
Sì, viaggiare... ma come?
A quanto pare, per venire in
provincia di Trapani partendo
da Bolzano, si spenderebbe in
carburante sulle 400 euro.
Secondo quanto risulta da
un'indagine del Codacons, il
record del caro-pieno spetta
alla tratta (la più lunga presa
in esame) Bolzano-Trapani:
per percorrerla in auto (di-
stanza totale 1.646 km) oc-
corre spendere tra andata e
ritorno quasi 400 euro per i ri-
fornimenti di benzina, +83,5
euro sul 2021 (332,8 euro la
spesa per il gasolio, quasi +87
euro rispetto all'estate del
2021). Ma anche per andare
da Torino a Reggio Calabria
con un'auto a benzina e per-
correre i 1.362 km che sepa-
rano le due città, si deve
mettere in conto quest'anno,
tra andata e ritorno, una
media di 330,8 euro, con un
aggravio di spesa di circa 69
euro rispetto all'estate del
2021. Se l'auto è a gasolio, si
spendono circa 275,4 euro,
ma il rincaro su base annua è

più elevato (+71,9 euro), no-
nostante con un litro di questo
carburante si percorrano me-
diamente più chilometri ri-
spetto alla benzina. 
Insomma, dite ai vostri parenti
o amici o conoscenti o clienti
che se vogliono venire in va-
canza da queste parti non
devono affatto prendere
l’auto. In effetti sarebbe un
po’ un controsenso: c’è la
possibilità di arrivare nella We-
stern Sicily direttamente con
l’aereo spendendo netta-
mente di meno.
Il problema, me ne rendo
conto, è dopo che si arriva
qui: se hai fatto in tempo a
prenotare l’auto a noleggio
va bene ma, in caso contra-
rio, appellati alla fortuna. Per-
chè qui siamo orgogliosi di
promuovere il turismo lento.
Così lento che non ha senso
prendere i treni, così lento
che non abbiamo manco gli
aeroporti collegati con il si-
stema dei trasporti extraur-
bano.

di Nicola
Baldarotta
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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.

Il commosso addio allo zù Betto Grammatico
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IN MEMORIA

La musica della provincia di Trapani, e la musica in genere, ha perso probabil-
mente il personaggio più iconico e rappresentativo del senso stesso della parola
“Musica”. Alberto Grammatico, per tutti “U zu Betto”. I funerali si sono tenuti ieri
mattina a Valderice, la sua Valderice anche se lui era nato a Buseto Palizzolo.
Per lui, com’era giusto che fosse, c’era la folla che si riserva ai grandi personaggi.
Ultra novantenne, gran talento che noi tutti ricordiamo sempre armato di man-
dolino e sorriso. Umile e defilato, come solo i grandi e i saggi sanno essere, “U
zu Betto” ha posseduto la grande arte di far divenire assoluta ogni sua interpre-
tazione allo strumento. Dote che non ha perso neanche quando l'età era di-
venuta molto avanzata. Dispensatore di sorrisi e gentilezze, e non solo quando
si stava esibendo, U Zu Betto è rimasto un bambino fino all'ultimo momento,
perchè il più grande dei doni che la musica sa fare ai suoi migliori interpreti è
quella di una giovinezza mai doma. Perchè, sia chiaro, U Zu Betto, anche negli
ultimi decenni della sua, per fortuna, lunga vita, è rimasto giovane. Autentica-
mente giovane. Nei modi, nella voglia di accogliere e sorridere, nella capacità di rimettersi in gioco e di confrontarsi
con altri musicisti e con situazioni diverse. Un grande esempio per tutti. Musicisti e non.  Grazie Alberto, ti porteremo
sempre nel cuore e di te parleremo a chi non ha avuto la sorte di conoscerti. Buon viaggio.  Nicola Augugliaro
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PNRR, Trapani prima in classifica
per i fondi in rapporto agli abitanti

Risultato di una ricerca universitaria svolta a livello nazionale
sui progetti finanziati in relazione alle densità della popolazione

La relatività dei numeri:
si diventa primi senza esserlo

Di  Francesco Greco

Trapani diventa la prima città ita-
liana se si rapportano i progetti fi-
nanziati nell’ambito del Pnrr
(Piano nazionale di ripresa e re-
silienza) al numero dei suoi abi-
tanti. SI tratta di una graduatoria
pubblicata di recente dalla te-
stata giornalista “Il Messaggero”,
frutto di una ricerca condotta
dall’associazione Urbanit-Centro
Studi per le politiche Urbane, cui

aderiscono sedici prestigiose uni-
versità Italiane. Il risultato di questo
studio è rimarcato dal sindaco
Giacomo Tranchida, che lo inter-
preta come “primato nazionale
nella capacità di intercettare fi-
nanziamenti”, perché “a fronte di
una media nazionale di 685 euro
di finanziamento pro-capite, l’am-
ministrazione trapanese è riuscita
ad ottenere finanziamenti pari a
2.874 euro, ciò significa oltre 150
milioni di euro (ossia quattro volte

più della media nazionale) e
molto di più di tanti altri capoluo-
ghi del sud Italia”.
“Questa ricerca – afferma Tran-
chida in una nota diffusa ieri –
esprime la capacità di saper porre
in essere progettazioni in linea con
quelle che sono le direttrici dello
sviluppo tracciate dall’Unione Eu-
ropea e dal Governo Nazionale,
volte a garantire l’ecosostenibilità
dei territori, con grande atten-
zione per i percorsi di rigenera-
zione urbana, aventi anche lo
scopo di combattere l’emargina-
zione sociale. Questo risultato ci
soddisfa ma non ci rende appa-
gati: continueremo a partecipare
ai bandi che verranno pubblicati,
così da poter continuare a pro-
gettare la Trapani del futuro, che
insieme ai territori limitrofi vuole
rappresentare un porto sicuro per
i giovani, le imprese, le lavoratrici
ed i lavoratori che intendono radi-
care la loro vita nel nostro territorio.
Per questo risultato devo ringra-
ziare tutta la mia Giunta ma in
particolare chi ha guidato l’asses-
sorato ai Lavori Pubblici, ossia l’at-
tuale consulente Dario Safina,
l’assessore allo sviluppo Econo-

mico Andreana Patti e l’esperto
architetto Gianni Mauro, i quali (in-
sieme al servizio Lavori Pubblici ed
a quello Urbanistica) hanno sa-
puto proporre candidature pro-
gettuali di grande valore sociale e
culturale, così da poter sempre ri-
sultare aggiudicatari delle diverse
risorse messe in campo dal Go-
verno. Con questi progetti – con-
clude il Sindaco – avremo scuole
più moderne, interverremo sul-
l’emergenza abitativa, complete-
remo le mura di Tramontana,
rigenereremo il quartiere Cappuc-
cinelli, rifaremo la rete idrica di
gran parte della città, ristrutture-
remo interi edifici storici come Pa-
lazzo Lucatelli e l’ex Tribunale di
Via Roma. In definitiva, da qui al
2026, renderemo Trapani più bella,
civile e vivibile”.

La matematica non è un’opi-
nione e, per la proprietà com-
mutativa, invertendo l’ordine
dei fattori il risultato non cam-
bia. Così non è, in base alla ri-
cerca che stravolge le effettive
graduatorie per la distribuzione
delle risorse del  Pnrr. Lo studio,
condotto per Urbanit da un pro-
fessore e due ricercatrici del-
l’Università di Bari, mette in
relazione i 20,5 miliardi delle un-
dici parti che compongono il
Piano, con il maggiore impatto
sui territori cittadini e con i rela-
tivi abitanti. I ricercatori, in so-
stanza, hanno considerato tutti

i comuni capoluogo e quelli
che fanno parte delle città me-
tropolitane, dove nel complesso
vivono 30 milioni di abitanti.
Viene fuori che l'intensità dell'in-
vestimento è in media di 685
euro pro-capite. Applicando
questo criterio, la classifica reale
viene sconvolta: Roma scivola
dal primo posto alla trentanove-
sima posizione su 111 capoluo-
ghi, e in cima alla classifica
balza Trapani, con 2.874 euro
per abitante. Insomma, la ma-
tematica può diventare opi-
nione.

F.G. 

Diversi i criteri
adottati nel Piano

per assegnare
i finanziamenti 

Ogni finanziamento del Pnrr
segue un suo criterio. Ad
esempio, per il programma
sulla “Qualità dell'abitare”
(una misura da 2,8 miliardi),
sono stati valutati i progetti
presentati dalle amministra-
zioni e i fondi sono stati poi as-
segnati in base a una
graduatoria. Per la “Rigene-
razione urbana”, con 3,4 mi-
liardi di valore, le risorse sono
state distribuite secondo l'in-
dice di vulnerabilità, un indi-
catore creato dall'istat che
ha portato all'esclusione di
gran parte dei comuni del
centro nord e ha obbligato il
Governo a un finanziamento
ulteriore per ripescare gli
esclusi. Per il progetto dei
“Grandi attrattori culturali”,
con 1,4 miliardi di fondi, i be-
neficiari sono stati indicati
con apposita legge; per il rin-
novo delle Flotte dei bus con
3,6 miliardi, invece, è valso il
criterio del livello di inquina-
mento dei comuni. Nella di-
stribuzione delle risorse –
conclude la ricerca –  non c'è
stato un unico criterio, e non
ci sono analisi sui Gap infra-
strutturali o i servizi che le aree
urbane devono recuperare.



Trapani, danneggiato il murale
raffigurante la giudice Morvillo
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Un gesto vergognoso, quello av-
venuto ieri al rione Sant’Alberto
di Trapani. Ignoti hanno rovinato,
imbrattandolo con scritte inneg-
gianti a estremismi ed altre vol-
garità, il  murales in piazza
Morvillo dedicato alla giudice
Francesca Morvillo morta nella
strage di Capaci 30 anni fa. 
Il Presidente del comitato San-
t’Alberto, Giovanni Parisi, ha im-
mediatamente informato
l’Amministrazione Comunale ed
è anche andato a sporgere de-
nuncia. In ogni caso si sta già va-
lutando come ripristinare il

bellissimo murale realizzato dal-
l’artista trapanese Nanno Gan-
dolfo.
L’atto di inciviltà arriva proprio
nella giornatain cui il Sindaco
Tranchida ha reso noto di avere
incontrato, nei giorni scorsi, gli
abitanti del poco distante quar-
tiere di Fontanelle per parlare di
sicurezza stradale e pulizia della
zona.Un’assemblea pubblica
che ha visto diversi esponenti
dell’amministrazione insieme al
personale di Formula Ambiente
e Trapani Servizi incontrare i resi-
denti del popoloso quartiere i
quali hanno evidenziato come a
fronte di numerose famiglie che
effettuano correttamente la rac-
colta differenziata, altre invece
continuino a gettare i rifiuti in ma-
niera indiscriminata rendendo le
strade sporche nonché ricetta-
colo di topi e scarafaggi. Per
questo motivo, l'amministrazione
comunale ha avviato già da ieri
la consegna dei kit domestici alle
famiglie, rimuovendo contestual-
mente i carrellati condominiali. 
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Crisi idrica a Trapani, Romano
getta acqua sulle polemiche
L'assessore al servizio idrico integrato spiega i passaggi 

del trasferimento di proprietà dell’ex acquedotto Dammusi

Di  Nicola Baldarotta

Con propria delibera di Giunta,
l’amministrazione Comunale di
Trapani, ha dato indirizzo agli
uffici del Patrimonio di trasferire
la proprietà dell’area di sedime
dell’ex acquedotto Dammusi -
che diversi decenni fa veico-
lava l’acqua delle fonti di San
Giuseppe Jato, non in conces-
sione al Comune di Trapani e
da decenni inutilizzato – a  Sici-

liacque SpA. E scattano le po-
lemiche...
L’area verrà concessa in uso
alla Siciliacque spa, affinché si
possano immediatamente av-
viare i lavori di posa del nuovo
acquedotto al servizio della
Città di Alcamo. Un esempio di
sinergia e collaborazione fra
Enti comunali, in questo caso
fra Alcamo e Trapani, che con-
sentirà prossimamente di au-
mentare la portata idrica in

arrivo al serbatoio comunale di
Alcamo.
Ma le polemiche sono dietro
l'angolo. E, in particolare, è la
consigliera comunale Anna
Garuccio che prende posizione
su questa decisione dell'ammi-
nistrazione comunale:  “Sin-
daco e Giunta non possono
concedere una proprietà dei
trapanesi senza il benestare del
Consiglio Comunale – afferma
Anna Garuccio -. Dopo aver
tenuto Chiusi Per quattro anni 6
pozzi della sorgente di Bre-
sciana e mantenendone 3 mal-
funzionanti per lo stesso
periodo, sindaco e giunta  de-
cidono di cedere il terreno e la
condotta del pozzo Dammusi,
di proprietà dei trapanesi a Si-
ciliacque in modo che questa
garantisca l’acqua al Comune
di Alcamo”.
Per la consigliera comunale sa-
rebbe stato più opportuno siste-
mare questa condotta in
disuso, possibilmente anche
cedendola a Sicilacque per
fornire l’acqua e trapanesi, in-
vece che cederla per garantire
l’acqua al Comune di Alcamo.

La consigliera, quindi, sottoli-
nea come da un lato si ceda le
proprietà a Sicilacque per ero-
gare altre città e dall'altro si
continua a comprare acqua
da Sicilacque per erogare Tra-
pani. Infine il dato numerico sul
quale Anna Garuccio continua
a soffermarsi: “In 4 anni - af-
ferma la consigliera - l’ammini-
strazione ha acquistato
4.354.000 € di acqua da Siciliac-
que”.
A controbattere le sue dichia-
razioni arriva, però, la risposta
dell'assessore al servizio idrico
integrato del Comune di Tra-
pani, Ninni Romano secondo il
quale “ancora una volta la
consigliera Garuccio accende
polemiche senza alcun fonda-
mento, solo al fine di segnalare
la sua esistenza politica”.
Romano spiega che “la con-
dotta Dammusi, realizzata negli
anni 30 in Ghisa e non più recu-
perabile, non è utilizzata da de-
cenni. Siciliacque, tramite una
nuova condotta che verrà ali-
mentata da fonti non in con-
cessione al Comune di Trapani,
potrà rifornire il Comune di Al-

camo e, di contro, il Comune di
Trapani si sta attivando sempre
d’intesa con SiciliAcque per il
recupero e la valorizzazione
delle fonti di Inici così da poter
godere almeno di ulteriori 25 litri
di acqua al secondo per la
Città di Trapani”.
Per l'assessore, dunque, la ces-
sione - che si perfezionerà con
il compimento di tutti gli atti
previsti dalla legge, ivi compresi
quelli di competenza del Con-
siglio Comunale, non compor-
terà alcun danno per i cittadini
trapanesi.
“Se la consigliera avesse letto il
comunicato con onestà intel-
lettuale – chiosa Ninni Romano
– avrebbe notato che in queste
settimane è tornata alla nor-
malità la fornitura idrica, in
quanto sono stati efficientati i
pozzi di Bresciana e sono state
riparate le condotte”.
Definisce “bugie” quelle della
Garuccio additandola di pro-
vare esclusivamente ad ali-
mentare confusione e
preoccupazione tra i cittadini
su un tema delicato come l'ap-
provvigionamento idrico.

Anna Garuccio

Assessore Ninni Romano



Di Pamela Giacomarro

La Corte d'Assise d'Appello di
Palermo ha confermato la con-
danna all'ergastolo per Marga-
reta Buffa, accusata di aver
ucciso, il 17 marzo del 2019, Ni-
coletta Indelicato.  Per lo stesso
delitto è stato condannato a
trent'anni Carmelo Bonetta. Per
l'uomo, reo confesso, che ha
scelto di essere giudicato con il
rito abbreviato, la condanna è
diventata definitiva.  Margareta
Buffa era stata condannata al-
l'ergastolo in primo grado il
primo febbraio del 2021 dalla
Corte d'Assise di Trapani.  Nico-
letta, venticinque anni, aspirante
insegnante è stata uccisa con
una dozzina di coltellate e poi

data alle fiamme. Il suo corpo
venne ritrovato due giorni dopo
in un vigneto in contrada San-
t'Onofrio. Secondo la ricostru-
zione accusatoria, sarebbe stata
condotta lì da Margareta, in
auto, con l'inganno. A sferrare la
maggior parte delle coltellate,
sarebbe stato Carmelo Bonetta,
insegnante di ballo e fidanzato
di Margareta, I due avevano
agito d'accordo per assassinare
Nicoletta e allontanare i sospetti
da loro, tanto che dopo il delitto
si erano cambiati ed erano an-
dati a ballare in un locale not-
turno, per crearsi un alibi.
Adottata da una famiglia mar-
salese, Buffa aveva allacciato
una rapporto con Nicoletta,
anche lei adottata dalla Roma-

nia, salvo poi passare dall'amici-
zia e al rancore. Secondo alcuni
testimoni Margareta aveva
usato Nicoletta ‘come banco-
mat', fino a quando, alla fine,
aveva deciso di toglierle la vita
per quello che la procura ha de-
finito un ‘astio' sedimentato da
lungo tempo. Margareta si è
sempre proclamata innocente
addossando tutta la colpa del
delitto al fidanzato. Per i giudici,
invece, era Bonetta a subire l’in-
fluenza della donna. L’uomo
parlando ai magistrati ha rac-
contato che a pianificare l’omi-
cidio fu proprio Margareta e che
fu sempre lei a procurarsi il col-
tello da cucina e a scegliere il
luogo, che entrambi conosce-
vano bene.
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Erice, Casa Santa: in manette
un altro presunto pusher

A finire in manette un ven-
tenne, con alle spalle alcuni
precedenti penali, chiamato
a rispondere di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. 
Il giovane è stato sorpreso dai
carabinieri all'interno di un ap-
partamento che insiste nel po-
polare quartiere San Giuliano,
dove due giorni prima erano
state arrestate due persone
che lo avevano occupato
abusivamente. 
I militari si erano recati presso
l'immobile per riconsegnarlo
formalmente all'Istituto Auto-
nomo Case Popolari quando
hanno sopreso il ventenne
che non aveva alcun titolo
per trovarsi all'interno dell'ap-
partamento. 
I Carabinieri hanno così de-
ciso di effetturare una nuova
perquisizione rinvenendo sul
tavolo della cucina due con-
tenitori in plastica contenti ri-
spettivamente tredici grammi
di cocaina e tre grammi di

crack, un bilancino di preci-
sione, e materiale vario per il
confezionamento delle dosi,
mentre il giovane era in pos-
sesso della somma contante
di oltre settecento euro.
Il ventenne è stato posto ai
domiciliari presso la propria
abitazione in attesa di udienza
di convalida. 
Il Giudice per le Indagini Preli-
minari, nel convalidare l’arre-
sto operato dai Carabinieri, ha
ritenuto necessario sottoporre
l’uomo alla misura cautelare
degli arresti domiciliari.
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Omicidio Nicoletta Indelicato: confermata
in appello la condanna per Margareta Buffa

Proseguono i controlli dei Carabinieri Forestali a
contrasto degli illeciti relativi alla gestione dei rifiuti.
I Militari, coordinati dal Reparto Carabinieri P.N.
Aspromonte, hanno controllato i vari automezzi im-
piegati in diversi cantieri che insistono sull'isola di
Pantelleria, uno dei quali conduceva nei pressi di
un terreno agricolo utilizzato come deposito di ma-
teriali di varia natura, di proprietà di un imprendi-
tore edile.
Le indagini dei militari dell'Arma hanno consentito
di accertare che il proprietario dell’area aveva
trasportato circa trecento quintali di rocce da
scavo e parti di tubazioni in fibro-cemento am-
massandoli in un sito non autorizzato, in assenza di
formulari identificativi rifiuti (FIR) e iscrizioni all’Albo

Nazionale Gestori Ambientali, con conseguente
immediata cessazione della qualifica di “sottopro-
dotto” per le terre da scavo classificate dunque
come rifiuti.
Per il titolare dell'impresa edile è scattata la de-
nuncia per gestione illecita di rifiuti speciali relativa
alle rocce da scavo prodotte in fase di cantiere e
stoccate in un sito non autorizzato in violazione al
“testo unico ambientale”. L'uomo dovrà anche
farsi carico delle relative spese di bonifica del sito.
Contestato anche “l’omesso conferimento presso
un centro di raccolta specializzato” di un auto-
carro fuori uso, rinvenuto nello stesso piazzale in
evidente stato di abbandono. Il proprietario è
stato sanzionato. 

Pantelleria: denunciato imprenditore edile
con l’accusa di gestione illecita di rifiuti speciali 

ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 

Per il delitto è stato condannato a 30 anni Carmelo Bonetta
L'uomo aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato

Carmelo Bonetta

Nicoletta Indelicato Margareta Buffa



di Carmela Barbara

Uno dei problemi più spinosi per i
turisti che scelgono la Sicilia occi-
dentale come meta per le loro
vacanze è l’ingresso in spiaggia
degli animali da compagnia. Se
infatti, ormai è sempre più alto il
numero di alberghi e pensioni
che accolgono i cani di media e
grossa taglia, diventano dolori
quando si tenta di farli accedere
in spiaggia. Di fatto, non esiste in
Italia una legge che vieti in ma-
niera assoluta di portare i cani al
mare nelle spiagge libere. Quindi
- in assenza di specifici divieti - i
padroni possono portare i cani e
fare il bagno nelle acque dema-
niali senza rischiare alcuna san-
zione.
Tuttavia, è bene controllare sul
sito del Comune l’esistenza di or-

dinanze che limitano o vietano
l’accesso ai cani in tutto o alcune
porzioni di spiaggia libera. I divieti,
ove presenti, devono essere mo-
tivati, proporzionati, circostanziati
e ben evidenziati. E se vige un di-
vieto e viene disatteso, i padroni
rischiano una multa che di solito
oscilla tra i 150 e i 400 euro.
Le amministrazioni di Trapani,
Erice e Valderice partendo dalle
località più vicine, non hanno an-
cora alcuna area attrezzata al
mare destinata ai nostri pets ma
non hanno nemmeno adottato
alcuna forma di restrizione. In
linea di principio, dunque, di-
ciamo che l’ingresso è tollerato
purchè ovviamente i cani ab-
biano guinzaglio e museruola. Il
corretto comportamento dei pa-
droni e la loro attitudine al rispetto
e alla pulizia delle aree comuni è

certamente uno dei fattori deter-
minanti perché i nostri amici a
quattro zampe vivano giornate
serene e spensierate in riva al
mare. Storia a parte è riservata ai
cani da salvataggio o guida per
cui è concesso l’ingresso ovun-
que.
Regola diversa vale, invece, per
gli stabilimenti balneari dove
sono i singoli proprietari e i gestori
a stabilire l’eventuale divieto
d’accesso. Anche in questo
caso, fortunatamente, il numero
di coloro che decide di attrez-
zare aree dedicate ai cani d’af-
fezione è in crescita.
“Sono anni ormai – spiega la tito-
lare del lido AC beach Laura Pi-
pitone – che ospitiamo con gioia
i nostri ospiti e i loro cuccioli. Ab-
biamo un’area dedicata, che
ogni sera ripuliamo con cura,
dove i cani possono trascorrere
tranquillamente e serenamente
le loro giornate. E’ un piacere per
noi accoglierli e in tanti anni non
è mai capitato che succedes-
sero incidenti. Anzi, abbiamo in
programma già dalla prossima
stagione estiva di ampliare l’area
a loro destinata. Le richieste dei
turisti che arrivano in città con i
loro inseparabili amici ormai sono
sempre più numerose e ignorarle
sarebbe davvero un contro-
senso”.

Ed è una nuova tendenza che in-
veste un gran numero di stabili-
menti balneari su tutta la costa
trapanese, passando per Mar-
sala e Mazara. Se dunque l’ac-
cesso alle spiagge libere nel
trapanese è ‘tollerato’ dove non
è espressamente vietato, a San
Vito Lo Capo, invece, abbiamo
trovato una zona specifica dedi-
cata ai cani di compagnia.
“Nel PUDM attualmente vigente
– dice il sindaco Giuseppe Pe-
raino – per gli amici a quattro
zampe è prevista un’area dedi-
cata, non delimitata, ad est zona
nella zona Sarfaglione. Nel nuovo
PUDM – conclude il primo citta-
dino - ne abbiamo invece previ-
ste due, come aree ben definite
e delimitate: una ad est ed una
ad ovest”.
Anche Custonaci ha previsto nel
PUDM un’area attrezzata per il
lido di Cornino. “Abbiamo appro-
vato la delibera di Giunta per la
creazione dell’area destinata agli
animali d’affezione 18 mesi fa -
spiega il sindaco Giuseppe Mor-
fino -. Siamo in attesa che la Re-
gione lo approvi e ce lo rimandi”.
Fortunatamente, dunque, qual-
cosa si muove anche dalle nostre
parti per migliorare la qualità di
vita dei nostri animali d’affezione.
Avere la possibilità di portarli in va-
canza, al mare o ovunque si de-

cida di andare non è solo segno
di crescita sociale ma anche un
dovere morale e civile, soprat-
tutto in Sicilia, in testa alla classi-
fica nera nazionale per
l’abbandono dei cani.

Cani in vacanza? Qui non siamo attrezzati
Nostro viaggio fra le spiagge del territorio 
In provincia i lidi balneari si organizzano per accoglierli 

ma per le aree demaniali siamo ancora fermi all’anno zero 
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Nuovo prestigioso ed one-
roso incarico per il dottor
Vito Barraco, responsabile
dell’Unità Operativa Com-
plessa di Nefrologia e Dialisi
del presidio ospedaliero
Sant’Antonio Abate. Da ieri
mattina è il nuovo Capo di-
partimento di Medicina. 
Vito Barraco, presidente del-
l’Ordine dei Medici di Tra-
pani, è stato nominato dal
commissario straordinario
dell’Asp di Trapani, Paolo
Zappalà.

Vito Barraco 
al Dipartimento 

di Medicina 
del S. Antonio Abate

Martedì 12 Luglio 2022

L’Amministrazione comunale di
Trapani informa che a partire da
domani 12 luglio prenderà il via
una nuova campagna di disinfe-
stazione su tutto il territorio comu-
nale, oltre che sul territorio di
Misiliscemi, secondo il seguente
calendario:
Oggi:  Zona 7 (Percorso: Via Te-
nente Alberti - Via Sceusa);
Domani: Zona 8 (Percorso: Villa
Rosina);
Giovedì: Zona 1 (Percorso: Lazza-
retto - Piazza Vittorio Emanuele);
Venerdì: Zona 2 (Percorso: Piazza
Vittorio Emanuele - Piazza XXI
Aprile);
19/07/22 Zona 3 (Percorso: Piazza
XXI Aprile fino al confine con il Co-
mune di Erice);
20/07/22 Zona 4 (Percorso: Piazza
XXI Aprile - Via Cofano);
21/07/22 Zona 5 (Percorso: Via Co-
fano fino al confine con il Comune
di Erice);

22/07/22 Zona 6 (Percorso: Via
Marsala - Via Tenente Alberti);
26/07/22 Zona 9 (Percorso: Via G.B.
Fardella - Via Marsala - Xitta);
27/07/22 Comune di Misiliscemi;
28/07/22 Napola, Mokarta, Fulga-
tore, Ummari.
Le zone tra parentesi sono pura-
mente indicative del percorso se-
guito giorno per giorno: si specifica
che tutti i quartieri della città sa-
ranno interessati dalle operazioni.
L'attività verrà eseguita dalle ore
02:00 alle ore 06:00. Si consiglia, in
via precauzionale, di non sostare
nelle aree oggetto del trattamento
durante le fasi d'intervento e nelle
due ore successive, di chiudere le
finestre.

Trapani, da oggi nuova campagna 
di disinfestazione del territorio 



di Tony Carpitella

Omar Dieng è un nuovo gioca-
tore della 2B Control Trapani.
È un'ala del 2000 di 202 cm e
110 kg di peso, molto versatile.
Il giocatore ha accettato e sot-
toscritto un contratto annuale.
Queste le sue prime parole
dopo l’ufficialità del suo ac-
cordo con la società granata:
“Sono molto felice per questa
nuova esperienza di vita che
mi accingo a vivere. Sono ca-
rico e non vedo l’ora di comin-
ciare con la squadra una
stagione sportiva che spero
possa essere ricca di soddisfa-
zioni. Ringrazio di cuore la so-
cietà per avermi dato questa
opportunità, farò di tutto per ri-
cambiare la fiducia dello staff
tecnico”.
Daniele Parente, coach della
Pallacanestro Trapani, ha così
commentato: “Omar è un gio-
catore con alle spalle una car-
riera giovanile di grandissimo

livello. Si è già confrontato col
mondo senior in A2, prima a
Verona e poi a Bergamo, e lo
scorso hanno ha disputato
un’ottima stagione a Rieti. Ha
le caratteristiche che cerca-
vamo, può giocare in due ruoli,
ha una grande fisicità e col suo
tiro può anche aprire il campo.
Per lui sarà una grande occa-
sione per dimostrare di poter
fare la differenza anche a que-
sto livello”.

La scheda del neo granata:

Ala di 202 cm, classe 2000,
Dieng è un giocatore pro-
rompente e dinamico ca-
pace di ricoprire sia lo spot di
ala forte che di giocare da
“3” visto che è dotato di un
tiro affidabile. Dieng è nato a
Ponte San Pietro (BG) il 17
febbraio 2000 ed è un pro-
dotto del settore giovanile
Olimpia Milano. Dal 2012, col

club meneghino, ha svolto
tutta la trafila conquistando,
nel 2016, la prima convoca-
zione con la Nazionale Under
16 con cui ha collezionato 7
presenze. In maglia azzurra
giocherà con tutte le nazio-
nali giovanili fino all’under 20.
Nel 2017 si trasferisce a Bar-
cellona e si afferma nella Na-
zionale Under 18 (21
presenze), poi per lui arriva il
basket dei grandi: prima con
la Tezenis Verona (A2), poi
con Bergamo. Nella stagione
Dieng 2020/21 decide di
scendere in Serie B e gioca
con la maglia della Sangior-
gese (B) ottenendo 8,7 punti
di media e 5,7 ai rimbalzi.L’ul-
timo campionato lo vede
protagonista della cavalcata
della Sebastiani Rieti arrivata
a giocarsi la finale promo-
zione. A Rieti Omar ha regi-
strato 39 presenze scrivendo
a referto una media di 8
punti e 3 rimbalzi.

A Valderice 
emergono altri

giovani campioni

Il giovanissimo Giuseppe La
Sala, nonostante la sua gio-
vane età, 13 anni, ha già di-
mostrato di essere un
talento nella disciplina del
nuoto e anche nella vita
con i suoi ottimi risultati sco-
lastici. Giuseppe ha infatti
vinto i Campionati Regionali
di nuoto nella categoria
Esordienti A, e al suo attivo
conta ben 7 titoli Regionali.
Il Sindaco di Valderice Fran-
cesco Stabile (nella foto in-
sieme al ragazzo) ha tenuto
a complimentarsi personal-
mente con il campioncino,
che con il suo impegno, so-
stenuto anche dai sacrifici
della famiglia, ha reso
onore alla città.

Pallacanestro Trapani, arriva l’ala:
Omar Dieng in casacca granata 

Si tratta di un giocatore di appena 22 anni 
ma che ha già tanta esperienza nei campionati italiani

Salvatore Marino è un nuovo giocatore dell’Asd Ac-
cademia Trapani. Il difensore, classe 1984, vanta un
curriculum ampio: nel corso della sua carriera, tra
Promozione ed Eccellenza, ha giocato a Marsala, Al-
camo, Dattilo, Salemi e San Vito Lo Capo, società
con cui ha militato nell’ultima stagione. «Ringrazio la
società per la fiducia posta nei miei riguardi e cer-
cherò di ripagarla nel migliore dei modi – dichiara
Marino -. Un ringraziamento va anche a mister Al-
berto Amoroso, allenatore preparato; le nostre strade
si sono incrociate solamente da avversari in passato
e per me è un grande piacere essere allenato da lui
perché la reputo una persona competente. Un pen-
siero a margine anche a mister Dario Barraco che ha

saputo rilanciarmi l’anno scorso a San Vito».
«La scelta di venire qui? Convinto dal progetto di una
società seria, organizzata e ambiziosa».

ASD Accademia, ufficiale
l’arrivo di Salvatore Marino
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