
Tiro alla Funi... via
Sulla FuniErice, la società
di cui sono proprietari al
50% il Comune di Erice e il
Libero Consorzio dei Co-
muni di Trapani (la ex Pro-
vincia), stiamo assistendo
a quello che che sembra
un vero e proprio gioco di
forza. Una sorta di tiro alla
fune, o alla FuniErice, che
non rende merito all’im-
portanza strategica ed
economica che la stessa
FuniErice ha per il territorio
non solo ericino ma pro-
vinciale.
Non si capisce, o forse non
lo si vuole fare capire, di
chi è ad esempio la colpa
della mancata attuazione
degli orari estivi di chiusura
dell’impianto. Siamo in
piena estate e le cabine si
fermano quando, invece,
ad Erice si continua a sa-
lire: alle 20,30 massimo.
Il DG Fauci, che ho sentito
nei giorni scorsi, dice che

la domanda va posta
all’Amministratore Unico di
FuniErice nominato dalla
Sindaca Toscano e dal
Commissario del Libero
Consorzio, Cerami. La Sin-
daca ha scritto e lasciato
intendere che, invece, la
colpa sarebbe proprio di
Fauci. Poi ha scritto l’avvo-
cato Maltese del comitato
Fronte Comune e ha riba-
dito il concetto che Fauci,
mischino, non c’entra
nulla e che, anzi, è vittima
del sistema politico.
Intanto le cabine sono
ferme e c’è un territorio
che si interroga sul perchè.
ieri pomeriggio c’è stata
una riunione, un vertce
come si usa dire, ma non è
trapelato nulla di quello
che è stato ragionato e,
speriamo, deciso.
E si aspetta. Tanto mica
siamo in piena stagione
turistica. 

di Nicola
Baldarotta

Calcio
L’Accademia
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L’abbronzatura mette
in risalto anche 

i tuoi denti bianchi...

Lo studio 
Dentistico Placenza 

vi aspetta 

Via Trieste 32
91100 Trapani
344.021.8823 
0923.547.649

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.
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RIFIUTI A TRAPANI

Non solo sanzioni per abbandoni di rifiuti grazie
alle telecamere sparse sul territorio, ma anche
attività di monitoraggio nei condomini per ve-
rificare se la raccolta differenziata venga ef-
fettuata correttamente. Su 13 verifiche
effettuate dagli Ispettori Ambientali e dalla Po-
lizia Locale, tutti e 13 i condomini sono stati
sanzionati per errato conferimento dei rifiuti. Al
fine di far crescere ulteriormente la percen-
tuale di raccolta, il Comune di Trapani incre-
menterà gli sforzi per incentivare la
cittadinanza ad effettuare come da manuale
la raccolta differenziata.
“Ringrazio i trapanesi, anche quelli più anziani,
che ormai da 3 anni conferiscono corretta-
mente i rifiuti differenziati, consentendo al co-

mune di adeguarsi a tutte le normative italiane
ed europee, raggiungendo una percentuale
di raccolta pari al 65% ed evitando le pesanti
sanzioni previste dalle legge - dichiara il sin-
daco di Trapani Giacomo Tranchida -. Ogni
giorno lottiamo contro pochi incivili che detur-
pano la nostra città, proferendo ogni sforzo
per ripulirla in continuazione. Mi dispiace con-
statare che in detti 13 condomini per colpa di
qualche sparuto incivile che si ostina a non
fare correttamente la raccolta differenziata,
tutti i condomini siano chiamati in solido a pa-
gare la sanzione. Chiediamo collaborazione
alla cittadinanza, segnalando abbandoni indi-
scriminati ai numeri 3296708111 oppure
3347997217”.

Giovedì 07 Luglio 2022
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Mascherine e distanze
restano le armi vincenti

L’appello di un infermiere professionale
Di Francesco Greco

L’utilizzo delle mascherine e il ri-
spetto del distanziamento per-
sonale, restano le uniche armi
per contrastare la diffusione
del Covid, di fronte ai continui
aumentidi casi che si regi-
strano nel territorio. Insomma,
c’è da stare attenti, perché
l’abolizione dell’obbligo delle
mascherine, interpretato come
un “liberi tutti”, sta determi-
nando una preoccupante cre-
scita dei contagi.
E’ l’avvertimento di un infer-
miere professionale, Massimo
De Gregorio, testimone diretto
delle conseguenze di tanta su-
perficialità nei confronti di una
pandemia che è tutt’altro che
superata. “C'è paradossal-
mente l’esigenza di rinfrescare
le menti ai cittadini - dice - per-
ché il virus circola in maniera
preponderante: abbiamo nu-
meri spaventosi di persone
che, purtroppo, con gli auto-
test si testano autonomamente
e probabilmente restano tutti a

casa; ma in realtà molti mi
mandano messaggi Whatsapp
col risultato del test e mi chie-
dono che ne penso. Bisogna
non sottacere tutto ciò, per-
ché in giro, tra di noi, ci sono
persone che stanno male, ci
sono immunodepressi, c'è
gente che fa la chemiotera-
pia, c'è gente che ha bisogno
di essere protetta, ci sono i non
vaccinati (perché non hanno
voluto o perché non hanno
potuto), ci sono i bambini”.
“Un sacco di famiglie si ritrova
ad avere anche più volte fami-
liari positivi” continua De Gre-
gorio, ricordando il caso di “un
bambino che si è positivizzato

a fine novembre, ai primi di
febbraio e anche pochi giorni
fa, con la mamma immunode-
pressa. Sono casi come questi
- sottolinea - che dobbiamo
proteggere, e la mascherina è
l'unica alternativa utile a pro-
teggere gli altri dal virus; non è
imbarazzante e non dobbiamo
provare vergogna nell'entrare
in negozi o supermercati, o an-
dare in giro, ancora con la ma-
scherina; soprattutto nelle
occasioni di incontro, dalle
cene di fine anno scolastico, ai
saggi di danza, è necessario il
distanziamento e anche arieg-
giare gli ambienti; anche se,
per esperienza diretta, cene
svolte in un pontile all’aria
aperta hanno portato, per
esempio, undici positivi su se-
dici; per cui il virus permea
molto e dà tre-quattro giorni di
grande febbre, dà tre-quattro
giorni di grandi dolori, poi tutto
passa, ma lascia anche strasci-
chi”. Per i soggetti più deboli,
invece, le conseguenze pos-
sono essere fatali.

Massimo De Gregorio

Covid ancora in crescita
nei 25 comuni del Trapanese

Aumentano i sintomatici
Il Covid continua a diffondersi,
e crescono le quantità di posi-
tivi al virus in tutti i comuni del
Trapanese per il secondo
giorno consecutivo. 
In provincia di Trapani si con-
tano attualmente 7.814 positivi
(24 ore prima erano 6.861), con
altri 966 nuovi casi (in lieve calo
rispetto ai 1.445 registrati in pre-
cedenza), al netto di 12 nega-
tivizzati e di un ulteriore
decesso. 
Si evince dal quadro giorna-
liero fornito ieri dall’Azienda sa-
nitaria, che riporta anche il
dato di 7.039 sintomatici, in au-
mento rispetto ai precedenti
6.176; tuttavia, cresce la quan-
tità dei positivi con sintomi, per-
ché tra i nuovi contagiati, ben
775 hanno sintomi (90 in più ri-
spetto ai precedenti 685) e sol-
tanto 191 sono asintomatici. 
Gli attuali positivi al coronavi-
rus, in base ai comuni di resi-
denza, sono così distribuiti nel
territorio (tra le parentesi il dato
precedente in ciascun centro):
1.562 a Trapani (1.361), 1.506 a
Marsala (1.294), 1.036 ad Al-

camo (930), 582 ad Erice (520),
572 a Mazara del Vallo (494),
384 a Castelvetrano (329), 287
a Valderice (258), 251 a Pa-
ceco (225), 248 a Castellam-
mare del Golfo (220), 176 a
Salemi (165), 147 a Campo-
bello di Mazara (138), 131 a
Custonaci (104), 123 a Par-
tanna (104), 121 a Calatafimi
Segesta (116), 112 a Pantelleria
(97), 97 a Misiliscemi (85), 91 a
Petrosino (86), 81 a San Vito Lo
Capo (60), 75 a Gibellina (68),
58 a Favignana (55), 53 a
Santa Ninfa (47), 46 a Buseto
Palizzolo (40), 37 a Vita (35), 20
a Poggioreale (16), 18 a Sala-
paruta (14). I totali aggiornati
dall'inizio della pandemia in
provincia, sono ora di 110.746
guariti e 698 morti. 
Per quanto riguarda la situa-
zione ospedaliera, i ricoveri re-
stano azzerati in terapia
intensiva, sono 8 in terapia
semi-intensiva (dai precedenti
10), 64 in degenza ordinaria
(erano 61), ancora 9 in Covid
Hotel Rsa.

F.G.

Lavorare nelle navi da crociera.
Si cerca personale nel settore

estetica e acconciatura
L’Ente di Istruzione e For-
mazione Professionale Fu-
tura in collaborazione con
la London Wellness Acca-
demy organizza il primo
Recruiting Day, una gior-
nata di selezione di perso-
nale da impiegare a
bordo delle compagnie di
crociera Costa Crociere,
Royal Caribbean, Disney
Cruise Line, Carnival
Cruise. 
Le  selezioni si svolgeranno
venerdì 8 luglio, alle ore
10.30, negli spazi del Teatro
“Futura”, in via Macallè n.
3b, a Catania. L’evento è
dedicato al reclutamento
di figure professionali che
lavorano nel settore Este-
tica e Acconciatura.  Alle
selezioni sarà necessario
munirsi di:
1. Curriculum vitae
2. Copia di un documento
d’identità
3. Foto con divisa  
4. Copia del diploma/
della qualifica  professio-
nale o autocertificazione.
Requisiti

Diploma / Qualifica di
Estetista o Acconciatore
Esperienza nel ruolo, in
base al profilo per cui ci si
candida.

Per gli ex allievi di ogni
sede Futura della Sicilia
sarà messo a disposizione
un pullman per raggiun-
gere comodamente la
sede di selezione.
Per maggiori informazioni,
contattare la sede di riferi-
mento: www.futuraforma-
zione.eu/contatti/.



Sgominato traffico di migranti
tra Sicilia e Tunisia: dieci arresti

All’alba di ieri l’operazione “Charon” della Guardia di Finanza
La DDA ipotizza il coinvolgimento di ambienti terroristici

La Uil Poste denuncia: Lunghe
attese e carenza di personale   
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Di  Pamela Giacomarro

Viaggi sicuri, su comodi gom-
moni veloci, tra le coste della Tu-
nisia e la Sicilia. Tutto gestito da
un’organizzazione transnazio-
nale, composta da cittadini ex-
tracomunitari ed italiani,
sgominata dai militari delle
Fiamme Gialle nell’ambito del-
l’inchiesta “Charon”, coordi-
nata dalla Direzione Distrettuale
Antimafia di Palermo. 
Dieci i provvedimenti restrittivi
emessi dal gip presso il tribunale
del capoluogo, eseguiti dai fi-
nanzieri dei comandi provinciali
di Trapani, Agrigento, Messina,
Caltanissetta e Siena. 
Tutti gli indagati sono chiamati a
rispondere di associazione per
delinquere e favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina.
La Procura ipotizza anche il
coinvolgimento di soggetti che
avrebbero avuto collegamenti
anche con ambienti terroristici.
Si tratta di un uomo su cui pen-
deva un mandato di cattura
europeo, spiccato dalla Ger-
mania, per il reato di tentato
omicidio, che avrebbe goduto

di protezioni in provincia di Tra-
pani per poi essere aiutato da
alcuni membri dell’organizza-
zione a fuggire in Tunisia. 
L’ipotesi dell’ingresso di terroristi
attraverso i viaggi tra Tunisia e Si-
cilia era già stata avanzata in
passato nell’ambito dell’opera-
zione “Scorpion Fish”. 
Tutto poi venne ridimensionato
in sede processuale. Le indagini
hanno dimostrato la capacità
delle organizzazioni criminali a
carattere transnazionale di of-

frire, nel settore dei traffici di es-
seri umani, nuovi “servizi” volti a
rendere le traversate più sicure,
ovviamente in cambio di retri-
buzioni maggiorate con lauti
guadagni, ma anche e soprat-
tutto a garantire la non identifi-
cazione dei soggetti sbarcati da
parte delle autorità nazionali, sia
per assicurare una maggiore li-
bertà di movimento una volta
giunti a destinazione, che per
consentire ai ricercati di sfuggire
alle forze di polizia. Le indagini,

condotte dai militari del Nucleo
di Polizia Economico Finanziaria,
si sono articolate in servizi di
ascolto di intercettazioni telefo-
niche, ambientali e telemati-
che, riprese video,
monitoraggio degli spostamenti
degli indagati, controlli in mare
con l’ausilio di unità navali della
Guardia di Finanza, sequestri ed
acquisizione di documenti.
Tutto ciò ha consentito di docu-
mentare il continuo contatto te-
lefonico tra gli indagati,
l’acquisto reiterato di schede te-
lefoniche, la messa a disposi-
zione di natanti, autovetture,
dispositivi telefonici (spesso inte-
stati a terzi), abitazioni per ospi-
tare i migranti e capanni per
nascondere i gommoni, l’uso di
un consolidato linguaggio crip-
tico volto a eludere le investiga-
zioni, la disponibilità di mezzi
navali di elevata rilevanza eco-
nomica, un circuito di stabili
contatti con organizzazioni tuni-
sine che procurano soggetti
che vivono in condizione di
clandestinità in Tunisia e che
hanno la necessità di allonta-
narsi.

“Lunghe file agli uffici postali e
carenza di personale agli uffici
postali di Trapani. L’Azienda
Poste Italiane, infatti, nell’orga-
nizzare il ricevimento dell’utenza,
affida al personale della dire-
zione provinciale la distribuzione
dei ticket con il numero della fila,
imponendo così la presenza di
un numero in sala nettamente
inferiore persino a quello consen-
tito dagli ingressi contingentati
anti covid. La prima conse-
guenza è che si formano lunghe
file all’esterno degli uffici, costrin-
gendo le persone, spesso an-
ziane e disabili, ad attendere
fuori sotto il sole cocente di que-
ste giornate”. A denunciarlo è il
segretario generale della Uil
Poste Trapani Giuseppe Rallo,
che aggiunge: “Probabilmente
il fatto che he negli uffici postali
ci siano tempi si attesa elevati,
ormai non fa più notizia, stante il
continuo affermarsi di tecniche
gestionali affidate agli algoritmi,
che dalle nostre parti si chia-
mano carenze di personale; che

gli operatori di sportello non
siano sufficienti a smaltire carichi
di lavoro particolarmente one-
rosi sembra diventata una re-
gola; che gli specialisti sala
consulenza sembrano diventati
le vittime sacrificali di pressioni
commerciali inaccettabili,
anche questo rappresenta un
dato di fatto. In questo scenario
il ribadire queste denunce rap-
presenta un atto di coerenza da
parte della Uil Poste, per dare
continuità e sostenere il livello di
attenzione su problematiche
che hanno visto sempre impe-
gnato il nostro sindacato a soste-
gno della erogazione qualitativa
dei servizi resi al cittadino e alle
imprese, per offrire garanzie per
la difesa della occupazione,
nella più grande azienda eroga-
trice di servizi del sistema Italia”.
La Uil chiede, pertanto, che
l’Azienda “applichi i necessari in-
terventi correttivi, riservandosi di
adottare eventuali iniziative sin-
dacali necessarie affinché ciò
avvenga al più presto”.
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Tentata estorsione
Ora è in carcere

Si sono aperte le porte del
carcere per un pregiudicato
trapanese di 38 anni. L’arre-
sto è stato eseguito dai Cara-
binieri della Stazione di Borgo
Annunziata, in ottemperanza
ad un ordine di carcerazione
emesso dall’Ufficio Esecuzioni
Penali della Procura Gene-
rale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Pa-
lermo. L’uomo, ai domiciliari
dallo scorso novembre, deve
scontare una pena di 3 anni
e 6 mesi di reclusione per una
condanna pregressa per il
reato di tentata estorsione in
concorso commesso nel-
l’anno 2015. 
Nel settembre 2016 il 38enne
è stato tratto in arresto dai
Carabinieri della Compagnia
di Trapani, insieme ad altri
due soggetti, a seguito di una
lunga e minuziosa indagine
che ha fatto emergere sul
conto dello stesso gravi indizi
di colpevolezza in merito al
reato per il quale è stato con-
dannato.In almeno tre occa-
sioni, avrebbe tentato di farsi
consegnare un compenso in
denaro per la restituzione di
refurtiva alle stesse vittime
poco prima asportata (ca-
vallo di ritorno). L’arrestato è
stato associato presso il car-
cere “Pietro Cerulli” di Tra-
pani.



Rifiuti, crisi finanziaria degli enti
locali, dignità istituzionale
degli amministratori: questi i
temi principali affrontati dai
sindaci siciliani riuniti in video-
conferenza.
Durante l’incontro l’Anci Sicilia
ha stabilito di chiedere che al
tavolo tecnico sui rifiuti, nel
confronto già avviato tra enti
locali, SRR e governo regio-
nale, sia inserita una rappre-
sentanza dei sindaci dell’Isola.
Per quanto riguarda la crisi fi-
nanziaria, un gruppo di ammi-
nistratori locali provvederà a
stilare un documento che illu-

stri nel dettaglio la situazione
drammatica e si occuperà di
predisporre un eventuale per-
corso di mobilitazione.
Un terzo gruppo di lavoro, in-
fine, affronterà le tematiche
legate allo status degli ammi-
nistratori locali
Durante il dibattito i sindaci
hanno evidenziato che “i co-
muni siciliani non sanno dove
conferire i rifiuti a causa delle
discariche piene o inagibili. Di
conseguenza la spazzatura ri-
mane per strada e, conside-
rando il caldo afoso di queste
giornate, potrebbe verificarsi

una crisi sanitaria. È chiaro che
nel lungo periodo bisogna ri-
programmare gli impianti e ri-
vedere il piano rifiuti”.
Il presidente dell’ANCI Sicilia,
Leoluca Orlando, ha ag-
giunto: “All’assessore regio-
nale Daniela Baglieri, che
abbiamo incontrato la scorsa
settimana, ribadiamo la ne-
cessità di avviare un confronto
non solo su come affrontare
l’emergenza ma anche su
come smaltire i rifiuti senza
extra costi che andrebbero a
gravare sulla Tari e sui bilanci
dei comuni. Ora più che mai è
necessario tutelare la vivibilità
dei territori e la salute dei cit-
tadini anche in considera-
zione della stagione estiva. La
Sicilia si riempie di turisti e pro-
prio adesso che avremmo bi-
sogno di maggiore
disponibilità di impianti, ne ab-
biamo talmente pochi da es-
sere costretti a spedire fuori
dalla regione i rifiuti con spese
che, inevitabilmente, rica-
dranno sui cittadini. Si tratta di
un’emergenza che si somma
alla crisi finanziaria degli enti
locali in quanto a causa del-
l’eccessivo aumento dei costi
per il conferimento in molti
casi non sarà possibile appro-
vare i piani economici-finan-

ziari”.
I sindaci si sono trovati d’ac-
cordo sulla necessità di tro-
vare un sistema adeguato per
affrontare i sovra-costi attuali
per il conferimento e lo smalti-
mento dei rifiuti e di chiedere
alle SRR come intendano inter-
venire per arginare l’emer-
genza di carattere sociale
che si aggiunge, inevitabil-
mente, a quella sanitaria.
Per quanto riguarda i rifiuti da
smaltire fuori regione, il segre-
tario generale dell’Associa-
zione dei comuni siciliani,
Mario Emanuele Alvano, che
proprio nei giorni scorsi ha par-
tecipato ad una riunione tec-
nica con i rappresentanti delle
Società per la Regolamenta-
zione del servizio di gestione
Rifiuti, ha evidenziato che dal
confronto in atto col Diparti-
mento Acque e Rifiuti e con le
SRR si stanno approfondendo
aspetti essenziali: in partico-
lare, come sia possibile proce-
dere al pre-trattamento dei
rifiuti, come immaginare le sta-
zioni di raccolta e da dove e
con quali modalità farli partire
dall’Isola.
Rimane, infine, ancora un pro-
blema irrisolto quella legato
all’aumento dell’indennità 
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IACP Trapani
Ecco i nuovi

orari per l’estate

Gli uffici dello IACP di Tra-
pani a Luglio e Agosto 2022
saranno chiusi nei pome-
riggi di mercoledì.  L'Ente
resta aperto secondo gli
orari di ricevimento nelle
ore antimeridiane dal lu-
nedì al venerdì.
Da ieri 6 luglio e sino al 31
agosto 2022 è sospesa
l’apertura al pubblico del-
l’Urp e degli uffici dell’Iacp
di Trapani. Nello stesso pe-
riodo infatti è stata decisa
la chiusura dell’Ente. Con
l’occasione si ricorda che il
pubblico potrà avere ac-
cesso all’Urp dal Lunedì al
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
L’accesso agli uffici sarà
possibile nei giorni di Lunedì,
Mercoledì, Venerdì dalle
9:00 alle 12:00
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Rifiuti e crisi finanziaria, i sindaci siciliani 
fanno il punto in videoconferenza

Il Comune di Trapani ha pubblicato l’avviso
per l’affidamento del servizio di mensa scola-
stica delle scuole dell’infanzia e primaria.
Tutti gli operatori economici /imprese possono
partecipare unicamente tramite registrazione
e abilitazione sulla piattaforma MEPA al Bando
Servizi- Categoria Ristorazione collettiva. Sca-
denza offerte telematiche: 30 luglio 2022 ore
18.00

NOME RDO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA e PRIMARIA CON
ORARIO NORMALE A.S. 2022/2023 del comune
di Trapani CIG 928929156F

Identificativo RdO: 3088422
L’appalto ha ad oggetto il servizio di mensa
scolastica con la somministrazione di pasti agli
alunni  ed al personale scolastico delle Scuole
dell’Infanzia e primarie del comune di Trapani,
per un numero di pasti giornaliero massimo di
n 855

Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa ex art 95 del D.lsg n

50/2016

base d’asta: costo unitario pasto al netto di
IVA (costo comprensivo di IVA € 5,00)

Importo complessivo dell’appalto: € 260.000,00
(€ 250.000,00 oltre IVA).

Tutte le info al link https://www.comune.tra-
pani.it/informazioni/procedura-telematica-tra-
mite-rdo-sul-mepa-per-laffidamento-del-servizi
o-di-mensa-scolastica-delle-scuole-dellinfan-
zia-e-primaria/

Trapani, pubblicato l'avviso per la mensa scolastica
Si può partecipare tramite la piattaforma MEPA

ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 

I comuni di tutta la regione non sanno più dove conferire i rifiuti   
a causa delle discariche piene o inagibili, l’emergenza è reale



Torna la musica live al Cous
Cous Fest, il festival internazio-
nale dell’integrazione cultu-
rale in programma a San Vito
Lo Capo dal 16 al 25 settem-
bre 2022 che festeggia
quest’anno il suo venticin-
quennale all’insegna dello slo-
gan “Love never stops”
riunendo, come è tradizione,
paesi e culture diverse per
promuovere la pace, lo scam-
bio e la multiculturalità.
Dopo un anno (il 2020) di stop
imposto dalla pandemia e
un’edizione 2021 nel rispetto
delle limitazioni per il contrasto
al Covid, San Vito Lo Capo
tornerà ad ospitare chef pro-
venienti da tutto il mondo,
ospiti e artisti per una dieci
giorni di appuntamenti, sfide
di cucina, degustazioni, con-
certi e incontri culturali.
Organizzato dall’agenzia Fe-
edback in partnership con
l'amministrazione comunale,
sotto l’aspetto prettamente
musicale, per la prima volta il
Cous Cous Fest si avvarrà della
direzione artistica di Massimo
Bonelli, noto manager e già
direttore artistico del Concer-
tone del Primo Maggio di
Roma oltre che consulente di-
scografico, event manager e
produttore tv e della sua
iCompany, una delle realtà di

riferimento della scena musi-
cale attuale nazionale.
L’idea editoriale, condivisa
con organizzatori e ammini-
strazione comunale, prevede
la realizzazione di un cartel-
lone artistico che possa gra-
dualmente riportare il Cous
Cous Fest verso il suo focus
culturale originario.
Un po’ come per il cous cous,
alimento semplice e partico-
larmente diffuso nei territori
mediterranei, preparato con
diversi ingredienti a seconda
dell’area geografica in cui
viene cucinato, il cast del
Cous Cous Fest 2022 proporrà
al pubblico una serie di ap-
puntamenti che spaziano dal
pop alla world music, dal-

l’elettronica al folk, preve-
dendo anche talk di appro-
fondimento con gli artisti
nell’integrazione tra parole e
musica.
“E’ un grande ritorno al pas-
sato, alle origini culturali e ar-
tistiche del festival, quello che
stiamo mettendo in campo
con la 25^ edizione – spiega
Giuseppe Peraino, sindaco di
San Vito Lo Capo – e nello
stesso tempo un ritorno in
grande stile con un cartellone
di appuntamenti gratuiti di
musica live sulla spiaggia di
San Vito Lo Capo tanto ap-
prezzati dai visitatori del festi-
val. Novità di questa edizione
saranno gli incontri con gli ar-
tisti, i “Talk and music”, che si

svolgeranno sempre sulla
spiaggia. Oltre ad ascoltare
alcuni brani, i fan potranno in-
contrare gli artisti e porgere
loro alcune domande”.
In attesa di scoprire il cast
completo dell’edizione 2022
del Cous Cous Fest, ecco di
seguito i primi nomi annunciati
in cartellone:
DARGEN D'AMICO – venerdì
16 settembre
Il cantautorap che ha saputo
inventare una chiave del tutto
personale al rap, tra tradizione
cantautorale italiana e una ri-
cerca che attraversa i territori
della musica classica e del-
l'elettronica per ricongiungersi
al pop.
EUGENIO BENNATO Taranta

Power – sabato 17 settembre
Dalla Nuova Compagnia di
Canto Popolare a Taranta
power, oltre 50 anni di carriera
dedicata alla ricerca della
musica popolare dell’Italia
meridionale.
ERMAL META (Talk and music)
– martedì 20 settembre
Tra i più grandi e apprezzati
cantautori di oggi, autore,
produttore, polistrumentista e
cantante, ora anche scrittore
con l'uscita del suo primo ro-
manzo “Domani e per sem-
pre”.
ORCHESTRA POPOLARE NOTTE
DELLA TARANTA – venerdì 23
settembre
Una visione contemporanea
ma sempre legata alla forza
ancestrale della musica popo-
lare e tribale del ritmo del
tamburello, portata in tutto il
mondo: dall’Argentina alla
Cina, dagli Emirati Arabi al
Cile.
SHANTEL – sabato 24 settem-
bre
Uno degli artisti live più impres-
sionanti del nostro tempo.
Shantel interagisce con il pub-
blico e il pubblico lo adora per
questo. Chi ha mai visto un
concerto di Shantel lo sa: tutti
danzeranno in modo estatico
ed euforico.

RT

San Vito Lo Capo, grandi nomi in concerto
per la 25^ edizione del “Cous Cous Fest”
Eugenio Bennato, Ermal Meta e Shantel sono solo alcuni

dei primi nomi in cartellone per l’evento più atteso dell’anno
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Domani pomeriggio, 8 luglio, a
partire dalle 17,30, al Museo
Agostino Pepoli di Trapani, di-
retto da Anna Maria Parrinello,
verrà presentato “Il Presepe
degli abissi”, un quaderno di-
dattico realizzato nell’ambito
delle attività di Educazione Per-
manente promosse dall’asses-
sorato regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana.
L’evento conclude un artico-
lato progetto didattico svilup-
pato nel corso dello scorso

anno scolastico con la collabo-
razione dell’associazione Amici
del Museo Pepoli. Il percorso,
che ha coinvolto attivamente
numersosi studenti trapanesi
della scuola primaria e secon-
daria di primo grado, ha tratto
spunto dall’intervento di re-
stauro del monumentale “Pre-
sepe in materiali marini”,
capolavoro dell’artigianato ar-
tistico trapanese del Sette-
cento, riferito alla mano di
Andrea Tipa.

“Il presepe degli Abissi” 
al museo Pepoli di Trapani

Giovedì 07 Luglio 2022



Il giocatore Celis Taflaj saluta
Granata in piena attività di mercato 

Lo staff tecnico e dirigenziale della 2B Control Trapani si 
è prontamente attivato nella ricerca del sostituto migliore
L’atleta Celis Taflaj ha esercitato la sua
opzione di uscita dal contratto che lo
avrebbe legato alla Pallacanestro Tra-
pani per un’altra stagione. Taflaj da ieri è
libero di trovare sistemazione in qualsiasi
altro club. Il giovane atleta in maglia gra-
nata ha ben figurato ed è cresciuto sia
cestisticamente, sia tatticamente sotto la
direzione di Coach Parente. In maglia
granata il giocatore albanese ha dispu-
tato 25 partite rimanendo in campo per
18 minuti e facendo registrare 9 punti e 2
rimbalzi di media a partita. Di pramma-
tica, ma sentiti, gli auguri della pallaca-
nestro Trapani a Taflaj per un prosieguo di
carriera ricco di gioie e soddisfazioni. Lo
staff tecnico e dirigenziale della 2B Con-
trol Trapani si è prontamente attivato
nella ricerca del sostituto migliore possi-
bile, individuato dalla società granata in
Kiryl Tsetserukou, centro bielorusso di for-
mazione italiana di 201 cm e 92 kg. Il gio-
catore ha firmato un contratto biennale.
L’atleta s’è detto “felice di venire a Tra-
pani” dove spera di “raggiungere tra-
guardi importanti”. 
Per Parente Tsetserukou è uno “degli
under più interessanti della categoria e

che già lo scorso anno è riuscito a met-
tersi in mostra”. Per il coach granata si
tratta di un giocatore in evoluzione sia fi-
sica che tecnica, può giocare sia insieme
al centro titolare che ai nostri “4”. Tsetse-
rukou è un lungo moderno, 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 con-

fermato 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. Nella pas-
satastagione a Chieti Kiryl Tsetserukou
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.
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ASD Accademia,
un'altra ufficialità

in entrata

Fancesco Barraco, classe
2005, esterno d’attacco è un
giocatore dell'Asd Accade-
mia. Si tratta di un attac-
cante esterno che può agire
su entrambe le fasce. Cre-
sciuto nella Forese, ha vestito
nelle ultime cinque stagioni la
maglia dell’Asd Valderice
Calcio 2013 con cui, nell’ul-
tima stagione, è andato a
segno tre volte nel campio-
nato di Prima Categoria.
Queste le sue prime parole
dopo la firma: «Ho sposato il
progetto per l’Accademia
perché ritengo ci siano i pre-
supposti per far bene date le
grandi aspirazioni della so-
cietà. Spero di far bene e cre-
scere con questi colori; per
me sarà la prima volta in Pro-
mozione, non ho paura della
categoria e non vedo l’ora di
cominciare». 




