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di Nicola
Baldarotta

La muzziata elettorale
Sembrano ormai sempre più
probabili le dimissioni anticipate dell’attuale Presidente
della Regione siciliana, Nello
Musumeci, per consentire
l'election day il 25 settembre
con l'accorpamento di regionali e Politiche.
L'aula dell'Assemblea rregionale siciliana è stata convocata per stamattna alle 11, dal
presidente Gianfranco Miccichè,con all'ordine del giorno
"possibili comunicazioni del
presidente della Regione".
C’è chi sostiene che Musumeci si dimetterà per fare un
dispetto a tutti e lasciare i partiti che non lo vogliono ricandidare col cerino in mano,
poichè non saprebbero chi
candidare con così poco preavviso.
C’è che dice che si dimetterà
accettando l’offerta di andare a ricoprire un posto in
Parlamento nazionale e quindi
garantendosi, dal punto di
vista degli impegni, una “vec-

chiaia” maggiormente serena.
C’è chi dice, invece, che sta
continuando a giocare come
il gatto col topo, così come ha
fatto sinora mandando in confusione gli alleati-avversari, e
che quindi non si dimetterà arrivando a fine mandato tra un
dispetto e l’altro, sia da parte
sua che da parte di Miccichè
soprattutto.
In un modo o nell’altro, prepariamoci ad una lunga campagna elettorale che è giù
iniziata per le Nazionali (25 settembre), proseguirà - a prescindere dal giorno del voto con le Regionali e, in mezzo, ci
vedrà raccontare la prima avvincente campagna elettorale per l’elezione delprimo
Sindaco e del primo consiglio
comunale di Misiliscemi. Ecco,
sarà che mi accontento di
poco, ma il voto a Misiliscemi
mi affascina di più rispetto a
quello per Roma e per Palermo.

SI VOTA IN AUTUNNO:
LA PRIMA VOLTA DEI MISILESI
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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.

Il “non evento” di Memesuddu per l’estate trapanese

di Nicola Baldarotta
Una provocazione alla loro maniera, che però rappresenta una vera e propria sfida goliardica alla città di Trapani ed ai suoi assonnati cittadini. Sabato sera, domani,
tutti a fare un bagno nella spiaggia sotto le mura fra
piazza ex Mercato del pesce e il Bastione Conca.
Lo hanno chiamato un “Non evento” proprio per sottolineare il fatto che, da anni, a Trapani non si organizzino
eventi per l’estate come, invece, si usa fare in tantissime
altre città.
Memesuddu, la pagina satirica che mette alla berlina
personaggi e fatti della trapanesità, con questo “non
evento” punta il dito nei confronti dell’Amministrazione
comunale del capoluogo. Lo fa alla sua maniera, ironizzando quel tanto che basta per evidenziare qualcosa
che non va. E Silvestro Bonaventura, il fondatore della pagina satirica, ci ha preso gusto.
Lo spunto per questo “non evento” è stato fornito dal
primo cittadino di Trapani, il Sindaco Giacomo Tranchida,

che in una trasmisisone a Telesud ha detto che a Trapani
abbiamo un grande evento rappresentato dal mare e
che quindi non serve organizzare altri eventi per l’estate.
Certo, Tranchida ha poi precisato che il Comune di Trapani non ha molto soldi da investire in eventi estivi e che
preferisce riservarli ad altre iniziative più utili alla collettività,
ma il refrain del “abbiamo un grande evento che si
chiama mare” ha finito per approdare in tantissime pagine dei social network e, ovviamente, lo sfottò è stato
servito su un piatto d’argento.
Ecco come nasce l’iniziativa di Memesuddu: “Approfittando del ricco cartellone estivo predisposto dall’Amministrazione comunale della nostra città, unica al mondo
ad avere un solo e unico evento ma che non finisce mai,
7 giorni su 7, 24 ore su 24, vogliamo lanciare dalla nostra
pagina Facebook un’iniziativa per ricordare a tutti che
Trapani ha qualcosa che nessun altro posto può vantare:
IL MARE.Sabato 6 agosto a partire dalle 23.00 invitiamo
quindi tutta la cittadinanza a partecipare al non-evento
dell’anno riversandosi nella spiaggia sotto le mura tra
piazza ex Mercato del Pesce e il Bastione Conca, da cui
si accede da Porta Botteghelle (che molti chiamano impropriamente Porta Ossuna) o semplicemente contemplando la vista del litorale da via Mura di Tramontana
Ovest che domina la spiaggia suddetta. Il noto evento è
stato lanciato su Facebook ha raccolto circa 1.000 adesioni di utenti divertiti dalla proposta, ma Memesuddu ci
tiene a precisare che il non-evento si terrà davvero”.
E, coerentemente con il loro stile canzonatorio e dissacrante, continuano a mettere il dito nella piaga: “Ci dispiace per quei comuni come San Vito lo Capo o
Castellammare del Golfo che, non avendo la fortuna di
essere bagnati dal mare, si ritrovano costretti a organizzare serate di intrattenimento per la loro cittadinanza a
base di concerti, mostre ed eventi sul cibo. Noi invece

che possiamo fregiarci di vivere a Trapani invece ci
divertiremo davvero
riversandoci in una
delle spiagge più
belle del centro storico. Grazie al Sindaco e alla Giunta
da lui capeggiata
potremo non-mangiare e non-ascoltare musica ma il
tutto contemplando
il nostro amato Mediterraneo. Naturalmente sarà possibile
Silvestro Bonaventura
Fondatore di Memesuddu portare cibo e alcol
da casa o recuperarlo in una delle attività commerciali cittadine che insistono nei dintorni della spiaggia. La non-musica che sarà
diffusa sarà curata dal comitato residenti del centro storico, da sempre un punto di riferimento dell’intrattenimento trapanese”.
E poi la parte seria, che forse non ti aspetti ma che caratterizza il sentimento di questi giovani trapanesi: “Quello
che Memesuddu si augura con questo non-evento è che
il 2022 sia l’ultimo anno in cui a Trapani non si organizzi letteralmente nulla per la cittadinanza durante il periodo
estivo. L’anno prossimo sono previste le amministrative e
chiunque riesca a vincere la competizione elettorale è
necessario che il tema del cartellone estivo entri nell’agenda una volta per tutte, onde evitare di doverci rivedere nel 2023 per replicare questa non-esperienza”.
L’appuntamento è quindi domani sera in spiaggia.
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A Misiliscemi si vota in autunno
per eleggere Sindaco e Consiglio
Passa all’Ars l’emendamento della deputata Udc Eleonora Lo Curto
E’ la prima volta per il venticinquesimo Comune della Provincia
di Carmela Barbara
Sono 6.930 i cittadini misilesi,
iscritti nelle liste elettorali, che il
prossimo autunno si recheranno
alle urne per eleggere Sindaco
e rappresentanti del Consiglio
comunale: i primi nella storia del
venticinquesimo Comune della
provincia di Trapani. Otto le sezioni elettorali, già scorporate
da quelle del comune di Trapani, che accoglieranno gli
elettori.
L’assemblea regionale siciliana
mercoledì sera ha approvato
un emendamento presentato
dall’onorevole Eleonora Lo
Curto che consentirà in via straordinaria lo svolgimento delle
elezioni Amministrative nel
nuovo comune in occasione
del turno elettorale previsto per
i comuni sciolti per mafia.
Nato il 3 febbraio del 2021 con
legge regionale, il Comune di
Misiliscemi si sviluppa su un territorio di circa 93 km quadrati e
conta 8.669 residenti. E’ la zona
a sud della città di Trapani,
quella che una volta conteneva le 8 frazioni del comune

capoluogo di Fontanasalsa,
Guarrato, Locogrande, Marausa, Palma, Pietretagliate, Rilievo e Salinagrande.
Una battaglia lunga decenni
quella degli abitanti delle ormai
ex frazioni che ha li ha visti in
prima linea per vedere riconosciuti i propri diritti, costantemente negati. Da anni, infatti,
gli abitanti della zona sud l’assenza dei servizi primari, come il
sistema fognario per fare un
esempio, oltre che la mancanza di investimenti in opere e
infrastrutture, tantomeno la presenza di uffici comunali, a
fronte di un regolare pagamento delle tasse al comune di
Trapani.
Fino al 28 maggio 2018 quando
il referendum consultivo promosso dall’associazione Misiliscemi centrò il quorum dando
di fatto inizio alle procedure per
la scissione da Trapani e la nascita del venticinquesimo comune della provincia.
Comune che dall’aprile 2021 è
retto dal Commissario straordinario Carmelo Burgio. “Il Comune di Misiliscemi ha

Trapani, operativa la spiaggia
per disabili a piazza Vittorio

Torna pienamente operativa
già da oggi la spiaggia antistante Piazza Vittorio Emanuele
appositamente attrezzata per i
diversamente abili e dotata di
pedane, gazebo, sedie JOB
donate tempo fa da alcune
aziende trapanesi. L'assistenza
per i bagnanti sarà garantita
dalla Croce Rossa Italiana, Alfa
Soccorso, Aquarius Nuoto ed
Handball Erice fino a domenica 28 Agosto dalle 15:30 alle
18:30. Il progetto, nato grazie
ad un'intesa tra il Comune di
Trapani e l'Ufficio del Garante
dei Disabili nel 2018, vede dunque ancora una volta la luce

grazie all'essenziale ed imprescindibile contributo fornito
dalle associazioni che da anni
si spendono per la causa ed
alle quali l'intera cittadinanza è
grata.
“Anche quest’anno – dice la
Garante per la persona disabile, Tiziana Barone - seppur
con un certo ritardo le persone
con disabilità potranno andare
al mare liberamente potendo
ben godere dei servizi di assistenza e sedia job, offerti da alcune aziende e associazioni
che garantiranno un vero e
proprio servizio di affiancamento del tutto gratuito”.

Carmelo Burgio
raggiunto un discreto grado di
autonomia – dice Burgio -. La
macchina burocratico amministrativa è stata improntata, la
tesoreria comunale sarà attivata a breve e il bilancio di previsione
è
in
fase
di
approvazione. Le uniche criticità al momento riguardano la
sede del nuovo Comune (attualmente allocata presso
quello di Trapani, ndr) e l’assenza di personale proprio. Abbiamo
firmato
una
convenzione con Trapani ed al

momento stiamo utilizzando gli
impiegati del comune capoluogo. Ma è situazione che
dobbiamo risolvere. Ed è su
questo che sto alacremente lavorando in questi gironi. Farò di
tutto per consegnare ai nuovi
organi eletti nelle Amministrative di autunno una macchina
amministrativa il più efficiente
possibile”.
“Da mercoledì sera abbiamo la
certezza che il Comune di Misiliscemi entro il 2022 avrà la sua
prima amministrazione – dice
Salvatore Tallarita, presidente
dell’associazione Misiliscemi -.
Un progetto costruito e voluto
dalla maggioranza dei misilesi
attraverso il referendum del
2018 e che da qui in avanti
potrà dare una prospettiva e un
futuro degno di una comunità
che vuole crescere per rappresentare un punto di riferimento
per tutte le generazioni passate
presenti e future”.
Una curiosità a margine: dei
6.930 misilesi aventi diritto al
voto 3.544 sono donne, in netta
superiorità sugli uomini che sono
solo 3.386.

Il sindaco
di Valderice
riconfermato
all’Unione

La Giunta dell' Unione dei Comuni Elimo Ericinii ha riconfermato, quale Presidente per un
ulteriore anno, il Sindaco di Valderice Francesco Stabile.
Un impegno che il sindaco
commenta così: “Sono onorato
di ricoprire questo importante
ruolo istituzionale, e ringrazio i
colleghi Sindaci per avermi
dato ancora una volta la loro fiducia.Continuerò a lavorare
con impegno e determinazione, nel massimo rispetto delle
opinioni politiche e della rappresentanza dei territori, che hanno
storia, cultura e tradizioni comuni.Convinto che i temi di
confronto e la condivisione
delle strategie debba coinvolgere aspetti centrali della vita
amministrativa dei nostri Comuni. Mi impegnerò durante
tutto il mio mandato, a fare rete,
per migliorare la competitività e
l'attrattività dei nostri territori “.
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Un’isola Ecologica "intelligente"
per i rifiuti dei pescherecci
La nuova struttura sistemata nel porto peschereccio di Trapani
Sarà al servizio della flotta peschereccia del capoluogo

Un’isola ecologica al servizio
della flotta peschereccia trapanese. Come prevede la normativa e come si opera nei porti
italiani. L’isola sarà gestita dalla
società Soluzioni e Servizi Ambientali Srl, concessionario a Trapani del ritiro dei rifiuti prodotti
dalle imbarcazioni. «Con questa
attività abbiamo risposto ad
un’esigenza posta dall’Autorità
Portuale di Sistema: offrire un servizio efficace e immediato ai pescherecci del capoluogo»
spiega Salvo Pumo, direttore
tecnico della società. In un’area
recentemente delimitata dalla
Autorità Portuale, in piazza Scalo
d’Alaggio opererà un apparato
telecontrollato, di facile accesso

e uso, presso il quale saranno
conferiti i rifiuti nel rispetto delle
rigorose norme che regolano la
materia. «L’isola intelligente per
il conferimento di rifiuti speciali, e
l’isola ecologica nel complesso,
sono state realizzate secondo
precise indicazioni, progettuali
ed esecutive, della Autorità Portuale – aggiunge Pumo –. Oggi,
grazia alla presidenza dell’Autorità, si stanno realizzando tutta
una serie di attività e servizi, dai
depositi temporanei alle isole
ecologiche, che danno immagine ed efficienza al porto». Il
nuovo servizio allinea la portualità trapanese alle disposizioni sui
rifiuti speciali e pericolosi, già
operative in altri porti italiani.

ASP di Trapani: nuovi orari di hub,
spoke e punti vaccinali territoriali

Sono già in vigore i nuovi orari
degli hub, spoke e punti vaccinali territoriali, attivi fino a mercoledì 31 agosto. Lunedì 15
agosto hub e pvt resteranno
chiusi.
Trapani, Hub Cipponeri, via Salemi – lun. merc.ven.14/20 –
mart. giov. sab. dom. 8/14 (vaccinazione in ambiente protetto
con anestesista su prenotazione) – vaccinazioni pediatriche ven. 14/20
Buseto Palizzolo, Punto vaccinale di prossimità, via S. Vito –
ven.14/20
Favignana, P.v.t. Ufficio d’Igiene
– giov. 9/17 con cadenza quindicinale
Pantelleria, P.V.O. Ospedale
Nagar – giov 15/19
Marsala, P.V. Campus Biome-

dico, c.da Cardilla,1 – lun.
merc. ven. 8/14 – mart. giov.
14/20 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista
su prenotazione)
Mazara del Vallo, Punto vaccinale P.O. Abele Ajello – lun.
merc. 14/20 – mart. giov. 8/14
(vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione)
Salemi, P.V.O. Ospedale Vittorio
Emanuele III – lun. 14/20 – mart.
8/14
Castelvetrano, Hub Castelvetrano ex Mocar, c.da Magaggiari – lun.14/20 – mart. sab. 8/14
(vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione)
Partanna, Hub Partanna, via Michelangelo Buonarroti – merc.
ven. 14/20 – giov. 8/14
Alcamo, Hub Pala D’Angelo,
via Montinaro – lun. ven. 14/20 –
mart. sab. 8/14 (vaccinazione in
ambiente protetto con anestesista su prenotazione).

Presso l’isola ecologica sarà possibile conferire i tipici rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da
pesca: filtri di olio e dell’aria dei
motori di bordo, batterie, oli
esausti, acque di sentina, plastica, cime di ormeggio, ferro,
reti da pesca usate, stracci e
stoppe, imballaggi contaminati.
Inoltre i pescherecci potranno
conferire anche i rifiuti che accidentalmente incappano nelle
reti, in prevalenza plastiche, contribuendo a tenere pulite le
acque del mare. L’accesso all’isola ecologica è consentito
a quanti saranno in possesso del
badge rilasciato dalla Autorità
portuale. L’isola, inoltre, sarà presidiata da personale della so-

cietà Soluzioni e Servizi Ambientali e le operazioni di conferimento, benché registrate da un
software automatico, si svolgeranno sempre con l’ausilio di
operatori che sovrintenderanno
alla correttezza delle procedure.
I dati raccolti sui conferimenti
vengono caricati ed elaborati in
tempo reale su un server che
consente, in ogni momento, di
restituire le statistiche di conferimento, qualità e quantità di rifiuti
prodotti da ogni peschereccio e
dalla flotta nel complesso. Elementi di conoscenza che consentiranno, nel tempo, di
implementare il servizio o correggerne eventuali criticità.
FP

Lo Iacp costruirà
alloggi popolari
a Favignana
È stato siglato un accordo di
programma tra il Comune di
Favignana e l’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani
per la realizzazione di un primo
lotto di case popolari sull’isola.
Il presidente dello Iacp, Vincenzo Scontrino ha già richiesto l’inserimento dell’opera nei
programmi di spesa della Regione Siciliana. "Dopo quasi 40
anni si tornerà a costruire delle
case popolari a Favignana –
ha dichiarato il sindaco Francesco Forgione – gli alloggi saranno realizzate in contrada
Marasolo in un terreno di proprietà dello Iacp e sarà lo
stesso Istituto a farsi carico della
progettazione e della realizzazione. Ci auguriamo di poter
portare a compimento la realizzazione dei primi 8 alloggi
entro un anno e mezzo. Si
tratta solo della prima opera di
edilizia economia popolare, infatti, un altro terreno, quello cosiddetto del “Principino”, potrà
essere utilizzato per le medesime finalità. Voglio ringraziare
il presidente Vincenzo Scontrino che ha dato seguito al
progetto già avviato negli anni
passati dall’ex direttore generale dell’Ente, Pietro Savona,
che oggi fa parte della nostra
Giunta”.
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Paceco, nuove attrezzature
installate per il basket libero

Covid in calo in provincia
L’Azienda sanitaria
corregge il totale dei morti

Due canestri acquistati dal Comune sono disponibili
nella villa comunale e nel Giardino della Legalità

Si riducono i numeri degli attuali positivi al Covid19 e dei contagi giornalieri in provincia di Trapani,
mentre si ridimensiona il dato relativo ai morti degli
ultimi giorni. In base ai nuovi dati forniti dall’Azienda sanitaria di Trapani, nel territorio risultano
attualmente 4.804 attuali positivi (erano 5.010),
con 333 nuovi casi (dai precedenti 377) al netto
di altri 535 negativizzati e di quattro deceduti. Tra
gli attuali positivi, vengono indicati 4.113 asintomatici; quindi, nel territorio si contano adesso 691
sintomatici (8 meno del giorno prima).
Scende intanto a 732 il conteggio complessivo
dei morti dall’inizio della pandemia (“al netto di
un errore di calcolo – è spiegato da parte dell’Asp
– che si è verificato nella giornata di ieri” e che
aveva portato il totale da 728 a 740 morti), contrapposto al totale aggiornato di 131.836 guariti
(dai precedenti 131.301).
Si registrano riduzioni di positivi al coronavirus in 19
comuni, compreso il capoluogo. Questa è la situazione odierna (tra parentesi la rilevazione precedente in ciascun centro): 1.346 positivi a
Marsala (1.366), 664 a Trapani (735), 588 a Mazara
del Vallo (607), 348 a Castelvetrano (385), 280 ad
Alcamo (299), 246 ad Erice (268), 158 a Campobello di Mazara (157), 126 a Valderice (135), 119
a Pantelleria (111), 110 a Salemi (98), 109 a Paceco (109), 106 a Castellammare del Golfo (103),
100 a Partanna (103), 91 a Petrosino (92), 58 a Calatafimi Segesta (66), 58 a Misiliscemi (60), 58 a Favignana (56), 48 a Custonaci (60), 41 a Buseto
Palizzolo (46), 40 a Santa Ninfa (40), 38 a Gibellina
(41), 37 a San Vito Lo Capo (38), 15 a Poggioreale
(16), 12 a Vita (10), 8 a Salaparuta (9). Per quanto
riguarda i ricoveri ospedalieri: unpaziente è in terapia intensiva, 10 in terapia semi-intensiva, 58 in
degenza ordinaria e 12 in Covid hotel Rsa.

Prosegue la campagna di promozione sportiva avviata dall'Assessorato allo Sport del Comune di
Paceco, con l’installazione di due
canestri per la pratica libera del basket: si trovano, uno all'interno della
villa comunale, l’altro all'interno del
Giardino della Legalità.
L’installazione dei due canestri,
segue l’acquisto dell’attrezzatura
professionale di salto in alto, da
poco tempo in dotazione all'impianto sportivo “Giovanni Mancuso”.
Lo hanno comunicato ieri il Sindaco
di Paceco, Giuseppe Scarcella, e
l’assessore comunale allo Sport, Michele Ingardia.
Il primo cittadino, in particolare, sottolinea che “i due canestri sono stati
acquistati con fondi comunali dedicati alle attività sportive e sono a disposizione di tutti i cittadini, utilizzabili
liberamente negli orari di fruizione
della villa e del Giardino della Legalità. È un altro importante obiettivo
raggiunto che consente l’aggregazione dei ragazzi e la condivisione
dei valori sportivi – continua il Sindaco – e confidiamo nel forte senso
civico dei nostri ragazzi per la cura e
il corretto utilizzo di quanto messo a
loro disposizione”. “Ci auguriamo

che, con questi piccoli ma molto significativi interventi, – aggiunge l’assessore Ingardia – si possa pian
piano riprendere e sviluppare la cultura sportiva che negli ultimi anni è
stata accantonata”. “L’Assessorato
allo Sport continuerà ad impegnarsi
per la realizzazione di quanto necessario per promuovere e portare lo
sport di Paceco ad alti livelli”.
Sindaco e assessore, infine, esprimono “un ringraziamento a tutto il
Consiglio Comunale che, con l’ap-

provazione del bilancio, ha consentito di poter utilizzare i fondi stanziati
dall'amministrazione, e grazie anche
ai tecnici del quarto settore che
hanno curato l’acquisto, al geometra Gaspare Cernigliaro del quinto
settore Lavori pubblici che ha seguito le procedure per l’affidamento
e la realizzazione dei lavori di installazione e montaggio, nonché all'impresa Gervasi che ha eseguito i
lavori con grande professionalità”.
S.M.

A Pantelleria, a fine agosto, la
nave scuola Amerigo Vespucci

L’isola di Pantelleria ospiterà la
sosta del veliero italiano più famoso nel mondo. Il prossimo 25
agosto, la nave scuola Vespucci si fermerà in rada vicino
alla costa tra San Leonardo e
Bue Marino.
Il sindaco Vincenzo Campo e
l’assessore Francesca Marrucci, in accordo con la Capitaneria di Porto, hanno fatto
richiesta della visita, approfittando del fatto che il vascello
coprirà la rotta Trapani-Malta a
fine agosto. Una delegazione
della Nave sarà ricevuta dall’Amministrazione comunale e

incontrerà anche la cittadinanza e le autorità isolane, secondo un programma che
sarà comunicato nelle prossime settimane.
“E’ un grande onore per l’Amministrazione comunale e la
comunità pantesca avere
Nave Vespucci a Pantelleria. Il
lustro e il valore del vascello
sono ormai noti in tutto il
mondo e aver avuto risposta
favorevole al nostro invito ci
riempie d’orgoglio. Siamo sicuri
che panteschi e ospiti condivideranno l’emozione di questa
visita” dichiara il sindaco. “La
Nave Scuola Amerigo Vespucci è il veliero più anziano in
servizio alla Marina Militare, varata a Castellamare di Stabia
nel 1931” ricorda l’assessore
Marrucci, e precisa: “Siamo sicuri che sarà una grande emozione vederla davanti alle
nostre coste e girare intorno
all’isola in segno di saluto prima
di riprendere il viaggio per
Malta.”

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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Castelvetrano,
donna muore
nel mare
di Triscina

Una tragedia si è consumata
ieri nelle acque della frazione
balneare di Triscina, nel territrio di Castelvetrano. Una giovane donna, dell'apparente
età di trant'anni, è morta in
mare mentre faceva il
bagno. Il suo corpo è stato
avvistato a galla, a poche
decine di metri dalla battigia,
da alcuni bagnanti che si
sono immediatamente tuffati
in acqua. Sono risultati inutili,
purtroppo, i tentativi di rianimare la donna, sia da parte
di alcuni bagnanti, sia da
parte dei soccorritori del 118
giunti sul posto.
Sulla vicenda indaga la Capitaneria di porto di Mazara del
Vallo allo scopo di accertare
le cause del decesso. Non è
escluso che la donna sia
stata colta da malore mentre
nuotava.

Prefettura, intesa con Marsala
per avviare il “Controllo di vicinato”
E’ prevista la partecipazione attiva dei cittadini per le segnalazioni
di azioni criminose e situazioni di degrado ambientale e sociale
E' in programma stamattina, la
firma di un protocollo d'intesa sul
“Controllo di vicinato”, tra la Prefettura di Trapani e il Comune di
Marsala.
Saranno presenti il prefetto Filippina Cucuzza, il sindaco Massimo
Grillo e il comandante della Polizia
municipale di Marsala, Vincenzo
Menfi, nonché i vertici delle forze
dell'ordine.
Il patto scaturisce dalla proposta
del Sindaco di Marsala, condivisa
e sostenuta dal Prefetto, inserita
nell’ambito delle iniziative programmate dall’amministrazione
comunale per celebrare il trentesimo anniversario delle stragi di
Capaci e via d’Amelio in un percorso di legalità che spazia in diversi ambiti.
L’accordo, primo nella provincia
di Trapani, prevede la partecipazione attiva dei cittadini affinchè
si alimenti nella collettività il senso
di appartenenza alla propria comunità, così da realizzare appieno
il concetto di “sicurezza partecipata”.
“I cittadini - è evidenziato in una
nota diffusa dalla Prefettura - sono
“sentinelle” sul territorio ed è

Controlli nei cantieri di Mazara
Due denunce per gravi irregolarità
Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato
del Lavoro di Trapani e della
stazione di Mazara del Vallo,
nell’ambito della campagna di
controlli straordinari dei cantieri
edili.
Sono due le persone denunciate a piede libero dai militari
dell'Arma, per presunte violazioni alla vigente normativa
circa la sicurezza nei luoghi di
lavoro. Si tratta del titolare di
una locale impresa di costruzione e del coordinatore della
sicurezza nel cantiere.
In particolare, secondo quanto
emerso nel corso degli accertamenti, il titolare della ditta
avrebbe omesso di sottoporre i
lavoratori alla preventiva visita
per l’idoneità alla mansione, di
informarli circa i rischi connessi
all’attività svolta, di delimitare
gli scavi e di proteggere le
aperture in modo da impedire
le cadute accidentali, nonché
di fissare correttamente tra loro
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i ponti sui cavalletti delle impalcature.
Il coordinatore della sicurezza
nel cantiere, invece, non
avrebbe redatto il previsto
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I carabinieri hanno anche elevato dei varbali per un totale di
undicimila euro e una sanzione
amministrativa di oltre tremila
euro. È stata anche sospesa
l’attività imprenditoriale per
gravi violazioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

anche attraverso le loro segnalazioni, le loro indicazioni che si possono prevenire situazioni di
degrado ambientale, sociale
nonché fenomeni delittuosi attraverso la semplice informazione
alle forze dell’ordine, alla Polizia locale o ai “coordinatori” cittadini
della società civile, appositamente individuati dall’Amministrazione, responsabili dei vari settori in
cui il territorio comunale è stato
suddiviso al fine di circoscriverne
l’ambito di osservazione”. La collaborazione tra le forze dell’ordine
e la società civile è un segno di

grande civiltà e di elevato senso
civico che consente ai cittadini di
partecipare in modo responsabile
alla sicurezza del territorio senza
mai arrogarsi o sconfinare in compiti che vadano oltre la mera segnalazione e senza che ciò
debba o possa comportare rischi
per i cittadini stessi che, invece,
dovranno limitarsi a fare da trait
d’union con le forze dell’ordine
territoriali, locali o con i “coordinatori”. “Siamo nell’ambito della prevenzione, - è specificato dalla
Prefettura - ambito che rappresenta sempre la fase più efficace

e anticipatoria delle sicurezza
pubblica e la partecipazione dei
cittadini consapevoli del loro ruolo
di attori e non di meri fruitori del
territorio fa sì che la sicurezza
stessa e la sua percezione possa
significativamente
migliorare.
L’amministrazione, a tal fine, ha
suddiviso il territorio in varie aree individuate sulla base di una attenta analisi, d’intesa anche con
le Forze dell’ordine, affidando a
ciascun coordinatore l’osservazione dell’area assegnata.
L’accordo di vicinato è frutto di un
lungo lavoro preparatorio di condivisione tra l’amministrazione comunale, la Prefettura ed il
Ministero dell’Interno. L’obiettivo è
quello di realizzare un sistema integrato di sicurezza urbana affiancando agli interventi di esclusiva
competenza delle Forze dell’ordine le iniziative di mera segnalazione dei cittadini e la loro
collaborazione. Ciò dovrebbe migliorare la vivibilità del territorio, rafforzare la collaborazione tra
cittadini e le Istituzioni, migliorare il
senso civico di appartenenza, incrementando, nel contempo, il
senso di sicurezza percepita”.
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Trapani Calcio, c’è attesa
per la prima amichevole
Prosegue il ritiro dei granata

Prosegue regolarmente il ritiro
del Trapani Calcio a Pergusa, al
campo Comunale “Enrico
Greca”. Domani pomeriggio è
previsto il primo allenamento
congiunto, quelle che una volta
si chiamavano “amichevoli di
precampionato”, con una formazione locale ancora da definire, probabilmente il Misilmeri
o il Leonforte.
Nei prossimi giorni, intanto, si attendono ulteriori ufficializzazioni
di nuovi giocatori per la rosa
granata.
C'è un clima di serenità di

grande affiatamento fra i calciatori e lo staff.
Mister Torrisi, probabilmente,
farà il punto della situazione
dopo la partitella di sabato,
commentando ovviamente la
prima settimana di ritiro a Pergusa.
In città, intanto, tifosi ed appassionati cominciano a compulsare la società per sapere
quando saranno disponibili gli
abbonamenti per la stagione
2022-2023. Un buon segno, questo, che dimostra tutto l’amore
per la maglia granata.

Handball Erice: pubblicato
il calendario della serie A1
È stato pubblicato il calendario della prossima serie A1 di pallamano femminile (nella foto). Per le Arpie la stagione regolare inizierà il 10 settembre in trasferta contro Pontinia e terminerà
ancora lontano dalle mura amiche, il 29 di aprile, contro Padova
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Polisportiva Ericina, i saluti
in vista della prossima stagione
Le aquile volano sempre più in alto

Dopo un’intensa stagione sportiva con tante
gioie, alcuni dolori e tanta competizione, l’ Ottica Fodale Ericina, dopo l’entusismo per il ripescaggio al prossimo Campionato Nazionale di
Pallavolo Femminile di Serie B2, si concede un
po’ di pausa. Più che meritata.
“Questo è stata una stagione particolare - afferma il presidente Filippo Occhipinti - abbiamo
perso il nostro Amico dirigente Michele Bertolino,
è stata una gravissima perdita per questa società in quanto era da sempre il nostro dirigente
e amiamo ricordarlo citandolo. L’Ericina Volley
sta lavorando alacremente per mettere su il
nuovo organico che ci vedrà schierare in
campo una squadra competitiva e determinata a disputare un campionato di vertice, il nostro motto è: crederci sempre e a arrendersi
mai!!! Manteniamo il giusto e doveroso riserbo

sulle scelte societarie per poi svelare a tutti voi,
nostro affezionato pubblico, quella che è la formazione, i riconfermati, le novità e quant’altro
in merito. Intanto Coach Peppe Macaluso e le
nostre aquile si ritroveranno insieme con tutti gli
sponsor per un saluto finale di questa stagione
agonistica 2021-2022, in questa occasione ricorderemo la stagione appena conclusa con un
brindisi ben augurale per tutti noi, ringrazieremo
gli sponsor per aver creduto in noi invitandoli a
seguirci nella nuova avventura in B2, abbiamo
bisogno del loro sostegno per poter disputare un
ottimo campionato. Speriamo di poter annoverare, tra il nostro prezioso pubblico, sempre più
appassionati e sportivi. La prossima stagione che
ci vedrà impegnati in un campionato di Serie B2
molto più di alto livello pallavolistico e molto più
avvincente”.

