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ISOLA DELLE FEMMINE

Fiamme in un deposito
Distrutti alcuni camion
l Paura venerdì sera per un
incendio che è divampato
all'interno di un deposito in via
del Levriero, a Isola delle
Femmine. Ad andare a fuoco
alcuni autocarri presenti
all'interno. Sul posto sono
giunte quattro squadre dei vigili
del fuoco che hanno domato
l'incendio. Si è sprigionata una
densa nube nera. Sul luogo
dell'incendio sono giunti anche
o i carabinieri che stanno
indagando sulle cause del rogo.
Si sta cercando di quantificare
l'ammontare economico del
d a n n o.

MONREALE

L’ufficio Europa apre
nei locali del Comune
l L’Ufficio Europa è un centro
di informazione sulle attività e
le opportunità dell’Unione
Europea, sarà aperto a tutti i
cittadini ogni giovedì dalle 9
alle 14. Il nuovo ufficio è frutto
di un programma sottoscritto
tra Coppem e Comune di
Monreale. Affiancherà tra l’alt ro
l’amministrazione per la
redazione di progetti e
supporterà gli operatori
socio-economici per fornire
l’assistenza a percorsi
progettuali. Natale Giordano è
responsabile dell’attuazione del
nuovo ufficio inaugurato alla
presenza dell’assessore Ignazio
Davì e dei tre esperti di
relazioni con l’Ue Piervirgilio
Dastoli, Francesco Attaguile e
Paolo Patanè. ( * LS* )

BAG H E R I A

La chef Rosalia Pintacuda
trionfa al Mistery di Rimini
l La chef bagherese Rosalia
Pintacuda conquista la
medaglia di bronzo nella
sezione «Mistery box» ai
campionati italiani di cucina,
svoltisi a Rimini. «È stata una
sfida con me stessa – afferma la
chef – non avevo infatti, idea
quali ingredienti fossero nella
box. Ho preparato medaglioni
di astice con salsa all'arancia su
carpaccio di ananas e verdure.
( * P I G* )

Bagheria. Il sindaco Filippo Tricoli durante una recente manifestazione

Prot agonist a. Pietro Piraino,
maestro dell’arte della cera,
dirige il museo del giocattolo a
Bagheria. A destra la svastica
sulla cassetta delle lettere

Svastica nazista e un foglio con ingiurie nella cassetta delle lettere

Bagheria, scritte antisemite
al museo del giocattolo
Il direttore Pietro Piraino: «Balordi perditempo»

Bagheria, assegnati 11 milioni di euro

Si accelera sul progetto
per realizzare
«La casa della salute»

Pino Grasso

BAG H E R I A

Imbrattata la cassetta della posta
del museo del giocattolo con una
mal riuscita svastica e all'interno
della buca ritrovato anche un bi-
glietto con la scritta «Jüdische
Scheiße» «giudeo di m...». Il fatto ri-
sale a qualche settimana ma è stato
divulgato soltanto ieri. «Alcuni gior-
ni fa ho notato uno scarabocchio
sulla cassetta delle lettere del museo
- racconta il direttore del museo, Pie-
tro Piraino - e una forzatura della
stessa. Poco dopo la notò anche un
componente della Polizia urbana
che si intratteneva con me all’in-
gresso del museo. Aperto lo sportel-
lo tiravamo fuori un foglio con su
una stella a sei punte e due parole
malamente scritte delle quali non si
capiva il significato. Su suo consiglio
ho avvertito le forze dell’ordine che
stanno indagando. Sono certo che si
tratta dell’opera di balordi perdi-
tempo e non di atto contro di me o
contro il museo, supportato dalla
considerazione che la mia famiglia e
il museo sono da sempre estranei al-
la politica e con unico interesse
quello dell’arte e della cultura». Il

BAG H E R I A

Sbloccati i lavori per realizzare la Ca-
sa della Salute a Bagheria. Il progetto
intende fornire ai cittadini di Baghe-
ria e a quelli degli altri paesi del di-
stretto socio sanitario D/39 che
comprende Altavilla Milicia, Castel-
daccia, Ficarazzi e Santa Flavia, un
polo di servizi sanitari in un’unica
struttura distrettuale, dove verran-
no messi a disposizione di tutti i cit-
tadini i servizi sanitari del compren-
s o r i o.

Domani alle 18, presso villa San
Cataldo, l’argomento sarà al centro
di un tavolo operativo con il sindaco
di Bagheria Filippo Maria Tripoli,
che ha voluto fortemente l’incont ro,
l’assessore alle politiche sociali Ema-
nuele Tornatore, oltre ai sindaci del
distretto sanitario 39, l’associazione
dei medici bagheresi, le associazioni
cittadine e le parrocchie. All’i n co n -
tro saranno presenti l’assessore re-
gionale all’Istruzione e alla Forma-
zione professionale Roberto Lagalla
ed il direttore generale dell’ASP di
Palermo, Daniela Faraoni. L’i n co n -
tro è frutto di un lavoro congiunto
delle amministrazioni comunali at-
tuali e passate, del governo regiona-
le, dei deputati regionali e nazionali
bagheresi, dell’Asp e del Ministero
della Salute. L’incontro nelle scorse
settimane è stato pure sollecitato
dall’ex assessore provinciale alla Sa-
lute, Cristofaro Di Bernardo, medico
chirurgo, da tempo impegnato in
città sia in ambito professionale, sia
come amministratore. «Il Ministero
della Salute lo scorso mese di luglio

professore che non appartiene alla
religione ebraica, aveva partecipato
recentemente ad un evento orga-
nizzato dall'amministrazione co-
munale in ricordo della Shoah, la
presentazione di un libro sulla sto-
ria degli ebrei di Sicilia. In quella oc-
casione Piraino aveva portato con sé
una pistola giocattolo, un cimelio
proveniente dal campo di concen-
tramento di Mathausen, un giocat-
tolo che un deportato ebreo aveva
rudimentalmente realizzato con le-
gno e filo spinato e un bossolo di pi-
stola, per distrarre il figlio; entrambi
finirono nelle camere a gas. Negli
anni del '68 il professore studiava a
Parigi e conobbe un clochard, pa-
rente delle due vittime di Mathau-
sen, con il quale iniziò un rapporto
d 'a m i c i z i a .

L'uomo era riuscito a conservare
quel cimelio e, sul finire della sua vi-
ta, decise di regalare a Piraino il gio-

cattolo per il suo museo, affinché
non si perdesse memoria dell'Olo-
causto e di tutte le vittime della furia
nazista. Il fatto è stato immediata-
mente denunciato al commissaria-
to di polizia. Al momento indaga la
Uigos (Ufficio Investigazioni Gene-
rali e Operazioni Speciali della Poli-
zia di Stato) di Bagheria e la scienti-
fica per risalire, attraverso eventuali
tracce rilasciate sul foglietto, ai re-
sponsabili del vile gesto. «Esprimo
profonda solidarietà al professor Pi-
raino – dice il sindaco di Bagheria Fi-
lippo Tripoli, a nome suo e di tutta la
Giunta - condanno il gesto, di qua-
lunque natura esso sia, il gesto stu-
pido di qualche perditempo e ancor
di più se invece dovesse venir fuori
una qualche matrice antisemita.
Non è tollerabile accettare che in
una città così aperta a tutte le diver-
sità, a tutte le religioni, razze e ap-
partenenze politiche, possa regi-
strarsi un tale atto. Sono vicino al
professor Piraino che svolge un otti-
mo servizio dedicato alla memoria
attraverso il suo museo del giocatto-
lo e delle cere che con grande piacere
ospitiamo nella Certosa comunale e
confido nell'operato delle Forze del-
l'ordine per fare chiarezza». ( * P I G* )
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ha concesso un finanziamento di 11
milioni di euro – afferma Di Bernar-
do – adesso spetta all’Asp emanare il
bando per individuare la struttura
dove sorgerà la “Casa della salute”.
Quindi procedere all’acquisto di
u n’area idonea, oppure acquistare
una struttura esistente come l’ex cli-
nica “Le Magnolie”, già presente nel
nostro territorio che debitamente
ristrutturata, sarebbe a disposizione
non soltanto di Bagheria, ma dell’in-
tero comprensorio che fa capo alla
nostra Città». Nella nuova struttura
sanitaria che verrà individuata da
parte della direzione generale
dell’Asp di Palermo, verrebbero de-
stinati i numerosi servizi che attual-
mente sono dislocati in vari plessi
della città. Per molti dei quali vengo-
no pagate somme elevate per fare
fronte alle spese di affitto. Con la rea-
lizzazione della “Casa della salute” si
dovrebbe registrare un enorme ri-
sparmio per la collettività. «La Casa
della Salute – ha detto subito dopo
avere attinto la notizia del finanzia-
mento il sindaco Filippo Tripoli – di-
venta realtà. Quando si creano le
giuste sinergie aldilà delle apparte-
nenze politiche si raggiungono i mi-
gliori risultati. Adesso tocca a noi
tutti monitorare e mantenere unita
una Comunità a prescindere degli
scontri ideologici».

Dall’Asp di Palermo il direttore
generale Daniela Faraoni fa sapere
che: «Sono in corsole attività finaliz-
zate ad accelerare le procedure am-
ministrative per reaalizzare il pro-
getto». (PIG)
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Causa scatenante
In una manifestazione per
ricordare la Shoa era stata
esposta una pistola
realizzata da deportati ebrei


