
San Giovanni decollato
La settimana prossima si celebrerà
il solstizio d’estate, quindi uno dei
due giorni dedicati a San Gio-
vanni (in questo caso Giovanni
Battista) e sarebbe il caso di ini-
ziare davvero a pensare a come
omaggiare sia lui che l’altro San
Giovanni solstiziale, cioè l’Evange-
lista.
Non pensavo, però, a nulla di reli-
gioso nè di esoterico-alchemico-
druidico... 

San Giovanni 1
Propongo di onorare la festa di
San Giovanni tornando a pensare
al Giovanni di casa nostra, cioè
De Santis, in modo da fargli ritor-
nare la voglia di salvare il Luglio
Musicale che lui (dimostratemi il
contrario) era riuscito a portare a
livelli internazionali.
Di quali colpe si è macchiato Gio-
vanni De Santis? Se qualcuno
continua a dire che non può tor-
nare al Luglio Musicale per via del
contenzioso col Comune di Tra-
pani...beh, a me questo non ri-
sulta. Mi risulta, invece, che dopo
di ui c’è stata tempesta. 
Celebriamo il solstizio estivo, dun-
que, bruciando una spiga di
grano e mettendoci dietro le
spalle eventuali personalismi che

impedirebbero, ancora oggi, di
pensare a De Santis quale il salva-
tore del Luglio Musicale Trapa-
nese. 
Suvvia.

San Giovanni 2
A Erice hanno già iniziato a ragio-
nare sui nominativi della nuova
Giunta targata Daniela Toscano.
E ieri pomeriggio ho visto che
Gianni Mauro ha lasciato tutti i
gruppi istituzionali nei quali era in-
serito nella qualità di assessore e
vicesindaco.
Lui li ha fatto per rispetto dei ruoli:
essendo scaduto il suo incarico a
Erice ha doverosamente tolto gli
ormeggi dalle chat istituzionali.
Ma a me che sono monello tutto
ciò ha fatto pensare che a Erice
stiano pensando di non avvalersi
più delle sue capacità nel futuro
esecutivo amministrativo.
Ci credo che saranno così “poli-
tici” da spartirsi i posti in giunta
senza considerare il grande ap-
porto di Gianni Mauro, per via del
fatto che la lista “Erice che vo-
gliamo” non è riuscita a superare
lo sbarramento del cinque per
cento alle elezioni?
E i soldi chi li troverebbe?
San Giovanni pensaci tu.

di Nicola
Baldarotta

Handball
Le Arpie ericine
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Ultimi giorni per recarisi all’Ar.Co.In.
Un week-end da non perdere
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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.

APPUNTAMENTI

Grande successo di pubblico alla Fiera Ar-
coin. Inaugurata sabato 11 giugno, la fiera
all’interno dell’autoparco comunale di Tra-
pani, organizzata da Mediexpo, in soli due
giorni ha registrato già oltre 10 mila visitatori. 
Stand, gazebo, padiglioni, Ar. Co.In è un tour
imperdibile dove, fino a domenica 19 giu-
gno, è possibile trovare di tutto, dai casalin-
ghi ai complementi di arredo, dagli attrezzi
per il giardino alle concessionarie di moto,
abbigliamento, oggettistica orientale, giochi
per bambini, artigianato e molto altro. 

Ricca anche la grande Area Food con il suo
street food e altri piatti tipici. E ogni sera sul
palco un momento di intrattenimento di-
verso. Stasera tante risate con la comicità di
Tony Carbone.
La Fiera è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24.
L’ingresso è gratuito dal lunedì al venerdì
dalle ore 17 alle 20.
Dopo le ore 20 e sabato e domenica il costo
del biglietto sarà di 2 euro. Ingresso gratuito
per i bambini sotto i 6 anni.

Venerdì 17 Giugno 2022

RITAGLIA E PRESENTA ALLA CASSA QUESTO BIGLIETTO OMAGGIO. 
TE NE VERRA’ CONSEGNATO UNO REGOLARE, 

VALIDO PER UNA PERSONA.



Che sta succedendo all’Ente
Luglio Musicale Trapanese?

Dimessionari due direttori artistici nel giro di un mese
E ieri è toccato al consigliere delegato Giurlanda

di Carmela Barbara

Qualcosa sta bruciando nei me-
andri del Luglio Musicale Trapa-
nese. E deve essere qualcosa di
sostanzioso a guardare la densa
coltre scura che si è addensata
sul cielo sopra villa Margherita.
Ma ndiamo con ordine e cer-
chiamo di mettere in fila i pezzi. 
La puzza di bruciato si era avver-
tita già un mese fa, quando l’al-
lora direttore artistico dell’Ente il
Maestro Matteo Beltrami aveva
d’emblèe e senza alcun preav-
viso rassegnato le sue dimissioni
dalla carica tramite un comuni-
cato stampa inviato alle testate
locali direttamente da Amburgo
dove era impegnato nelle prove
della nuova produzione di Don
Pasquale di Donizetti. Dopo 15
mesi, passati al Luglio Musicale
Beltrami parlò di “divergenze con
le altre cariche dell’Ente che

avevano minato il necessario
rapporto di fiducia, alla base del-
l’incarico”. Incompatibilità am-
bientale insomma. Ci può stare
con uno come Beltrami, curricu-
lum internazionale da far girare la
testa e abituato a calcare i pal-
coscenici più importanti di tutto il
mondo. 
La questione sembrava essere
stata risolta ed archiviata, tanto
che appena 3 giorni dopo, il 13

maggio scorso, il suo posto ve-
niva occupato dal Maestro Car-
melo Caruso, professionista di
altrettanta levatura internazio-
nale che oltre a curare la
74esima stagione in uscita per il
prossimo primo luglio (?), si sa-
rebbe dovuto assumere l’onere
della selezione degli artisti per
comporre Orchestra e Coro.
Se non fosse che appena un me-
setto dopo, e siamo al 15 giugno,
lo stimatissimo Maestro Caruso
ha alzato i tacchi e se n’è an-
dato. Senza ancora avere fir-
mato uno straccio di contratto
per giunta! Il motivo? L’ex diret-
tore del Conservatorio “Bellini” di
Palermo ha fatto sapere “di non
essersi trovato d’accordo su al-
cune scelte riguardo la program-
mazione degli spettacoli estivi e
ha deciso di interrompere il rap-
porto”.
Cosa fatta capo ha. Anche in

questo caso problemi di incom-
prensione, potremmo sintetizzare.
E già immaginavamo il consi-
gliere delegato Matteo Giur-
landa, deus ex machina dello
storico Ente trapanese all’affan-
nosa ricerca di un nuovo Diret-
tore artistico per salvare la
stagione artistica ormai alle
porte. Ma è a questo punto che
l’incendio divampa! Non solo
Giurlanda non sta cercando un
nuovo Direttore artistico per
L’Ente Luglio Musicale Trapanese
ma ha sua volta rassegnato le
sue dimissioni.
Stavolta però, non si parla di in-
compatibilità né di incompren-
sioni ma di “motivi personali”. Le
dimissioni in questo caso non
sono immediatamente esecu-
tive. Giurlanda, infatti, ci tiene a
far sapere che in questa fase ri-
marrà per dare “un contributo
esterno, a questo punto necessa-

rio, improrogabile e molto impe-
gnativo per chiudere il bilancio
2021 con relative incombenze e
adempimenti che richiedono,
per la complessità della struttura,
una full immersion da parte mia,
lasciando la gestione della parte
artistica a una persona capace,
di fiducia, che saprà condurre al
meglio la Maestosa Nave”.
Frattanto è stata rinviata a data
da destinarsi, causa covid,
l'opera lirica "I Kattivissimi". E' stata
invece sostituita con lo spetta-
colo "Falcone e Borsellino",
l'opera "Il Trovatore".  
In attesa di capire a chi tocca
spegnere l’incendio all’Ente Lu-
glio Musicale Trapanese e di
ascoltare le dichiarazioni del sin-
daco Tranchida che dell’Ente è il
presidente, domani mattina è
prevista una riunione del Cda. E
siamo certi che se ne vedranno
delle belle!
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Il Luglio Musicale? Per il sindacato UIL
siamo davanti a “una gestione disorientata”
di Carmela Barbara

Di “gestione fortemente disorientata
dell’Ente Luglio Musicale negli ultimi due
anni” parla il responsabile territoriale Uil-
Com, Francesco Silvano che chiede un
incontro urgente al presidente dell’Ente,
il sindaco Giacomo Tranchida, a tutela
dei suoi lavoratori.
“E’ inquietante – scrive Silvano – il susse-
guirsi di dimissioni e di spettacoli annullati
che nelle ultime settimane stanno interes-
sando i vertici l’Ente Luglio Musicale Tra-
panese, in epilogo ad una gestione che
da quasi due anni è apparsa fortemente
disorientata e non in grado di garantire il
sereno prosieguo dell’attività dello stesso
e la tutela dei suoi lavoratori”.
Marcato il riferimento del responsabile Uil-
Com ad un possibile default dell’Ente e
ad un cambio di rotta nell’assegnazione
delle nomine.
“Il mancato o parziale svolgimento della
stagione lirica alle porte – continua la
nota del sindacalista - comporterebbe la
totale o parziale perdita dei contributi mi-
nisteriali per il triennio 2022-2024, determi-
nando il default del Luglio, ritenuto che
non si possa e non si debba proseguire
oltre con nomine politiche prive di ade-
guata esperienza e/o professionalità nel
settore teatrale, data la complessità delle
attività di conduzione di un teatro di tra-
dizione moderno, certamente non com-

patibile con la reintroduzione dei modelli
che hanno caratterizzato il sottogoverno
della vecchia della politica”. 
Secondo Silvano, infine, le “condizioni di
disorganizzazione in cui versa l’Ente ri-
chiedono l’adozione di misure urgenti, in
quanto sono a rischio numerosi posti di la-
voro all’interno dello stesso nonché nel-
l’indotto economico che si è sviluppato
a seguito dell’incremento delle attività,
dei trasferimenti ministeriali e regionali
nonché degli incassi da bigliettazione re-
gistrati dal 2014 al 2019”.
Da qui la richiesta di Francesco Silvano
per un incontro urgente con tutte le sigle
sindacali “al fine di avviare un sereno e
proficuo confronto nell’interesse dell’Ente
Luglio Musicale e dei suoi lavoratori che
oggi, come mai prima, rischiano, senza
plausibili motivazioni, di perdere il loro
posto di lavoro”.

Matteo Giurlanda

Venerdì 17 Giugno 2022

Francesco Silvano
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Si sono presi un momento di riflessione
ma ora dicono la loro sul voto ericino
Il commento post risultato di Spina

Un lungo percorso e un grande
impegno.
La mia decisione di candidarmi
è stata il frutto di una ponderata
riflessione, una questione di co-
scienza e responsabilità.
Non sono sindaco ma sarò con-
sigliere comunale; sicuramente
un onore, ci metterò  grande
impegno, che sarà contraddi-
stinto da coerenza e coraggio.
Solo così la fiducia degli elettori
riceve il giusto ringraziamento e
la politica acquista valore ag-
giunto.
Ho sempre saputo che il per-

corso elettorale sarebbe stato
lungo ed impegnativo ma, ad
oggi, molti aspetti mi sono più
chiari, ed è proprio a questi che
vorrei dedicare qualche atten-
zione.
“Delusione e disaffezione di una
parte della popolazione nei
confronti della politica”. 
Un aspetto che avevo sottova-
lutato, e del quale mi dispiac-
cio, è il disinteresse di una parte,
della popolazione nei confronti
della politica. 
Questo disinteresse, forse disillu-
sione, mi sembra particolar-

mente preoccupante. 
Votare è un gesto che ci per-
mette di affermare la nostra cit-
tadinanza, un gesto che deve
permettere alla nostra società
di evolvere, di progredire in un
contesto in continuo cambia-
mento. 
Un singolo voto può cambiare
tutto, una visione può realizzarsi
o meno, un’idea può concretiz-
zarsi o no, dalle più piccole alle
più grandi. 
Un obiettivo importantissimo
sarà quello di riconfermare l’af-
fidabilità della politica.
Altra riflessione che faccio “Divi-
dere e dividersi non paga”.
Il cantiere resiliente se fosse
stato compatto fin dal primo
giorno avrebbe vinto.
Bastava rendersene conto in
tempo.  Io ci ho provato, più
volte, ma qualcuno ha preferito
perdere, per l’ennesima volta!
Andava fatta una unione delle
diverse esperienze di partiti tra-
dizionali, di civismo, di storie in-
dividuali, di percorsi fuori dagli
schemi. E’ andata così. Ringra-
zio tutti i candidati, gli amici
nonché tutti coloro che mi
hanno sostenuto e mi hanno vo-
tato”.

Piero Spina

Erice, le dichiarazioni post voto di Silvana Catalano
L’esito delle consultazioni elettorali ad Erice, ha
affermato uno straordinario successo per la lista
Per Erice Fronte Comune-Catalano Sindaco.
A fronte dei 1303 consensi per la candidata a Sin-
daco Silvana Catalano, la lista ha registrato ben
866 preferenze pari al 6,58%.
Questi dati, non solo attestano la bontà e la ge-
nuinità del nuovo progetto politico, ma fanno
emergere la libera ed incondizionata scelta dei
sostenitori del neo movimento civico, per il quale
tutti i candidati si sono spesi in prima persona.
“Abbiamo da parte nostra – spiega Silvana Ca-
talano - l’orgoglio di aver investito tante energie
per consentire la partecipazione a questa com-
petizione elettorale senza alcun esponente poli-
tico (senatore, ex senatore, deputato o ex
deputato, sindaco o ex sindaco) alle spalle, per
poter dare alternativa e voce a tanti cittadini
stanchi di un sistema di governo che va avanti da
15 anni, stanchi dei soliti nomi, e stanchi di un
modo di amministrare che non metta realmente
al centro il cittadino e i suoi diritti primari acquisiti
e che vanno garantiti”.
“E’un patrimonio di donne e uomini che non vo-
gliamo disperdere – conclude l’avvocato Vin-
cenzo Maltese tra i fondatori dell’Associazione
Fronte Comune e risultato primo della lista - e che

adesso coinvolgeremo con la partecipazione di-
retta e indiretta circa le nostre azioni che da
adesso porteremo avanti sul nostro territorio. La
nostra attività partirà dal dato più importante di
questa competizione elettorale che è quello re-
lativo alla percentuale dei non votanti pari al 50%
degli aventi diritti, un dato sconfortante ma del
quale non possiamo non tener conto”.
Fronte Comune sarà rappresentata in Consiglio
comunale ad Erice dall’avvocato Vincenzo Mal-
tese mentre Silvana Catalano, sarà la Presidente
del movimento civico che supporterà lo stesso
Maltese nelle azioni politiche da intraprendere a
favore degli ericini. Entrano a far parte dello
stesso movimento anche la candidata Elisabetta
Augugliaro nonché la dott.ssa Lella Pantaleo, che
da Silvana Catalano era stata già designata as-
sessore.

Le dichiarazioni post voto di Oddo

Cari Ericine e Ericini, ho deciso
di prendermi del tempo e di ri-
flettere prima di commentare il
risultato elettorale che, certa-
mente, non mi soddisfa e non
ci soddisfa. 
I numeri non ci hanno pre-
miato ma la Politica non è
fatta solo di numeri, è fatta di
persone e, soprattutto, di pro-
getti. È fatta di condivisione e
di prospettive. Avevamo un
progetto che avrebbe potuto
rilanciare Erice e il suo territorio
e restituirle il giusto ruolo e il ri-
spetto che merita. Di questo
sono certo, oggi più di ieri. Vo-
glio ringraziare coloro che
hanno condiviso questo pro-
gramma, contribuendo a scri-
verlo. Coloro che ci hanno
sostenuto e lavorato, giorno e
notte, senza risparmiarsi per
fare in modo che la nostra
idea fosse condivisa da tutti gli
Ericini. Voglio ringraziare gli as-
sessori designati e tutti i candi-

dati consiglieri. Infine, voglio
dire un grande grazie a tutti Voi
che avete creduto in me, in
noi, votandoci. Purtroppo i vo-
stri voti non sono stati sufficienti
per governare.
Cari Amiche e Amici, questa
però non è la fine ma un inizio.
Credo ancora in questo pro-
getto e nella possibilità di un
cambiamento. Personal-
mente, sono determinato a
proseguire il percorso intra-
preso, a scandagliare il territo-
rio e continuare a conoscere
chi lo abita e lo vive, lavo-
rando nell’interesse di Erice e
degli Ericini per portare a casa
traguardi per tutti i cittadini,
scartando interessi partitici o
convenienze politiche che
hanno dimostrato di conti-
nuare a sopravvivere. Questo
ci dovrà guidare, pur dovendo
imparare dagli errori e cre-
scere, accorciando le distanze
per rimanere cittadini tra citta-
dini. 
Sarà un percorso diverso da
come lo avevo, lo avevamo
immaginato, sarà forse più
lungo e tortuoso, più difficile
ma certamente entusia-
smante. Sono certo che tra Voi
ci sono tanti che credono nel
cambiamento e in una Erice
migliore. Se la pensate come
me, come noi, vi invito a con-
tattarmi e accompagnarmi in
questo viaggio. Insieme sarà
più facile raggiungere la meta. 

Maurizio Oddo
Un cittadino tra i cittadini.



Aggiudicati dall'impresa Con-
sorzio Stabile Concordia- Ital-
scavi srl di Agrigento, i lavori di
riqualificazione energetica del-
l’edificio sede degli uffici dello
IACP di Trapani.
Si tratta di lavori finanziati con
il PO FESR 2014-2020,  “Energia
sostenibile e qualità della Vita”
– Obbiettivo Tematico OT4 –
Azione 4.1.1 – Riduzione di con-
sumi di energia primaria ed uti-
lizzo di fonti energetiche
rinnovabili per la riqualifica-
zione energetica".
Il valore del progetto è di oltre
novecento mila euro. Sei le
ditte concorrenti alla gara che
si è svolta attraverso la piatta-
forma telematica dell’Ente.
L’ufficio “Segreteria Tecnica”

dell’Area Gestione Patrimonio
adesso dovrà procedere alla
verifica dei requisiti dell’im-
presa dichiarata aggiudicata-
ria, atto indispensabile per
l’approvazione dell’aggiudica-
zione dei lavori.
“Ancora una volta – evidenzia
il presidente Iacp avv. Vin-
cenzo Scontrino – il nostro ente
ha saputo sfruttare i fondi euro-
pei messi a disposizione attra-
verso il PO FESR 2014/2020, con
una capacità propositiva e
progettuale che è risultata ap-
prezzata e quindi approvata
dall’assessorato regionale per
le Infrastrutture. Stavolta per
così dire giochiamo in casa nel
senso che l’intervento riguar-
derà l’edificio che ospita gli uf-

fici dell’ente, e che si trova a
Trapani, nel quartiere Portici,
piazzale Falcone e Borsellino. Il
progetto punta a migliorare la
qualità degli ambienti di lavoro
e quindi a garantire la migliore
accoglienza per la nostra
utenza. I lavori si inseriscono
nell’ambito delle iniziative che
stanno segnando il Centenario
del nostro Istituto”.
“Ancora una volta – aggiunge
Scontrino – l’amministrazione
dell’ente ha l’obbligo di ringra-
ziare la propria dirigenza e il
personale tecnico, amministra-
tivo e finanziario, per avere ri-
spettato le tappe del
cronoprogramma imposto per
la spesa di questi fondi europei.
Un altro traguardo tagliato, di
tanti altri traguardi che ci ap-
prestiamo a raggiungere e non
solo attraverso la spesa dei
fondi di cui al PO FESR
2014/2020. Al nastro di par-
tenza stanno arrivando altri la-
vori anche in parte finanziati
con nostri fondi e con i risparmi
su precedenti opere, penso
per esempio a una serie di in-
terventi per il rifacimento degli
ambienti igienico sanitari in un
notevole numero di alloggi po-
polari, all’adeguamento per i
soggetti diversamente abili,
ma non meno rilevanti sono i
progetti ammessi". 
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Trapani, riqualificazione 
energetica all’IACP

I lavori sono stati aggiudicati aduna ditta di Agrigento

Erice, sospesa solo per oggi
la raccolta dell’indifferenziata
Anche nel Comune di Erice il servizio di raccolta del Secco Re-
siduo (R.S.U.) è sospeso nella giornata di oggi.
La decisione dell’Amministrazione segue la nota della Trapani
Servizi S.p.A con cui comunicava la sospensione delle attività
di conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani a causa della chiusura
della discarica gestita dalla Oikos a Motta Sant’Anastasia.
“Le utenze domestiche e commerciali sono pertanto invitate
– si legge nella nota del Comune - a non esporre i rifiuti indiffe-
renziati nella giornata di domani. Prosegue regolarmente, in-
vece, la raccolta degli altri rifiuti differenziati. Ulteriori eventuali
modifiche saranno comunicate nei canali ufficiali del Co-
mune”.

IN BREVE

Venerdì 17 Giugno 2022

Vincenzo Scontrino

Birgi, un nuovo terminal per gli autobus 
Ombra: "Sulla sicurezza non si deroga"

“Una società che cresce, si organizza e si
struttura per trovare soluzioni evolute, nel ri-
spetto delle regole e della sicurezza. Le po-
lemiche lette riguardo alla nuova zona bus
- afferma il presidente di Airgest, società di
gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Sal-
vatore Ombra -, non tengono conto delle
importanti ragioni pratiche che hanno reso
necessaria la creazione di un terminal”.
La nuova area bus, che da giugno è stata
decentrata rispetto all’immediato ingresso
dell’aerostazione, per evitare il rischio inci-
denti, cresciuto insieme all’aumento delle
rotte che per la Summer 2022 sono ben 31,
ha ricevuto invece i complimenti di una
delle principali aziende di trasporti che ope-
rano nello scalo. In una lettera inviata dopo
le polemiche pubblicate sulla stampa, il di-
rettore di Salemi Servizi, Vittorio Alaimo, si
congratula per la creazione di un’area de-
dicata ai bus di linea.
“In una nota inviatavi nel lontano 2013 –
scrive infatti Salemi Servizi -, avevamo già
segnalato la pericolosità della sosta dei bus

lungo gli stalli adiacenti all’aerostazione.
Era diventato troppo pericoloso gestire
le operazioni di carico e scarico baga-
gli, i passeggeri, infatti, si ritrovavano let-
teralmente per strada, con il rischio di
essere investiti. Per la sicurezza dei pas-
seggeri e una migliore qualità dei servizi
non possiamo che condividere la scelta
di creare un terminal bus, proprio come av-
viene già in tutte le altre realtà aeropor-
tuali”.
Adeguarsi alle altre realtà internazionali è
alla base della rivisitazione del layout aero-
portuale. Tre le ragioni pratiche per la dislo-
cazione delle fermate dei bus del trasporto
pubblico locale e dei bus commerciali pri-
vati c’è, intanto, che lo svolgimento delle
operazioni di carico e scarico dei passeg-
geri e del ritiro dei bagagli avveniva sulla
carreggiata dedicata al transito degli auto-
veicoli con evidente pericolo.
I mezzi poi, data la loro mole, creavano
degli angoli ciechi a svantaggio di coloro
che transitavano a piedi verso l’area par-

cheggio. Infine, i bus commerciali carica-
vano i turisti direttamente nella terra brulla
delle aree verdi, spesso innaffiate e quindi,
instabili e fangose. Non certo un buon bi-
glietto da visita.
“Conoscendo le motivazioni del provvedi-
mento – conclude Salvatore Ombra – si può
comprendere perché sia stato necessario
allontanare di soli 150 mt, ovvero 5 minuti
cronometrati a piedi, l’aerea dedicata alla
sosta che è servita da un percorso pedo-
nale sicuro, coperta da un gazebo di oltre
16 mq. Sono in consegna i lavori di elettrifi-
cazione ed installazione di distributori auto-
matici di bevande e alimenti, per un
ulteriore agio, in ogni caso la sicurezza è
qualcosa sulla quale non si può derogare”.
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"Non ci sono alternative alla gestione pubblica dell'acqua, al
momento è questa l'unica strada che garantisce i cittadini della
provincia di Trapani sotto il profilo della qualità e dei costi". È la
posizione espressa dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti, nel
corso dell'Assemblea territoriale idrica con gli altri sindaci del
Trapanese. Al centro dell'incontro la scelta sulla gestione pub-
blica o privata del servizio. Nel corso dell'assemblea Venuti, che
è anche segretario provinciale del Pd, ha ricordato la sua pro-
posta di guardare all'Amap, società pubblica partecipata del
Comune di Palermo, come possibile interlocutore per il servizio
idrico nei comuni trapanesi. Una soluzione verso la quale il sin-
daco di Salemi aveva mosso alcuni passi avviando una interlo-
cuzione.
"Sarebbe assurdo non provare a intraprendere un percorso con
una società pubblica che funziona e che svolge bene il servizio
- prosegue Venuti -. Nei mesi scorsi mi sono speso per cercare
di trovare dei punti di contatto tra l'Ati e Amap, azienda vir-
tuosa, con l'obiettivo di tutelare gli interessi dei cittadini. Sono
profondamente convinto, infatti, che la gestione pubblica del
servizio idrico sia la strada giusta e che l'affidamento ai privati
non dia le stesse garanzie, anche per i Comuni. Scegliendo la
via del pubblico, infatti, gli enti entrerebbero nella gestione in
house del servizio idrico, potendo in questo modo tutelare da
vicino gli interessi dei cittadini".

Acqua, sindaco di Salemi: 
"La gestione sia pubblica"
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Si inaugura oggi, alle ore 19,
presso il complesso San Dome-
nico di Trapani la mostra fotogra-
fica 'Ambiente, clima, futuro', a
cura del gruppo 'Scatto' dell'as-
sociazione 'I colori della vita'.
L'iniziativa è inserita nell'ambito
del progetto fotografico nazio-
nale sull'ambiente organizzato
dal Centro Italiano della fotogra-
fia d'autore e promosso dalla Fe-
derazione italiana associazioni
fotografiche e Censis.
"Il concetto di ambiente com-
prende un sistema complesso di
relazioni tra noi e quello che ci
circonda - spiega Arturo Safina,
uno degli organizzatori - nel pro-
getto nazionale Fiaf l'ambiente è
inteso come l'insieme dei feno-
meni che mettono in relazione la
vita umana con le risorse natu-
rali".
La mostra allestita a Trapani sarà
l'occasione per riflettere su questi
processi di trasformazione e rac-
conta, per immagini, sia i luoghi
che le attività dove esistono pro-
getti e esperienze di recupero

per un ritorno ad un ambiente
più naturale. Ma anche quelle si-
tuazioni dove sono ancora in
corso sfruttamento e depaupe-
ramento per sostenere un si-
stema economico sempre più
bisognoso di risorse difficilmente
rinnovabili, in un ritmo di crescita
inconciliabile con il manteni-
mento di un equilibrio naturale.
Le foto realizzate sul territorio
della provincia di Trapani sono

di: Luciano Bianco, Massimo Bil-
leci, Antonino Castiglione, Tonino
Corso, Vito Curatolo, Giovanni
Cusenza, Simona De Togni, Lo-
renzo Gigante, Francesco Paolo
Iovino, Claudio Masaracchia
Franco, Arturo Safina, Leonardo
Samannà.
Le visite alla mostra sono previste
il venerdì, il sabato e la dome-
nica, dalle 17 alle 20. Sino a do-
menica 26 giugno.

Trapani, mostra sull’ambiente,
su clima e su trasformazione 

Le foto del gruppo fotografico “Scatto” al Complesso S. Domenico

Trapani, ONG in autunno
sospeso il procedimento

Sospeso a causa di errori procedurali da parte dell'ac-
cusa, il procedimento contro i quattro membri del-
l'equipaggio della Iuventa e altri 17 imputati accusati
di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sui
quali pende una richiesta di rinvio a giudizio. 
Il gup presso il tribunale di Trapani, Samuele Corso, ha
respinto la richiesta della procura di ignorare questi er-
rori, accogliendo le argomentazioni della difesa, se-
condo cui l'accusa non aveva informato gli imputati
sugli aspetti cruciali del procedimento, violandone così
i diritti fondamentali.
Il giudice ha rinviato il caso alla Procura per la corre-
zione degli errori. La riapertura del procdimento è pre-
vista in autunno. 
"Dopo cinque anni di indagini, l'accusa ha avuto
tempo a sufficienza per condurre un giusto processo e
non sarebbe appropriato affrettare il procedimento
proprio ora", sostiene l'avvocata Francesca Cancel-
laro.
"Se il costo di un processo più veloce è il sacrificio dei
diritti degli imputati - conclude la legale -  allora non è
giusto. Il rispetto dei diritti dei nostri clienti, e l'innocenza
dei reati di cui sono accusati, sono due parti della
stessa questione".

Continuano serrati i controlli
dei Carabinieri contro il lavoro
nero nei cantieri edili. 
A Marsala durante un’ispe-
zione nel cantiere di una so-
cietà agrigentina, i militari
hanno trovato un lavoratore
non in regola con le norma-
tive vigenti sui sette presenti
nell’area di lavoro: ciò ha de-
terminato che la forza lavoro
in nero superasse la soglia del
10% di quella effettivamente
presente.
Il legale responsabile dell’im-
presa, inoltre, avrebbe
omesso di informare lo stesso
impiegato circa i rischi con-

nessi al luogo di lavoro, non lo
avrebbe rifornito di idonei di-
spositivi di protezione indivi-
duale, né lo avrebbe
sottoposto alla preventiva vi-
sita medica.
Il legale responsabile della
ditta è stato quindi deferito
alla competente Autorità Giu-
diziaria.
Sono state inoltre applicate
quattro sanzioni amministra-
tive per un totale di 12.700
euro con provvedimento di
sospensione dell’attività im-
prenditoriale fino all’avvenuta
regolarizzazione.

Marsala, controlli in un cantiere:
denunciato imprenditore edile 

Venerdì 17 Giugno 2022



Handball Erice, tante conferme
e tanti nomi nuovi per l'organico
La società ericina sta lavorando alacremente per costruire

un roster di qualità in vista del prossimo campionato 

Di Antonio Ingrassia

Primi movimenti e tanto mer-
cato nell’ Handball Erice pen-
sando alla prossima stagione.
Ai vertici rimangono il presi-
dente Michele Ingardia e il
general manager Norbert Bia-
sizzo (nella foto) che saranno

seguiti attentamente dallo
sguardo del cavalier Eduart
Biasizzo, responsabile istituzio-
nale. Riconfermati i dirigenti
Fabrizio Maltese, Antonella
Curatolo Senis e Paolo Bonfi-
glio. Al suo posto sarà ancora
la segretaria Valentina Mes-
sina affiancata da Enrico

Nello Rizzi. Stessa cosa per il
direttore sportivo Luca Gemi-
niani. Intanto impazza il mer-
cato soprattutto tante sono le
voci. Pare che non si baderà
a spese per costruire un roster
di assoluta affidabilità a par-
tire dalla guida tecnica. La
società è alla ricerca di un
tecnico di grande affidabilità
per sostituire Gonzalez che ha
lasciato la società per altri im-
pegni. In tal senso il suo suc-
cessore potrebbe essere
Filiberto Kokuca, esperto alle-
natore serbo, naturalizzato
italiano, un profondo cono-
scitore della nostra palla-
mano avendo calcato i
parquet italiani prima da gio-
catore e poi da coach. Re-
centemente è stato sulla
panchina della Pallamano
Camerano in A/2 Maschile. 
Sembra sia già stato rag-
giunto l’accordo con l’ala
destra/pivot Ana Paula
Rueda, classe 1997, lo scorso

anno alla Cassa Rurale Ponti-
nia. Inoltre, sempre dal club
laziale, l’Handball Erice pare
sia vicinissima a prendere il
centrale/terzino, Nicole Ber-
nabei, del 1997. L’Handball
Erice sembra a pochi passi
dall’accordo con Torbuch e
Visentin. Intesa, secondo
radio mercato, raggiunta
anche per Lavagnini. Ad
Erice potrebbe tornare all’at-
tività agonistica anche Valen-
tina Landri. Tanti movimenti
all’interno del roster che, se-
condo indiscrezioni, si avvarrà
della giovane ala sinistra
(classe 2004) Rebecca Farisè
e di Beatrice Pugliara che
hanno indossato la casacca
della Pallamano Leno (so-
cietà amica degli ericini). In-
fine, si parla con insistenza del
possibile ritorno di Perazic,
rientrata lo scorso anno in pa-
tria per motivi familiari.fra fine
e nuovo anno.
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Torna lo spasso del torneo di Calcio Balilla Umano in pro-
gramma dal 20 giugno in Piazza Gramsci a Rilievo. Si af-
fronteranno squadre miste formate da otto giocatori con
età minima a partire da 15 anni. La manifestazione orga-
nizzata dall'Associazione Nuovi Orizzonti prevede le iscri-
zioni entro sabato 18 giugno telefonando ai numeri 320
7152964, 348 3208768 oppure 338 1536589. 
Il Calcio Balilla “a misura d’uomo” regalerà momenti al-
l’insegna del divertimento.  Ogni partita è suddivisa in
primo e secondo tempo, della stessa durata (10 minuti)
e intervallati da una breve pausa (3 minuti). Lo scopo del
gioco è di segnare il maggior numero di goal, facendo
in modo che il pallone entri interamente all’interno della
rete avversaria. Dopo un goal o l’uscita della palla dal

campo di gioco, la rimessa spetterà all’arbitro. Ogni quat-
tro falli di gioco verrà assegnato un calcio di rigore. E’
considerato fallo di gioco e, dunque, debitamente pu-
nito: il passaggio della palla sopra l’asta e non sotto, qual-
siasi azione di gioco con le mani staccate dall’asta, la
parata del portiere con le mani o un goal segnato vo-
lontariamente di mano, il passaggio della palla tra gio-
catori sulla stessa asta, qualsiasi altro comportamento
ritenuto dall’arbitro pericoloso o scorretto.

Ultimi giorni per le iscrizioni al Calcio Balilla umano
La manifestazione si terrà dal 20 giugno a Rilievo

Vela, 3^ edizione
del Memorial

“Piero Majolino”
Si disputerà domani e domenica
la terza edizione del Memorial
“Piero Majolino”, manifestazione
dedicata all’ex dirigente sportivo
del Circolo della Vela Sicilia pre-
maturamente scomparso nel
2020. Ventuno gli equipaggi
iscritti alla regata che mette in-
sieme capacità culinarie e ago-
nistiche che porterà i velisti,
sabato da Mondello a San Vito
Lo Capo per una veleggiata di
trasferimento e domenica sulla
rotta inversa. L’evento si dividerà
in due fasi: sabato alle 10 la par-
tenza alla volta di San Vito Lo
Capo, ma prima agli equipaggi
saranno consegnati degli ingre-
dienti per preparare due piatti,
uno assegnato dalla giuria e uno
a piacere. I velisti dovranno pre-
parare le portate durante il viag-
gio, poi appena attraccati a San
Vito Lo Capo una giuria con la
competenza di Pietro Adragna,
reduce dalla partecipazione
all’XIma edizione di MasterChef,
valuterà il lavoro degli chef prima
di mangiare tutti insieme alla Ca-
setta dei pescatori.  Domenica la
seconda fase con la regata che
partirà alle 9: le barche scatte-
ranno con la formula della par-
tenza differenziata, le prime a
issare le vele saranno le barche
più lente, poi quelle più veloci.
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ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 


