
La Sanità ora Spera
Previsto per oggi il passaggio
di consegne fra i Commissari
straordinari dell'ASP 9 di Tra-
pani: Paolo Zappalà lascia il
posto a Giuseppe Spera. Si at-
tende la nomina, a breve,
anche del nuovo Direttore Sa-
nitario.
Paolo Zappalà è rimasto qual-
che giorno in più del previsto
a guidare l'ASP di Trapani. Va
via a malincuore, ci ha detto
con lo sguardo serio un po' tri-
ste. E' venuto in un periodo
difficile, non solo per il COvid
ma anche per lo scandalo
tangenti che coinvolse il suo
predecessore, ed è riuscito
ad entrare nel cuore di tanti
trapanesi. Anche in quello del
personale sanitario, medici,
paramedici ed amministrativi,
che lo hanno visto operativo
e sempre pronto ad ascol-
tarli.Zappalà va via e al suo
posto arriva un ingegnere:
Giuseppe Spera. Il suo ultimo
incarico gli ha permesso di
conoscere un po' più da vi-
cino la sanità siciliana e, si

spera (come il suo cognome)
che sappia rimettere in piedi
una sanità provinciale che da
qualche tempo sta arran-
cando. Soprattutto per via
della continua carenza di
medici nelle varie strutture
ospedaliere e sanitarie.A par-
tire dal Pronto Soccorso del-
l'ospedale Sant'Antonio
Abate di  Trapani-Erice. Di cui
scriviamo a pagina 3.
Ma perchè la politica siciliana
non riesce a risolvere i pro-
blemi della sanità e perchè, in
provincia di Trapani, la sanità
è sempre una ferita aperta?
Ritengo che il problema sia
proprio politico. Va spiegato,
innanzitutto, a chi fa politica
sul territorio, che il problema
cruciale della Sanità provin-
ciale è la mancanza di me-
dici. L'ASP li vuole assumere
ma i concorsi e gli avvisi
vanno deserti... appare fin
troppo ovvio, dunque, che
vanno trovate soluzioni per at-
trarre medici. Medici. Non
manager di altra professione.

di Nicola
Baldarotta
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L’abbronzatura mette
in risalto anche 

i tuoi denti bianchi...

Lo studio 
Dentistico Placenza 

vi aspetta 

Via Trieste 32
91100 Trapani
344.021.8823 
0923.547.649

Lo Studio dentistico Placenza si avvale di un team
di 5 professionisti altamente qualificati. 
All'interno dello studio vengono utilizzati 
macchinari all'avanguardia e tecniche aggiornate
per ampliare  i benefici dei pazienti.

Il Comune vuole affidare a terzi
gli animali di Villa Margherita
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Il Comune di Trapani ha indetto
una manifestazione d’interesse
per affidare definitivamente gli
animali che si trovano presso le
ville comunali a soggetti pubblici
o a terzi, garantendo allo stesso
tempo agli stessi il rispetto delle
loro peculiarità in habitat con-
soni alla specie.
Gli animali ospitati alla villa Mar-
gherita, sono: anatre, conigli,
oche, pavoni, bengalini, pappa-
galli e tortore.
La manifestazione di interesse,
presentate in busta chiusa e/o
trasmessa a mezzo PEC, dovrà
pervenire, pena la non ammis-
sione alla procedura, entro il ter-
mine perentorio ore 14.00 di
giorno 30/09/2022 mediante le
seguenti modalità:
a mezzo raccomandata A.R. del
servizio postale, al Comune di
Trapani (TP) – Servizio Tutela Ani-
mali, via Libica s.n.- Autoparco;
consegna a mano, presso l’Uffi-
cio  Protocollo del servizio sopra
riportato, nei giorni lavorativi, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore  12.30;
mediante posta elettronica cer-
tificata quinto.settore@pec.co-
mune.trapani.it.
La stessa dovrà riportare la se-
guente dicitura “MANIFESTA-
ZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEFINITIVO
DEGLI ANIMALI DELLE VILLE CO-
MUNALI – NON APRIRE”.
Maggiori informazioni si possono
trovare sul sito ufficiale del Co-
mune.
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La “Libera Orchestra Popolare” a Favignana 
per ricordare la strage di via D’Amelio

FAVIGNANA

Oggi pomeriggio, in piazza Europa a
Favignana, l’appuntamento per ricor-
dare Paolo Borsellino, Agostino Cata-
lano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli,
Walter Eddie Cosina e Walter Traina. A
seguire il concerto della “Libera Orche-
stra Popolare” di Marsala.
L’iniziativa conclude gli eventi “Egadi
Memoria: trent’anni dalle stragi ma-
fiose – Non li avete uccisi”, promossi
dall’Amministrazione comunale in col-
laborazione con il quotidiano online
“TP24”, quali momento di impegno e
memoria nel trentesimo anniversario
delle stragi di Capaci e via D'Amelio.
È stato invece rinviato a data da desti-
narsi l’incontro in programma ieri sera
all’ex Stabilimento Florio a Favignana
con l’attore e regista PIF, risultato posi-
tivo al covid.
La manifestazione è stata patrocinata
dall’Associazione Nazionale Magistrati
e si è svolta in partnership con la com-
pagnia di navigazione Liberty Lines e
con l’azienda “Mangia group”.
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Trapani, Pronto Soccorso al collasso
e la politica pensa solo alle nomine

Il grido d’allarme arriva, adesso, direttamente dai medici in servizio
In attesa del nuovo commissario straordinario il caos, però, è totale

Erice, Strongone lascia il movimento Via

Di Nicola Baldarotta

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale
Sant’Antonio Abate di Erice è al
collasso. Un solo medico di guar-
dia per turno di 12 ore, obiettiva-
mente non è quello che si può
chiamare un buon servizio pub-
blico, specialmente se conside-
riamo che gli accessi giornalieri
sono in medio di 80 persone
circa. Sei medici in servizio, dav-
vero pochissimi per garantire
l’accesso in piena sicurezza a
tutti gli utenti che, invece, si ve-
dono costretti a file di ore ed ore
anche se con patologie non
semplici.
Una situazione incresciosa a
pochi giorni dall’arrivo del nuovo
Commissario Straordinario del-
l’ASP 9, l’ingegnere Giuseppe
Spera, in sostituzione di Paolo
Zappalà. A giorni, inoltre, do-
vrebbero essere rideterminati i
vertici sanitari considerato che
gli incarichi a Gioacchino Oddo
e Carlo Gianformaggio sono
scaduti da un po’. Da poco è
scaduto anche l’incarico del di-
rettore Amministrativo Sergio

Consagra e non è stato rinno-
vato, nè dato ad altri.
Una situazione di empasse, per
dirla elegantemente, che sta
mettendo in crisi l’intero sistema
sanitario dell’ospedale Sant’An-
tonio Abate e la sanità di tutta la
provincia. E ora sono gli stessi
medici e sanitari a chiedere
aiuto alla stampa.
Fioccano le lettere della politica
locale all’indirizzo della politica
regionale ma, finora, sono rima-
ste lettera morta. 
L’ultima, in ordine cronologico,è
quella dell’attuale assessore eri-
cino Paolo Genco. 

“Questa mattina ho scritto una
lettera al Commissario straordi-
nario dell’Asp di Trapani, dott.
Paolo Zappalà, ed all’assessore
regionale alla salute, avv. Rug-
gero Razza, per segnalare la ne-
cessità di provvedimenti urgenti
per eliminare o ridurre i lunghi
tempi di attesa al Pronto Soc-
corso dell’ospedale “Sant’Anto-
nio Abate” di Trapani che è in
forte sofferenza, a maggior ra-
gione in questa fase estiva.Negli
ultimi giorni molti cittadini mi
hanno infatti segnalato pesanti
ritardi nell’erogazione del servizio
di emergenza, addirittura di 10-

12 ore, che ritengo inaccettabili.
Ciò non è naturalmente causato
dal personale sanitario in servizio
che va anzi lodato per impegno
e sacrificio con turni massa-
cranti, ma andrebbe assoluta-
mente considerato da chi di
dovere che potrebbe e do-
vrebbe adottare soluzioni in
grado di ristabilire le condizioni di
normalità del nostro ospedale.A
mio avviso il personale sanitario
va assolutamente potenziato,
senza mezzi termini, al solo fine di
tutelare la salute pubblica e di
scongiurare eventuali casi di
“malasanità” che non devono
verificarsi.Nella stessa lettera ho
anche chiesto di effettuare una
campagna comunicativa ed in-
formativa per spiegare meglio
alla popolazione le differenze fra
Guardia Medica e Pronto Soc-
corso in termini di funzioni speci-
fiche. Le Guardie Mediche,
infatti, potrebbero fungere da
importante filtro per limitare gli
ingolfamenti al Pronto Soc-
corso”.
Purtroppo anche questa lettera,
come le altre, sortirà ben poco.

E' durata il tempo di una sfida elettorale la perma-
nenza nel Movimento Via di Eugenio Strongone. L'ex
consigliere comunale ericino, dopo aver sedimentato
la mancata rielezione in Vetta, ha deciso di abbando-
nare il soggetto politico costruito dal Senatore Papania
per intraprendere, molto probabilmente, un nuovo
cammino con Cateno De Luca.
"Come sapete - scrive Strongone - nel corso dell'ultima
tornata elettorale ho espresso la mia candidatura nel-
l'ambito del movimento VIA, condividendone i progetti
e cooperando insieme agli altri che con me hanno de-
ciso di aderire sotto lo stesso movimento. Purtroppo
l'evoluzione dell'esperienza della campagna elettorale
e del successivo esito delle votazioni mi hanno portato
ad effettuare alcune valutazioni sulla mia posizione e
sul mio impegno politico e sulla mia crescita. Ritengo
oggi che siano maturi i tempi per abbandonare il mio
sostegno al movimento VIA, ricordando però a tutti i
miei concittadini che il mio impegno civico da buon
cittadino continuerà lo stesso". 

Il PSI parla
trapanese

Sono ben undici i rappresen-
tanti trapanesi eletti nel consi-
glio nazionale del Partito
socialista italiano al termine del
congresso nazionale del par-
tito, celebrato a Roma il 15, 16
e 17 luglio scorsi, durante il
quale Enzo Maraio è stato ri-
confermato Segretario Nazio-
nale. Del nuovo consiglio
nazionale faranno parte: Vita
Barbera,  Anna Barbiera , Maria
Basiricò, Giuseppe Beninati, Sal-
vatore Colicchia, Francesco
Leone, Dino Manzo, Catia Ma-
rino,  Daniele Navetta e  Franco
Spedale.  L’on. Nino Oddo
(che è anche vicesegretario
nazionale e segretario regio-
nale del Psi in Sicilia), è stato il
capo delegazione. 
“Con grande responsabilità
tutta la squadra porterà avanti,
ancora una volta, la visione
progressista per il futuro del ter-
ritorio trapanese” ci ha dichia-
rato Daniele Navetta,
raggiunto telefonicamente
dopo l’elezione. La squadra
trapanese passa da sette a un-
dici componenti. 

Francesco Ciavola

ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 

Intanto a Erice è stato costituito
il gruppo consiliare dell’MPA

I tre movimenti che hanno
prodotto altrettanti consi-
glieri comunali della coali-
zione a sostegno di Piero
Spina a Sindaco di Erice,
hanno deciso di costituire il
gruppo consiliare che
hanno denominato MPA
(Movimento per le Autono-
mie) con la specifica indi-
cazione dei tre movimenti
civici VIa, Cives ed MNA.
Capogruppo è stato designato Piero Spina (nella foto),
vice sarà Simona Mannina e terzo componente è il con-
sigliere comunale Alberto Pollari.
La costituzione del gruppo è stata già comunicata uffi-
cialmente agli uffici del Segretario Comunale del Co-
mune di Erice e, nella seduta di lunedì prossimo, sarà
comunicata anche all’aula consiliare.
Sembra, invece, che non si costituirà il secondo gruppo
della minoranza. Pare che il consigliere Luigi De Vincenzi
abbia preferito rimanere indipendente  e, di conse-
guenza, assieme a Elisa Burgarella e Enzo Favara farà
parte del gruppo misto. Come previsto dal regolamento
consiliare, il capogruppo de Misto sarà il consigliere che
ha ottenuto più voti. Quindi Elisa Burgarella.
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Economia: il punto
della CISL Trapani“L’inverno dei Leoni” di Auci

vince il Premio Bancarella 

La settantesima edizione del
Premio Bancarella va alla
trapanese Stefania Auci con
il romanzo "L'inverno dei
Leoni" (Editrice Nord), che ha
conquistato 153 voti: il libro è
il seguito de "I Leoni di Sicilia",
la saga dedicata alla dina-
stia dei Florio.
A seguire Paolo Roversi con
"Black money" (Sem), con 83
voti; Roberto Tiraboschi con
"Il rospo e la badessa" (Edi-
zioni E/O), con 78 voti; Nic-
colò Palombini con "Io non

ho più più paura" (Newton
Compton Editori), con 73
voti; Melania Soriani con "Bly"
(Mondadori), con 65 voti;
Luigi Panella con "Nel nome
di Dio" (Rizzoli), con 55 voti. 
Il premio Bancarella, nato
dalla tradizione degli ambu-
lanti bancarellai pontremo-
lesi ed unico riconoscimento
letterario al mondo gestito
dai librai, è stato consegnato
dal presidente dell'edizione
2022, il giornalista Franco Di
Mare.

Avviati sopralluoghi e interventi
per il recupero del Centro storico
Disposte manutenzioni stradali e all’illuminazione
Telecamere per contrastare l’abbandono di rifiuti

di Francesco Greco

DIversi lavori di manutenzione
sono stati finalmente realizzati,
ed altri sono previsti, in alcune
strade del Centro storico di Tra-
pani, a conclusione di una serie
di sopralluoghi da parte del-
l’Amministrazione comunale in-
sieme a gruppi di cittadini e
tecnici del Comune. 

Le verifiche congiunte hanno in-
teressato il vicolo Bardai, la via
Orfanotrofio, via Badia Grande,
via Gatti, via Mercè, via Orfani
e vicolo Sardo, dietro sollecita-
zione di numerosi residenti della
zona, rivolte al sindaco Gia-
como Tranchida che era già
stato a Fontanelle Sud e nel
Rione Sant'Alberto accompa-
gnato da comitati sponsanei,

assessori e tecnici comunali.
Nel vicolo Sardo, “dopo tantis-
simi anni, in seguito alla messa
in sicurezza di un immobile, è
stata finalmente rimossa la tet-
toia che aveva fatto del vicolo
una zona buia e sporca, così
come garantite le coperture di
ponteggi di privati intenti nel re-
stauro dei propri immobili”. Lo
ha evidenziato in una nota il
primo cittadino, precisando
che “l'impegno dell'Amministra-
zione è quello di rendere l'area
più pulita e sicura grazie anche
all'ausilio di telecamere per
combattere l'abbandono di ri-
fiuti”. Contestualmente, sono
state “disposte altre iniziative,
sia per quanto concerne la rete
fognaria, sia in merito ad alcuni
avvallamenti del manto stra-
dale”; inoltre, “dopo molti anni,
sono stati rimessi in funzione al-
cuni corpi illuminanti della rete
pubblica ed altri interventi sono
stati pianificati”. 
Intanto, il comitato spontaneo
“Cittadini in Casalicchio”, ha se-

gnalato l’esistenza di diversi edi-
fici abbandonati. “Anche gra-
zie alla documentazione
catastale fornita dagli stessi cit-
tadini, - rassicura il sindaco - i
proprietari saranno invitati a ri-
pristinare condizioni di decoro e
sicurezza dei vari immobili (so-
vente ricettacolo di rifiuti, ratti,
gatti, etc), pena l’azione sostitu-
tiva a loro danno che verrà
messa in atto dagli uffici comu-
nali”.
“Ringrazio i cittadini trapanesi
che continuano a darci una
mano per rendere la città mi-
gliore, più pulita e sicura, dal
centro fino alle periferie - scrive
Giacomo Tranchida - perché,
così facendo, per gli incivili sarà

sempre più difficile continuare a
far finta di nulla.
I CambiaMenti devono partire
proprio da tutti noi, non certa-
mente girandoci dall’altra
parte ma avere cura del territo-
rio che ci circonda, invidiato dal
mondo intero. Abbiamo messo
in campo una serie di azioni in
giro per la città che non inten-
diamo fermare e che stanno
dando i loro frutti anche in quar-
tieri come Fontanelle Sud, dove
nessuno credeva fosse possibile,
ottenendo invece ottimi risultati.
Proseguiremo con tanti altri so-
pralluoghi nei prossimi giorni,
nell'ottica di una Trapani mo-
derna e funzionale”.

I l punto sui temi caldi per
i l  terr itorio trapanese a
palermitano, le prossime
azioni a l ivello territoriale
sul fronte della r iorganiz-
zazione della Cisl  Pa-
lermo Trapani, e tanto
altro. Sono solo alcuni dei
punti che saranno al l’or-
dine del giorno del comi-
tato esecutivo della Cisl
terr itoriale che si  r iunirà
dalle ore 15 all’hotel Cry-
stal di Trapani in piazza
Umberto I, domani. 
Aprirà i lavori i l  segretario
generale Cisl  Palermo
Trapani Leonardo La
Piana, concluderà i l  se-
gretario generale Cisl  Si-
ci l ia Sebastiano
Cappuccio. I  lavori pro-
seguiranno nel tardo po-
meriggio presso la sede
di piazza Ciaccio Mon-
talto, da poco r istruttu-
rata, dove l’esecutivo
incontrerà i  responsabil i
comunali del trapanese e
i collaboratori delle Fede-
razioni.



DI Pamela Giacomarro

Un 19 luglio dal retrogusto
amaro. Nonostante le manife-
stazioni e le dichiarazioni di cir-
costanza da parte di
rappresentanti della politica e
forze dell’ordine, trent’anni dopo
la strage, in cui persero la vita il
giudice Paolo Borsellino e gli
agenti della scorta, Agostino
Catalano, Vincenzo Li Muli, Wal-
ter Eddie Cosina, Emanuela. Loi
e Claudio Traina, non si conosce
ancora la verità. Tanti i processi
che si sono celebrati e conclusi,
tra cui uno di revisione per rime-
diare ai sette ergastoli inflitti in-
giustamente. Ancora in corso il

processo che vede alla sbarra
l’ultimo dei superlatitanti, il boss
castelvetranese Matteo Messina
Denaro. Nessuna sentenza è riu-
scita però a fornire delle risposte
chiare ad alcuni interrogativi: chi
sono i mandanti esterni a Cosa
Nostra? Chi è la mente dietro
quello che è stato definito uno
dei più grandi depistaggi della
Storia? E ancora, che fine ha
fatto l’agenda rossa del giudice
Borsellino? 
La sentenza emessa giovedì
scorso dai giudici del tribunale di
Caltanissetta ci regala una ve-
rità parziale. Il depistaggio ci fu,
rimangono però avvolti nel mi-
stero i nomi dei colpevoli. Per

due dei poliziotti finiti alla sbarra
con l’accusa di aver pilotato il
falso pentito Vincenzo Scaran-
tino è scattata la prescrizione, un
terzo agente è stato invece as-
solto.  Anni di giudizi senza una
verità: un paradosso tutto ita-
liano che, specie nei familiari
delle vittime, suscita amarezza e
delusione. 
Per l’ex pubblico ministero Mas-
simo Russo, i depistaggi comin-
ciarono quando il giudice era
ancora in vita e da capo della
procura di Marsala aveva pro-
mosso importanti inchieste sulla
mafia. In una intervista rilasciata
all’Ansa, l’ex Pm parla di un altro
pentito considerato da molte
procure inattendibile, Vincenzo
Calcara, lo stesso che confessò
proprio a Borsellino di essere
stato incaricato da Cosa Nostra
di ucciderlo. Quella storia però
non era vera. Tutto inventato.
"Non era vero nulla, Calcara non
era nessuno nella mafia", dice
Russo all’Ansa. “La sua confes-
sione  - ha sottolineato l’ex pm -
non ha prodotto altre conse-
guenze a differenza di quella
confezionata attraverso Scaran-

tino che a distanza di trent'anni
continua a produrre effetti de-
vastanti nella ricerca giudiziaria
della verità”. Due le criticità indi-
viduate da Russo per spiegare il
grande depistaggio: una "ca-
duta professionale da parte dei
magistrati che fino alla Cassa-
zione non hanno saputo sven-
tare la colossale bugia e un
debole filtro critico dell'informa-
zione". Russo ricorda all’agenzia
di stampa anche un altro episo-
dio. Quando Borsellino rientrò a
Palermo come procuratore ag-
giunto, lo andò a trovare,as-
sieme alla collega Alessandra
Camassa, appena un mese
prima della strage. "Trovammo -
ricorda Russo - un uomo piegato
dal dolore per la fine di Giovanni
Falcone. Aveva le lacrime agli
occhi. Si abbandonò sul divano.
'Un amico mi ha tradito', disse. E
aggiunse di sentirsi in un nido di
vipere. Sul momento pensammo
a uno sfogo segnato dall'ama-
rezza. Quando ci rendemmo
conto che in quelle parole c'era
il senso di un grande dramma
umano ne abbiamo riferito
anche in aula".
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Favignana: droga
e coltello in casa,

denunciato 
un ventenne

I Carabinieri della Stazione di
Favignana hanno denun-
ciato un ventenne, residente
sull’isola, chiamato a rispon-
dere  di detenzione ai fini di
spaccio di sostanza stupefa-
cente e porto di armi od og-
getti atti ad offendere. 
I militari dell’Arma, nel corso
di una perquisizione perso-
nale e domiciliare, hanno rin-
venuto, all'interno
dell'abitazione del giovane,
circa due grammi di cocaina
già suddivisa in tre dosi e più
di due grammi di marijuana
anche questa suddivisa in
dosi.
Oltre allo stupefacente i Ca-
rabinieri hanno rinvenuto un
coltello di genere vietato cu-
stodito ed occultato all’in-
terno dell’appartamento.
Lo stupefacente ed il coltello
sono stati posti sotto seque-
stro mentre il giovane denun-
ciato all’Autorità Giudiziaria.

Trent’anni senza Paolo Borsellino
ma con tanti dubbi che assillano
Una ricorrenza dal retrogusto amaro, quella di oggi

Covid, aumentano i sintomatici
nel territorio: adesso sono 1.124

Si riduce il numero degli attuali
positivi al Covid-19 in provincia
di Trapani, ma non quello dei
contagi che anzi risulta in netto
aumento rispetto al report pre-
cedente, mentre si registrano ul-
teriori tre decessi.
In base ai dati forniti oggi dal-
l’Azienda sanitaria provinciale,
a distanza di tre giorni dal bol-
lettino diffuso venerdì scorso, nel
territorio risultano attualmente
10.167 attuali positivi (194 in
meno rispetto ai precedenti
10.361), con 1.590 nuovi casi di
contagio (erano 892 nell’ultima
rilevazione) al netto di altri 1.781

negativizzati e dei tre morti.
Tra gli attuali positivi, vengono
indicati 9.043 asintomatici
(erano 9.248 tre giorni fa);
quindi, nel territorio si contano
adesso 1.124 i positivi con sin-
tomi (11 in più rispetto ai 1.113
precedenti).
Il conteggio complessivo dei
morti arriva intanto a 712 vit-
time, contrapposto al totale ag-
giornato di 118.067 guariti (dai
precedenti 116.286) dall’inizio
della pandemia.
Per quanto riguarda le ospeda-
lizzazioni, tornano ad azzerarsi i
ricoveri in terapia intensiva,
mentre sono 10 in terapia semi-
intensiva (come nei giorni
scorsi), 67 in degenza ordinaria
(dai precedenti 74) e 13 in
Covid hotel Rsa (venerdì scorso
erano 14). In merito ai tamponi
eseguiti nel territorio, dal-
l’Azienda sanitaria viene riferito
un dato parziale di 313 moleco-
lari e 3.258 per la ricerca del-
l’antigene.
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Tosca all’insegna della tradizione
anche se con qualche penombra
In rilievo sicuramente un sontuoso Massimo Cavalletti, debuttante,
che ha fatto di Scarpia l’unico vero protagonista di tutta l’opera

Il bilancio della Tosca e il concerto sinfonico 
per il 30mo anniversario della strage di Via D’Amelio

di Francesco Ciavola

“Tosca”, la prima opera della
74ª stagione del Luglio Musicale
Trapanese andata in scena
presso il Teatro “Giuseppe Di
Stefano” di Villa Margherita, ve-
nerdì 15 luglio 2022, alle ore 21.
Chi non conosce l'opera lirica
in tre atti di Giacomo Puccini,
su libretto di Giuseppe Giacosa
e Luigi Illica la cui prima av-
venne al Teatro Costanzi di
Roma, il 14 gennaio 1900. Il cast
ha visto il soprano Chiara Isot-
ton (Floria Tosca), il tenore
Denys Pivnitskyi (Mario Cavara-
dossi), il baritono Massimo Ca-
valletti (Barone Scarpia), il
basso Christian Barone (Cesare
Angelotti), il tenore Claudio
Cardile (Spoletta Rosolino), il
basso Matteo D’Apolito (sagre-
stano/Sciarrone ), il basso Vin-
cenzo Alaimo (un
carceriere)ed i pastorelli Elena
Anguzza, Giuseppa Candela,
Letizia Monaco. Direttrice
dell’Orchestra Manuela Ranno,
la regia di Renato Bonajuto,
Maestro del coro Fabio Modica
e Maestra del coro di voci bian-
che Anna Lisa Braschi. Le scene
Giovanni Gasparro e Danilo
Coppola, mentre ai costumi Ar-
temio Cabassi. Replica dome-
nica 17 sempre alle 21.

La recensione
Beh, una considerazione mi è
venuta spontanea a fine opera
e visto che frequento (contraria-
mente a molti) il teatro “Di Ste-
fano” da molti anni, ho la
“quasi” certezza che il Luglio ha
il suo bravo Angelo Custode,
ma per Tosca 2022 si è levato
stanchissimo per quanto ha la-
vorato, vista la presenza di molti
poco avvezzi all’opera (fonte
operabase.com). Suvvia, sono
solo le mie personali e legittime
considerazioni e quindi chiun-
que può divergere, ma quanto
seguirà è il frutto dell’imparziale
attenzione che provo a mettere
ogni qualvolta, perché sono i
particolari che fanno di
un’opera una grande opera. Tre
sono stati i distinti momenti vissuti
nella serata. Il secondo dei tre
atti musicati da Puccini, è quello
più importante, in quanto rac-

chiude in sé tutta il senso del-
l’opera, il dramma, l’amore, il
dolore. Questo è quello che si è
veramente salvato, grazie ad un
sontuoso Massimo Cavalletti,
debuttante, che ha fatto di
Scarpia l’unico vero protagoni-
sta di tutta l’opera, a parte il
trucco da zombie. Apprezzabile
il “Vissi d’arte, vissi d’amore” del
soprano Chiara Isotton, che ha
alle spalle molte “Tosca” e lei lo
ha fatto vedere. Impeccabile.
Incerto il primo atto, in tutte le
sue componenti, direzione, or-
chestra, qualche cantante,
regia. Unica nota simpatica il
basso Matteo D’Apolito nel
ruolo del sagrestano. Il tenore
Denys Pivnitskyi ha avuto qual-
che problema nel ruolo, forse di
nuovo il caldo come nel Con-
certo del 1°luglio? La Direttrice
(così non scontento la Murgia)
dopo un primo atto in penom-

bra, è riuscita nel terzo a tenere
l’orchestra. Ricordiamo che Ma-
nuela Ranno inizia da soprano
(mi sovviene un passaggio nel
tempo al Concorso Di Stefano,
ma potrei sbagliarmi) e solo
dopo approdata alla direzione.
Curiosità: ha avuto quale inse-
gnante il Maestro Carmelo Ca-
ruso (dimissionario al Luglio) ed
è stata collaboratrice del Mae-
stro Matteo Beltrami (altro dimis-
sionario). Nel Luglio degli ultimi
mesi sarebbe un hightlander?
Peccato per le percussioni che
non hanno reso bene il pathos
del finale. La regia purtroppo ha
peccato nei particolari, luci de-
sincronizzate, movimenti non
sempre puntuali, lo scontro delle

hostess con i cantanti alla ri-
balta, magari mettere il cartello
uscita per indicare a Tosca la
porta nella grata per andare in-
contro all’infausto destino.
Eppoi la claque, diventa inop-
portuna quando interrompe ad
ogni piè sospinto e ridicola
quando la clacchista accom-
pagnatrice si spella le mani. Mai
visto. Mi dicono che nella re-
plica della domenica, con
meno tensione, le cose siano
andate un poco meglio. Ma
tutto è bene quel che finisce
bene, perché passano gli uo-
mini, sperando semper melius
per i prossimi, ma il Luglio deve
rimanere, comunque e sempli-
cemente!

"Come inizio siamo
molto contenti”. È una
delle tante considera-
zioni fatte dal direttivo
dell’Ente Luglio Musi-
cale Trapanese, che
traccia un bilancio della
Tosca appena con-
clusa. I volti più distesi ri-

spetto alla tensione, comprensibile, dei giorni
passati, lo staff guidato dal consigliere delegato
dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Natale Pietra-
fitta, e dal direttore artistico dell’Ente Luglio Musi-
cale Trapanese, Walter Roccaro, lascia trasparire
una soddisfazione generale. Raggiunta la quota di
oltre 1.400 presenze complessive per le due recite.
I turisti non sono mancati, in particolare francesi, in-
glesi e tedeschi, ma anche tanti toscani e laziali. 

Il prossimo appuntamento
Martedì 19 luglio, alle ore 21.00, al Teatro open air
"Giuseppe Di Stefano", alla  Villa Margherita di Tra-
pani,  andrà in scena un concerto sinfonico per il

30° anniversario della strage di Via D’Amelio. Il Luglio
Musicale Trapanese ricorderà le vittime di questa
strage e ribadirà l'importanza di continuare, ogni
giorno, a perseguire la legalità e la lotta contro ogni
tipo di mafia.
L’Orchestra del Luglio Musicale sarà diretta da
Gaetano Colajanni,  al pianoforte Franco Foderà.  
Gaetano Colajanni, musicista, direttore d’orche-
stra, fondatore dell’"Accademia Musicale Siciliana",
ha diretto prestigiose orchestre in Europa, America,
Giappone e Australia. Franco Foderà, pianista, di-
datta e compositore di pagine pianistiche e orche-
strali, si è esibito come pianista in Italia e all'estero
ed è stato più volte membro di giuria di importanti
concorsi pianistici nazionali ed internazionali non-
ché Direttore artistico dell’Associazione "Amici della
Musica" di Alcamo sin dalla Fondazione.
Il programma del concerto accosterà due brani

composti da due autori siciliani contemporanei - il
M° Franco Foderà e il M° Giuseppe La Rosa - a due
grandi opere di repertorio - il Concerto n. 2 per pia-
noforte e orchestra di Šostakovič e la Sinfonia n.8 "In-
compiuta" di Schubert.



PAG. 7•  IL  LOCALE NEWS •Martedì 19 Luglio 2022

Trapani Calcio, ipotesi Luigi Falcone
Intanto arrivano Ceesay e Gonzalez

di redazione sportiva

Nulla di ufficiale, almeno al
momento, ma radio mercato
lo inserisce prepotentemente
fra i possibili nuovi acquisti del
Trapani calcio targato La
Rosa. E che acquisto, even-
tualmente... 
L’attaccante trentenne Luigi
Falcone, 1,80 di altezza, si av-
vicina sempre di più alla so-

cietà granata.  Il giocatore
ha risolto il contratto biennale
col Taranto e mira ad acca-
sarsi in granata. Sono diversi i
club che seguono il gioca-
tore però è il Trapani che
sembra in vantaggio rispetto
alle altre.  
Ma nell’attesa il Trapani ha
ufficializzato l’acquisto delle
prestazioni sportive – a titolo
definitivo - del centrocampi-

sta Winston Ceesay. Classe
2000 e di nazionalità della
Sierra Leone, Ceesay arriva
da una stagione e mezza gio-
cata nel Rotonda e dove
l’anno scorso, nel girone H,
ha totalizzato 33 presenze e 1
gol. Non è nuovo ad espe-
rienze in Serie D: Troina e Li-
cata prima delle chiamate in
Serie C al Siena e alla Luc-
chese. 
Acquistato a titolo definitivo
anche Manuel Gonzalez.
Nato a Buenos Aires il 16
Marzo 1991 – ma dal doppio
passaporto argentino e
croato -, Gonzalez è un difen-
sore centrale che ha mosso i
primi passi in patria al Tigre,
all’Estudiantes e al Villa Mitre.
Nella prima parte della sta-
gione 2018/19 gioca nella
massima serie costaricense
con l’AD San Carlos; a Gen-
naio 2019 l’arrivo in Europa
nella Serie B norvegese, nel-
l’Egersunds. Nel Luglio dello
stesso anno la firma con il Fa-
sano in Serie D. Arriva da due
campionati consecutivi vinti
in D: con il Taranto nel 20/21
e con la Gelbison nel 21/22.

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha ricevuto a Palazzo
d'Alì il neo coordinatore mondiale degli Scuderia Ferrari Club Car-
melo Martinico, trapanese, già presidente dell'associazione Scu-
deria Ferrari Trapani. L'incontro, cordiale e propositivo, è servito
anche per avviare una collaborazione tra le parti che vedrà pro-
prio Martinico protagonista di una campagna sociale, rivolta spe-
cialmente ai giovani, al fine di invogliarli a guidare con prudenza
ed in sicurezza per se stessi e gli altri rispettando i limiti di velocità,
lasciando ai piloti professionisti palcoscenici come gli autodromi.
“Auguro le migliori soddisfazioni al neo coordinatore mondiale
dei club Ferrari - dichiara il sindaco Tranchida - e ringrazio anche
per essersi messo a disposizione come testimonial dell'importante campagna che avvieremo
ben presto al fine di ribadire come sia fondamentale guidare con prudenza, rispettando
anche e soprattutto gli altri, prima ancora di noi stessi”.

Il coordinatore mondiale della 
Scuderia Ferrari Club a Palazzo d’Alì

Pallacanestro Trapani, pubblicati
gironi e calendario di Supercoppa
L’11 settembre sarà subito derby

È stato ufficialmente pubblicato il calendario della Super-
coppa di Lega che prenderà il via l'11 settembre. 
La Pallacanestro Trapani è stata inserita nel GIRONE
GIALLO, insieme a Fortitudo Agrigento e Stella Azzurra
Roma, unico girone a 3 squadre per via della esclusione di
EuroBasket Roma. La formula prevede che le squadre si af-
frontino in gare di sola andata e che le vincenti dei 7 gironi
più la miglior seconda accedano ai quarti di finale, ad eli-
minazione diretta, in gara unica, da giocarsi in casa della
squadra con la miglior classifica. Le quattro vincenti acce-
deranno infine alle Final Four che si disputeranno il 24 e 25
settembre e che assegneranno il trofeo. Campione uscente
è Pistoia Basket 2000.  

Per quanto riguarda la Pallacanestro Trapani esordirà do-
menica 11 settembre in casa contro la neopromossa Forti-
tudo Agrigento: torna dunque subito il derby contro i
biancazzurri che giusto quest'anno hanno riconquistato la
categoria. Nella seconda giornata si andrà a fare visita alla
Stella Azzurra Roma. 

Questa la composizione degli altri gironi:

BLU: Pallacanestro Cantù, Urania Milano, Basket Torino e
JBasket Monferrato.

VERDE: Blu Basket Treviglio, UCC Piacenza, Vanoli Cremona
e JuVi Cremona.

ROSSO: Basket Ravenna, Pallacanestro 2.015 Forlì, Bene-
detto XIV Cento e RBR Rimini. 

AZZURRO: Pasca Nardò, Cestistica San Severo, Latina Basket
e Chieti Basket 1974.

BIANCO: Pistoia Basket 2000, NPC Rieti, Fortitudo Bologna e
San Giobbe Chiusi.

ARANCIONE: Pallacanestro Mantovana, APU Udine, Kleb
Basket Ferrara e USB Cividale. 

Luigi Falcone




