
Dopo il Generale, il Prefetto
L’ipotesi non è peregrina e
anche se arriveranno smentite
e depistaggi, sappiate che ci si
sta ragionando sul serio: un Pre-
fetto a Sindaco di Trapani. 
Si tratta del dottor Valerio Va-
lenti, attuale Prefetto di Firenza,
trapanese doc. E’ su lui che si
vorrebbe puntare per scalzare
Giacomo Tranchida dal trono
di primo cittadino di Trapani. 
Il dottor Valenti, un curriculum di
tutto rispetto, piace agli am-
bienti trapanesi della politica
che, per ora, s’è fatta da parte.
Il dottor Valenti, in effetti, anno-
vera amicizie altolocate come
quelle con il Senatore Tonino
d’Alì e con l’ex Sindaco Mimmo
Fazio, ma è amico anche di
esponenti del centrosinistra, del-
l’area moderata in genere e un
po’ di tanti. E poi ha anche
esperienza in campo ammini-
strativo, è stato fra le altre cose
anche componente della
commissione per l’amministra-
zione straordinaria del Comune
di Campobello di Mazara
(quando fu sciolto per infiltra-

zioni mafiose) ed anche per
quello di Mazara del Vallo.
Piace. Valerio Valenti sembra
avere, per la politica trapanese
in contrapposizione all’attuale
Sindaco di Trapani, le caratteri-
stiche giuste per assicurare alla
città un nuovo Sindaco.
Peccato che lui, almeno per i
prossimi due anni circa, sia an-
cora in servizio quale Prefetto
(attualmente a Firenze) e,
obiettivamente, perchè do-
vrebbe lasciarsi incantare dalle
sirene di una politica locale,
quella trapanese, che non ha
ancora dimostrato di avere le
idee chiare sul da farsi?
E poi, ma questa è solo una mia
opinione personale, di uomini
delle Istituzioni a Palazzo d’Alì ne
abbiamo avuto già uno: il Sin-
daco Damiano. 
Ho come la sensazione che ri-
petere quanto successo con lui,
il Generale dell’Arma in pen-
sione, sarà molto difficile. Lui
vinse al ballottaggio e ancora
molti si chiedono come fu pos-
sibile. Valenti ci riuscirebbe?

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.

Attenzione al prossimo fine settimana, sarà caldissimo
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PREVISIONI METEO

Non c'è scampo, nel corso del
prossimo weekend l'anticiclone
africano alzerà nuovamente la
voce con il suo carico di masse
d'aria a dir poco roventi. Gli ag-
giornamenti hanno appena
confermato uno scenario ecla-
tante a causa del ritorno del-
l'alta pressione sub-tropicale sul
bacino del Mediterraneo con
effetti diretti anche sull'Italia,
proprio tra Sabato 16 e Dome-
nica 17 Luglio.
Già nelle prossime ore l'antici-
clone africano si espanderà
sempre più, supportato da
masse d'aria bollenti in arrivo di-
rettamente dal cuore del De-
serto del Sahara. Al via, insomma, l'ennesima
ondata di calore di questa Estate che si sta rive-
lando estrema: al momento, infatti, i valori regi-
strati sono tra i più alti di sempre, ovvero da
quando si fanno le misurazioni.
Oltre all'estrema stabilità con tanto sole su buona
parte dei settori, tra Sabato 16 e Domenica 17 si
aspettano punte massime di temperature ben
oltre i 36°C durante le ore pomeridiane. 
A rendere ancora più opprimente il caldo ci pen-
serà l'afa: infatti, le masse d'aria via via più calde 

in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati
tassi di umidità nel lungo tragitto sul mar Mediter-
raneo dal Sahara verso l'Italia; condizione questa
che potrà provocare disagio fisico, non da sotto-
valutare.
Da segnalare, nel pomeriggio di Sabato, la possi-
bilità di qualche rovescio temporalesco. Si trat-
terà tuttavia di fenomeni di breve durata e
piuttosto localizzati, dunque certamente non in
grado quindi di rovinare l'intera giornata.
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OFFERTE DI LAVORO 
Si cercano medici e farmacisti, 

bando dell'Asp di Trapani per 41 posti

Gli incarichi per dirigenti medici sono così suddivisi: undici in
Neonatologia, due in Nefrologia , sei in Oncologia Medica,
otto posti in Medicina Legale e altrettanti in Patologia Cli-
nica. Altri cinque posti sono disponibili per dirigente farmaci-
sta e uno per dirigente analista, in questo caso servirà una
laurea in matematica, ingegneria informatica o economia e
commercio.

Le domande vanno presentate entro il 24 luglio per via tele-
matica sul sito https://asptrapani.selezionieconcorsi.it. Allo
stesso indirizzo è possibile partecipare all'avviso pubblico stra-
ordinario, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico in
varie discipline. La possibilità di presentare domande scade
il 15 e il 16 luglio, dipende dalla specializzazione per cui si
concorre.
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Ipotesi Valerio Valenti a Trapani
per fermare Giacomo Tranchida 

Fino a qualche giorno fa erano solo ipotesi buttate lì tanto per...
Le voci adesso sembrano prendere consistenza e concretezza

Chi è Valerio Valenti? 
Conosciamolo meglio 

Di Nicola Baldarotta

Era una vocina flebile, un mese
addietro. Ora, però, è diventata
un boato e ci tocca scriverne
consapevoli che qualcuno se
ne avrà a male. Già, perchè
dalle nostre parti si ha ancora la
convinzione che quando il
nome di un probabile candi-
dato sindaco di una qualche
città venga tirato fuori dalla
stampa con articoli specifici,
quel nome è bell’e bruciato.
E a poco serve il fatto che, per
smentire questo convincimento,
si potrebbero portare a mo’ di
esempio parecchi esempi di
come, invece, quando un
nome venga tirato fuori in
tempo - se valido da tutti i punti
di vista - la vittoria è mezza assi-
curata. Perchè la gente vuole
certezze, non invenzioni dell’ul-
tima ora.
E quindi veniamo al fatto di cro-
naca politica. 
Le forze politiche alternative a
Giacomo Tranchida avrebbero
individuato il possibile candi-
dato a sindaco da contrap-
porre all’attuale capo

dell’Amministrazione di Trapani:
si tratta del dottor Valerio Va-
lenti, in atto Prefetto di Firenze.
Il suo nome gira da qualche set-
timana, prima era solo un’ipo-
tesi, poi diventata una speranza
ora pare sia diventata una vera
e propria possibilità.
Se dovessimo basarci sulle indi-
screzioni che ci sono giunte do-
vremmo dare per scontato che
l’accordo ci sia già: addirittura
si “narra” di incontri in barca lon-
tano da occhi ed orecchie indi-
screte, di incontri fra più
esponenti politici del trapanese

con il rappresentante del Go-
verno nato a Trapani.
Lui, diciamolo chiaramente,
sembrerebbe lusingato dalle
proposte ma, ovviamente, ten-
tenna. Intanto perchè stiamo
parlando di un Prefetto in servi-
zio (almeno per i prossimi due
anni circa) e poi perchè, con il
curriculum che ha, mica po-
trebbe darsi alla politica tanto
per accontentare gli appetiti e
i sogni di chi vede in Tranchida
un nemico e non un avversa-
rio... siamo seri, suvvia.
Il suo nome, però, gira moltis-

simo. I soliti beninformati dicono
che avrebbe l’avallo (o le sup-
pliche) di esponenti della poli-
tica trapanese come Pietro
Savona, Mimmo Fazio, avrebbe
il benestare di Tonino d’Alì, e ov-
viamente di tutta la classe poli-
tica in carica in questo
momento: da Maurizio Miceli di
Fratelli d’Italia agli esponenti
della Lega per finire ai Socialisti
di Nino Oddo.
Ipotesi. Scenari comunque pos-
sibili che, comunque, aprono
ad altri interrogativi. Giuseppe
Guaiana sarebbe della partita
o proverebbe comunque,
anche se non lo ha mai detto
esplicitamente, a correre da
candidato sindaco raggrup-
pando altre forze politiche non
in sintonia con l’eventuale pro-
posta Valenti?
Il senatore Papania, infine,
come si determinerebbe as-
sieme ai suoi? E l’UdC di Mimmo
Turano? Davvero l’ipotesi Valerio
Valenti vedrebbe assieme tutte
le forze politiche avverse a Gia-
como Tranchida?
Che, per inciso, sta già lavo-
rando per otto-dieci liste.

Valerio Valenti, nato a
Trapani il 3 ottobre 1958,
inizia la carriera a Ge-
nova nel gennaio del
1986 presso il Commis-

sariato di Governo nella Regione Liguria con l'incarico,
anche, di componente effettivo nella Commissione Regio-
nale di Controllo sugli atti dei Comuni della Provincia di Ge-
nova. Rientrato nell'aprile del 1990 nei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'Interno, è destinato alla Pre-
fettura di Trapani ove, nei nove anni di permanenza, dirige
molti servizi ed uffici amministrativi (Depenalizzazione, Invalidi
Civili, Polizia Amministrativa, Presidente della Commissione
Provinciale Pubblici Spettacoli) nonché l'Ufficio Elettorale pro-
vinciale. Tra il 1997 ed il 1998 è componente della Commis-
sione per la straordinaria amministrazione del Comune di
Campobello di Mazara, sciolto per infiltrazioni mafiose e della
Commissione di accesso per lo scioglimento degli organi del
Comune di Mazara del Vallo.
Nel giugno del 2000 è trasferito alla Prefettura di Piacenza
dove assume l'incarico di Capo di Gabinetto per poi rico-
prire, dall'aprile del 2001, presso il Ministero dell'Interno, quello
di Capo della Segreteria particolare del Sottosegretario di
Stato. Promosso Viceprefetto nel 2001, dall'aprile 2006 al gen-
naio 2010 è Capo di Gabinetto della Prefettura di Firenze e
durante la permanenza nel capoluogo toscano è anche
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera di
Santa Croce.  Dal febbraio 2010 all'aprile 2012 svolge le fun-
zioni di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Venezia.    
Tra le varie esperienze professionali, la partecipazione al-
l'emergenza del terremoto dell'Umbria del 1997 e alla "Mis-

sione Arcobaleno", nel 1999, presso il campo di Comiso (Rg),
in occasione del maxi esodo dei profughi del Kosovo. Ed an-
cora, nel 1999, Commissario Straordinario per la provvisoria
amministrazione del Comune di Villanova sull'Arda (Pc),
quindi componente, nel quinquennio 2002/2007, del Consi-
glio di Amministrazione della Sezione Regionale per la Sicilia
dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Se-
gretari Comunali e, nel 2005, della Commissione per la stra-
ordinaria amministrazione del Comune di Tufino (Na), sciolto
a seguito dell'accertata sussistenza di infiltrazioni della ca-
morra. Nel primo semestre del 2012 ha presieduto la Com-
missione di accesso per l'accertamento delle condizioni per
lo scioglimento degli organi del Comune di Reggio Calabria.    
Nominato Prefetto il 23 marzo 2012, ha svolto le funzioni di
Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano fino all'8
gennaio 2014.      
Dal 9 gennaio 2014 al 21 giugno del 2015 ha ricoperto l'in-
carico di Direttore Centrale per gli affari generali e per la ge-
stione delle risorse finanziarie e strumentali nell'ambito del
Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione.
E' stato altresì, nel 2014, Presidente del Gruppo di missione
del Ministero dell'Interno per il Semestre di presidenza italiana
del Consiglio dell'Unione Europea.    
Dal 22 giugno 2015 al 28 maggio 2017 ha svolto le funzioni di
Prefetto della provincia di Brescia.    
Dal 29 maggio 2017 al 3 febbraio 2019 ha svolto le funzioni
di Prefetto della provincia di Brindisi.
Dal 3 febbraio 2019 al 5 novembre 2021 ha svolto le funzioni
di Prefetto della provincia di Trieste.
Dal 6 novembre 2021 è nominato Prefetto della provincia di
Firenze .

Erice, giunta
completa: 

Pino Agliastro 
quinto assessore

Si completa la Giunta eri-
cina guidata dalla Sindaca
Daniela Toscano.
Il quinto tassello del puzzle è
stato individuato, come era
nelle cose, nel consigliere
Pino Agliastro risultato primo
degli eletti nella lista Erice
Democratica.
Agliastro, persona seria ed
affidabile, è al suo terzo
mandato da consigliere co-
munale. Stavolta, però,
svolgerà il solo ruolo di as-
sessore lasciando lo
scranno in consiglio a Maria
Grazia Passalacqua, prima
dei non eletti nella stessa
lista.
Rimangono solo da asse-
gnare le deleghe ai cinque
assessori che, lo ricordiamo,
sono: Gianni Mauro, Car-
mela Daidone, Paolo
Genco, Rossella Cosentino
e da oggi Pino Agliastro.

ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 
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Cani al mare: in Italia servizi pet a prezzi VIP?
A Favignana le spiagge sono “Pet free” 

A Favignana, Levanzo e Marettimo gli animali sono i benvenuti: 
“Nessuna ordinanza di divieto per l’accesso dei cani alle spiagge libere” 

Di Marina Angelo 

«In via generale, la presenza dei cani sulla spiaggia li-
bera è consentita sempre, rispettando l'obbligo di uti-
lizzo del guinzaglio e/o della museruola ove previsto,
a meno che un'ordinanza comunale o regionale non
lo impedisca» Questo è quanto stabilisce la norma
che regolamenta la presenza degli amici a 4 zampe
nelle spiagge italiane dove, da nord a sud, nel frat-
tempo, crescono, arrivando fino a quasi 400, le dog
beach, più o meno attrezzate (la prima è nata negli
anni ’90 ad Albissola, in Liguria). Si tratta di spazi pic-
coli ma di grande libertà dove gli animali possono
stare in compagnia dei loro padroni, giocando con il
legnetto o la pallina, piuttosto che scavando buche
o godendosi la brezza marina sotto l’ombrellone,
senza disturbare i vicini. La Sicilia, se ad oggi rispetto
ai servizi offerti agli animali non è ancora in linea con
le città balneari più a nord dello stivale, mantiene il
primato italiano per il numero di spiagge che «sfug-
gono alle regolamentazioni», scrivono gli animalisti
dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente
che da anni monitorano le spiagge per cani, e per
questo accessibili. L’isola resta, poi, una garanzia sul
prezzo: «abbiamo potuto constatare i prezzi più bassi
nei lidi che sono inferiori anche fino al 50% rispetto alle
località del Tirreno e del Ligure dove alcuni lidi arri-
vano a toccare prezzi proibitivi per i normali cittadini
ed infatti sono spesso riservati ai VIP». A Favignana,
Levanzo e Marettimo gli animali sono i benvenuti:
«non esiste nessuna ordinanza di divieto per l’accesso
dei cani alle spiagge libere ma, non c’è nemmeno
una zona specifica a loro dedicata. - ci spiega il sin-

daco delle Egadi, Forgione, che aggiunge - Stiamo,
però, prevedendo delle aree protette per gli amici a
quattro zampe». Eh sì, perché gli amanti degli animali
sono in crescita: solo lo scorso anno (2021), l’Eurispes
ha calcolato che più di 4 italiani su 10 hanno animali
in casa e l’effetto pandemia da Covid-19 ha aumen-
tato le adozioni quale forma autoconsolatoria al di-
lagare del virus che ci ha costretti a casa senza poter
socializzare. Cani, gatti, pappagalli e canarini, infatti,
sono diventati un “affettivo bene-rifugio” per noi e
una “piccola” fonte di reddito per altri. Secondo l'Or-
ganizzazione internazionale protezione animali
(Oipa), ad essere iscritti nelle Anagrafi regionali degli
animali d'affezione (lo scorso 12 luglio 2022 approvata
dall’Ars quella siciliana) sono 13.209.745 cani, 956.308
gatti e 2.226 furetti. Questo vuol dire che il 40,2% degli
italiani possiede un animale domestico e di questi il
19,6% ne possiede solo uno, il 10,9% ne ha due, il 5,4%
tre e il 4,3% più di tre.  Ma per l’Associazione Italiana
Difesa Animali ed Ambiente – Italiambiente, cresce
anche il numero delle ordinanze che ne limita l’in-
gresso in alcune aree: «per la gestione degli 8.000 km
di spiagge italiane esistono oltre 5.000 tra leggi regio-
nali, ordinanze comunali, provinciali e delle capita-
nerie di porto oltre ad una marea di regolamenti
comunali e dei singoli lidi». (In vigore dallo scorso 12
luglio, in tutta la Sicilia, la norma secondo la quale i
padroni dei cani, dovranno gettare l'acqua dove il
cane fa la pipì). L’associazione estende l’accusa
anche alla speculazione economica che alcuni lidi
italiani commettono “offrendo” servizi pet a prezzi vip
«un posto per il cane di fianco al nostro lettino si paga
dai 10 fino ai 700 euro ed oltre ». Servizi che a Favi-

gnana, invece, sono letteralmente gratuiti. E’ il caso
del Sea Club, conosciuto come “U Scaru San Giu-
seppe” nella costa nord dell’isola. Qui il cuore batte
all’unisono con quello di fido. L’entrata è libera e i
cani, i benvenuti. «Per loro c’è sempre una scodella
di acqua fresca» ci dice la moglie di uno dei titolari.
«Nessuno degli altri vicini di ombrellone si lamenta
perché questo è un lido che ha la certificazione pet
friendly esposta all’ingresso». Una sorta di “pedigree”
che identifica l’amore dei frequentatori della spiag-
gia e li fa riconoscere tra una carezza e una coccola.
Come quelle che propongono al bar dove, «i menù
sono ricchi e golosi anche per i nostri amici che pos-
sono scegliere oltre al salato anche un gelato da gu-
stare sotto l’ombrellone.  Per loro, infatti, abbiamo
arricchito la proposta culinaria con l’Ice bau, un ge-
lato per cani rinfrescante e sano che non compro-
mette la salute dell’animale». 

Avviata quarta vaccinazione
per over 60 e soggetti fragili

E’ stata avviata in tutta la Sicilia
la somministrazione della
quarta dose (second booster o
secondo richiamo) di vaccino
anti-Covid, rivolta alle persone
dai sessanta anni in su e a
quelle con elevata fragilità dai
12 anni in su, purché siano tra-
scorsi almeno 120 giorni dalla
ricezione del booster (terza
dose o primo richiamo) o dal-
l'ultima infezione successiva al
richiamo. In quest’ultimo caso,
va considerata la data del test
che ha accertato la positività.
E’ possibile prenotare la sommi-
nistrazione, in tutti i punti di

vaccinazione attivi in Sicilia, sia
dalla piattaforma di Poste Ita-
liane (https://prenotazioni.vac-
cinicovid.gov.it), sia attraverso
quella della Regione Siciliana
(https://www.siciliacoronavi-
rus.it).
Inoltre, è possibile prenotarsi
chiamando il numero verde
800.00.99.66, attivo dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 18.
E’ sufficiente indicare il proprio
codice fiscale, il numero della
tessera sanitaria e quello del
telefono cellulare, indispensa-
bile per la conferma dell'ap-
puntamento.
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“Aumentano i giovani inattivi,
serve cultura del lavoro legale”
Proposta di Tommaso Macaddino (Uila) alle scuole trapanesi
da un’analisi dei dati Istat relativi alla fascia di età 18-29 anni

Paceco in lutto, oggi i funerali
di Gianfranco Genovese

I giovani inattivi sono in aumento,
secondo i dati Istat, e Tommaso
Macaddino della Uila lancia una
proposta alle  scuole trapanesi,
per correre ai ripari, promuovendo
“la cultura del lavoro come stru-
mento di autotutela”; un modo
per fronteggiare un’allarmante
crescita dei numeri: secondo
l’Istat, nel 2021 gli inattivi nella fa-
scia di età tra i 18 e i 29 anni sono
il 62,6 per cento (52,3 maschi; 74,6
femmine), nell’anno precedente
erano 56,8 per cento (44,2 maschi,
69,2 femmine).  
“Se confrontiamo tali numeri con
quelli degli occupati nella stessa
fascia d’età in provincia - eviden-
zia Macaddino - il dato diventa
preoccupante. Nel 2020 gli occu-
pati erano il 25,7 per cento, con
un leggero aumento nel 2021 al
27,1 per cento. Ciò ci deve indurre
a riflettere sul perché sia necessa-
rio costruire sin da subito nelle
nuove generazioni una cultura del
lavoro profonda, che domani
possa essere strumento concreto
nelle loro mani per combattere il
precariato e lo sfruttamento, per
permettere ai giovani e alle lavo-
ratrici e ai lavoratori di non avere

timori e di poter gettare basi solide
su cui fondare le prospettive fu-
ture. In questo contesto ritengo
che vada valorizzato anche il polo
universitario trapanese, la cui of-
ferta didattica può essere am-
pliata con corsi di laurea legati
alla specificità economiche e pro-
duttive del territorio”.
Intanto, il segretario generale
della Uila Trapani, rimarca l’impor-
tanza di “Costruire la cultura del
lavoro legale, sicuro e di qualità a
partire dalla scuola, in modo che
i giovani possano ambire a un la-
voro dignitoso, dove non la faccia

da padrona l’incertezza per il fu-
turo”.
“Qualsiasi lavoro, per definirsi tale,
deve essere dignitoso. - sottolinea
Macaddino - Il problema, contra-
riamente a quanto una fetta
dell’opinione pubblica, e non solo,
non risiede solo nel reddito di cit-
tadinanza, ma dall’incertezza del
futuro, dal continuo somministrare
contratti pirata, dalla precarietà
sempre crescente. L’impatto che
situazioni lavorative irrispettose e
improponibili hanno su disoccu-
pati e inoccupati porta a un allon-
tanamento progressivo dal

mondo del lavoro stesso”. Ciò è
confermato dai dati dei giovani
inattivi nel Trapanese, ovvero di
coloro che non fanno parte della
forza lavoro poiché non solo non
sono occupati ma un lavoro non
lo cercano proprio. Da qui, la pro-
posta alle scuole trapanesi.
“In considerazione di tutto ciò –
conclude Macaddino – ritengo in-
dispensabile che anche sul territo-
rio trapanese si dia un contributo
nella formazione dei lavoratori di
domani. La Uil Trapani è disponi-
bile sin da subito a fare la propria
parte”. 

Bandiera a mezz’asta al Munici-
pio di Paceco e sito istituzionale
listato a lutto, per la prematura
scomparsa di Gianfranco Ge-
novese, mancato all'affetto dei
propri cari, all'età di 49 anni. Il
decesso è avvenuto durante la
notte tra martedì e ieri.
Genovese, oltre a svolgere le
funzioni di vicesegretario comu-
nale, ha diretto negli ultimi due
anni il VI settore Servizi Sociali e
Pubblica Istruzione, dopo essere
stato responsabile del I settore
Affari Istituzionali a partire dal
2011. Era stato assunto al Co-
mune di Paceco nel dicembre
del 2010, e dal 2014 era sposato
con Melina; dalla loro unione è
nato un bambino che com-
pierà tre anni il prossimo otto-
bre.
I funerali di Gianfranco Geno-
vese vengono celebrati oggi,
nella chiesa Regina Pacis di Pa-
ceco; la funzione che avrà inizio
alle 11.
Su Facebook, intanto, sono de-
cine e decine i messaggi di

condoglianze e in memoria del
dottor Genovese; molti anche
da parte di impiegati comunali,
da “Ancora stento a credere
buon viaggio collega” a pen-
sieri come “Era una persona
gentile e perbene, mi dispiace
infinitamente”. Il sindaco di Pa-
ceco, Giuseppe Scarcella, in
una nota diffusa ieri, ha
espresso il proprio cordoglio,
anche a nome dell’Amministra-
zione e del Consiglio comunale,
alla moglie e ai familiari di Gian-
franco Genovese.

Guardia di Finanza
Scoperti 22

lavoratori in nero
in strutture ricettive
Percepivano anche il reddito
di cittadinanza, cinque dei
ventidue lavoratori comple-
tamente “in nero”, scoperti
dai finanzieri del Comando
Provinciale di Trapani nel
corso di controlli che hanno
interessato le strutture ricet-
tive (alberghi, residence,
case vacanze, b&b), risto-
ranti e bar del territorio trapa-
nese. I lavoratori percettori
del reddito sono stati denun-
ciati alla locale Procura e se-
gnalati all’INPS..
Le Fiamme Gialle trapanesi
hanno eseguito accessi nelle
ore serali, in una ventina di at-
tività d’impresa, procedendo
al controllo delle autorizza-
zioni e della regolarità delle
posizioni lavorative del perso-
nale impiegato. Sono stati
così individuati complessiva-
mente 22 lavoratori total-
mente “in nero” (oltre il 25%
del personale controllato),
compreso un minorenne,
nonché tre lavoratori risultati
irregolari. Nei confronti di otto
imprese, i finanzieri hanno
proposto la sospensione
dell’attività imprenditoriale al-
l’Ispettorato del Lavoro di Tra-
pani.
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Scoperta una serra di cannabis
“a causa di una lite in famiglia”
Maltrattamenti in famiglia e pro-
duzione, traffico e detenzione
di sostanze stupefacenti. Que-
ste le accuse per una venticin-
quenne mazarese arrestato dai
Carabinieri della Sezione Radio-
mobile della Compagnia di Ma-
zara del Vallo. 
I militari, impegnati in un nor-
male servizio di controllo del ter-
ritorio, allertati dalla locale
Centrale operativa per una lite
in famiglia che stava degene-
rando, si sono recati sul posto.
Dagli immediati accertamenti,
hanno ricostruito la vicenda ap-
purando che il venticinquenne
avrebbe litigato con la sorella
che impaurita si era barricata in
camera da letto. Il giovane,
dopo averla presumibilmente
aggredita verbalmente,
avrebbe scardinato la porta
della camera dove la sorella si
era rifugiata, ma proprio in que-
sto momento giungevano i mili-
tari ristabilizzando la situazione e
scongiurando così che la situa-

zione potesse degenerare. Du-
rante l’intervento e l’identifica-
zione dei presenti i Carabinieri,
insospettiti dal forte odore di
marijuana presente in casa,
hanno deciso di effettuare una
perquisizione rinvenendo, oc-
cultate all’interno di una serra
adibita alla coltivazione della
cannabis, dotata di apposito
impianto di illuminazione e ven-
tilazione, quattro piante di ma-
rijuana dell’altezza di oltre un
metro e mezzo, cinquanta
grammi della stessa sostanza
già essiccata, bilancini di preci-
sione e oggetti per il confezio-
namento. 
Il venticinquenne è stato con-
dotto in caserma e - dopo le
procedure di rito - posto agli ar-
resti domiciliari presso altra abi-
tazione in attesa dell’udienza di
convalida. Il giudice ha infine
disposto nei confronti del venti-
cinquenne la misura dell’ob-
bligo di presentazione alla
polizia giudiziaria.

“Stava bruciando 
dei rifiuti speciali”

Denunciato
un trapanese

I Carabinieri delle Stazioni di
Napola e Fulgatore hanno
denunciato a piede libero un
trapanese di quarantacinque
anni, chiamato a rispondere
di combustione illecita di ri-
fiuti.
I militari dell’Arma, impegnati
in un normale servizio di con-
trollo del territorio, notando
un’alta ed intensa colonna di
fumo nero, poco distante
dalla loro posizione, si sono
immediatamente messi alla
ricerca del luogo da dove
era partito il rogo. 
Giunti nella via Viale, nei
pressi del parco acquatico
“Ericelandia”, i carabinieri
avrebbero sorpreso il quaran-
tacinquenne intento a dar
fuoco ad un cumulo di rifiuti
speciali, costituiti prevalente-
mente da plastica, parti di al-
luminio e vetro illecitamente
depositati. Dopo le proce-
dure di identificazione per
l’uomo è scattata la denun-
cia all’autorità giudiziaria.

Truffe immobiliari, in manette
una “imprenditrice” di 52 anni 

SI fingeva avvocato per proporre affari con aste
giudiziarie inesistenti e spariva con gli acconti

di Pamela Giacomarro

Si spacciava per un’avvocata,
una problem solver, millan-
tando amicizie in Procura a
Palermo per agevolare l’ac-
quisto di immobili all’asta.
Maria Grazia Caggegi, di 52
anni, parecchio conosciuta
nel capoluogo siciliano, è fi-
nita ai domiciliari. Il provvedi-
mento è stato eseguito dai
militari della Guardia di Fi-
nanza, su disposizione del giu-
dice per le indagini preliminari,
Rosario Di Gioia. 
Nei confronti della donna è
anche scattato il divieto di
esercitare l’attività imprendito-

riale per dodici mesi. In tanti
sarebbero caduti nella rete
della truffatrice. Molte delle
vittime risiedono nelle pro-
vince di Trapani, Palermo e
Messina. 
La donna si sarebbe accredi-
tata con i "clienti" come avvo-
cato, affermando di avere
conoscenze tra le alte cariche
degli uffici giudiziari di Pa-
lermo. 
Con grande sicurezza avreb-
be proposto l'acquisto di im-
mobili a prezzi o condizioni
particolarmente vantaggiosi,
mediante una fantomatica
procedura all'incanto, da lei
stessa denominata "procedura

PQM". Per monetizzare in
tempi rapidi, la donna
avrebbe rappresentato inesi-
stenti problematiche che osta-
colavano l'assegnazione degli
appartamenti. 
Tra le motivazioni, che crea-
vano ansia e preoccupazione
agli ignari "acquirenti", vi sa-
rebbe stata la necessità di
dover provvedere a cancel-
lare "sopraggiunte" pendenze
penali ovvero improvvise iscri-
zioni ipotecarie. 
Per rendersi credibile agli
occhi dei clienti diceva di
avere un'agenzia immobiliare,
fissava appuntamenti negli
studi di notai ignari di tutto,
produceva planimetrie, docu-
menti catastali, deleghe. Ma
non solo, la donna millantava
conoscenze anche all’interno
dell’Inps, promettendo l’otte-
nimento, senza problemi della
pensione di invalidità. 
Nella sua rete sarebbe finito
un uomo a cui avrebbe fatto
credere di poter ottenere un
risarcimento dei danni per la
morte del padre, avvenuta
quarant’anni fa in un naufra-

gio e una coppia che si era ri-
volta alla donna credendo di
poter ottenere una pensione
di invalidità integrativa per la
figlia. 
L’ultimo presunto raggiro risale
allo scorso mese di marzo,
quando l'indagata avrebbe
raccontato di poter far otte-
nere un mutuo agevolato ad
una coppia per l'acquisto di
due appartamenti, dicendo ai
due che avrebbero potuto
fare un mutuo a condizioni
agevolate. Con questa proce-
dura Caggegi sarebbe riuscita
ad ottenere, dal 2019 ad oggi
circa mezzo milione di euro
per i suoi servigi. 
Le indagini dei finanzieri del-
l'operazione Money for no-
thing si sono basate su quanto
dichiarato dalle diverse vittime
del presunto raggiro, anche
attraverso l'analisi di movimen-
tazioni bancarie e le acquisi-
zioni documentali. Secondo gli
investigatori, sarebbe una truf-
fatrice seriale. 
Si parla di “indole criminale
patologicamente improntata
alla truffa e al raggiro”.

Favignana: 
incontro con il

nuovo comandante
della Capitaneria 

Il sindaco del Comune di Favi-
gnana - Isole Egadi Francesco
Forgione ha incontrato in Muni-
cipio il neo comandante della
Capitaneria di Porto di Trapani
Capitano di vascello Gu-
glielmo Cassone, per condivi-
dere le attività da attuare nelle
prossime settimane.
Nel corso della riunione si sono
affrontati i problemi relativi alla
gestione dei porti delle Egadi,
alla gestione dei flussi delle im-
barcazioni e dei natanti, so-
prattutto nelle cale di Levanzo
e Favignana, e al controllo dei
flussi di persone e di imbarca-
zioni private che effettuano le
mini-crociere nell’arcipelago.
«Abbiamo l’esigenza di mag-
giori controlli e di una gestione,
nei limiti della legge, dei flussi
nel nostro arcipelago – ha di-
chiarato il sindaco Forgione - e
soprattutto nell’isola di Levanzo
è necessario intervenire in vista
dell’incremento turistico”.
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Trapani Calcio: nessun movimento ufficiale
dopo una settimana dalla presentazione

Tuttavia diverse operazioni sarebbero in fase di definizione e sui social...

Di Tony Carpitella

Nessuna operazione in entrata
fin qui per il nuovo Trapani
Calcio ad una settimana
ormai dalla conferenza
stampa di presentazione del
nuovo organigramma. Dal

giorno in cui Marco La Rosa si
è presentato a giornalisti e ti-
fosi insieme al suo staff l'unico
movimento ufficiale sono state
le dimissioni di Alessandro
Achille (figlio del compianto
Nicolò) dal suo incarico. A dire
la verità una firma c'è stata,

immortalata dal giocatore
stesso, insieme al suo agente,
sul suo profilo Instagram (po-
tenza dei social) ed è quella di
Lorenzo Mangiameli (nella
foto), ma non ancora comuni-
cata ufficialmente. Curiosa-
mente si tratta di un terzino
sinistro, classe 2003, under,
proprio il ruolo che più degli
altri lo scorso anno è stato
fonte di preoccupazione
dopo l'infortunio di Pedicone.
Il giocatore lo scorso anno ha
lavorato insieme al neo tec-
nico granata Torrisi a Paternò.
Va ricordato che il contratto
una volta firmato, va successi-
vamente depositato in LND, e
solo dopo è da ritenersi real-
mente ufficiale. I tifosi atten-
dono con ansia di conoscere
i nomi dei giocatori che fa-
ranno parte del nuovo Tra-
pani, soprattutto considerato
che, tra una decina di giorni
(25/07), partirà ufficialmente
la stagione con la prima parte
del ritiro che si svolgerà in
città.

Il sindaco di Trapani, Giacomo
Tranchida, ha incontrato ieri
mattina, a Palazzo d'Alì, le due
campionesse regionali di nuoto
Aurora Bongiorno (10 anni, vinci-
trice nei 100 stile libero, esor-
diente B) ed Edvige Gavini (11
anni, vincitrice nei 100 e 200
dorso, esordiente A).Le due gio-
vani promesse, allenate da
Maria Stella Di Gesù e Nicola
Catalano, fanno parte della so-
cietà “Mimmo Ferrito” di Pa-
lermo. 

Il primo cittadino, nel congra-
tularsi per la straordinaria af-
fermazione, ha colto
l'occasione per augurare alle
nuotatrici un futuro florido sia
nella vita che in campo spor-
tivo, consegnando loro il ga-
gliardetto ufficiale della Città
di Trapani ed il quaderno per
la pace.
Anche la redazione sportiva e
l’intero comparto editoriale
del nostro giornale si congra-
tula con le due campioncine.

Le campionesse di nuoto Aurora
ed Edvige Gavini dal sindaco 

Handball Erice: "conferme" importanti
I beniamini Kitikaka e Kitmankula 

saranno ancora le mascotte ufficiali
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