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di Nicola
Baldarotta

Lo “Spagnuolo” palermitano
E’ passata quasi in sordina, la
normina del nuovo Amministratore unico della FuniErice
srl. Nè il Comune di Erice, che
attualmente pare non avere
un vero e proprio ufficio
stampa, nè il Libero Consorzio dei Comuni (che comunica solo quello che gli
pare), si sono presi la briga di
fare un comunicato stampa.
Della nomina del nuovo Amministratore unico di FuniErice, pertanto, ne sono
venuto a conoscenza dal
sito ufficiale del Comune di
Erice che, meno male, una
parvenza di funzionalità ce
l’ha.
A decidere il nominativo del
professionista è stato il dottor
Cerami, attuale - e da un bel
po’ - commissario straordinario dell’ex provincia di Trapani.
Era stato anche lui a nominare Romano ed è lui a nominare quello nuovo.
Al posto del dimissionario

Luigi Romano, quindi, durante l’assemblea dei soci
del 25 luglio scorso, a seguito
dell’approvazione del bilancio di esercizio 2021, si è
provveduto alla nomina del
nuovo amministratore unico
della Funierice, nella persona
del dottore commercialista
Gandolfo Spagnuolo, individuato a seguito delle domande pervenute dopo la
pubblicazione di avviso pubblico.
Spagnuolo, leggo dal suo
curriculum vitae, è amministratore di diverse società.
Sarà in grado di fare il bene
della FuniErice e, nel frattempo, non scontentare i
desiderata della Sindaca ericina e del Commissario della
ex Provincia?
Romano non ci riuscì. Ed è finita come sappiamo, con la
FuniErice, cioè, che è preda
di isterismi politici sui quali andrebbe fatta davvero e finalmente luce piena.
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Il segretario regionale
dei Liberal Socialisti di
Sicilia, Innocenzo Di Lorenzo, unitamente al
segretario provinciale
di Trapani, Avvocato
Antonella Maniscalco,
lanciano la campagna
di tesseramento 2022
dei Liberal Socialisti
Nuovo PSI.
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La Sicilia può e deve
cambiare, con i Liberal
Socialisti del Nuovo PSI.
Dipende da ognuno di
noi. Fai la tua parte.

Gli AmetriA per la notte di San Lorenzo a Erice

di Rossana Campaniolo
Il 10 Agosto, giorno in cui si celebra San Lorenzo, è uno
dei momenti più attesi ogni anno. E’ la notte dei desideri
e quest’anno ad alimentare la trepidante attesa si aggiunge un altro buon valido motivo: la musica dal vivo
degli AmetriA, iconico gruppo degli anni sessanta. Occhi
al cielo su Erice mentre si esibiranno al Domus Blanca,
invia di Gian Filippo Guarnotti - 60. Sulla falsariga degli
squallor, gli AmetriA ripropongono i brani più famosi del
mitico gruppo italiano. Per i più giovani, gli Squallor furono
il lato oscuro della società degli anni ’70 alzando l’asticella
di quello che si poteva fare e dire con il formato canzone,
usando il turpiloquio come cartina tornasole dell’Italia di
allora, ma allo stesso tempo fornendo la perfetta valvola
di sfogo durante i bui anni di piombo. Un vero e proprio
fenomeno della cultura pop italiana. Scorretti, volgari,
anarchici. 14 dischi, 1 remix e 19 raccolte ma nessuno ammetteva di ascoltarli. Vent’anni di carriera, nessun concerto, nessuna apparizione pubblica, nessuna intervista,

eppure tutti li conoscevano. Non certo perché i loro
dischi dai titoli con doppi sensi da osteria fossero pubblicizzati o le loro canzoni venissero passate alla radio;
troppe le oscenità e gli attacchi contro tutto e contro
tutti. Pura goliardia tra amici e colleghi. In loro non si
percepiva alcun desiderio di raggiungere il successo,
di rincorrere un motivetto orecchiabile o peggio genuflettersi al Festival di Sanremo, come hanno fatto
puntualmente tutti quelli che seguirono. I loro testi improvvisati, nonsense, grotteschi, erano
sberleffi rivolti all’ autorità, alla politica,
al costume e religione. Tanta voglia di
libertà, di ridere, di dissacrare i poteri
forti in nome di un’amicizia lunga e duratura. Una sorta di Amici miei dediti a zingarate musicali sputando deliberatamente
nel piatto in cui mangiavano. “Parodiammo il nostro universo e in quel modo ci
salvammo l’anima ” l’inconfondibile voce
narrante del gruppo, Alfredo Cerruti, all’epoca direttore artistico presso la CGD e
poi della Ricordi, successivamente autore
televisivo (Indietro tutta!, Il caso Sanremo, I
cervelloni e Domenica in). Autore dei testi,
Daniele Pace insieme a Giancarlo Bigazzi,
probabilmente il più noto del gruppo
avendo nel suo curriculum di paroliere una
sfilza invidiabile di successi come Ti amo e
Gloria (Umberto Tozzi), Self Control e Cosa
resterà degli anni ’80 (Raf), T’innamorerai,
Perché lo fai e Vaffanculo (Marco Masini),
Gli uomini non cambiano (Mia Martini),
Rose rosse (Massimo Ranieri), Montagne
verdi (Marcella Bella), Luglio (Riccardo Del
Turco), Si può dare di più (Gianni Morandi,

Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri) e Non amarmi (Aleandro
Baldi e Francesca Alotta). Ed ancora, Totò Svio ed Elio Gariboldi. In brevi momenti si sono uniti alla band anche
Gianni Boncompagni, Red Canzian e Gigi Sabani.Tutto
questo per dirvi che è importante riscoprire l’essenzialità
del linguaggio e del contenuto al di là della forma. Oltre,
naturalmente, a bere, divertirsi, rilassarsi, ballare, ridere e
rigenerarsi e respirare aria fresca di montagna.
Buona serata al profumo di stelle.
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Porto di Trapani, presentato ieri
il nuovo volto del Water Front
Progetto da oltre 100 milioni di euro per ridisegnare il profilo della città
E’ la sfida dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale
Di Nicola Baldarotta
L’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale prosegue la sua attività di ridisegno
del fronte mare, come già sta facendo a Palermo.
A Trapani la sfida è quella della riqualificazione per innescare processi di trasformazione che
interessino non solo la fascia costiera ma l’intera rete dei luoghi
della città che entrano in rapporto con il mare e le aree portuali,
esaltando
i
valori
storico-paesaggistici dell’area
che è stata suddivisa in quattro
ambiti (passeggeri, mercato e
nautica da diporto, darsena pescherecci e piazza urbana,
parco del waterfront).
Nell’ambito della trasformazione
del lungomare è previsto un
nuovo terminal passeggeri, una
passeggiata-darsena urbana e il
parco Colombaia-Lazzaretto.
Il progetto monumentale, per
oltre 100 milioni di euro, è stato
presentato ieri mattina in conferenza stampa nella sala Sodano
di Palazzo d'alì al Comune di Tra-

pani. In serata poi si è tenuta la la
presentazione allargata, con una
cerimonia-convegno alla Casina
delle Paleme.
Il progetto è stato redatto da un
team di professionisti: Technital,
Valle 3.0, Peluffo&Partners, Marco
Antonini e Vito Corte. Sono loro
ad aver vinto il concorso internazionale di idee (in una unica fase)
per la riqualificazione del waterfront storico di Trapani, indetto
dall’Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale.

La campagna per l’ambiente
viaggia sugli autobus dell’Atm

Sono stati affissi, su sei bus ATM,
manifesti volti a sensibilizzare la
cittadinanza al rispetto dell'ambiente, nell'ambito di una campagna sociale voluta dal
Comune di Trapani che come
noto da tempo lotta contro
l'abbandono dei rifiuti in strada.
Inoltre, mentre ci si avvia verso il
prossimo anno scolastico, 100
abbonamenti gratuiti saranno
messi a disposizione da parte di
ATM per tutti quegli studenti che
sia tramite social che tramite le
loro famiglie, si distingueranno
con specifiche azioni volte a
rendere i cittadini consapevoli
dell'importanza della raccolta

differenziata.
“Ringrazio la governance di
ATM per la fattiva collaborazione - dichiara il sindaco Tranchida - perché con questa
ennesima azione dimostriamo
quanto sia imprescindibile il corretto conferimento dei rifiuti per
giungere ad una città più pulita
e più bella. Inoltre, con gli studenti degli istituti trapanesi che
saranno premiati con 100 abbonamenti gratuiti, intendiamo
mettere a punto una strategia
comunicativa per meglio incentivare anche e soprattutto i più
giovani al rispetto della cosa
pubblica”.

Il raccordo fra i quattro ambiti avviene attraverso una trama di
percorsi di bordo o di attraversamento, ripensati per una mobilità
lenta, sia che si tratti di mobilità
carrabile che ciclopedonale.
“Una delle prime azioni di progetto – dicono gli architetti - consiste nell’individuare una sorta di
‘fil rouge’ che si espande nei
quattro ambiti e che li raccorda
in maniera integrata e riconoscibile. A questo scopo si prevede
anche l’attraversamento a mare

con pontili galleggianti e passaggio su barriera frangiflutti fra il Lazzaretto
e
l’isola
della
Colombaia”.
Questo circuito connetterà i
quattro ambiti di progetto e le
funzioni che ivi si svolgono: dalla
stazione marittima al nuovo mercato del pesce, dalla piazza ex
scalo d’alaggio al grande piazzale prospiciente l’ex Lazzaretto
rilevando e potenziando tutte le
funzioni che qui si svolgono e avviandone di nuove.

Il presidente
Musumeci
a Valderice
Visita istituzionale martedì pomeriggio a Valderice del presidente della Regione Sicilia, Nello
Musumeci. Dopo una breve visita a Palazzo Municipale Musumeci ha incontrato i cittadini e
la stampa a Bonagia in Piazza
Tonnara. Presente anche l’assessore regionale alle Attività
produttive Mimmo Turano.
“Guardate quanto di bello c’è
davanti a voi e pensate a
quanto sia stato criminale, per
30/40 anni fare promesse e non
mantenerle - ha detto-. Noi, con
risorse di cui disponiamo abbiamo dato una destinazione e
su quella destinazione (sperando che il dialogo PalermoRoma si mantenga con
procedure non particolarmente
farraginose)
manterremo
quanto fatto. A volte la tempistica della burocrazia esula la
politica. Il sindaco di Valderice si
è assunto l’impegno per seguire
passo passo le procedure.
Adesso, bisogna guardare
avanti con un pizzico di ottimismo”.La Regione ha infatti predisposto un finanziamento di 31
milioni di euro per la realizzazione del porticciolo turistico di
Bonagia. Ora bisognerà attendere che l’iter burocratico amministrativo faccia il suo corso.
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Maltrattamenti
in famiglia,
arrestato 21enne
a Petrosino
Avrebbe aggredito e minacciato di morte i propri genitori
per oltre un anno. Fino a
quando gli stessi non hanno
deciso di denunciarlo ai Carabinieri. In flagranza di reato, i
militari dell’Arma hanno arrestato il figlio degenere, mentre
in loro presenza minacciava di
morte i familiari.
In carcere, con l’accusa di
maltrattamenti in famiglia, è finito un ragazzo di 21 anni con
precedenti di polizia.
I Carabinieri della stazione di
Petrosino, insieme ai colleghi
della Compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia, “a seguito della
richiesta di aiuto dei genitori
del giovane, hanno condotto
una serie di accertamenti, documentando le diverse aggressioni del ventunenne” è
spiegato in una nota diffusa
ieri dal Comando provinciale
dell’Arma, specificando che
“dopo l’ennesimo episodio di
violenza, i militari sono intervenuti arrestando il giovane, in
flagranza di reato”.
In seguito all’udienza di convalida, il ragazzo è stato trasferito nella casa circondariale
“Pietro Cerulli” di Trapani.

Custonaci, teneva in casa
una pistola e 2 silenziatori
In manette il possessore dell’arma e cartucce
rinvenute dalla Polizia nel corso di perquisizioni

In casa deteneva illegalmente
una pistola e due silenziatori,
oltre al relativo munizionamento. Per questa circostanza,
un cinquantacinquenne resi-

Vasti incendi a Scorace e Segesta
A29 chiusa per fiamme sulla strada

A Scorace, nel territorio di Buseto Palizzolo, l’allarme è scattato ieri mattina, attorno alle
10,30, quando è stato segnalato un rogo particolarmente
esteso. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Forestale, i
volontari della Protezione Civile
e di Sos Valderice. Le fiamme
hanno devastato l’area demaniale, tra Ficarazzi e Molarella
alta, nei versanti est e sud est
del bosco. Sul posto anche l'elicottero Falco3 e un canadair.
Nel pomeriggio, diverse squadre di Vigili del Fuoco inviate dal
Comando provinciale, sono
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state impegnate nelle operazioni di spegnimento di un vasto
incendio divampato nei pressi
dell’Agorà di Segesta.
Il tratto “Alcamo-Trapani” dell’autostrada A29 è stato provvisoriamente chiuso al traffico, in
entrambe le direzioni tra Alcamo e Fulgatore, per la presenza di un incendio ai margini
della sede autostradale. Anche
in questo caso hanno operato i
vigili del fuoco con l’ausilio di un
canadair. Sul posto era presente anche personale di Anas,
per il ripristino della circolazione
appena è stato possibile.

dente a Custonaci, è stato arrestato dagli agenti della
Squadra Mobile della Questura
di Trapani. I poliziotti, in particolare, nel corso di una perquisi-

zione effettuata nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto una riproduzione di
pistola semiautomatica modificata, con la canna predisposta per l’innesto di silenziatori.
Nello stesso contesto sono stati
trovati due silenziatori e numerose munizioni, sia per la stessa
arma, sia per fucili da caccia.
Alla luce di quanto emerso,
l’uomo è stato arrestato con
l’accusa di detenzione di arma
clandestina e, su disposizione
della Procura della Repubblica
di Trapani, è stato collocato
agli arresti domiciliari.
La scoperta dell’arma con proiettili e silenziatori risale a martedì della scorsa settimana, e
soltanto ieri è stata resa nota
dagli investigatori. Nel frattempo, l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le
indagini preliminari, che ha
confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei
confronti del cinquantacinquenne. Proseguono le attività
d’indagine, finalizzate anche a
stabilire la provenienza dell’arma e un eventuale utilizzo
in qualche azione criminosa.

Revenge porn,
al via incontri
pubblici
e nelle scuole

Mete Onlus, prosegue l’impegno nell’ambito della Campagna socio-educativa “Stop
Sexting and Revenge Porn”, attraverso gli incontri nelle scuole
online e in presenza, ed anche
incontri pubblici rivolti agli adulti.
"A breve - sottolineano dall'associazione - inizieremo attività ad
ampia diffusione pubblica su
territorio nazionale in partenariato con organi istituzionali di rilievo. Il nostro messaggio è: uso
consapevole nell’invio di foto e
video digitali a sfondo sessuale,
no al revenge porn. Ed in caso
di bisogno, potete rivolgervi al
nostro osservatorio contro i crimini digitali”. Le azioni dell'associazione sono supportate dagli
avvocati Francesca Ghidini
(Foro di Milano) e Mari Miceli
(Foro di Trapani).
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Autobus, calano le immatricolazioni
Ma a Trapani aumentano del +37,5%
In provincia, però, il 97,5% del parco è ancora a gasolio
Più di un mezzo su 5 appartiene alla sola categoria degli Euro 0
Dopo la crisi vissuta nel 2020 a
causa dell’emergenza sanitaria
ed economica, il 2021 avrebbe
dovuto essere l’anno del rilancio
per il settore dei trasporti. Ma si
può parlare di vera ripresa? Per
rispondere a questa domanda e
capire le evoluzioni che hanno
trasformato il comparto dei
mezzi pesanti per il trasporto di
merci e persone dopo il primo
anno di pandemia sia a livello
nazionale, sia a livello locale,
Continental ha realizzato la seconda edizione dell’Osservatorio sui macro-trend del trasporto
pesante. Lo studio fa emergere
le tendenze evidenziate dallo
sviluppo del parco circolante in
Italia e in Sicilia, attraverso l’analisi dei dati sulle immatricolazioni,
i tipi di alimentazione, l’anzianità
e la categoria euro.
A seguire un focus su Trapani.
Immatricolazioni autobus
Il comparto dei mezzi pesanti
per il trasporto merci in Italia ha
chiuso il 2021 con 24.168 immatricolazioni, in crescita rispetto al
2020 del 23,2%. La Sicilia segue la
scia positiva e segna un aumento del 41,4%, immatricolando 1.513 nuovi mezzi. Anche

Trapani registra un progresso,
sebbene meno elevato rispetto
all’andamento regionale, segnando il 21,3% e 74 nuove targhe. Il settore nazionale del
trasporto persone mostra un importante segnale di crescita,
con 4.091 mezzi immatricolati nel
2021 a fronte dei 3.404 del 2020
(+20,2%) . Tra le regioni in negativo la Sicilia registra un calo pari
al -42,3% e 112 targhe. Trapani
va in controtendenza segnando
una crescita del 37,5% e 22 nuovi
mezzi.
Alimentazione
A livello di alimentazione, la situazione nazionale rimane pressoché invariata rispetto al 2020
con una netta predominanza
del gasolio. Si nota una crescita,
seppur timida, delle alimentazioni alternative.
La Sicilia vede l’elettrico a quota
0,1% e l’ibrido allo 0,2%. La percentuale di autocarri alimentati
a gasolio rimane preponderante
(93,2% del parco).
Trapani si mostra in linea con
l’andamento regionale per le
fonti rinnovabili mentre i mezzi a
gasolio toccano il 95%.
Per le fonti alternative, in Sicilia

l’ibrido si annulla mentre l’elettrico arriva allo 0,8%. Il gasolio supera di poco il 95% e il metano
tocca il 3,4%.
Trapani segna un buon 2,1% di
autobus elettrici anche se il
parco circolante resta composto quasi esclusivamente da
mezzi a gasolio (97,5%). Il metano e gli ibridi si annullano.
A Trapani più di un autobus su 5
appartiene alla classe Euro 0
Le categorie euro più presenti a
livello nazionale nel comparto
del trasporto merci sono Euro 5
ed Euro 6 che, insieme, crescono
e nel 2021 raggiungono il 35%
del totale. Ciò nonostante, è da
notare quanto sia ancora diffusa
la classe Euro 0 che, da sola, arriva al 15%.
La situazione in Sicilia è più delicata in quanto il parco è composto per la maggior parte da
Euro 0 che, da soli, toccano il
27,8%. In generale, le classi più
vecchie fino all’Euro 2 superano
il 49%. La percentuale crolla considerando le classi meno inquinanti che registrano solo il 16,1%.
Trapani registra la stessa percentuale regionale per la presenza
di Euro 0 e per la fascia Euro 0 –

2 scende al 48,3%. Le categorie
Euro 5 ed Euro 6 calano al 15,4%.
In aumento rispetto al 2020, in
Italia, la percentuale di autobus
appartenenti alle categorie Euro
5 ed Euro 6 si attesta al 42,3%.
Stupisce negativamente la
quota degli autobus di categoria Euro 0 ancora in circolazione,
che rappresentano l’11,8% del
parco.
Ben sopra la media nazionale, in
Sicilia gli Euro 0 arrivano al 20,1%
mentre gli Euro 5 ed Euro 6 al
28,1%. Nella provincia di Trapani
il tasso di Euro 0, 1 e 2 sfiora il 44%
e, al di sopra della media regionale, i soli Euro 0 toccano il
21,8%. La provincia sfiora il 30%
per le classi più giovani.
Anzianità: a Trapani il 41,6%
dei bus supera i 20 anni di età
Il trasporto merci italiano è caratterizzato da una preponderanza
di mezzi tra i 15 e i 20 anni e le
categorie “da 30 anni in poi”
rappresentano il 15% del parco
circolante. I veicoli recenti “da 0
a 10 anni” arrivano al 33,3%,
anche se risulta ancora basso il
dato relativo agli autocarri di
massimo un anno (4%).
In Sicilia, invece, la fascia d’età

più diffusa si alza a 20-30 anni
(21,1%). Coerentemente, le percentuali per le categorie più giovani si abbassano: il 15,8% dei
mezzi ha massimo 10 anni e solo
l’1,6% massimo un anno.
Trapani resta in linea con la
media regionale per la quota di
autocarri con massimo 10 anni
che sfiora il 15%. Qui la percentuale del parco che ha più di 20
anni è elevata e raggiunge il
47,3%.
Per il trasporto persone nazionale la fascia di anzianità tra 0 e
5 anni rappresenta il 20,5% del
totale. Una quota in crescita di
un punto percentuale rispetto
allo scorso anno, ma ancora altamente superata dai mezzi
vecchi di oltre 20 anni.
In Sicilia la fascia di oltre 20 anni
cresce notevolmente rispetto a
quella nazionale (38,2% rispetto
a 26,9%). In regione i mezzi con
un’età massima di 5 anni superano di poco il 13%.
Trapani ha una percentuale di
autobus oltre i 20 anni che raggiunge il 41,6%. Qui più di un
mezzo su cinque ha tra i 15 e i 20
anni e il tasso di mezzi giovani,
da 0 a 5 anni, è solo del 13,6%.

Erice, in 55 sono stati multati:
non hanno ripulito i terreni

La Polizia municipale ha elevato 55 multe nei confronti dei
cittadini che non hanno provveduto, come da ordinanza,
ripulire i proprio terreni dalle erbacce e dalle sterpaglie.
“Spiace dover procedere alle
sanzioni nei confronti di chi non
si adegua alle disposizioni contenute nell’ordinanza, ma riteniamo fondamentale tutelare il
territorio dal pericolo di eventuali incendi – commentano la
sindaca Daniela Toscano e
l’assessore alla Polizia Munici-

pale, Paolo Genco -. Invitiamo
ancora una volta tutti i cittadini
a mantenere in perfetto stato
di pulizia terreni, giardini, aree
di produzione agricola e tutte
le altre tipologie previste nell’ordinanza. Ricordiamo – concludono – che sono in corso
ulteriori controlli da parte degli
agenti della Polizia Municipale
e che eventuali ulteriori inosservanze saranno chiaramente
sanzionate. La soglia dell’attenzione da parte del Comune
resta alta”.

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
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Servizi sociali, in arrivo 33 milioni
di euro per assumere personale
Il riparto dei fondi, approvato in Conferenza Stato – Città,
prevede cospicue risorse per i 391 comuni siciliani

In arrivo 33 milioni di euro per
il potenziamento dei servizi sociali comunali e per le assunzioni di assistenti sociali nei
comuni siciliani.
L’incremento dei finanziamenti, che sarà attuato grazie
alle risorse aggiuntive destinate dalla Legge di Bilancio
2022 ed entrerà a regime nel
2030, fa parte di un percorso
attuativo che è al secondo

anno di applicazione per i Comuni delle Regioni a statuto
ordinario e al primo anno per
i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.
Gli obiettivi di servizio per il
2022 consistono nel realizzare
un livello di spesa per la funzione sociale che si incrementa nel tempo avendo
come riferimento il rispettivo

fabbisogno
standard monetario, il
quale include le risorse
aggiuntive specificamente destinate al
potenziamento
del servizio.
Per la Regione Siciliana i fondi messi a dis p o s i z i o n e
aumenteranno fino a
circa 85 milioni annui
nel 2030.
Il riparto ed i contenuti
della relazione di rendicontazione
sono
stati già approvati
dalla
Conferenza
Stato-Città del 27 luglio scorso.
Sono state assegnati cospicui
finanziamenti ai 391 comuni siciliani e in particolare 380mila
euro ad Agrigento, 435mila a
Caltanissetta, quasi 3 milioni di
euro a Catania , 177mila a
Enna, quasi 2 milioni a Messina, 6 milioni di euro a Palermo, 540mila a Ragusa,
980mila a Siracusa e 430mila a
Trapani.

“L’ANCI Sicilia, - spiegano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e
segretario generale dell’Associazione- che ha seguito fin
dal 2020 tutte le fasi della determinazione delle risorse aggiuntive per il sociale e ha
assistito i comuni nella rendicontazione del 2021, ha ritenuto utile organizzare (in
collaborazione con IFEL) un incontro di informazione al fine
di facilitare la conoscenza
della misura e l’utilizzo delle
maggiori somme in assegnazione nell’;arco di tempo relativamente breve che ci
separa dalla fine del 2022”.
L’incontro dal titolo “Le risorse
aggiuntive per i comuni siciliani a sostegno di servizi sociali”,
che si svolgerà in
videoconferenza oggi, dalle
9.30 alle 11.00, sarà introdotto
dal presidente Leoluca Orlando e coordinato dal segretario dell’Associazione dei
comuni siciliani, Mario Emanuele Alvano.

Covid, purtroppo
altri 12 decessi
Sono in diminuzione i contagi
in provincia di Trapani, con
377 nuovi casi (dai 537 di
martedì) a fronte di nessun
nuovo negativizzato e al
netto di ulteriori dodici decessi.
Ma aumenta il numero degli
attuali positivi con sintomi:
oggi sono 699 (49 più di martedìi).
Emerge dal prospetto giornaliero fornito dall’Asp sulla diffusione della pandemia nel
Trapanese, che oggi riporta
5.010 attuali positivi (martedì
erano 4.639), compresi 4.311
asintomatici (martedì 3.989),
con un totale di 131.301 guariti (martedì erano 131.307,
cioè sei in più, per un precedente errore di calcolo da
parte dell’Asp) e 740 morti,
nell’arco di oltre due anni di
coronavirus nel territorio.
Rispetto al report precedente,
non cambiano molto i numeri
dei ricoveri: sono ancora 2 in
terapia intensiva e 10 in terapia semi-intensiva (come nei
giorni scorsi), 63 in degenza
ordinaria (da 64) e 13 in Covid
hotel Rsa (ieri 14).
Il numero degli attuali positivi
al Covid, aumenta in 22 comuni del territorio (in alcuni
casi in minime quantità) e
resta invariato nei restanti tre.

“C’era una volta un ponte”
Domani al Teatro Nino Croce

Valderice - Sul palco del teatro
on Nino Croce, per la rassegna
"Teatro d'Estate 2022" a cura
della Oddo Management va in
scena, domani alle ore 21.30, il
secondo spettacolo in
programma": C’era una volta
un ponte" scritto a quattro mani
da Ernesto Maria Ponte con
l'autore Salvo Rinaudo.
Fra comicità e poesia il testo affronta, tramite l'allegoria della
fiaba, le debolezze dell'uomo
moderno. Esiste un ponte magico e misterioso che unisce
tutte le storie del mondo e che
ci porta dal bosco di Biancaneve fino al castello di Cenerentola, svelando retroscena
finora sconosciuti. Ernesto Maria
Ponte ci conduce nel mondo
delle favole attraverso il sentiero

dell'ironia passando dai fratelli
Grimm a Disney fino ad arrivare
ad analizzare le storie e i racconti della società odierna venduti come verità ma che, in
fondo, sono soltanto favole. In
scena anche il musicista Tony
Greco che firma le musiche originali. Tutti i biglietti degli spettacoli sono in vendita online su
Liveticket alla pagina www.liveticket.it/oddomanagement/tea
trodestate. Sono previsti anche
convenienti abbonamenti e
mini-abbonamenti. Per qualsiasi
informazione si può contattare
la Oddo Management al
342.0330263.
Per chi vuole rimanere aggiornato, può seguire su Facebook
e Instagram i profili “Oddo Management”
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Trapani Calcio, nuovi arrivi
nei giorni di ritiro a Pergusa
Intenso il ritmo degli allenamenti
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Basket Old Wild West,
pubblicato il calendario
Definito il percorso stagionale di serie A2
Di Tony Carpitella

Concluso anche il secondo
giorno di lavoro per il Trapani
Calcio. Era in programma ieri il
primo doppio, con mattinata
di lavoro in palestra e pomeriggio sul terreno del campo comunale "Enrico Greca". Nella
seduta pomeridiana mister Torrisi ha dedicato particolare attenzione agli schemi sui calci
piazzati prima di chiudere con
la consueta partitella finale.
Anche per la giornata di oggi
è prevista doppia seduta di allenamento: mattina alle ore
9,30 e pomeriggio alle 17,30.

Intanto altri due elementi si
sono aggiunti al gruppo attualmente in ritiro: si tratta del centrocampista, classe 2003,
Salvatore Le Mura, lo scorso
anno ad Acireale e di Rosario
Bucolo, anche lui centrocampista, classe 1988, l'anno scorso
a Potenza in serie C, ritenuto
dagli addetti ai lavori un vero
e proprio crack per la categoria.
Entrambi i giocatori dovrebbero essere ufficializzati nei
prossimi giorni.
(Foto Fc Trapani Calcio 1905)

E’ stato pubblicato ieri mattina
il calendario completo della
prossima serie A2 di basket Old
Wild West. Dopo l'anticipazione
della prima giornata diffusa un
paio di giorni fa, adesso tutte
le squadre conoscono il proprio percorso stagionale e soprattutto i tifosi possono
cominciare a programmare le
trasferte delle proprie squadre
del cuore.
Come noto la Pallacanestro
Trapani è stata inserita nel girone VERDE, quello che, al momento, conta una squadra in
meno per via dell'esclusione
dell'Eurobasket Roma.
A questo proposito la società
romana sta cercando di ottenere la restituzione della categoria, e dopo i primi due gradi
di giudizio che hanno respinto
la richiesta è in attesa del responso definitivo del CONI,
che oggi ha comunicato che
si pronuncerà definitivamente
il 12 agosto.

Nuoto, Trapani ricorda Bartolomeo Sugamiele
grande appassionato scomparso dieci anni fa
E’ stato ricordato nei giorni scorsi, Bartolomeo Sugamiele, giovane prematuramente scomparso
10 anni fa, grande appassionato della disciplina
del nuoto. La sana competizione ed i valori dello
sport indicano la strada da seguire, come dimostrato in occasione della quattro giorni organizzata dall'Aquarius Nuoto, con il coinvolgimento
di atleti provenienti anche da fuori regione che
si sono dati appuntamento per onorare la memoria di un amante della pallanuoto come loro.
“Grazie a chi continua a spendersi per non dimenticare chi ci ha lasciati troppo presto, in particolar modo Aquarius, Endas Sicilia e tutti i
partecipanti”. (Foto di Joe Pappalardo)

Al momento il calendario
della squadra granata è il seguente:
1a GIORNATA 02-10-2022 And
Pallacanestro Trapani - Fortitudo Agrigento
2a GIORNATA riposo
3a GIORNATA 16-10-2022 And
J Basket Monferrato - Pallacanestro Trapani
4a GIORNATA 23-10-2022 And
Pallacanestro Trapani - Urania
Basket Milano
5a GIORNATA 30-10-2022 And
Pallacanestro Cantu - Pallacanestro Trapani
6a GIORNATA 06-11-2022 And
Pallacanestro Trapani - Blu Basket 1971 Treviglio
7a GIORNATA 13-11-2022 And
Stella Azzurra Basket Roma Pallacanestro Trapani
8a GIORNATA 20-11-2022 And
Pallacanestro Trapani - NPC
Sporthub Rieti
9a GIORNATA 27-11-2022 And
JU.VI Cremona - Pallacanestro
Trapani
10a GIORNATA 04-12-2022 And
Pallacanestro Trapani - Basket
Torino
11a GIORNATA 07-12-2022 And
Vanoli Basket Cremona - Pallacanestro Trapani
12a GIORNATA 11-12-2022 And
Pallacanestro Trapani - Latina
Basket
13a GIORNATA 18-12-2022 And
U.C.C. Piacenza - Pallacane-

stro Trapani
14a GIORNATA 21-12-2022 Rit
Fortitudo Agrigento - Pallacanestro Trapani
15a GIORNATA riposo
16a GIORNATA 08-01-2023 Rit
Pallacanestro Trapani - J Basket Monferrato
17a GIORNATA 14-01-2023 Rit
Urania Basket Milano - Pallacanestro Trapani
18a GIORNATA 22-01-2023 Rit
Pallacanestro Trapani - Pallacanestro Cantu
19a GIORNATA 29-01-2023 Rit
Blu Basket 1971 Treviglio - Pallacanestro Trapani
20a GIORNATA 05-02-2023 Rit
Pallacanestro Trapani - Stella
Azzurra Basket Roma
21a GIORNATA 12-02-2023 Rit
NPC Sporthub Rieti - Pallacanestro Trapani
22a GIORNATA 19-02-2023 Rit
Pallacanestro Trapani - JU.VI
Cremona
23a GIORNATA 26-02-2023 Rit
Basket Torino - Pallacanestro
Trapani
24a GIORNATA 05-03-2023 Rit
Pallacanestro Trapani - Vanoli
Basket Cremona
25a GIORNATA 19-03-2023 Rit
Latina Basket - Pallacanestro
Trapani
26a GIORNATA 26-03-2023 Rit
Pallacanestro Trapani - U.C.C.
Piacenza

