
Controlli interforze, bravi
Cambiano le regole per la
“movida” nel capoluogo. Il Sin-
daco Tranchida s’è adeguato
anche alle richieste del comi-
tato di ordine e sicurezza pub-
blica coordinato dalla
Prefettura. Bene.
Non so se possiamo davvero
chiamarla “Movida”, quella
trapanese, ma intanto è stata
regolamentate.
In questi ultimi due giorni ho
letto ed ascoltato tante per-
sone, soprattutto turisti residenti
in centro storico, e nella gran
parte dei casi erano lamentele
proprio per la non organizza-
zione e gestione della, chia-
miamola così, movida. 
C’è un po’ di bailamme, one-
stamente, diciamo che a Tra-
pani la “movida” è un po’ alla
“cu afferra un turco è sò”. E,
obbiettivamente, non funziona
e non poteva funzionare.
Devo complimentarmi per l’ot-
timo pattugliamento del cen-
tro storico che è stato attuato
nel corso dei fine settimana
fino a fine agosto-primi di set-

tembre. La foto che vedete in
apertura immortala proprio
una Smart in dotazione agli
agenti di Polizia che pattu-
gliano costantemente le viuzze
della parte vecchia della cittò.
Ma non sono da soli: ho visto
che, in zona piazza Sant’Ago-
stino, c’era una camionetta
dei militari... in zona piazza Ga-
ribaldi c’era una Gazzella dei
Carabinieri.
Sinceramente non lo trovo esa-
gerato questo dispiegamento
di forze, lo trovo necessario.
Sempre durante quella pas-
seggiata, estesa apposita-
mente oltre il mio normale
orario di abbiocco serale, ho
avuto modo di vedere diversi
ragazzini e ragazzine che sbe-
vazzavano indisturbati per le
vie del centro storico. A oc-
chio, la gran parte di loro, era
minorenne.
Lo scrivo per i genitori, per i
nonni e per gli zii... capisco che
a Trapani ci sia poco da fare
ma bere non è certamente un
buon modo per divertirsi.

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.
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LAVORI IN CORSO

"Il Luglio Musicale Trapanese e l’Unione Mae-
stranze, le due principali realtà culturali trapa-
nesi, insieme per un progetto di valorizzazione
culturale del patrimonio musicale locale,
quale espressione di tradizioni e memorie”, così
afferma Natale Pietrafitta, consigliere dele-
gato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.
“Lavoreremo ad un evento di grande impor-
tanza con il duplice scopo di diffondere la cul-
tura musicale e la promozione delle nostre
tradizioni, nonché come tassello di richiamo
per il turismo estivo”, così afferma Giovanni
D’Aleo, presidente dell’Unione Maestranze.
Nelle prossime settimane saranno comunicati
maggiori dettagli e informazioni sul progetto.
La direzione artistica del progetto è affidata a 

Walter Roccaro in collaborazione con Giu-
seppe De Caro.
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Sei ancora in tempo per la tua vacanza 
http://www.panfaloneviaggi.it/
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Cambiano le regole della Movida
L’ordinanza del sindaco Tranchida
Nuovi orari per la musica all’aperto e negli esercizi commerciali
Abbattimento dell’inquinamento acustico e sicurezza gli obiettivi

Trapani, pubblicato il bando
per il dragaggio del porto

Di  Carmela Barbara

Cambiano le regole della Movida
nel Comune di Trapani. E’ di ieri, in-
fatti, l’ordinanza del sindaco Gia-
como Tranchida che prevede
l’adozione di una serie di regole
con l’obiettivo di garantire, da un
lato, l’abbattimento dell’inquina-
mento acustico provocato dalle
emissioni sonore provenienti dai lo-
cali e, dall’altro, il diritto degli eser-
centi allo svolgimento della loro
attività commerciale, nel rispetto
della normativa vigente.
Regole che da quest’anno sa-
ranno omogenee per tutto il terri-
torio provinciale, così come
stabilito nella riunione del Comi-
tato provinciale dell’Ordine e
della Sicurezza pubblica dello
scorso 15 giugno, alla quale
hanno partecipato oltre ai vertici
provinciali delle Forze dell'ordine
anche tutti i sindaci del territorio.
Nel corso dell’incontro, infatti, si è
convenuto sulla necessità di adot-
tare ordinanze sindacali uniformi
così da coniugare movida e sicu-
rezza, scongiurando episodi di di-
sturbo della quiete pubblica, atti
di vandalismo e risse, che pur-

troppo si sono verificati frequente-
mente in quasi tutte le località bal-
neari a causa dell’eccessivo
consumo di alcool.
Infine, le nuove norme serviranno
a garantire un’estate serena e
tranquilla (anche di notte) ai citta-
dini residenti e ai numerosi turisti
che decideranno di trascorrere le
loro vacanze in Sicilia Occiden-
tale.
A partire da adesso e fino al pros-
simo 30 settembre, viene dunque
stabilito che, nel rispetto dei limiti
di rumorosità previsti dalle norme
vigenti, i locali operanti su tutto il

territorio del Comune di Trapani
potranno diffondere musica sino
alle ore 1,00 del giorno successivo,
nelle giornate dalla domenica al
giovedì, e sino alle 2,00 il venerdì e
il sabato.
Fa eccezione la settimana che va
dal 12 al 20 agosto durante la
quale potrà osservarsi l’orario pre-
visto per i giorni di venerdì, sabato
e prefestivi, ovvero fino alle 2.
L’attività musicale all'aperto, (con-
certini musicali, intrattenimenti mu-
sicali e diffusione di musica
mediante appositi impianti, ecc)
sia dal vivo che riprodotta, negli

spazi sia pubblici che privati, è sot-
toposta ai seguenti dovrà invece
cessare entro le 12,30 del giorno
successivo, nelle giornate dalla
domenica al giovedì, e sino alle
2,00 il venerdì e il sabato.
Resta vietato ogni tipo di diffu-
sione musicale all'aperto, con
qualsiasi mezzo, in ogni giorno
della settimana nella fascia oraria
compresa tra le 14,00 e le 17,00.
L’ordinanza del sindaco Tranchida
dispone inoltre che, dalle ore 23,00
di ogni giorno fino alle ore 06 suc-
cessive, è vietata la vendita e la
somministrazione, sia in forma fissa
che itinerante, nonché la deten-
zione e il consumo in luogo pub-
blico di bevande alcoliche e
superalcoliche, in contenitori in
vetro e non, anche se dispensate
da distributori automatici. Il divieto
non si applica all’interno dei locali
e degli spazi pubblici legittima-
mente occupati dagli esercizi au-
torizzati alla pubblica
somministrazione. È vietata, infine,
la vendita e la somministrazione di
bevande alcoliche ai minori di
anni 18 conformemente e quanto
disposto del D.L. 20 febbraio 2015
n. 14.

Vincente l'intesa strategica tra
l'Autorità di sistema portuale di Si-
cilia Occidentale ed il Comune
di Trapani. Dopo una lunga ca-
valcata amministrativa, è stato fi-
nalmente pubblicato il bando
che vale oltre 60,5 milioni di euro
in merito ai tanto attesi dragaggi.
L'opera è ricompresa nel pro-
gramma di interventi infrastruttu-
rali in ambito portuale sinergici e
complementari al PNRR, appro-
vato con Decreto Mims n.330 del
13 Agosto 2021, ammessa a fi-
nanziamento statale. Il cantiere
dovrebbe durare circa 720 giorni
dalla consegna e prevede un
premio di accelerazione nel
caso di ultimazione in anticipo. È
possibile partecipare al bando
fino al prossimo 11 Agosto. Il pre-
sidente dell’Autorità di sistema
portuale Sicilia Occidentale Pa-
squalino Monti, d'intesa con il sin-
daco di Trapani Giacomo
Tranchida, si impegnano a pre-
sentare alla città il progetto di ri-
facimento di tutto il waterfront,
già definito “gigantesco e straor-
dinario”, per il quale lo scorso

anno è stato lanciato un con-
corso di idee. Inoltre, fervono i la-
vori per le ZES, zone economiche
speciali, che in simbiosi con i pro-
getti di cui sopra, faranno del
porto e dell'interporto il volano
economico della città. In tale di-
rezione, pari intesa tra il Commis-
sario ZES Amenta ed il sindaco
Tranchida. “Trapani riparte dal
porto, dopo decenni di finte pro-
messe e speranze, con una serie
di opere straordinarie che pren-
deranno il via a breve: dai dra-
gaggi alle zone economiche
speciali, passando per il rifaci-
mento del waterfront, la nostra
città si appresta a vivere una
fase di eccezionale ripartenza”
ha dichiarato il sindaco.. 

Santangelo:
“Atto criminale”

Il murales che si trova nel
cuore del Rione sant'Alberto
dedicato a Francesca Mor-
villo, magistrata e moglie di
Giovanni Falcone, vittima
nello stesso attentato mafioso
che uccise il marito il 23 mag-
gio 1992 è stato imbrattato
da ignoti. "Lo ritengo un gesto
davvero vergognoso e crimi-
nale soprattutto per l'alto va-
lore simbolico assunto dal
murales, dedicato a una per-
sona che ha perso tragica-
mente la vita per mano della
mafia. Un vigliacco oltraggio
alla memoria proprio nel-
l'anno del 30º anniversario
della Strage di Capaci. Un
atto che risulterebbe molto
grave anche se il valore sim-
bolico di quell'opera non
fosse stata nota agli ignoti ar-
tefici perché questo indiche-
rebbe l'assoluta mancanza di
conoscenza e di memoria,
elementi dei quali non si può
prescindere nella lotta alla
mafia". Così in una nota il se-
natore del MoVimento 5
Stelle, Vincenzo Santangelo.



Lettere al Direttore:
scrive Peppe Bologna
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Ciao Direttore, stranamente, ho se-
guito la tua ''intervista'' a Mimmo Tu-
rano. Mi ha catturato la
determinazione con cui ha affron-
tato e chiarito i temi affrontati. E
pare che carta canta. O è cresciuto
molto o ha raggiunto una maturità
che gli consente, oggi, di esternare
ciò che teneva dentro da tempo. 
Due riflessioni.
1) Turano  non vuole aver a che fare
con quel PD parolaio (Oddo C., Mi-
celi E. e company) che pur avendo
occupato ruoli importanti non ha
fatto nulla, se non interrogazioni, per
il territorio che li ha più volte eletti,
ma ha la sfrontatezza di ''pipitiare
ancora''.
2) Son l’inventore del progetto della
GC (Grande città Trapani+Pa-
ceco+Erice+Valderice) e di fatto,
Tranchida, in modo diverso ma più
pratico  lo sta attuando: grazie.
Manca, però, Paceco. Penso infatti
che Stabile, sindaco di Valderice, ce

l’abbia fatta con un accordo tra-
sversale che vide il gruppo sosteni-
tore dello stesso schierato a Trapani
con Tranchida. In cambio Tranchida
si è ''disinteressato'' del candidato
del centrosinistra.  
Se poi Stabile è UDC, tutto è più
chiaro, non trasparente.  Le vecchie
frasi “Voto non olet”' o “il fine giusti-
fica i mezzi” le lascio alle masturba-
zioni altrui. Grazie se vorrai
pubblicare quanto, confusamente,
scritto. 

Peppe Bologna

Ciao Peppe, lieto di leggerti dopo
un po’. Le tue considerazioni politi-
che sull’assessore regionale alle At-
tività produttive, sul PD valdericino  e
sullle scorse elezioni Amministrative a
Valderice, probabilmente, riceve-
ranno risposta dai diretti chiamati in
causa. Noi, come ben sai e sanno i
nostri lettori, diamo spazio a tutti (nei
limiti della creanza e dell’intelli-
genza). Quindi anche a te. 
Mi fa sorridere la parola intervista
messa fra virgolette. Ti sei confuso
anche in quel caso? Monellaccio.

Il direttore (con la d minuscola)

Mercoledì 13 Luglio 2022

Erice, va delineandosi il consiglio
Costituiti i primi gruppi in aula

Tre i rggruppamenti a sostegno della Sindaca Toscano 
Due, molto probabilmente, quelli della minoranza consiliare

Di Nicola Baldarotta

Inizia a delinearsi la composi-
zione degli schieramenti politici
in consiglio comunale. La mag-
gioranza che sostiene l’Ammini-
strazione comunale si è già
data un assetto: manca solo
l’ufficailizzazion gruppo consi-
liare del Partito Democratico. 
In attesa della seduta di ve-
nerdì dove, in teoria, dovreb-
bero essere ufficializzati

appunto i gruppo consiliari con
i vari capigruppo in modo da
poter procedere, poi, alla no-
mina dei componenti le com-
missioni consiliari, nei giorni
scorsi hanno messo nero su
bianco la loro costituzione in
gruppo consiliare sette dei
dieci esponenti della maggio-
ranza. Nel corso della seduta
del Consiglio Comunale che si
è svolto sabato scorso, è stato
costituito il nuovo gruppo con-

siliare denominato “Gruppo To-
scano - Udc” composto dai
Consiglieri Nacci, Milana ed
Aiello. In un solo raggruppa-
mento, in pratica, si trovano ad
operare sia il Presidente che il
vice Presidente del consiglo co-
munale (Nacci e Aiello). 
“Il gruppo che abbiamo costi-
tuito si colloca all’interno del
Consiglio Comunale a soste-
gno del Sindaco e con una
propria identità politica”. - af-
fermano i tre.
Capogruppo è stato nominato
Vito Milana, il quale sottolinea
che: “Il nostro sarà un percorso
lineare e trasparente, aperto a
chiunque creda e voglia co-
struire un percorso per cercare
di migliorare la condizione della
nostra città.Siamo pronti ad
aprire un dialogo, sin da subito,
con tutte le forze politiche, so-
ciali, i movimenti civici presenti
in città ed i singoli cittadini,
nella prospettiva di rilanciare
l’azione politico-amministrativa
nell’esclusivo interesse pub-
blico. Ci proponiamo di coin-
volgere tutti coloro che
vorranno mettere a disposi-

zione le loro competenze e il
loro impegno per migliorare il
nostro paese. Quello compiuto
– rimarca Milana – è solo il
primo passo di un percorso po-
litico che ci porterà a radicarci
nel territorio. Siamo certi che i
cittadini sapranno apprezzare
le nostre proposte, frutto di un
gruppo coeso, motivato e che
pensi al futuro di Erice.”
Quattro, invece, i consiglieri co-
munali che hanno composto il
gruppo denominato ‘Tutti noi
insieme per Erice che vo-
gliamo’, formato anche in que-
sto caso da 4 consiglieri di
maggioranza. Pietro Vultaggio
è̀ stato eletto capogruppo,
mentre Carmelo Peralta rico-
prirà̀ il ruolo di Vice Capo-
gruppo. Antonio Pierucci e Vito
Riggio sono gli altri consiglieri
componenti. 
“Questo gruppo consiliare
nasce per raggruppare le tre
liste civiche del Movimento
Erice che Vogliamo presentate
durante la scorsa tornata elet-
torale del 12 giugno”. – scrive
Pietro Vultaggio -  “Sono ono-
rato di ricoprire il ruolo di Capo-

gruppo e rappresentare altri 3
consiglieri comunali, con i quali
ci sarà sempre dialogo e con-
fronto in una ottica di squadra.
Adesso c’è tanto da fare, dob-
biamo procedere alla risolu-
zione di alcune problematiche
che insistono sul territorio, com-
battere l’inciviltà e quei pro-
blemi atavici insiti nel nostro
territorio”.
Per quanto rigaurda la maggio-
ranza rimane da capire, dun-
que, come si chiamerà il
gruppo dei Democratici - se di-
rettamente PD o un nome simi-
lare. 
Per la minoranza, invece, ap-
pare verosimile la nascita del
gruppo consiliare denominato
“Nuova Autonomia - Cives, Via,
MNA” che annoverarà i tre
consiglieri eletti nello schiera-
mento a sostegno di Piero
Spina quale candidato sindaco
e quindi lo stesso Spina seguito
da Simona Mannina e Alberto
Pollari. Gli ultimi tre consiglieri,
Elisa Burgarella, Luigi De Vin-
cenzi e Enzo Favara. dovrebero
costituire un gruppo a parte.
Attendere prego.

Piero Spina

Il gruppo UDC-Toscano
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ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 

Di Pamela Giacomarro

E’ stata denominata “Sottoveste”
l’operazione condotta dalla
Guardia di Finanza di Palermo
che ha portato all’esecuzione di
sette misure cautelari emesse dal
gip del tribunale di Palermo su ri-
chiesta della Direzione Distret-
tuale Antimafia. Tutti gli indagati
sono chiamati a rispondere, a
vario titolo, di concorso esterno in
associazione mafiosa e intesta-
zione fittizia con l’aggravante di
aver agito per agevolare Cosa
Nostra. Il giudice per le indagini
preliminari ha anche disposto il
sequestro preventivo di cinque
società del settore della vendita
al dettaglio di capi d’abbiglia-
mento, intimo e accessori e dei
relativi tredici punti vendita, oltre
a un’autovettura per un valore
complessivo di circa cinque mi-
lioni di euro. I sigilli sono scattati
anche per il negozio Yamamay
che insiste sull’isola di Favignana.
Al centro dell’operazione, Cesare
Ciulla, di sessantadue anni, tito-
lare di fatto delle “Due H srl”, “Pri-
maria Valigeria Quattrocchi srl”,
“Intimoda Group srl”. L’uomo, se-
condo gli investigatori, avrebbe
fornito supporto a Giuseppe Cal-
varuso, ritenuto il reggente del
mandamento Pagliarelli, già con-
dannato per mafia. Secondo

quando è emerso dalle indagini,
l’imprenditore avrebbe anche
sollecitato e sostenuto la costitu-
zione di un’impresa edile a cui sa-
rebbero stati affidati i lavori di
ristrutturazione di numerosi punti
vendita e fornito al boss contatti
con nomi di rilievo del mondo im-
prenditoriale. Secondo i militari
delle Fiamme Gialle, la condotta
di Ciulla: “avrebbe permesso di
rafforzare il potere dell’uomo
d’onore sul territorio, consen-
tendo di conseguire notevoli
guadagni da utilizzare per le fina-
lità proprie dell’organizzazione
mafiosa, prima fra tutte, l’assi-
stenza alle famiglie dei detenuti,
condizione imprescindibile per la
sopravvivenza stessa di Cosa No-
stra”. Tra gli indagati anche Ga-
spare Calvaruso,  45 anni, ritenuto
socio occulto della “Intimoda

Group srl”, accusato di intesta-
zione fittizia, aggravata dall’aver
agito per agevolare Cosa Nostra
e Giovanna Calvaruso, finita ai
domiciliari per intestazione fittizia
aggravata per aver agito al fine
di agevolare Cosa Nostra.
Emessa inoltre un’interdittiva a
esercitare l’attività imprendito-
riale per un anno nei confronti di
Samuele Anzalone, di ventisette
anni, originario di Palermo, rap-
presentante legale della “Inti-
moda Group srl”, indagato per
intestazione fittizia. Stesso provve-
dimento per Stefano Ganci, rap-
presentante legale “H Passi e
Passetti srl”, indagato per intesta-
zione fittizia e Pietro Castagna,
sessantuno anni, di Palermo, rap-
presentante legale della “Eich
Store srl”, chiamato a rispondere
di intestazione fittizia.

Misiliscemi, truffato mentre tenta
di comprare un trattore sul web

I Carabinieri della Stazione di
Misiliscemi hanno denunciato
3 calabresi (due uomini ed
una donna) di 20, 29 e 35 anni
per il reato di truffa in con-
corso.
I tre avrebbero truffato un t
agricoltore misilese che stava
tentado di acquistare un trat-
tore  poco prima visto sul web. 
Iniziata la trattativa che
avrebbe portato all’acquisto
del mezzo, con sapienti raggiri
i 2 uomini hanno indotto la vit-
tima a versare sulla carta po-
stepay, intestata alla donna,

una ricarica di 900 euro come
acconto a fronte dei 3000
euro pattuiti. Nei successivi
tentativi di mettersi in contatto
con i venditori la vittima non
ha trovato poi più riscontro in
quanto si sono resi irreperibili
considerato che quel trattore
non sarebbe risultato in ven-
dita.Le minuziose indagini degli
uomini dell’Arma hanno por-
tato all’individuazione dei pre-
sunti truffatori i quali risultavano
avere messo a segno in pas-
sato numerose altre truffe col
medesimo modus operandi.

Operazione “Sottoveste” delle Fiamme Gialle 
Sequestrato un negozio anche a Favignana

Giudizio immediato, saltando
l’udienza preliminare. E’ la scelta
fatta dall’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza e dall’ex
dirigente generale del Diparti-
mento per le Attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico,
Maria Letizia Di Liberti. Tutti sono
chiamati a rispondere di falso in
concorso. Con loro anche il fun-
zionario della Regione, Mario Pa-
lermo. La vicenda è quella che
riguarda i falsi dati covid che sca-
tenò la bufera sull’assessore re-
gionale più per l’infelice
riferimento a “spalmare i morti”
che per le indagini, partite dalla
Procura di Trapani e poi passate
per competenza a Palermo. Per
gli inquirenti, Razza e Di Liberti,
avrebbero gestito il conteggio
dei dati da trasmettere al mini-
stero con un’autonomia tale,
cercando di evitare le restrizioni
imposte da Roma sulla base dei

numeri trasmessi dalle Regioni. I
due si sono sempre dichiarati
estranei, parlando di errori com-
messi in buona fede nella volontà
di gestire dati che, non arrivando
con regolarità dai territori, avreb-
bero rischiato di trasmettere una
fotografia inverosimile della situa-
zione sanitaria nell’isola. Convinti
di riuscire a dimostrare la com-

pleta estraneità ai fatti contestati,
i tre, ricevuta la richiesta di rinvio
a giudizio, hanno scelto il giudizio
immediato per accelerare l’iter. Il
processo prenderà il via il pros-
simo dieci novembre. La Regione
Siciliana ha annunciato che si
costituirà parte civile nell’ambito
del procedimento.

PG

Dati Covid falsi, giudizio immediato per Razza
Per l’assessore il processo inizierà a novembre

Il Gip del Tribunale di Palermo emette sette misure cautelari
Secondo la DDA avrebbero favorito gli affari di “Cosa Nostra”
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Strade sporche, erbacce dappertutto
e illuminazione pubblica pratica-
mente inesistente. Questo il quadro
che l’associazione “Villaggio Anna
Maria” denunciando l’abbandono e
il degrado in cui versa una delle zone
più belle del litorale valdericino.
“Le strade sono sporche – scrive il pre-
sidente dell’associazione, Vito Brillante
nella lettera inviata al sindaco France-
sco Stabile -, sui marciapiedi e persino
sulle strade cresce l’erba, rendendo
la zona desolante. Il litorale – prose-
gue Brillante – la sera fa paura, av-
volto in un buio pesto, per l’incredibile
numero di luci fulminate e non sosti-

tuite”.
E continua nell’elenco il presidente
Brillante: “A piazza Giunone regna la
semioscurità a causa di unpalo della
luce caduto tre anni fa e mai ripristi-
nato, mentre piazza Giove risulta
completamente al buio. Per quanto
tempo ancora dovrà perdurare que-
sta situazione?” chiede infine Brillante.
L’associazione “Villaggio Anna Maria”
chiede dunque all’Amministrazione
comunale valdericina “un intervento
straordinario nella zona, nella spe-
ranza – chiosa Brillante – che anche
questa richiesta non finisca nel dimen-
ticatoio come le precedenti”.

Valderice, al villaggio Anna Maria
strade sporche e piazze al buio

Diocesi di Trapani
Positivo al Covid

il parroco
Antonino Vilardi

Un secondo sacerdote
della Diocesi di Trapani è
costretto a trascorrere un
periodo di isolamento a
causa della pandemia.
Si tratta di Don Antonino
Vilardi, parroco della Par-
rocchia di San Paolo della
Croce, a Castellammare
del Golfo, e anche della
chiesa Maria Santissima
delle Grazie, a Scopello, ri-
sultato positivo al tampone
per la ricerca del Covid19.
Dallo scorso lunedì pome-
riggio, don Vilardi si trova
in isolamento con lievi sin-
tomi.
Lo ha comunicato ieri l’uf-
ficio stampa della stessa
Diocesi, con una nota
nella quale viene inoltre
specificato che “le cele-
brazioni previste nelle sue
comunità, si terranno rego-
larmente grazie alla pre-
senza di altri presbiteri”. 
La nota si conclude con un
pensiero rivolto al parroco:
“A don Nino i migliori au-
guri di una pronta guari-
gione”.
E’ il secondo parroco di
Castellammare del Golfo
costretto alla quarantena,
perché Il parroco della
Matrice, Don Morghese, è
ancora positivo al corona-
virus.

Sant’Antonio Abate, primo passo
per l’ampliamento dell’ospedale
Accordo Asp-Erice per la cessione della strada 
Possibile intesa con la Diocesi per i locali attigui

di Franesco Greco

La Conferenza dei Sindaci
della provincia ha approvato
con voto unanime l’intesa
raggiunta con la sindaca di
Erice, Daniela Toscano, in me-
rito alla cessione della strada
pubblica (nella foto) che da
sempre separa i locali del se-
minario vescovile dall'ospe-
dale Sant'Antonio Abate. Si
tratta di un passaggio fonda-
mentale, verso l'ampliamento
del nosocomio per arrivare
alla disponibilità di maggiori
spazi che consentirebbe l’atti-

vazione di ulteriori servizi, o
quanto meno il miglioramento
di alcuni tra quelli già forniti.
Ma l’acquisizione degli spazi,
espandendo la struttura ospe-
daliera all’edificio che si trova
oltre la stessa strada, alle
spalle della chiesa San Mi-
chele, passa attraverso un’in-
tesa con la Diocesi di Trapani,
perché l’immobile fa parte del
complesso del seminario ve-
scovile. In questa direzione, la
conferenza dei sindaci ha
dato mandato all’Amministra-
zione dell'Asp 9 di definire al
più presto l'intesa con la Dio-

cesi. Quest’ultima, comunque,
“in maniera informale in se-
guito ad alcuni incontri con i
sindaci di Trapani ed Erice, si è
mostrata disponibile”. Lo
scrive il primo cittadino di Tra-
pani, Giacomo Tranchida,
dando notizia della seduta
della conferenza dei sindaci
alla presenza del commissario
dell'Asp, Paolo Zappalà. L’in-
contro, convocato da Tran-
chida, è servito soprattutto ad
“affrontare il tema della diffu-
sione del Covid nel trapanese,
che desta preoccupazione.
Circa 9.000 attuali contagiati,
65 ricoverati, nessuno però in
terapia intensiva, e qualche
nuovo decesso, comportano -

evidenzia il sindaco di Trapani
- la necessità di mantenere di-
stanziamento e mascherine
visto l'attuale picco di con-
tagi, seppur mitigato dai vac-
cini”. Sono stati trattati anche
altri argomenti, come ad
esempio il documento propo-
sto dallo stesso Tranchida “per
richiedere all'Università di Pa-
lermo di potenziare i corsi in
campo sanitario presso il Polo
di Trapani, anche a supporto
della locale rete ospedaliera”.
Il documento è stato votato
all'unanimità dei presenti, ma
saranno fondamentali, a
detta dei sindaci, gli investi-
menti sull'alta formazione sani-
taria negli anni futuri.
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Pallacanestro Trapani, il mercato
non è ancora chiuso del tutto 
Potrebbe esserci spazio per un colpo a chiusura del roster

Di Tony Carpitella

Qual è il focus ad oggi dal
punto di vista strettamente tec-
nico?Confermatissimo coach
Daniele Parente nel ruolo di
capo allenatore, è cambiato il
suo primo assistente, con Alex
Latini promosso nel ruolo che
era di Fabrizio Canella. I nuovi
arrivi in ordine rigorosamente
temporale: Myles Carter è

stato il primo Usa tesserato per
la prossima stagione, centro,
24 anni, con esperienza in Ita-
lia, in serie A1. A seguire è stato
firmato De’Riante Jenkins, ala,
25 anni, al primo campionato
in Italia, ma con esperienze già
in Europa, atletico e talen-
tuoso, i suoi highliths fanno già
sognare i tifosi. E’ stata poi la
volta di Kiryl Tsetserukou, centro
bielorusso di nascita, ma ita-

liano di passaporto, 21 anni,
under, con già parecchia
esperienza nel campionato. E’
stata poi la volta di Marco
Rupil, play-guardia di 21 anni,
under anche lui, e anche lui
con esperienza della catego-
ria. Ultimo, fin qui, è stato il tes-
seramento di Omar Dieng, ala,
22 anni, prodotto del vivaio
dell’Olimpia Milano, l’anno
scorso protagonista in B con

Rieti dove ha sfiorato la promo-
zione.Per quanto riguarda i
“vecchi”, salutati Matteo Pa-
lermo che si è accasato a
Mantova e Celis Taflaj che ha
firmato a Torino, salutato Si-
mone Tomasini, salutati anche
i 2 americani, Gabriele Romeo
è stato meritatamente firmato
per i prossimi due anni. Si atten-
dono (con grande ansia ovvia-
mente dei tifosi) le conferme
riguardanti Federico Massone,
Vincenzo Guaiana e soprat-
tutto Marco Mollura. Il Capi-
tano, amatissimo dai tifosi, in
questi giorni ha ricevuto centi-
naia di testimonianze d’affetto,
soprattutto sui social, e la sua
presenza nel roster della pros-
sima stagione è ritenuta impre-
scindibile: lui e coach Parente,
sono, oggi, a parte la pro-
prietà, gli uomini simbolo della
Pallacanestro Trapani. Infine un
capitolo a parte sono gli under
provenienti dal settore giova-
nile che lo scorso anno sono
stati stabilmente aggregati alla
prima squadra: Salvatore Ba-

sciano, Veljko Dancetovic,
Martin Kovachev, Valerio
Longo e Giovanni Minore po-
trebbero andare a “farsi le
ossa”, come si diceva una
volta, se dovessero ricevere
proposte da parte di squadre
che garantirebbero loro un uti-
lizzo continuo, anche scen-
dendo di categoria, oppure
potrebbero restare e fare quel
che hanno fatto fin qui.Se la
parola “versatilità” potrebbe
essere la più adatta a descri-
vere il roster attuale della squa-
dra granata, viste le molteplici
soluzioni che sembrano essere
a disposizione del coach, sem-
bra anche che potrebbe es-
serci spazio ancora per un
giocatore, probabilmente un
piccolo. 
Certo è importante capire se e
quanto il budget a disposizione
è stato fin qui utilizzato, ma, in-
crociando tutto ciò che è pos-
sibile incrociare, nel ricordo
delle traversie della scorsa sta-
gione, un altro elemento sa-
rebbe importante.

Torna quello che ormai può rite-
nersi un classico dell'estate trapa-
nese per gli amanti della
pallacanestro: “In Da Hood”, il tor-
neo di streetball 3x3 che si dispu-
terà dal 2 al 4 agosto sul
campetto davanti il Palailio. Sono
aperte le iscrizioni e queste sono le
indicazioni per poter partecipare,
fornite dagli organizzatori: Entro il
termine del 26 Luglio, recarsi
presso il bar "I piaceri del caffè" in
Via Dell'Olmo, dal Lunedì al Ve-
nerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle

18; bisognerà firmare il modulo
di iscrizione e consegnare il re-
lativo contributo di partecipa-
zione, che rimane invariato ed
è pari a 60 euro a squadra (for-
mata da 3 o 4 giocatori). La ca-
tegoria Under si riferisce a tutti
gli atleti con età inferiore a 14
anni. Per ulteriori informazioni,
contattare le nostre pagine so-
cial o i seguenti recapiti telefo-
nici: Riccardo F. 327 8685425,
Giorgio G. 331 7474453, Giorgio
M. 340 4911401.

Basketball, al via i tornei estivi
Iscrizioni aperte fino al 26 luglio




