
Show business

Riflessione agrodolce, quella
di oggi, su turismo, aeroporto
e grandi finanzieri.
Al Vincenzo Florio di Birgi, l’ae-
roporto della Sicilia occiden-
tale, si stanno registrando
numeri da record per quanto
riguarda i passeggeri in arrivo
e in partenza. Siamo a oltre
centomila persone nel solo
mese di luglio. Numeri che, se
non ci fossero stati due anni di
pandemia, avremmo molto
probabilmente raggiunto
molto prima.
Merito di Salvatore Ombra,
non v’è dubbio, ma merito
anche di Nello Musumeci che
sull’aeroporto trapanese (e su
Ombra) ci ha creduto vera-
mente e fino in fondo.
A latere, ma non per sminuirli,
va riconosciuto il merito a
tutte le maestranze che lavo-
rano in aeroporto a partire
dal Direttore Michele Bufo.
Bravi tutti. E’ bello vedere
l’aerostazione piena di per-
sone ed è ancora più bello

vedere la pista zeppa di veli-
voli in attesa di prendere il
volo. Anche da questo punto
di vista abbiamo registrato un
record per Birgi: 27 aerei in
pista. Sono soprattutto gli
aerei privati che hanno por-
tato i grandi business men
della finanza mondiale in Sici-
lia occidentale, per l’enne-
simo anno.
Sto parlando del Google
Camp che, ormai, per la Sici-
lia ha una vera e propria pas-
sione. Google porta gente in
Sicilia e anche Trapani si riem-
pie di biz (che sta per busi-
ness). Ma solo per l’aeroporto.
Perchè i partecipanti al Goo-
gle Camp alloggiano in altra
provincia dove esiste una
struttura ricettiva, un resort
con i controfiocchi, in grado
di ospitarli e di offrire servizi ad
alto livello.
Qui continuiamo a partorire
solo B&B e casevacanza.
L’agrodolce sta tutto lì.
Quando diventeremo grandi?

di Nicola
Baldarotta
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Ci sono anche due ragazzi dalla
provincia di Trapani tra i 90 prefina-
listi nazionali in corsa per il titolo di
Mister Italia 2022, il prestigioso con-
corso di bellezza promosso da pa-
tron Claudio Marastoni e
trampolino di lancio in passato per
personaggi del calibro, tra gli altri,
di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin,
Luciano Punzo e Luca Onestini.
Si tratta di Sergio Culcasi, 21 anni
proveniente dalla città capoluogo,
e di Fabrizio Tumminello, 21 anni di
Salaparuta.

I due esponenti della bellezza tra-
panese saranno a Giulianova (TE)
martedì 2 e mercoledì 3 agosto per
disputare le prefinali nazionali in-
sieme ad altri contendenti prove-
nienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si gio-
cheranno l’ambito scettro di Mister
Italia (finito lo scorso anno nelle
mani di un altro trapanese, Joseph
Lantil lo) che verrà messo in palio
nella serata di sabato 6 agosto sul
palcoscenico di piazza della Rina-
scita a Pescara nella serata con-
clusiva condotta da Jo Squillo.

Due trapanesi alle prefinali di Mister Italia:
Sergio Culcasi e Fabrizio Tumminello in Abruzzo 

Inaugurato sabato pomeriggio un
nuovo spazio per diversamente abili
lungo il litorale di San Giuliano, volto a
garantire l'accesso al mare ad ipove-
denti e persone con ridotta capacità
motoria, in sinergia tra i comuni di Tra-
pani ed Erice. Alla cerimonia particolar-
mente partecipata, hanno presenziato
il sindaco Tranchida, il consigliere Virzì,
il consulente del sindaco già assessore
Safina ed i rappresentanti della Trapani
Servizi, adoperatisi materialmente nel
montare il gazebo.
“La disabilità non può dividere ma
deve unire gli sforzi, le azioni ed i prota-
gonisti delle città dei CambiaMenti ed
è per questo che da diversi anni cer-
chiamo di adoperarci in tal senso,
tanto nell'abbattere le barriere architet-

toniche quanto quelle culturali che
hanno portato anche egoisticamente
alcuni speculatori da tastiera ad ali-
mentare polemiche soventi inutili e stru-
mentali sui lavori per i nuovi passaggi
pedonali per ipovedenti e soggetti de-
boli in via Fardella, atti a frenare al pari
le pericolosissime corse dei delinquenti
motorizzati e non solo - ha dichiarato il
sindaco Tranchida -. I comuni di Trapani
ed Erice hanno lavorato insieme per
giungere all'odierno traguardo, solleci-
tati da numerosi cittadini desiderosi di
accedere al mare in sicurezza. Grazie
alle associazioni che si adopereranno
nell'aiutare chi vorrà godersi il mare in
libertà, con appositi strumenti messi a
disposizione con la collaborazione dei
volontari e del vicino Lido Smile”

Trapani ed Erice in sinergia: inaugurato un nuovo
spazio in riva al mare per diversamente abili

Fabrizio TumminelloSergio Culcasi
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Aeroporto di Birgi, è record: 
a luglio 113.362 passeggeri

Nuovo record all'aeroporto Vin-
cenzo Florio di Trapani Birgi, che
tocca quota 1.042 movimenti e
113.362 passeggeri. L'ultima
volta era accaduto nel 2017.
«Prima dei numeri hanno già
parlato le immagini dello scalo,
in questi giorni, eloquenti
quanto le statistiche. Grazie!»
ha commentato con entusia-
smo il presidente di Airgest, Sal-
vatore Ombra. A luglio il
numero delle rotte è salito fino
a 15 nazionali e 15 internazionali
e 218 movimenti settimanali.
Il confronto dei dati con il 2021
e il 2019 parla chiaro: rispettiva-
mente gli aumenti percentuali
per passeggeri e movimenti in
transito dall’aeroporto di Tra-

pani Birgi sono +73% e +40% ri-
spetto a luglio 2021. Una per-
centuale di crescita che
aumenta se si considera l'analisi
del periodo gennaio luglio 2022.
Si registrano, infatti, un totale
dall'inizio dell'anno di 475.559
passeggeri e 4.893 movimenti, e
cioè +216% in termini di passeg-
geri e +79% di movimenti, ri-
spetto al periodo gennaio luglio
2021.
Il confronto dei dati rispetto al
2019 (luglio 22 rispetto a luglio
2019) è del +177% di passeggeri
e del +72% di movimenti; men-
tre osservando il periodo gen-
lug 2022 vs 2019 sono +94%
passeggeri e + 55% movimenti.

Egadi: i percettori
del reddito 

di cittadinanza
vanno in servizio

Hanno preso il via ieri le atti-
vità dei percettori del red-
dito di cittadinanza
impegnati nei PUC (Progetti
Utili alla Collettività).  Il primo
giorno è stato dedicato alla
formazione dei soggetti inse-
riti nel progetto che sarà at-
tuato a Favignana e
Marettimo. Da mercoledì 3
agosto e per i prossimi 3 mesi
saranno 5 gli operatori in ser-
vizio. 
«L’attuazione di questo pro-
getto, con il coinvolgimento
dei percettori del reddito di
cittadinanza, è un fatto im-
portante – ha dichiarato il
sindaco Francesco Forgione
- il Comune di Favignana –
Isole Egadi è tra i pochi in Si-
cilia ad aver attivato il lavoro
a fini sociali per i beneficiari
del reddito di cittadinanza. A
settembre il progetto verrà
esteso ad altri cittadini per-
cettori del sussidio».

Va trovata una soluzione per il
Pronto Soccorso dell’Ospedale

L’area di prima emergenza del Sant’Antonio Abbate è nel caos
Richiesta la presa di posizione di tutti i Sindaci della provincia

Il gruppo consiliare del Partito
Democratico di Erice chiede
la convocazione urgente
della Conferenza dei Sindaci
per discutere della dramma-
tica situazione in cui versa il
Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale S. Antonio Abate. A
causa della carenza di perso-
nale, da diverso tempo, nel-
l’area di emergenza del
nosocomio trapanese si regi-
strano gravi ritardi e lunghe at-
tese.
A lanciare l’allarme era stata,

nelle settimane scorse, l’asses-
sora comunale ai Servizi So-
ciali di Erice Carmela Daidone
che, dopo un sopralluogo,
aveva scritto all’assessore re-
gionale Ruggero Razza, al di-
rettore generale dell’Azienda
Sanitaria Provinciale Paolo
Zappalà e alladirigente sani-
taria Maria Concetta Marto-
rana invitandoli a trovare una
rapida soluzione. “La situa-
zione in questo mese, pur-
troppo, non è cambiata”,
dichiara l’assessora. “Un solo

medico per ciascun turno, an-
ziché i tre previsti, è costretto
a occuparsi di tutte le emer-
genze e ciò genera lunghe file
ed attese. Inoltre mancano
ancora le barelle, compatibili
con gli ingressi degli ascensori,
ciò rende difficoltose e lente
le operazioni di sbarellamento
dei pazienti. Una situazione
grave che va risolta al più pre-
sto”. Sulla questione è interve-
nuta, nei giorni scorsi, anche
la sindaca di Erice Daniela To-
scano.

Per i consiglieri comunali Pietro
Amodeo, Ruggero Messina e
Maria Grazia Passalacqua, e
gli assessori Carmela Daidone
e Antonio Pino Agliastro, che
sostengono l’iniziativa del
gruppo consiliare, è necessa-
rio intervenire al più presto al
fine di ripristinare le necessarie
condizioni per un’adeguata
assistenza e non pregiudicare
il diritto di ciascun paziente a
cure tempestive ed efficaci.
Al fine di trovare una solu-
zione, il gruppo consiliare del
PD chiede che se ne parli
nell’ambito della Conferenza
dei Sindaci alla presenza dei
vertici dell’Azienda Sanitaria
Provinciale.
Per il nuovo commissario stra-
ordinario dell’ASP, l’ingegnere
Spera, la questione relativa al-
l’area di emergenza del
Sant’Antonio Abate è certa-
mente una priorità, fra le tante
che attanagliano la sanità tra-
panese, sulla quale deve im-
mediatamente dare risposte
concrete. Senza tergiversare
ulteriormente.

US
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Erice, furti di benzina ai bagnanti
nel litorale di San Giuliano 

Diventa virale l’immagine di un giovane che preleva carburante 
da una utilitaria con l’ausilio di un tubo di gomma e un bidone

Carabinieri. Arrestato marsalese
sorpreso a scassinare un negozio

Di  Francesco Greco

Una rondine non fa primavera, è
l’antico detto popolare che, in
metafora, avverte come un se-
gnale isolato non sia sufficiente a
trarre conclusioni. Così, l’imma-
gine di un giovane che apparen-
temente preleva benzina dal
serbatoio di una utilitaria in sosta,
nella zona del lungomare ericino
di San Giuliano, non prova sicura-
mente l’esistenza di una organiz-
zazione dedita ai furti di

carbuante, ai danni di quanti par-
cheggiano auto e moto per arri-
vare a piedi alla spiaggia.
Tuttavia, sarebbero assai frequenti
gli ammanchi di carburante, sco-
perti dai bagnanti al ritorno dalla
spaggia libera o dai lidi balneari;
tanti casi da lasciare presumere
che ad agire non sia un silgolo
malvivente, ma più individui, più o
meno organizzati tra loro. E il po-
polo del web non fa sconti a nes-
suno, specie quando si tratta di
azioni socialmente deplorevoli.

Così, è diventata virale rapida-
mente, l’immagine di un giovane
in canottiera e pantaloncini, in
piedi davanti ad un’utilitaria che
ha il coperchio del serbatoio
aperto ed un tubo in gomma che
termina in un bidone di plastica.
L’azione si svolge in pieno giorno,
e chi ha postato la foto non ha
dubbi: “Adesso vediamo in fac-
cia, chi frega il carburante dalle
auto a San Giuliano Erice, parte
mare. Mentre la gente passa una
giornata a mare, lui e altri vi fre-

gano il carburante”.
Peraltro, l’attrezzatura
necessaria ad impa-
dronirsi del carbu-
rante altrui, è
facilmente reperibile,
ma un tubo di
gomma e un bidone
non rientrano tra gli
accessori che solita-
mente si portano al
mare; quindi, chi ha
messo in atto il si-
stema illegale per
“fare benzina” sfrut-
tando i serbatoi di
altre auto, dovrebbe
uscire da casa con
questo proposito.

Ma l’immagine del presunto ladro,
intanto, basta al popolo del web
per parlare di “una vera e propria
azione sistematica, e non casi
sporadici”, con il sospetto che
l’uomo agisca con possibili altri
complici. Tanti, inoltre, sollecitano
maggiori controlli da parte delle
forze dell’ordine, di fronte al susse-
guirsi di questi episodi, pur basan-
dosi unicamente sull’immagine
diventata virale. Basta una ron-
dine, ed è già primavera.

E’ stato sorpreso in flagranza
mentre tentava di introdursi al-
l’interno di un esercizio com-
merciale. Con l’accusa di furto
aggravato è finito in manette
un trentunenne marsalese già
gravato da precedenti di poli-
zia.
I Carabinieri della sezione radio-
mobile della compagnia di
Marsala lo hanno sorpreso in
piena notte dello scorso fine set-
timana mentre cercava di for-
zare la serratura del portone

d’ingresso tramite una pinza a
pappagallo e un coltellino,
dopo aver superato la grata in
ferro posta all’esterno del lo-
cale.
L’uomo è stato immediata-
mente arrestato dai militari che
hanno anche sequestrato gli ar-
nesi utilizzati per tentare il furto.
A seguito dell’udienza di con-
valida, il marsalese è stato sot-
toposto alla misura dell’obbligo
di presentazione alla Polizia giu-
diziaria due volte a settimana.

Incidente stradale
sullo scorrimento
veloce di Birgi,

gravi due giovani

Due giovani sono rimasti
gravemente feriti in un inci-
dente avvenuto nella notte
in contrada Dara a Mar-
sala, nei pressi dello scorri-
mento veloce Marsala Birgi. 
Per corso in corso di accer-
tamenti una moto, con a
bordo i due, si è scontrata
con un'auto. Ad avere la
peggio i ragazzi che dopo
aver ricevuto le prime cure
presso l'area d'emergenza
dell'ospedale di Marsala
sono stati trasferiti uno a Tra-
pani, l'altro a Palermo. 
Sul posto sono intervenuti gli
agenti del commissariato di
Marsala e i sanitari del 118. 
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L’ex PM del caso Denise lascia:
Maria Angioni si è dimessa

Le dimissioni, comunque, dovranno essere accettate dal Plenum 
ed avranno piena efficacia soltanto dal prossimo 31 agosto

Precipita dalla scogliera: 
una turista soccorsa 

di Pamela Giacomarro

E’ finita sotto i riflettori per le di-
chiarazioni sui presunti depi-
staggi e le inefficienze per le
indagini sulla scomparsa della
piccola Denise Pipitone. L’ex
pubblico ministero di Marsala,
Maria Angioni, lascia la magi-
stratura. 
La Quarta Commissione del
Consiglio Superiore della Magi-

stratura ha accettato all’unani-
mità le dimissioni dell’Angioni,
oggi giudice di sorveglianza a
Sassari. Adesso la palla passa al
plenum che dovrà accettare le
dimissioni che avranno efficacia
a partire dal prossimo trentuno
agosto. Maria Angioni fu tra le
prime ad occuparsi della spari-
zione della piccola Denise Pipi-
tone, avvenuta a Mazara del
Vallo il primo settembre del

2004. 
Oggi Angioni è sotto processo a
Marsala per false dichiarazioni al
pubblico ministero. Tutto ha
avuto inizio nell’aprile del 2021
quando la vicenda di Denise Pi-
pitone tornò al centro delle cro-
nache nazionali per il caso di
Olesya Rostova. In quei giorni,
mentre l’attenzione dei media
nazionali era concentrato sul ri-
sultato delle analisi del Dna
della giovane donna residente
in Russia, Angioni rilasciò tutta
una serie di dichiarazioni nel
corso di diverse trasmissioni tele-
visive, parlando di depistaggi e
inefficienze da parte degli inqui-
renti che si occupavano delle
indagini sulla scomparsa della
bimba di Mazara del Vallo. Di-
chiarazioni poi confermate di-
nanzi ai pubblici ministeri di
Marsala. 
Per i magistrati della procura lili-
betana però, le dichiarazioni
dell’ex pm sono prive di riscontri.
Frattanto, nel corso dell’udienza
dello scorso venticinque luglio,
in qualità di teste della difesa, è
stato ascoltato in aula il super
consulente Gioacchino Genchi.

L’ex consulente informatico
della Procura di Marsala ha af-
fermato che sia Angioni che
Avila affidarono le indagini per
la scomparsa di Denise preva-
lentemente ai carabinieri e che
la Polizia dopo un po’ si defilò.
Alla domanda del pm Roberto
Piscitello su quando esatta-
mente Anna Corona e Stefania
Letterato smisero di parlare al
telefono dell’utenza allora inter-
cettata, Genchi ha risposto che
non potendo consultare la rela-
zione che fece all’epoca non
poteva essere preciso sulla
data. «Anche nel processo
(quello a Jessica Pulizzi, ndr) - ha
spiegato il consulente - non ri-
cordavo bene quello che
avevo scritto nella mia relazione
e forse nelle mie risposte fui
anche suggestionato dalle do-
mande». 
Genchi potrebbe essere riascol-
tato in una delle prossime
udienze. Il processo riprenderà il
prossimo diciannove settembre.
Verranno sentiti altri testi della di-
fesa, tra i quali anche Piera
Maggio, madre di Denise Pipi-
tone.

Intervento del Soccorso Alpino e
Speleologico Siciliano e dell'82°
Csar dell'Aeronautica Militare,
ieri pomeriggio poco dopo le
15, per una turista ungherese fe-
rita gravemente ferita a Fossa
dello Stincoa Castellammare
del Golfo. A.I.G., 20 anni, di Mi-
skolc, è scivolata lungo il ripido
sentiero che porta al mare roto-
lando per circa 5 metri e sbat-
tendo la schiena sugli scogli
sottostanti: ha riportat diverse
contusioni. Quando i suoi com-
pagni si sono resi conto che non
poteva più muoversi hanno lan-
ciato l’allarme al Numero Unico

di Emergenza
112.
La centrale del
118 ha chiesto l'in-
tervento del Soc-
corso Alpino che,
per ridurre al mi-
nimo i rischi trat-
tandosi di una
zona impervia
con temperatura
proibitive, ha atti-

vato l'Aeronautica Militare.
Dall'aeroporto di Trapani Birgi è
decollato un elicottero HH 139B
dell'82° centro Csar che ha im-
barcato due tecnici del SASS
per trasportarli pochi minuti
dopo sul luogo dell'incidente.
Qui, supportati da un gommone
della Capitaneria di porto di Ca-
stellammare, hanno raggiunto
la ragazza, l'hanno imbarellata
non senza difficoltà e issata a
bordo con il verricello per poi,
vista la gravità delle sue condi-
zioni, trasferirla all'ospedale Ci-
vico di Palermo.

Il Presidente 
Nello Musumeci
oggi a Bonagia

e Calatafimi

Il presidente della Regione Si-
ciliana Nello Musumeci oggi
pomeriggio sarà in visita istitu-
zionale nel trapanese. Due gli
appuntamenti previsti. Il
primo al Comune di Valde-
rice, dove  Musumeci, dopo
un incontro con la Giunta e i
capigruppo consiliari, insieme
al primo cittadino si recherà
nella frazione marinara di Bo-
nagia, dove dovrebbe essere
realizzato il nuovo porto sul
quale la Regione intende-
rebbe investire 31 milioni di
euro. 
A seguire, il presidente si tra-
sferirà al municipio di Calata-
fimi Segesta, dove, assieme al
sindaco Francesco Gruppuso
e al presidente del Consiglio
Patrizia Parisi, incontrerà la
Giunta e i consiglieri comu-
nali.

Lo vuoi provare? 
Lo trovi al Lounge Bar di Il Signore delle Tonnare a Bonagia Valderice, 

presso la torre della Tonnara. Chiama il +39 349 564 8405 per info o prenotazioni.
Visita anche il sito https://www.ilsignoredelletonnare.it



di Francesco Ciavola

I fratelli Katia e Giuseppe Oddo,
titolari della Oddo Manage-
ment e direttori artistici della ras-
segna teatrale Teatro d’Estate
2022, patrocinata dal Comune
di Valderice, hanno affermato
che: “Sarà una serata all’inse-
gna del divertimento e dell’alle-
gria, con personaggi conosciuti
e amati dal pubblico siciliano”.
E così è stato: teatro pieno e
persone che si sbellicavano
dalle risate. Salvo La Rosa ed En-

rico Guarneri, alias Litterio Scalisi,
hanno dimostrato quanto è
ormai inossidabile la coppia,
con il secondo mattatore ed il
primo quale spalla, un connubio
siculo che ricorda bene “I Fratelli
De Rege”. Poche domande
prima dello spettacolo, perché
dopo avrebbero impiegato tre
ore e mezzo in macchina per ri-
tornare nel catanese.
La vostra presenza è ormai co-
stante al teatro Santa Barbara
“Si lo dicevamo poc'anzi con
Katia e Giuseppe Oddo - chi

dice La Rosa. - Ci siamo stati già
tre volte e anche stavolta il tea-
tro si sta riempiendo. Ottimo,
vuol dire che anche in questa
latata della Sicilia ci vogliono
bene e ci seguono”. “Per me in-
vece - continua Guarneri - è la
quarta volta.  Ho portato pure
una versione di Anfitrione da
Plauto riveduta e corretta o
scorretta, dipende dai punti di
vista”. Voi siete ormai i comici
della porta a fianco e a portata
di telecomando. “Non solo del
telecomando, - spiega La Rosa,
confermando il suo ruolo di pre-
sentatore - ormai viaggiamo

anche sui social e devo dire che
sono bravo io in questo, in
quanto Enrico non è per niente
social. Litterio è un personaggio
popolare, anzi è l’anima del po-
polo ed è giusto che arrivi in tutti
i modi alla gente, che chiede di
potersi divertire e sorridere. Ma
in Litterio, oltre alle risate, si pos-
sono trovare molti spunti di rifles-
sione”.  E Guarneri spiega
meglio il suo personaggio. “Io
credo che l’ingenuità, la schiet-
tezza e la purezza di  Litterio sia
quello che fa centro nell'animo
delle persone. Non ha sovra-
strutture e non dice sempre fis-
sarii, anzi a volte sono cose
argute con una spontaneità e
una semplicità tale da essere
sempre e comunque popolare
e popolano”.  E chiosa La Rosa
“Sì, infatti Litterio è da sempre il
veicolo per lanciare dei mes-
saggi, come quando parliamo
di spazzatura, di ospedali, di
istruzione o della necessità di
leggere un libro, che non si fa
più. Litterio è un po’ la co-
scienza della gente e dice

quelle cose che molti vorreb-
bero dire o vorrebbero sentirsi
dire”.
Per finire, Guarneri, a quando un
teatro di altro genere, tipo Am-
leto? “Stai parlando del gotha
del teatro e io non ho più l'età
per fare quel tipo di personag-
gio, - e conclude scherzandoci
su - anzi potrei fare il padre Am-
leto, che è un fantasma”. Dopo
l’inevitabile risata, chiude l’inter-
vista l’inevitabile Salvo. “Ciò che
hai chiesto è importante ed in-
teressante, perché credo fer-
mamente che Enrico arrivi al
cuore della gente perché è un
grande attore. Faccio un esem-
pio importante, ma ci sta tutto.
Edoardo De Filippo era un
grande Pappagone perché era
De Filippo e questa maschera,
come  Guarneri fa quella di Lit-
terio, la faceva benissimo An-
date a vedere Enrico al teatro,
oltre che in tv oppure giro per la
Sicilia come Litterio e ve ne ren-
derete conto”. Beh, se non è un
genuino atto di amicizia que-
sto…
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Beatrice Monroy
domani a Valderice
Riprendono domani, alle 19,
al teatro comunale "On. Nino
Croce di Valderice, gli ap-
puntamenti di Terrazza d'Au-
tore 2022.  Sarà la scrittrice e
narratrice palermitana Bea-
trice Monroy a condurre il
pubblico in un affascinante
viaggio narrativo e iniziatico
tra le leggende orali, la reli-
gione, la favola, l’alchimia,
attraverso una lunga sequela
storica di episodi di discrimi-
nazione e di esclusione fem-
minile dal sapere.  
Un inno contro l’interdizione
millenaria delle donne dalla
conoscenza, un canto di li-
bertà e di consapevolezza
che prende le mosse da una
leggenda affascinante su un
monastero al confine tra Ita-
lia e Francia. Le storie germo-
gliano l’una dall’altra nel
perenne desiderio nostalgico
di ritrovarsi. «Noi siamo na-
tura, siamo nel mezzo, non
staccati, noi siamo e tor-
niamo lì». A condurre l'incon-
tro sarà Ornella Fulco.
L’ingresso è, come sempre,
gratuito.

“La mosca bianca”
fra cultura e calici

Si intitola “La mosca bianca”
ed è un libro che riscuote
sempre più interesse, anche
nel trapanese, quello di Mau-
rizio Macaluso.
Dopo il buon riscontro di pub-
blico dei giorni scorsi, presso il
lido SMILE sulla spiaggia di
San Giuliano ad Erice, ve-
nerdì prossimo si terrà un’altra
presentazione del libro, alle
19.00, presso la Marina di Le-
vante, a Trapani. 
Un’occasione da non per-
dere e dalla duplice valenza:
con lo sfondo di vele e bar-
che si potrà scivolare verso il
tramonto per concludere in
bellezza con un aperitivo con
frutta fresca e vino. 

Valderice, al teatro Nino Croce 
risate con “Le avventure di Litterio”

La “Oddo Management” ha riempito l’anfiteatro aprendo
la stagione delle risate con il primo degli spettacoli previsti



di Tony Carpitella

E così, da ieri, è tempo di ritiro
precampionato per il Trapani
Calcio. 
Dopo la settimana di allena-
menti sostenuti a Trapani, la
squadra granata si è ritrovata
ierii pomeriggio, alle 16, all’hotel
“Villa Giulia” a Pergusa per ini-
ziare il ritiro. I granata resteranno
nella città dell'ennese fino al
prossimo 13 agosto.
Mister Torrisi si sofferma così sul ri-
tiro: «Andremo a completare
altre due settimane piene più la
terza, una volta tornati a Tra-
pani. Dal punto di vista fisico ca-

richeremo ulteriormente; comin-
ceremo a lavorare da domani
sui principi tecnici e tattici dopo
aver già fornito qualcosa ai ra-
gazzi sul pensiero di transizione
e gioco posizionale».Nell'elenco
dei convocati risultano due
nomi, il difensore Capuana e il
centrocampista Russo che do-
vrebbero essere ufficializzati a
giorni.
Questi i giocatori convocati:
Portieri: Di Maggio, Misseri;
Difensori: Capuana, Carboni,
Cellamare, De Pace, Galletti,
Gonzalez, Mangiameli, Ro-
mano;
Centrocampisti: Cangemi, Cee-

say, Civilleri, Kosovan, Marigosu,
Russo, Santapaola, Scuderi,
Zampa;
Attaccanti: Catania, Di Dome-
nicantonio, D’Ottavi, Falcone,
Mascari, Musso, Pipitone
La Società FC Trapani comu-
nica, nel frattempo, le cessioni
di Francesco Barbara e Giu-
seppe Angileri. Barbara, difen-
sore classe 2004, è stato ceduto
all’Acireale con la formula del
prestito annuale. Angileri (2003),
centrocampista, lascia il Trapani
a titolo definitivo e si accasa
alla SC Mazarese, formazione
che milita nel girone A del cam-
pionato di Eccellenza.
Un altro arrivo, invece, è certifi-
cato: si tratta del giovane Giro-
lamo Mazzara. Per Mazzara si
tratta di un ritorno con i colori
granata visto che aveva indos-
sato la maglia del Trapani con
le formazioni giovanili degli Esor-
dienti, Under 15 e dell’Under 16.
Nel 2020/21 il trasferimento al
Benevento dove milita con l’Un-
der 17. La scorsa stagione ha
giocato con l’Acd Custonaci.
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Trapani calcio, si inizia a lavorare
seriamente e duramente a Pergusa

Accademia Trapani, da ieri
è iniziata la preparazione

Nuoto: mezza Italia nel trapanese per Bartolo
Sono arrivate e sono arrivati da diverse parti d’Italia per onorare la me-
moria di un ragazzo che come loro amava la pallanuoto. E lo hanno
fatto giocando il loro sport preferito in uno scenario incantevole: nello
specchio di mare davanti all’Hotel Tirreno di Pizzolungo, frazione di Erice
(Trapani). Dopo quattro giorni di intense sfide 4 contro 4, si è conclusa,
con la cerimonia di premiazione, domenica 31 luglio, la decima edi-
zione del Memorial Bartolomeo Sugamiele, giovane morto nel 2013 a
14 anni in un incidente stradale. “Bartolo” frequentava il liceo scientifico
e nel tempo libero giocava a pallanuoto nell’Aquarius, la stessa società che ha organizzato il torneo in-
sieme a Endas Sicilia. Oltre al club ospitante, hanno preso parte alla kermesse, atleti delle squadre: Circolo
nuoto Lucca Pallanuoto, Circolo nautico Salerno, Balnaea Battipaglia, Telimar Palermo, Sikelia Waterpolo
Siracusa, Etna Waterpolo Catania, Nuoto Catania e Brizz Acireale. “E’ stato un grande successo di parte-
cipazione con quasi 200 ragazze e ragazzi in acqua e con le famiglie e gli allenatori al seguito a dare sug-
gerimenti e supporto per quattro intense giornate di sport e di memoria. Un’edizione indimenticabile dopo
le precedenti che erano state un po’ limitate dall’emergenza Covid”, afferma Michele Campora, vice-
presidente di Endas Sicilia, tra gli organizzatori dell’evento.

La squadra è arrivata a destinazione e da oggi si prepara
ad affrontare l’imminente avvio di stagione della Serie D

Ha preso il via ufficialmente ieri alle 18 la preparazione in casa
Asd Accademia Trapani. Vecchi volti e nuovi acquisti si ritrove-
ranno oggi al centro sportivo “Roberto Sorrentino” per l’inizio del
ritiro in vista della stagione 2022/23. Come noto, alla guida tec-
nica – dopo il salto di categoria in Promozione - è stato riconfer-
mato mister Alberto Amoroso che, a poche ore dall’inizio del
nuovo anno, commenta così il nuovo gruppo a sua disposizione:
«Siamo pronti e carichi per iniziare questa nuova stagione. La
squadra è stata puntellata con ele menti nuovi in base ai profili
che abbiamo ricercato; vogliamo proseguire sulla stessa lun-
ghezza d’onda dell’anno scorso e lavorare con grande voglia
e determinazione».
La rosa si è già riunita la settimana scorsa per alcuni test: «La
scorsa settimana è stata dedicata a due giornate di test dove è
emerso un buono stato di salute da parte dei singoli, a riprova
della grande motivazione con cui ci presentiamo ai nastri di par-
tenza, con quella competitività che ci appartiene e che l’anno
scorso ci ha portato risultati importanti. Strada facendo capiremo
se ci saranno dei correttivi da apportare anche se credo che ci
siamo già. Siamo pronti, accendiamo i motori oggi alle 18 al “Ro-
berto Sorrentino”, iniziamo con il primo giorno di ritiro che sancirà
l’avvio  di questa nuova stagione calcistica».
Il ritiro si svolgerà interamente al “Roberto Sorrentino”: la prima
dall’1 al 13 Agosto, e la seconda dal 13 al 28 Agosto, data della
prima uscita stagione per il match di coppa.

I CONVOCATI

Agnello, Amoroso, Barraco Francesco, Barraco Michele, Bucaria,
Burgarella Dario, Burgarella Giovanni, Cammareri, Cannavò, Ca-
ruso, Castiglione Saul, Cosenza, Daidone, Graziano, Grimaudo,
Incamicia, La Francesca, Lamin, Lombardo, Marino, Marrone,
Mistretta, Mustaccia, Nieto, Nolfo, Oddo, Pappalardo, Parisi, Par-
rinello, Samannà, Trapani.




