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di Nicola
Baldarotta

Domande da porci
Facciamocene una ragione
tutti quanti: Giacomo Tranchida
tira.
Tira così tanto che risulta essere,
secondo la classifica del Sole 24
ore che analizza il gradimento
dei Sindaci dei capoluoghi di
provincia di tutta Italia, al quindicesimo posto fra i Sindaci più
apprezzati. Per lui, così ci dice il
Sole 24 ore, c’è ancora un
buon consenso fra i cittadini: il
57%. Che, avete ragione, non è
più il 70% e oltre che lo ha fatto
diventare Sindaco di Trapani
ma è un ottimo viatico per farlo
stare sereno in ottica ricandidatura. Addirittura, il Giacomino di
casa nostra, è il Sindaco più apprezzato di tutta la Sicilia.
Dalla piccola Trapani senza
eventi estivi (perchè abbiamo il
grande evento mare, come ha
affermato Tranchida in tv) tributiamo ancora apprezzamenti
per l’attuale primo cittadino. Mi
chiedo se siano gli stessi cittadini
“scimuniti” che, in tempi di lockdown per Covid, lo facevano
arrabbiare. Mi sa di no, però.

Questo 57% di estimatori deve
per forza essere composto da
“non scimuniti”, a occhio...
Ma più che per i cittadini non
esposti politicamente, direi che
questo risultato debba essere
soppesato soprattutto da coloro che, magari proprio in
Giunta con Tranchida, hanno
remore a preparare una lista
per supportarlo ancora l’anno
prossimo.
Mi risulta che qualcuno dica
che Giacomo Tranchida a Trapani non sia più apprezzato e
che ci siano difficoltà a trovare
candidati con i quali arrivare a
comporre dieci (DIECI) liste.
In effetti, se dovessi basarmi sui
commenti che ho letto in giro
per i social, qualche domanda
se fossi in LUI me la porrei. Ma,
vista la classifica del Sole 24 Ore,
la domanda me la porrei soprattutto se volessi candidarmi
contro di LUI, se fossi al posto di
qualcun altro.
Chi ha ragione?
I social network o gli analisti del
Sole 24 Ore?
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Lo Studio dentistico Placenza si avvale di un team
di 5 professionisti altamente qualificati.
All'interno dello studio vengono utilizzati
macchinari all'avanguardia e tecniche aggiornate
per ampliare i benefici dei pazienti.

Distribuito a:
Trapani
Paceco
Misiliscemi
Erice
Valderice

CONSIGLI PER UN’ESTATE SICURA

Escursioni estive, i consigli del Soccorso Alpino per evitare incidenti
La disgrazia di domenica a Marettimo, dove un escursionista bergamasco di 57 anni
ha perso la vita scivolando in una scarpata di 80 metri, è solo il più tragico di una
serie di incidenti avvenuti negli ultimi tre mesi in Sicilia e nelle isole minori siciliane.
Episodi che hanno avuto come vittime turisti italiani e stranieri e che, essendosi verificati in ambienti impervi, hanno richiesto l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in sinergia con l'82° Csar dell'Aeronautica Militare e il IV Reparto Volo
della Polizia di Stato, il SAGF e le CCOO 118.
Mozia, la riserva naturale integrata dello Zingaro, Alicudi, Salina, Panarea, Marettimo,
Erice, Cassibile, Etna, sono le aree di intervento ove è stato necessario l’intervento
di soccorso del sistema urgenza/emergenza.
Per ridurre al minimo i rischi durante le escursioni in ambiente impervio, sia esso in
montagna o in un'isola, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ricorda come sia
importante affrontarle con responsabilità, consapevolezza ed attenzione, seguendo
alcuni semplici accorgimenti.
Durante la stagione estiva, in particolare alle nostre latitudini, i rischi di disidratazione,
colpi di sole e di calore, affaticamento sono frequenti. Per questo, è necessario affrontare le escursioni con un'adeguata scorta di acqua e abbigliamento tecnico
traspirante, evitando di affaticsrsi nelle ore più calde della giornata.
Anche se d’estate, controlliamo il meteo nei giorni precedenti e nel giorno dell’escursione. In caso di improvvisi temporali e di pericolo di fulmini, teniamoci lontani da
rocce appuntite, condutture elettriche e metalliche, alberi o rupi isolate, mante-

nendo distanti da noi gli oggetti
metallici.
Evitiamo di uscire da soli e sempre
comunichiamo ai familiari o al gestore dell’alloggio il percorso che
si intende intraprendere e la zona
di attività, calcolando bene il
tempo di percorrenza in andata e
ritorno. Per le escursioni notturne è
fondamentale conoscere perfettamente i sentieri che si intendono percorrere e dotarsi di sistemi d’illuminazione funzionanti e affidabili, come lampade frontali con batterie di ricambio (da evitare la lampada del telefonino). Impariamo ad utilizzare il
GPS, anche quello degli smartphone e relative applicazioni tra le quali ricordiamo
con GeoResQ, che fornisce un servizio di geolocalizzazione e di inoltro delle richieste
di soccorso, dedicato a chi frequenta la montagna, gestito dal CNSAS e promosso
dal CAI.
In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti impervi, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile il Numero Unico
di Emergenza (NUE) 112, chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico. Il NUE112 trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare il SASS.
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Precipita mentre festeggia i 40 anni
Diventa virale il video della tragedia
Le terribili immagini con gli ultimi istanti di Antonio Andriani
sono state condivise più volte in rete senza alcun ritegno

Di Francesco Greco
“Quando si muore, si muore soli”,
cantava Fabrizio De Andrè. Così
non è stato per il quarantenne
che ha perso la vita domenica
scorsa, mentre festeggiava il proprio compleanno in una villetta di
contrada Pegno, nel territorio ericino.
Antonio Andriani, precipitato in un
pozzo mentre ballava in compagnia di diversi amici invitati alla sua
festa, è morto anche davanti ad
una platea virtuale ben più consi-

stente, perché gli ultimi istanti della
sua vita sono stati immortalati in un
video che è diventato presto virale: diffuso e condiviso più e più
volte dal popolo del web, che è
assai sensibilie quando si tratta di
animali, soprattutto domestici, ma
diventa spietato e morboso di
fronte a tragedie come questa.
In quarantuno secondi di filmato,
si assiste alla fine di un uomo, dagli
istanti gioiosi a quelli immediatamente precedenti la morte: si
vede il festeggiato, in pantaloncini
e maglietta rosa, mentre balla

con gli amici che lo circondano;
poi quando sale sulla copertura di
quel pozzo, per continuare il ballo
tra la musica a tutto volume e le
grida di quanti lo incitano e continuano a urlare il suo nome. Nonostante il chiasso, Antonio Andriani
prova anche a parlare al cellulare, e niente lascia presagire
quello che sta per succedere:
quando un amico lo aiuta a scendere da quel palco improvvisato,
la copertura del pozzo cede di
colpo, sotto il peso del neo quarantenne, e Antonio Andriani, originario di Molfetta e residente a
Trapani, sparisce quasi all’istante,
con le mani in alto mentre qualcuno tenta di afferrarlo senza riuscire ad impedirne la caduta
dentro una sorta di voragine profonda oltre venticinque metri; si
sentono ancora grida, ma ben diverse da quelle festose dei momenti precedenti e il video si
interrompe di colpo.
Nella villetta di contrada Pegno,
presa in affitto anche in vista della
festa, sono intervenuti i Vigili del
FUoco e i Carabinieri, ma il corpo
dell’uomo è stato recuperato soltanto nelle prime ore del mattino,

dopo l’arrivo da Palermo dei Vigili
del fuoco del Gruppo speleologico fluviale. Il cadavere, riportato
in superficie dopo lo svuotamento
del pozzo, è stato poi trasferito
nella camera mortuaria dell’ospedale di Marsala per l’autopsia, disposta dalla Procura di Trapani
che ha aperto un’inchiesta per
accertare eventuali responsabilità
nella tragedia. L’esame autoptico
dovrà stabilire se l’uomo è morto
per un trauma cranico ovvero per
annegamento, dopo che la
prima ricognizione cadaverica ha
permesso di accertare una profonda ferita alla testa, causata
probabilmente dall’urto durante
la caduta.
Intanto i carabinieri del Comando
provinciale di Trapani hanno raccolto le testimonianze di amici e
parenti della vittima; agli atti del
fascicolo di indagine, inoltre, è
stato allegato quel video di quarantuno secondi, con quelle immagini tanto terribili nel loro
epilogo, e tanto visualizzate e
condivise in rete. Antonio Andriani,
con la gioia per i quarant’anni appena compiuti, decisamente non
è morto solo.

Trapani.
Furti di gasolio,
due denunciati
dai Carabinieri
Due trapanesi di 45 anni sono
stati denunciati dai cararabinieri della Sezione Radiomobile, con l'accusa di possesso
ingiustificato di chiavi alterate
o grimaldelli e porto abusivo
di armi e oggetti atti ad offendere.
Durante un normale servizio
notturno, i militari dell'Arma
hanno notato, nei pressi del
Lungomare Dante Alighieri,
zona presa di mira per i furti di
gasolio, i due uomini aggirarsi
a bassissima velocità tra le
auto.
Bloccati e sottoposti ad un
cotrollo, durante la perquisizione personale e veicolare, i
due sospetti sono stati trovati
in possesso di un fusto in plastica da venti litri, un imbuto
con tubo in gomma, un flex,
un coltello da cucina, un
mazzolo ed un picchetto in
ferro e svariate chiavi e cacciaviti; attrezzature necessarie per mettere a segno furti
di carburante.
Sottoposto tutto il materiale a
sequestro, i militari dell’Arma
hanno anche denunciato il
conducente del mezzo per
guida senza patente reiterata nel biennio.

Covid, contagi in lieve calo
Aumentano sintomatici e morti
Sono in diminuzione i contagi in
provincia di Trapani, con 282
nuovi casi (dai 1.265 di ieri) a
fronte di nessun nuovo negativizzato (ieri 606) e al netto di ulteriori due decessi. Ma
aumenta il numero degli attuali
positivi con sintomi: sono 643 (39
in più rispetto al giorno prima).
Emerge dal prospetto giornaliero fornito dall’Asp sulla diffusione della pandemia nel
Trapanese, che riporta 5.858 attuali positivi (erano 5.577), compresi 5.215 asintomatici (242 in
più), con un totale di 110.293
guariti e 696 morti, nell’arco di
oltre due anni di coronavirus nel
territorio.
Rispetto al report precedente,
aumentano i ricoveri in degenza ordinaria, dai 38 di ieri a
57 odierni, ma restano azzerati
in terapia intensiva e sono ancora 10 in terapia semi-intensiva
(come negli ultimi giorni), mentre si riducono a 7 in Covid hotel
Rsa (dai precedenti 8).
Il numero degli attuali positivi al

Covid, aumenta in 20 comuni
del territorio (in alcuni casi in minime quantità) e resta invariato
nei restanti cinque (Misiliscemi,
Buseto Palizzolo, Vita, Poggioreale e Salaparuta). Di seguito,
la situazione odierna in ordine
decrescente (tra parentesi la rilevazione di ieri in ciascun centro): 1.205 positivi a Trapani
(1.145), 1.070 a Marsala (1.059),
770 ad Alcamo (724), 448 ad
Erice (412), 394 a Mazara del
Vallo (381), 303 a Castelvetrano
(270), 227 a Valderice (216), 195
a Castellammare del Golfo
(177), 192 a Paceco (187), 137 a
Salemi (136), 113 a Calatafimi
Segesta (111), 109 a Campobello di Mazara (103), 97 a Custonaci (93), 89 a Pantelleria
(80), 86 a Partanna (82), 83 a
Petrosino (81), 62 a Misiliscemi
(62), 57 a San Vito Lo Capo (48),
51 a Gibellina (48), 49 a Favignana (42), 38 a Buseto Palizzolo (38), 32 a Santa Ninfa (31),
23 a Vita (23), 15 a Poggioreale
(15), 13 a Salaparuta (13).
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La stagione del Luglio Trapanese
è iniziata con la lirico-sinfonica

Crisi agricoltura:
letta dei sindaci
del trapanese

Primo evento per la 74^ stagione al teatro Giuseppe Di Stefano
A Villa Margherita l’unica cosa che è mancata è stato il pubblico

Di Francesco Ciavola
Primo evento per la 74ª stagione
del Luglio Musicale Trapanese venerdì 1° luglio 2022, alle ore 21,
presso il Teatro “Giuseppe Di Stefano” di Villa Margherita. In programma un concerto dal titolo
“Destini” in coproduzione con la
Fondazione Orchestra Sinfonica
Siciliana. Ha diretto l’Orchestra
Sinfonica Siciliana, il Maestro Matteo Beltrami con la partecipazione, quali voci soliste, del
soprano Marta Mari e del tenore
Denys Pivnitskyi. Eseguiti, in ordine
di libretto di sala on-line, l’Overture dell’opera di G. Verdi “La

forza del destino” e dalla stessa,
la romanza “O tu che in seno agli
angeli (Don Alvaro) Atto III scena
I, interpretata dal tenore Denys
Pivnitskyi ed a seguire la Melodia
“Pace, pace, mio Dio!” (Leonora)
Atto IV scena VI, interpretata dal
soprano Marta Mari.
Successivamente, i quattro movimenti dell’opera di Ludwig van
Beeethoven “Sinfonia n.7 in la
maggiore op. 92”. Wagner così la
descrisse in uno scritto: “La sinfonia è l'apoteosi della danza: è la
danza nella sua suprema essenza, la più beata attuazione
del movimento del corpo quasi
idealmente concentrato nei

suoni. Beethoven nelle sue opere
ha portato nella musica il corpo,
attuando la fusione tra corpo e
mente”. L’Allegretto è stato utilizzato moltissime volte nel cinema,
ad esempio in "Il discorso del Re"
(2010) e in "X-Men: Apocalypse"
(2017).
LA NOSTRA RECENSIONE
La verdiana “La forza del Destino” ben si confà per l’inizio
della 74ª stagione. Nell’ordinanza
“Tutto va bene madama la marchesa” ogni cruccio derivato
delle piccole incomprensioni, veloci dimissioni e repentini avvicendamenti deve essere tralasciato
e l’imperativo categorico è salvare la “Stagione e di conseguenza il Luglio”. In questo sta il
mio plauso. Relativamente allo
spettacolo, l’aria calda da sud
non ha certo giovato agl’impianti strumentali e a quella vocale dei due validi cantanti. La
Mari ha ampiamente dimostrato
la polivalenza della sua arte, un
pezzo non proprio semplice il suo
che ha ben dipanato e alla fine
ha meritato gli applausi. Pivnitskyi
penso abbia un pochino sofferto
la serata calda, ma questo non

vuol dire che l’esecuzione non sia
stata valida, anzi. Questa romanza, estratta dal quadro scenico
dell’opera
(ma
generalmente tutte le cantate
nei galà) e dal continuum della
interpretazione attoriale, diventa
un pericoloso trabocchetto.
Denys non c’è cascato ed ha
comunque ben figurato e gratificato dagli applausi. Della “Sinfonia n. 7” basta dire che è stata
ben diretta da Beltrani, forse un
po’ preso dalla frenesia dell’invito
alla danza. Peccato non poterlo
intervistare, dato i suoi trascorsi,
perché è letteralmente schizzato
via per Palermo, magari perché
lo spettacolo è iniziato con un
pochino di ritardo. Per concludere, nella calda serata di inizio
luglio, l’unica cosa che è veramente mancata (ahimè) è il
pubblico. Forse la recente etichettatura di Trapani quale città
di mare e sole (di spiagge non è
che ne abbiamo tante) ha fornito un valido alibi ai boccheggianti trapanesi di tralasciare
quella Cultura che solo il Luglio
riesce ad esprimere, almeno lo
ha fatto fino ad oggi.

Il Sindaco Giacomo Tranchida piace ancora
E’ lui il più apprezzato fra i Sindaci di Sicilia

Di Nicola Baldarotta
Sarà antipatico ed anche sin troppo scorbutico ma, a quanto
pare, continua a piacere.Nella qualità di Sindaco, quanto
meno. Nella vita privata son fatti suoi se piace o meno. parliamo
di lui, l’attuale Sindaco di Trapani.
Nella sua abituale classifica relativa ai primi cittadini più graditi
dagli italiani, alla data di oggi, "Il Sole 24 Ore" ha pubblicato la
classifica di gradimento dei Sindaci in Italia. Giacomo Tranchida
è risultato il più apprezzato in Sicilia col 57% dei trapanesi che
ha espresso apprezzamento nei suoi confronti. Tranchida ha
commentato il risultato sulle proprie pagine social, affermando
che il risultato è dovuto "al grande sforzo che stiamo compiendo
per rendere la città più moderna e funzionale. Dopo anni di lavoro, stanno finalmente partendo i cantieri (ex Mattatoio lavori

già avviati, tra poche settimane anche Palazzo Lucatelli ed altro
ancora). Il quindicesimo posto su scala nazionale - aggiunge mi rincuora ma essere il Sindaco più amato della Sicilia è davvero una grande emozione. Facciamo del nostro meglio, coscienti dei problemi che non mancano ma che ogni giorno
tentiamo di risolvere", ha concluso nel post pubblicato in queste
ore.
È Luigi Brugnaro sindaco di Venezia, con il 65% del gradimento,
il sindaco più amato d’Italia: supera Antonio De Caro (Bari, 62%)
scivolato dal primo al terzo posto, con in mezzo la novità di
Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64%). I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022, come Palermo e
Messina, non rientrano nella classifica.
Nella parte alta della classifica compaiono anche i primi cittadini delle grandi città mentre negli anni scorsi erano sempre penalizzati. Da segnalare il 4° posto di Giuseppe Sala (Milano) che
arriva al 60%, così anche la 5° posizione di Gaetano Manfredi
(Napoli), che totalizza il 59,5%,e che condivide in ex aequo con
il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
Tra i governatori, Luca Zaia, presidente del Veneto, si conferma
in testa alla classifica con il 70% dei consensi. Zaia però quest’anno è tallonato da un altro leghista, Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il suo exploit arriva al 68% e
supera Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), che scende di una
posizione, pur mantenendo un solido livello di gradimento con
il suo 65%.
Circa i presidenti di Regione, quello siciliano, Nello Musumeci è
settimo, ma registra un significativo +10% rispetto all'anno scorso.

“L’agricoltura è uno dei settori cruciali per il futuro del territorio trapanese, per questo
condividiamo l’appello dei
sindaci della provincia rivolto
al governo nazionale e alla
Regione: la crisi per via dell’aumento dei costi, il carico
fiscale eccessivo, costi di produzione sempre più alti, la
scarsa scorta di risorse idriche,
incalza e allora serve un intervento organico di tutte le istituzioni che si occupano del
settore, utilizzando al massimo anche i fondi del PNRR”.
Cosi i segretari generali Cgil,
Cisl, Uil Trapani Liria Canzoneri, Leonardo La Piana e
Tommaso Macaddino, e di
Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani Giovanni Di Dia, Franco
Nuccio e Roberto Giacalone
intervengono a sostegno
della lettera che i sindaci del
trapanese hanno inviato alle
istituzioni nazionali e regionali
chiedendo interventi immediati per affrontare la crisi del
settore agricolo e lamentando le conseguenze dell’aumento dei prezzi delle
materie prime, degli oneri
economici e dellaburocrazia
eccessiva. “Bisogna sostenere subito le aziende, intervenire sulla crisi dei Consorzi
di bonifica, rilanciare il settore
con investimenti e infrastrutture adeguate come la viabilità rurale, promuovere
percorsi per incentivare i giovani a impegnarsi nel settore
puntando sulle nuove tecnologie, intervenire in modo
adeguato la carenza idrica
che sta mettendo in ginocchio gli agricoltori. Affrontare
poi il tema dell’aumento
delle accise e dei costi delle
materie prime in modo organico e definitivo, è essenziale,
perché dalla sopravvivenza e
dal rilancio delle imprese agricole dipende buona parte
dell’economia del trapanese. Chiediamo dunque
anche noi alle istituzioni regionali di ascoltare questo appello
dei
sindaci”
concludono Cgil Cisl Uil e Flai,
Fai e Uila.
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Bonagia, l’on. Camillo Oddo
a testa bassa sul porticciolo

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da parte dell’ex parlamentare regionale, Onorevole
Camillo Oddo. La questione è
annosa e, politicamente, rappresenta la battaglia madre
delle prossime consultazioni elettorali previste nella primavera
dell’anno prossimo.
Facendo nostre, in un certo
senso, le domande poste al Sindaco Francesco Stabile, sarà
nostra premura dare lo spazio
necessario al primo cittadino
per la giusta replica a questo articolo.
Facciamo nostre solo le domande, non (ovviamente) le
considerazioni politiche o di
altra natura che invece sono
esclusivamente del firmatario
della lettera, On. Camillo Oddo.
Il Direttore, Nicola Baldarotta

Non volendo e non potendo rispondere nel merito sulle questioni poste
dall'opposizione, relative al fantomatico finanziamento del Porticciolo di Bonagia, il Sindaco di
Valderice preferisce continuare
con la sua miserabile opera di denigrazione nei confronti del passato
e in particolare della precedente
Giunta del Sindaco Mino Spezia.
E' proprio vero, Stabile è fonte inesauribile di falsità che lasciano stupefatti. Riesce a pensare che sia
possibile demonizzare un'intera
classe dirigente solo manifestando
tutta la sua ineducazione politica.
In questa occasione, a suo dire,
Spezia, non avrebbe riscontrato
una nota dell'Assessorato regionale
Territorio e Ambiente, la n.32454 del
17. 05. 2016.
Invece di riconoscere che il progetto di messa in sicurezza, commissionato dall'ex Sindaco Iovino e da
lui stesso, faceva acqua da tutte le
parti, non contemplando e preve-

dendo quanto era necessario, mistifica cercando di addebbitare responsabilità che appartengono
solo alla sua incapacità ed all'inefficienza amministrativa che lo accompagna, affianca e schiaccia
all'ex sindaco Iovino, in versione di
governo locale nel quinquennio
2008-2013.
Certo, gli attacchi scomposti e offensivi nei confronti degli avversari
non sono una novità perchè si ripresentano ogni qual volta che l’opposizione svolge il proprio compito
di controllo, di stimolo e di proposta.
Insomma, della serie: non disturbate
il manovratore impegnato con i
giochi elettorali di prestigio.
Ma anche in questa occasione,
Stabile è bene che se ne faccia
una ragione.
La delibera della Giunta regionale
n.292/2022, che lui cita, non è un
“decreto di finanziamento”, ma
come chiaramente può leggersi,
una spregiudicata operazione elettorale, da lui recepita, da parte di
un governo della Regione fallimentare e sempre più dilaniato al suo interno, che teme le imminenti
elezioni di Novembre.
Invero, si tratta di un atto illegittimo
di scarso valore sostanziale, un contenitore vuoto definito “apprezzamento”, posto in essere senza la
indispensabile procedura di evidenza pubblica. D’altra parte i
fondi in questione (FSC 2021-2027)
non sono stati ancora trasferiti dallo
Stato alla Regione. Tra l'altro, dovrebbe essere chiaro agli amministarori comunali che al Fondo
Sviluppo e Coesione si potrà real-

mente concorrere con progetti
esecutivi completi seguiti da tutti gli
atti amministrativi di approvazione.
Va da sé, che la gestione dei suddetti fondi, definiti aggiuntivi ai fondi
strutturali UE, sarà affidata al prossimo governo della Regione che si
insedierà dopo le elezioni.
Comprendo che sono già trascorsi
quattro anni e l'evanescenza dell'amministrazione Stabile è sotto gli
occhi di tutti e che tra circa un
anno ci saranno le elezioni comunali. Ma ciò non può consentirgli di
continuare a mentire, buttando
fumo negli occhi dei valdericini e
denigrando coloro che hanno saputo ben governare Valderice, in
maniera ineguagliabile rispetto a
lui.
Tuttavia, se insiste nel dire che c'è un
finanziamento, il Sindaco ha il dovere di citare gli estremi del decreto
e di informare i cittadini che, dopo
ben quattro anni, si sono concluse,
come è ovvio e necessario, anche
le procedure di valutazione ambientale (VINCA, VIA E VAS) e che
nulla più ostacola il percorso amministrativo.
Pertanto, il primo cittadino pubblichi il bando per la gara d'appalto,
definisca la sua aggiudicazione e
proceda alla consegna dei lavori
per la realizzazione dell’importante
infrastruttura. Opera, che il Pd auspica, avendo fatto il proprio dovere fino in fondo anche per
cercare di far sopravvivere un progetto seriamente lacunoso, voluto
proprio da lui e dall'ex Sindaco Iovino. La storia non s'inventa, si scrive.
on. Camillo Oddo

San Vito Lo Capo,
cambio alla
Municipale

Ha preso servizio venerdi, quale
responsabile del Servizio di polizia municipale, la dottoressa
Antonia Badalucco, assunta a
seguito del concorso pubblico
indetto lo scorso anno dal Comune di San Vito Lo Capo. Subentra
al
dimissionario
Gioacchino Tranchita, che era
in forza sia al comando di San
Vito Lo Capo sia in quello del
Comune di Custonaci dove
proseguirà il suo incarico.
A seguito delle dimissioni del
comandante Tranchita, il segretario comunale ha emanato un atto di interpello
pubblico a cui ha partecipato
soltanto la dottoressa Badalucco che è risultata in possesso
dei requisiti richiesti.
Il sindaco Peraino, con proprio
decreto, ha quindi nominato
Antonia Badalucco responsabile del IV Settore– Area di Vigilanza e Servizi demografici
dell’Ente, mentre ha conferito
all’ispettore capo di polizia municipale Danilo Campo il ruolo
di vicario del IV Settore e di
vice responsabile del Servizio di
polizia municipale.

Sospeso il servizio di mediazione culturale
Italia Celere scrive al Ministero

ISOTTO SPORT
Di Antonino Isotto
Largo Franchì, 3 91100 Trapani

Bloccati dallo scorso primo luglio i servizi di mediazione linguistica presso gli Uffici Immigrazione nazionali, nello specifico quelli resi dal C.I.E.S. ed O.I.M
nella provincia di Trapani. Lo rende noto il sindacato Italia Celere che torna a scrivere al Ministero
dell’Interno. Già nei giorni scorsi il sindacato aveva
denunciato la carenza di personale in tutte le quattro sezioni in cui è organizzato l’Ufficio Immigrazioni,
ubicate in due diverse sedi. “Una Questura come
quella di Trapani - si legge in una nota a firma del
segretario provinciale di Italia Celere, Alberto Lieggio - come ogni Questura interessata dal fenomeno migratorio sia via terra che via mare,
necessita di questo supporto per facilitare l’interazione tra gli operatori di polizia e gli stranieri. Infatti i
mediatori svolgono un’attività importantissima, che
non si limita alla semplice traduzione, ma esplicano
una vera opera di veicolazione di informazioni tra
le parti coinvolte, durante le fasi di sbarco, di identificazione e di foto-segnalamento, venendo principalmente impiegati nelle due sezioni
maggiormente interessate dal fenomeno, che
sono la III e IV sezione (rispettivamente: “emissione
ed esecuzione provvedimenti” e “trattazione richiedenti protezione internazionale”), ma vengono al-

tresì impiegati in II Sezione (“rilascio permessi di soggiorno”, ove l’arretrato nella Questura di Trapani rasenta i due anni di attesa).Appare evidente prosegue Lieggio - il supporto che viene fornito al
personale di polizia durante lo svolgimento delle
pratiche amministrative indispensabili a gestire il fenomeno dell’immigrazione regolare e clandestina”.
“Non si riesce a comprendere, soprattutto in un tale
momento storico, come si sia potuto privare di tale
risorsa gli Uffici Immigrazione, senza prevederne il
collasso, soprattutto per quelli interessati dagli sbarchi. Se in data odierna - denuncia il sindacalista si verificasse un evento di sbarco, chi procederebbe all’identificazione degli sbarcati, chi coadiuverebbe la polizia scientifica durante le fasi di
foto-segnalamento, chi fornirebbe le informazioni
previste dalla normativa comunitaria agli stranieri?
L’Ufficio Immigrazione sarebbe di fatto impossibilitato ad operare. Questa segreteria - conclude
Lieggio - ritiene che la vicenda meriti la massima
attenzione e chiede che venga portata al più presto all’attenzione del Ministro dell’Interno, affinché
la procedura contrattuale relativa ai suddetti servizi
trovi una rapida definizione”.
RT
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All’aeroporto di Birgi inaugurato il murales
‘Ossimoro’ dell’artista Igor Scalisi Palminteri

Passaggio
di Campana
all’Inner Wheel

Lunga circa 40 metri, l’opera celebra la "sublime diversità"
del territorio trapanese: arte e natura ma anche storia
In occasione del trentennale
di gestione di Airgest dell'aeroporto di Trapani Birgi, celebrato lo scorso 29 giugno alla
presenza del presidente della
Regione Siciliana, socio di
maggioranza dello scalo,
Nello Musumeci, è stato inaugurato un murales, intitolato
“Ossimoro”, lungo circa 40
metri e realizzato dal pittore
palermitano Igor Scalisi Palminteri.
Al taglio del nastro in prima fila
il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, la consigliera di
amministrazione Giulia Ferro,
l’assessore al Turismo, Manlio
Messina e dell’architetto
Maria Laura Galvano del Dipartimento del Turismo, dello
sport e dello spettacolo, che
ha provveduto a donare il murales all’aeroporto, insieme al
prestito, per una mostra
aperta al pubblico, di dieci riproduzioni colorate della testa
di Satiro danzante.
E con la figura retorica dell’ossimoro, l’artista Igor Scalisi Palminteri, in collaborazione con
Marco Perniciaro, marketing e
comunication manager che
ne ha curato lo storytelling, ha
inteso omaggiare e rappresentare, per immagini e suggestioni in bilico tra reale e
surreale, i contrasti che ren-

dono unico il territorio esaltandone la “sublime diversità”. Un
racconto visuale da vivere intensamente.
Un luogo che, oltre alle bellezze dell’arte e della natura,
offre la possibilità di praticare
sport come il nuoto, le immersioni, lo snorkeling, il kite surfing, il volo in deltaplano,
l’arrampicata, il biking e il trekking.
“ L’aeroporto è la porta di ingresso del nostro territorio – ha
commentato il presidente di
Airgest, Salvatore Ombra – e
non poteva esserci vetrina, né

Ponte sul fiume S. Bartolomeo:
oggi apre l’attraversamento
Castelamare del Golfo - Sarà
percorribile da oggi, l’attraversamento provvisorio sul
fiume San Bartolomeo: l’inaugurazione è prevista alle ore
15, dal lato di Castellammare
del Golfo. “Abbiamo lavorato
in sinergia - afferma il Sindaco
Nicola Rizzo - perché in tempi
più brevi possibili, dopo il cedimento del ponte avvenuto
a dicembre scorso, venisse ripristinata l’importante arteria
di collegamento tra i Comuni
di Castellammare ed Alcamo”.
Per demolire e realizzare l’attraversamento parallelo al
ponte sul fiume crollato a dicembre sulla ex statale 187, al
confine tra Castellammare del
Golfo ed Alcamo, la Regione
ha stanziato 1,2 milioni di euro
che si sommano al finanziamento di 800 mila euro da

parte dell'Anas.
Dopo sei mesi dal cedimento
l’attraversamento è nuovamente percorribile e si tratta di
un’opera sicura che supporta
circa 40 tonnellate.
“L’attraversamento dovrà essere regolamentato dai due
Comuni in caso di allerta
meteo arancione o rossa indicata dalla protezione civile. Il
prossimo step è quello di ottenere la copertura finanziaria
per la progettazione e realizzazione del ponte che sostituirà definitivamente quello
crollato -conclude il sindaco
Nicolò Rizzo-. L’ipotesi progettuale dell’Anas è quella di un
ponte ad arco in acciaio
opera stimata in circa sei milioni di euro. Un percorso burocraticamente molto più lungo
e costoso rispetto al guado
realizzato in circa 5 mesi”.

dono migliore per celebrare
trent’anni di gestione dello
scalo che, per un terzo, mi
hanno visto coinvolto. Un lascito importante che resterà
per le generazioni future a celebrare tanti simboli di bellezza
e cultura di zone differenti del
trapanese in un luogo che le
accomuna tutte”.
“Una bellezza forte e fragile ci
attraversa ogni giorno – ha
sottolineato lgor Scalisi Palminteri -. Lo sa bene chi vive in
questi luoghi e lo scopre il
viaggiatore che decide di trascorrere del tempo nella pro-

vincia di Trapani. Noi siamo la
terra del vento e del silenzio,
siamo sacro e profano, il clamore del mare in tempesta e
l’infinita quiete delle acque
delle saline. Siamo il torpore di
un pomeriggio luminoso sulle
spiagge dorate e il tormento
di una mattanza che dà vita a
migliaia di famiglie. Siamo la
gloria dei Florio e la loro disfatta. Siamo luce abbacinante e penombra solitaria.
L’antica Selinunte e la contemporanea Gibellina. Che
territorio stupendo! ” Ha concluso l’artista.

Trapani - Passaggio di Campana per l’Inner Wheel Club.
La presidente Mirella Maltese
Cardella ha passato le consegne all’incoming Mariella
Campo Sugameli.
La presidente uscente, Mirella
Maltese Cardella, nel discorso conclusivo, ha voluto
ringraziare il consiglio direttivo
e tutte le socie per il contributo dato durante la sua presidenza, che ha permesso al
Club di realizzare grandi
cose. A sua volta, Mariella
Campo Sugameli, ha sottolineato: “Nel ricevere da Mirella i simboli di questa carica,
vorrei rivolgere un ringraziamento speciale a tutte le
socie per la fiducia e la stima
per il conferimento di questo
prestigioso incarico. Un’esperienza da affrontare, oltre che
con senso di responsabilità
ed impegno, con la determinazione necessaria, dedicando tempo e forza
lavorativa, senza mai risparmiarsi per poter realizzare, i
services in programma per il
prossimo anno sociale”.
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Trapani Calcio, caso Laneri:
non sarà DG nella prossima
stagione granata

Pallacanestro Trapani, arriva
il bielorusso Tsetserukou

Lascia il suo incarico
per motivi personali

Il ventunenne, 201 centimetri per 92 chili,
ruolo centro, ha firmato un contratto biennale

La notizia era nell'aria ormai da
diversi giorni e oggi è arrivata
la conferma: le strade del Trapani Calcio e di Antonello Laneri si dividono. Per la società
granata era stato consulente
esterno prima e direttore generale poi, ma nel futuro organigramma del neo presidente
Marco La Rosa non ci sarà, ufficialmente per motivi strettamente personali.
Lo stesso presidente Marco La
Rosa ha rivolto un saluto al suo
ormai ex dirigente: "Pur rispettando la decisione assunta –
ha detto – non posso che rammaricarmi perché la Società
perde senza dubbio l’apporto
di un professionista serio, la cui
storia parla da sola, artefice tra
l’altro del mio arrivo in questa
Città. Ringrazio a nome personale e dell’intera Società Antonello Laneri per il contributo e
l’impegno volto a dare al Trapani una base solida su cui
poggiare i programmi presenti

Di Tony Carpitella

e futuri”. “Grazie a Laneri – aggiunge il vice presidente Michele Mazzara - abbiamo
portato avanti una stagione
che non ci ha premiato con i risultati sportivi, ma ci ha consentito di porre le basi per dare
continuità al progetto sportivo
del Trapani. Lo ringraziamo altresì per la disponibilità offerta
in questi mesi, consentendo
l’avvio della nuova stagione
sportiva con il nuovo assetto
societario, e ci auguriamo che
possa tornare presto a fare
parte della nostra famiglia, che
ha contribuito a rendere più
forte”.

Arriva un'altra ufficializzazione
in casa Pallacanestro Trapani:
Kiryl Tsetserukou, centro bielorusso di formazione italiana di
201 cm e 92 kg, ha firmato con
la società del presidente Basciano un contratto biennale.
Queste le sue prime parole
dopo l’ufficialità dell'accordo
con la società granata: “Sono
entusiasta della scelta fatta.
Sono felice di venire a Trapani
e spero di avere l’opportunità
di raggiunger traguardi importanti. Non vedo l’ora di conoscere i miei futuri compagni di
squadra e di iniziare a lavorare
insieme a loro ed allo staff tecnico”.
Queste le parole di coach Daniele Parente sul neo granata:
“Credo che siamo riusciti a firmare uno degli under più interessanti della categoria e che
già lo scorso anno è riuscito a
mettersi in mostra. Si tratta di

Kiryl Tsetserukou
un giocatore in evoluzione sia
fisica che tecnica, può giocare sia insieme al centro titolare che ai nostri “4”. Siamo
molto contenti che abbia accettato la nostra proposta”.
La scheda del giocatore:
Centro di 201 cm, classe 2001,
Tsetserukou è un lungo mo-

Nuovo coach alla Fly Volley Marsala
E’ il messinese Pietro Camiolo
È servito qualche giorno in più e un lavoro incessante,
per presentare la news più attesa di questo inizio stagione: Pietro Camiolo (nella foto), è il tecnico che
guiderà la Fly Volley Marsala nel prossimo campionato di Serie B1 femminile, dopo la promozione della
scorsa stagione. Si tratta di un coach di grande esperienza che vanta tanti anni di militanza in serie B.
Nato a Messina e romano di adozione, Camiolo,
classe 1962, vanta un curriculum di tutto rispetto,
dalle prime esperienze a Fiumicino, ai primi campionati in B2 nel 2009/2010. Qualche anno dopo giunge
secondo in B2 con Roma Centro, vince i play off e
sbarca in B1 rimanendoci fino alla stagione
2016/2017 con il San Giustino Volley. Nel 2018/2019

vince la B2 alla
Amando
Volley
Santa Teresa; l’anno
seguente vince la B2
con Castellammare
di Stabia; in quest'ultima stagione, a campionato in
corso, allena Palmi in B1 raggiungendo la salvezza.
“Sono felice ed onorato che la scelta operata dalla
Fly Volley Marsala sia ricaduta sulla mia persona – afferma Pietro Camiolo - Spero di ricambiare la stima
che mi ha riposto la società. L’impatto è stato veramente positivo e propositivo. I contatti con la dirigenza sono assidui in quanto si cerca di allestire un
roster che sia di livello per la B1”.

derno, possente ma decisamente dinamico e con una
mano abbastanza educata.
Kiryl inizia la sua carriera nel
basket dei “grandi” nel
2019/20 a Bernareggio dove
viene confermato anche per
la stagione 2020/21. Alla corte
di coach Cardani si mette in
mostra raggiungendo i playoff
e facendo registrare le seguenti cifre: 10 punti e 7 rimbalzi in 20 minuti di utilizzo.
L'ottima annata a Bernareggio
attira molti osservatori dal
piano di sopra ma la squadra
più lesta a garantirsi le prestazioni sportive del giovane centro bielorusso è la Lux Chieti di
coach Maffezzoli.
Nella passata stagione in
Abruzzo Kiryl mette a referto 32
presenze rimanendo In campo
una media di 20 minuti. Per lui
7.5 punti e 4 rimbalzi di media
tirando col 60% da 2 e col 50%
dall’arco dei 6.75.
(Foto Pallacanestro Trapani)
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