
Il giorno in cui divenni bibitaro
Di Maio ha lasciato il Movi-
mento Cinque Stelle che, di
fatto, s’è scisso. Ed io, appena
ho saputo la notizia, sono rima-
sto così scosso che sono andato
subito ad aprire il frigo e mi sono
fatto una bevanda di acqua e
seltz. 
E poi ho cominciato a riflettere
sugli effetti di questa scissione
all’interno del panorama poli-
tico italiano. 
Probabilmente sarà stato l’ef-
fetto dell’acqua e seltz, non so
spiegarvelo bene bene, ma ho
provato a comprendere la va-
stità degli sconvolgimenti e mi
sono ritrovato ad approfondire
la tematica da un punto di vista
scientifico. Biologico, anzi. 
Che volete che vi dica? 
Probabilmente avrò messo
troppa acqua e poco seltz nella
bibita. O troppo seltz e poca
acqua? 
Del resto mi pare che fosse pro-
prio Di Maio, a proposito di
acqua e di biologia, a dichia-
rare che “l'acqua è un bene pri-
mario, se pensiamo che il corpo
umano è costituito, per più del
90%, di acqua”.

Ubriaco di acqua, pertanto, mi
sono documentato un po’ sulla
scissione.
Significato di Scissione tratto da
wikipedia: si definisce scissione
la modalità di riproduzione aga-
mica, consistente nella divisione
di una cellula in due elementi di
massa approssimativamente
uguale, destinati a evolvere in
cellule mature. La scissione è
caratteristica dei Procarioti e
dei Protisti.
Cosa sono i procarioti? 
Sono cellule accomunate dal-
l'essere organismi unicellulari e
cellule prive del nucleo ben de-
finito ovvero delimitato dalla
membrana nucleare tipico
degli eucarioti.
Cosa sono i protisti?
I protisti sono un regno di orga-
nismi eucarioti, gruppo obsoleto
ed eterogeneo di organismi, in
cui si includono gli eucarioti che
per vari motivi non si possono in-
cludere nei regni degli animali,
delle piante o dei funghi.
A quel punto mi sono fatto
un’altra bibita e, da bibitaro fai
da te, ho assaporato il gusto di
non capirci niente di politica.

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.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS

CHIAMA I NOSTRI
PARTNERS

La tua azienda
sulle nostre pagine
per un anno intero

costa meno
di una colazione

al giorno

AL 328 2939369

AL 328/4288563

AL 347/6790352

Società 

Operatori

Comunicazione

e Informazione

OFFERTA DI LAVORO

Poste Italiane ricerca candidati da inserire presso i
suoi Uffici Postali come operatori di sportello. L'ope-
ratore di sportello presidia le attività di promozione
e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicu-
rando l'espletamento delle relative procedure ope-
rative e amministrative nel rispetto degli standard
normativi e di qualità, fornendo informazioni alla
clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.
Si offrono contratti a tempo indeterminato con ora-
rio di lavoro part time o full time a seconda delle
specifiche necessità aziendali.
Per partecipare alla selezione bisogna essere in
possesso di un diploma di scuola superiore quin-
quennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60.
Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il
possesso della laurea e/o votazione superiore a

quella minima richiesta.
La sede di lavoro sarà stabilita in relazione alle spe-
cifiche necessità aziendali su tutto il territorio nazio-
nale.
L'annuncio scadrà il 26 giugno prossimo-
Per candidarsi fare riferimento al sito ufficiale di
Poste Italiane.

Mercoledì 22 Giugno 2022
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Il fatidico giorno della maturità
per 4282 studenti in provincia
La prova d’italiano metterà alla prova i ragazzi

che dovranno districarsi fra i grandi autori di sempre
di Rossana Campaniolo

E’ stata la notte più lunga, quella
appena trascorsa, per i 4.282 ma-
turandi dell’anno scolastico 2021-
2022 della provincia di Trapani.
Alle 8.30, previo controllo dei do-
cumenti, la campanella ha ri-
chiamato tra i banchi l’esercito di
giovani, targati nuovo millennio,
alle prese con la prova di italiano.
Fino a ieri circolava il toto-traccia
e tra i più quotati risultavano gli
evergreen di sempre: da Piran-
dello a Verga, passando per i mai
tramontati Pascoli e Ungaretti.La
prova "A" sarà la più tecnica con
l'analisi del testo che sottoporrà i
ragazzi di fronte due tracce con
due autori scelti tra quelli presenti
dall'Unità d'Italia in poi. Per
quanto riguarda la prosa dell'800
1 su 2 ritengono certo che uscirà
Giovanni Verga. Al secondo
posto Gabriele D'Annunzio e in-
fine Alessandro Manzoni. Per

quanto riguarda gli autori del '900
anche qui i maturandi sembrano
sicuri: Luigi Pirandello è in pole.
L'autore è infatti un ventennio
che non esce, ma anche Italo
Svevo e Primo Levi non sono
esclusi.Per quanto riguarda la ca-
tegoria poesie invece sono due i
nomi che salgono sul podio: Gio-

vanni Pascoli e Giuseppe Unga-
retti. Al terzo, ben distaccato,
compare anche Eugenio Mon-
tale.Per quanto riguarda invece
la tipologia "B" quindi anniversari
e ricorrenze storiche, gli studenti si
aspettano due accadimenti: il
trentennale delle stragi di mafia
e il centenario della Marcia su

Roma. Ma anche il trattato di
Maastricht che 30 anni fa sancì la
nascita dell'Ue.Per la tipologia "C"
ossia attualità, i dubbi i maturandi
puntano su: guerra in Ucraina e
sviluppi di crisi internazionali.
Senza dimenticare Covid e post-
pandemia.Riuscire ad “indovi-
nare” le tracce è davvero cosa
rara se non impossibile, e lo sap-
piamo bene noi che di anni
ormai ne abbiamo qualcuno in
più. Anzi, tradizione vuole che
vengano puntualmente ribaltate
tutte le possibili e prodigiose pro-
iezioni. Una vera e propria ante-
prima di come sarà la vita una
volta conquistata la tanto ago-
gnata maturità: “La vita è ciò
che ti accade mentre fai altri
progetti” .Sappiamo che le prime
sei ore di questa prima giornata
ad alcuni sembreranno troppo
poche mentre ad altri appari-
ranno infinite fino alle 14.30, ter-
mine ultimo in cui consegnare il

proprio elaborato, pertanto vo-
gliamo dire delle cose. Senza Re-
torica.  L’esame di stato è un
inutile supplizio. Giorni in cui il ca-
rico emotivo è talmente forte da
sfociare in un’ansia lacerante da
cui -fortunatamente - non dipen-
dono le sorti della propria vita ed
il successo personale. E’ la con-
clusione di un percorso, e come
tale va trattato. Di cui a nessuno,
diciamocelo, però importerà mai
nulla. A nessun colloquio è chie-
sto il voto di maturità. Per cui stu-
diate, ripassate e riposate,
dormite la notte. Siate sempre
pronti e carichi. E’ solo scuola,
come domani sarà solo lavoro.
La vita è un’altra cosa. La vita è
un puzzle con un’infinità di pezzi
ed il “lavoro” solo uno di essi. Im-
portante, ci mancherebbe, ma
non tutto. La vita è un continuo
investimento culturale ed esisten-
ziale, in cui crescere, cadere, rial-
zarsi e riuscire. In bocca al lupo!

Piero Spina, la pizza di riflessione e la
scelta di Ricevuto di non partecipare

POLITICA

Una cena per tutti quelli che si sono im-
pegnati ma non sono riusciti a centrare il
traguardo. Del resto nemmeno il loro can-
didato Sindacocel’ha fatta, pur se otte-
nendo un prestigioso secondo posto che
lascia presagire un cammino ancora
tutto da percorrere. Sia per lui che per il
fermento politico che si è creato attorno
alla sua candidatura. Stiamo parlando di
Piero Spina che, lunedì sera, ha voluto
condividere una “pizza di rilfesisone” con
i candidati delle sue liste. Un momento
utile, anche, per analizzare a mente se-
rena il voto elettorale ed anche per ca-
pire come rinsaldare alcuni rapporti

politici che, evidentemente, si sono dete-
riorati a ridosso del giorno del voto. 
E’ il caso del referente di “Noi con l’Italia”,
Bartolo Ricevuto, che ha declinato l’invito
alla “pizza di riflessione” (e con lui qual-
che altro).  Ricevuto, in rappresentanza
della formazione politica che fa riferi-
mento a Saverio Romano a livello regio-
nale e alla ex senatrice Maria Pia
Castiglione a livello locale, è stato uno
dei sostenitori convinti della candidatura
di Piero Spina a Sindaco per Erice. Ma
qualcosa, molto probabilmente, si deve
essere rotta proprio a ridosso della gior-
nata di voto. Gli ultimi giorni, infatti, Rice-
vuto ed altri candidati pare abbiano
deciso di non farsi vedere dalle parti del
comitato elettorale di via Cosenza.
A dogni modo, lo storico democristiano
ci fa  sapere che “Sono stato invitato al
comitato Piero Spina per una analisi voto,
ma mi rifiuto partecipare in quanto non
intendo ipotecare scelte alle regionali im-
poste da leader che non riesco ad indi-
viduare. Una coalizione dovrebbe essere
composta da partiti del centrodestra uni-
tamente ad area moderata ,con dise-
gno di rilancio della buona politica. Al
momento, mi appare tutto un disegno di
personalismi rampanti”.

Nicola Baldarotta



Il Luglio cerca partners 
per la Casina delle Palme

C’è da organizzare la stagione artistica estiva
e servono professionalità che assicurino serietà

Trapani, il piano della Cisl 
contro l'aumento dei prezzi
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Il Luglio Musicale Trapanese, tra-
mite un avviso esplorativo, è alla
ricerca di operatori culturali e di
spettacolo, dotati di idonea ca-
pacità tecnica e professionale,
con cui stipulare un accordo di
partenariato speciale per la ge-
stione artistico-organizzativa
della “Casina delle Palme”, bene
di proprietà comunale affidato in
comodato d’uso oneroso all’Ente
Luglio Musicale con finalità di
pubblica fruizione e valorizza-
zione sociale ed economica da
realizzare attraverso le attività

proprie dell’Ente.
L'obiettivo è quello di realizzare
un progetto di gestione artistico-
organizzativa congiunta del
bene che assicuri la realizzazione
di un pregevole calendario di
manifestazioni di intrattenimento,
teatrali, di danza, di prosa, di ca-
baret, rassegne cinematografi-
che e di altre qualificate iniziative
con ingresso a pagamento/gra-
tuito, che possa costituire motivo
di attrazione per residenti e turisti
nel periodo estivo e momento di
valorizzazione di un bene pub-

blico non sempre utilizzato al me-
glio e secondo la sua naturale
vocazione .
I soggetti interessati potranno far
pervenire all’Ente Luglio Musicale
Trapanese a mezzo pec all’indi-
rizzo email: lugliomusicaletrapa-
nese@pec.it entro sette giorni
dalla pubblicazione dell'avviso,
una proposta, completa di tutti i
dati dell’operatore, con una de-
scrizione delle caratteristiche spe-
cifiche della proposta di iniziative
che si intendono realizzare.
Decorso il termine di pubblica-
zione indicato, l’Ente Luglio potrà
avviare la fase della negozia-
zione con i soggetti interessati,
che una apposita commissione
avrà ritenuto idonei per l’attiva-
zione del partenariato, nel ri-
spetto dei principi di imparzialità
e di parità di trattamento. I criteri
di valutazione faranno riferimento
alle capacità professionali, al-
l’esperienza ed alla qualità delle
proposte nonché alla percentuali
dovute per manifestazioni a pa-
gamento.
La durata dell’accordo è stabilita
in due anni rinnovabilli per altri
due.

“Il tema dell’aumento smisurato
dei prezzi, e non si tratta solo di
luce, acqua gas, benzina e die-
sel, ma di tutti i beni di prima ne-
cessità e fondamentali per le
famiglie, ad iniziare dal pane e
la pasta, è da considerare ormai
emergenziale”. Ad affermarlo è
il segretario generale Cisl Pa-
lermo Trapani Leonardo La
Piana che aggiunge: “La po-
vertà anche a Trapani aumenta
anche a causa dei costi troppo
alti per le tasche delle famiglie,
e allora siamo dell’idea che tutte
le istituzioni locali debbano chie-
dere di più al governo, come in-
terventi immediati e più concreti

contro il caro prezzi che inci-
dano realmente e a lungo ter-
mine sul disagio sociale ed
economico vissuto nelle nostre
città e ancor più nelle periferie”.
“La tensione sociale aumenta –
spiega La Piana -, le famiglie, i la-
voratori i pensionati non riescono
ad arrivare a fine mese e spesso
a pagare l’affitto, come spesso
ci raccontano nelle nostre sedi.
Per questo alla politica locale
chiediamo di porre come prio-
rità il contrasto alla povertà che
si può portare avanti solo con il
lavoro stabile e produttivo, che
faccia affrontare il tema del red-
dito di cittadinanza in modo
‘leale’ e non ‘di parte’, in modo
che non sia fattore di allontana-
mento dalla vera occupazione,
specie in contesti dove i contratti
si applicano spesso senza il ri-
spetto delle regole. Servono poi
interventi concreti sul fronte delle
politiche sociali, abitative, con-
sapevoli del fatto che non si
tratta, spesso, di responsabilità
solo di livello locale”.

Tosca: figuranti cercasi
per l’opera in scena a luglio
L’Ente Luglio musicale trapanese ricerca n.9 figuranti
uomini per la Produzione dell'opera lirica Tosca che
avrà luogo al Teatro "Giuseppe Di Stefano" dal giorno
6 al 17 luglio.
Gli interessati dovranno avere un'età compresa tra
18 e 25 anni. Sono requisiti indispensabili una bella
presenza e un fisico curato.
Le candidature dovranno essere trasmesse entro e
non oltre giovedì 30 giugno ai seguenti indirizzi email:
direttorediproduzione@lugliomusicale.it
segreteriadiproduzione@lugliomusicale.it 
Alla candidatura dovranno essere allegati il CV in for-
mato PDF e due foto (primo piano e a figura intera).

Mercoledì 22 Giugno 2022

Atm, cercasi professionisti
per il Collegio dei sindaci

ATM Spa, l’azienda che si occupa di trasporti e par-
cheggi pubblici a Trapani, intende acquisire manife-
stazioni d’interesse finalizzate alla selezione di
eventuali candidature per la nomina del proprio Col-
legio dei Sindaci, per il triennio 2022-2024, ai sensi
dell’Art. 29 dello Statuto aziendale vigente composto
da tre Sindaci effettivi, tra cui un Presidente, e due
Sindaci supplenti.

La domanda di ammissione alla presente manifesta-
zione d’interesse, pena non ammissione, dovrà essere
inviata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 30/06/2022, esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata atmtrapani@legalmail.it , con
oggetto “Manifestazione d’interesse per la nomina
del Collegio dei Sindaci di ATM Spa Trapani – triennio
2022-2024”;
Maggiori dettagli al link che trovate sul sito del Co-
mune di Trapani.

Leonardo La Piana
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Sanità pubblica sotto attacco
ed anche sotto organico 

A Villa Sofia un altro episodio di aggressione 
nei confronti di medici in servizio: è emergenza

di Carmela Barbara

E’ successo ancora, di nuovo.
Stavolta, ultima in ordine di
tempo, al pronto soccorso del-
l’ospedale Villa Sofia a Palermo
come tante altre, troppe, è ca-
pitato nei nosocomi trapanesi
dove i medici di turno vengono
aggrediti nell’esercizio delle loro
funzioni.
E ogni volta, si denuncia, ci si in-
digna ma la situazione rimane
sempre la stessa: medici e ope-
ratori sanitari, costretti a fare turni
massacranti anche di notte vista
l’ormai atavica carenza di perso-
nale che interessa soprattutto i
reparti di medicina d’emer-
genza.
“Non possiamo più rimanere a
guardare inermi davanti a tanta
brutalità” dice il presidente
dell’Ordine dei Medici chirurghi e
odontoiatri della provincia di Tra-
pani, Vito Barraco. 

“È inammissibile che ancora oggi
nel 2022 accadano fatti del ge-
nere. Il ruolo sociale della nostra
categoria deve essere tutelato e
protetto. Servono maggiori con-
trolli e leggi più severe. Non pos-
siamo più tollerare atti del
genere”.
Numeri alla mano, secondo uno
studio condotto dall’Inail (Istituto

nazionale Assicurazione Infortuni
sul Lavoro), in 5 anni – dal 2016 al
2020 - sono stati 12mila gli infor-
tuni sul lavoro per il personale sa-
nitario legati a violenze,
aggressioni e minacce, con una
media di circa 2.500 l'anno. 
“Numeri inaccettabili – incalza il
dottore Barraco -. Siamo ogni
giorno in prima linea per aiutare

e curare, costantemente sotto
attacco di un nemico invisibile e
letale, il Covid -19. Abbiamo bi-
sogno di maggiore tutela”.
Al presidente dell’Ordine dei me-
dici di Trapani fanno eco i sinda-
cati, da sempre in prima linea a
difesa dei lavoratori. 
“E’ intollerabile – scrivono dalla
Cisl Trapani-Palermo - il clima di

tensione che si vive nei pronto
soccorso delle città e che spesso
porta ad aggressioni, che con-
danniamo fortemente, nei con-
fronti degli operatori sanitari. I
responsabili vanno perseguiti
perché non esiste alcuna  giusti-
ficazione per questi episodi di
violenza, e allo stesso tempo è
necessario aumentare la vigi-
lanza nelle aree di emergenza,
dove spesso gli utenti vanno in
escandescenza sfocando la loro
rabbia sui dipendenti delle strut-
ture sanitarie, e migliorare allo
stesso tempo le prestazioni e i ser-
vizi in modo da renderle efficienti
per ridurre le lunghe attese, ad
esempio accelerando con la
programmazione dei fondi del
PNRR destinati alle case di comu-
nità e ospedali di comunità che
sono genericamente definite
strutture di prossimità del Servizio
sanitario nazionale, per snellire le
code nelle aree di emergenza”.

L’Ordine degli avvocati 
festeggia 7 Toghe d’oro

IN BREVE

L’Ordine degli avvocati di Trapani si prepara a
festeggiare diversi colleghi che hanno scritto pa-
gine memorabili della professione forense nel-
l'arco di oltre cinque decenni, ma anche giovani
che si sono distinti nella fase propedeutica al-
l'iscrizione .Il prossimo 8 luglio saranno conse-
gnate sette “toghe d’oro” ed altri
riconoscimenti, nel corso di una cerimonia orga-
nizzata alla Tonnara di Bonagia, con orario di ini-
zio previsto alle 17.La Toga d’oro, per l’esercizio
della professione da cinquanta anni, sarà con-
ferita agli avvocati Arcangelo Antoci, Bartolo-
meo Bellet, Vittorio Cangemi, Vito Galluffo,
Ferruccio Marino, Vincenzo Miceli, tutti iscritti
all’Albo degli Avvocati tra il 1969 e il 1972.La ce-
rimonia, promossa dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati, sarà l’occasione per la consegna di
altri riconoscimenti, a partire da quello destinato
all’avvocato Anna Marino, già insignita della
Toga d’oro quattro anni fa, prima donna iscritta
all’Ordine degli avvocati di Trapani e tuttora in
attività. Inoltre, verrà ricordata la figura dell’av-
vocato Nino Catania e saranno consegnati rico-
noscimenti agli avvocati praticanti che si sono
distinti nelle ultime sessioni di esame per l’iscri-
zione all'Ordine professionale.

Dott. Vito Barraco



di Francesco Greco

Avrebbe compiuto atti osceni per
strada, in pieno giorno, puntando
una studentessa minorenne che
aspettava l’autobus per fare ritorno
a casa dopo le ore di lezione a
scuola. Ne sono certi gli agenti della
Squadra Mobile della Questura di
Trapani che hanno tratto in arresto
un sessantenne, sorpreso nella fla-
granza del reato: atti osceni in pre-
senza di una minore, presso una
fermata del servizio di trasporto pub-
blico, nelle vicinanze di alcuni edifici
scolastici.I poliziotti avrebbero no-
tato la presenza dell’uomo nella
zona, ancor prima che si verificasse
l’episodio di cui è accusato, perché
si tratta di un individuo che si è reso
protagonista di gesti analoghi in
passato. È iniziato quindi un discreto
pedinamento da parte degli agenti,
concluso in prossimità di un istituto
scolastico: il sessantenne  avrebbe
improvvisamente arrestato la mar-
cia della propria automobile, acco-
standosi ad un marciapiede, a
brevissima distanza da una giovane

alunna in attesa dell’arrivo di un au-
tobus; e qui, con lo sportello della
vettura semi aperto, l’uomo
avrebbe iniziato a compiere delle
oscenità, incurante di possibili pas-
santi intorno e concentrato sulla ra-
gazzina; in questo frangente lo
hanno bloccato i poliziotti della Mo-
bile. Il sessantenne è stato quindi ar-
restato per il reato di atti osceni
aggravati. Il provvedimento caute-
lare, su richiesta della locale Procura
della Repubblica, è stato convali-
dato dal Giudice delle indagini pre-

liminari, che ha disposto per l’inda-
gato la misura dell’obbligo di di-
mora nel luogo di residenza.
Continuano intanto le indagini, da
parte del personale della sezione
Reati contro i minori della Squadra
Mobile, finalizzate ad approfondire il
contesto della vicenda. Gli accerta-
menti investigativi hanno anche
l’obiettivo di verificare il possibile
coinvolgimento dello stesso sessan-
tenne in altri episodi criminosi di ana-
loga tipologia, a danno di ignare
studentesse minorenni. 

Atti osceni davanti a una scuola
Arrestato un 60enne di Trapani
I poliziotti lo hanno bloccato mentre “si esibiva” 
davanti a una ragazzina appena uscita da scuola
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ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 
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Di Pamela Giacomarro

Alle battute finali il processo d’appello “Scrigno”,
scaturito da un’operazione dei carabinieri che portò
alla luce tutta una serie di intrecci tra mafia, politica
e imprenditoria. Alla sbarra diciannove persone che
hanno scelto di essere giudicate con il rito abbre-
viato. Il processo di primo grado si è concluso con
cinque assoluzioni e pene decisamente minori ri-
spetto alle richieste dell’accusa. Ieri l’accusa, rap-
presentata dal sostituto procuratore generale Carlo
Marzella, a conclusione di una lunga requisitoria, ha
chiesto dieci condanne per oltre 110 anni di carcere.
Le condanne più pesanti sono state chieste nei con-
fronti di Franco e Pietro Virga, figli del capomafia tra-
panese Vincenzo. Per loro, il procuratore Marzella ha
chiesto rispettivamente diciotto e venti anni di car-
cere. I fratelli Virga, secondo la tesi degli investiga-
tori, sarebbero al vertice della cosca mafiosa del
trapanese, assieme a Franco Orlando, ex consigliere
comuale del Psi, titolare di un bar a Trapani. Per lui
la’accusa ha chiesto una condanna a sedici anni di
carcere. In primo grado Orlando era stato condan-
nato a cinque anni e quattro mesi di reclusione.  Au-
mento di pena chiesto anche per Mario Letizia,
imprenditore di recente colpito da un provvedi-
mento di confisca, da otto anni e quattro mesi a do-
dici anni. Le altre richieste di condanna riguardano,
Francesco Paolo Peralta, dodici anni, Giuseppe Pic-
cione, nove anni e otto mesi, Michele Martines, quat-

tordici anni.  Dodici anni sono stati chiesti per Car-
melo Salerno, assolto in primo grado, due anni per
Franco Todaro, professore, anche lui assolto in primo
grado. Chiesto un anno e quattro mesi per Tommaso
Di Genova, assolto in primo grado. Fa eccezione Pie-
tro Cusenza, per lui chiesta una pena più mite:  sette
anni e quattro mesi. Chiesta l'assoluzione per Jacob
Stelica, condannato in primo grado a quattro anni.
La Procura generale ha chiesto di dichiarare inam-
missibile il ricorso in appello dell’imputato Michele Al-
camo che è stato condannato in primo grado a tre
anni. Non c'è stato appello per Francesco Russo,
condannato a quattro anni, per gli imprenditori Nino
D’Aguanno e Vincenzo Ferrara, condannati a tre
anni e quattro mesi ciascuno, nemmeno per Leo-
nardo Russo condannato a tre anni, per l'ex asses-
sore del Comune di Trapani, Ivana Inferrera (assolta
in primo grado) e per Francesco Salvatore Russo.

Operazione Scrigno, il PM chiede
la condanna per dieci degli indagati

Santa Ninfa: amianto 
in un cantiere, tre denunce

IN BREVE

Tre persone sono state denunciate al termine di
una serie di controlli presso i cantieri edili con-
dotti dai carabinieri della Stazione di Santa Nifa,
con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispetto-
rato del lavoro di Trapani. 
Si tratta di una pensionata del posto, commit-
tente dei lavori,  il titolare dell’impresa edile e il
preposto per la sicurezza del cantiere.
In particolare, nel corso dell’attività, sono
emerse presunte gravi violazioni che i tre avreb-
bero commesso, a vario titolo. 
Secondo quanto ipotizzato dai militari del-
l'Arma, gli interessati avrebbero omesso di co-
municare la presenza di amianto all'interno del
cantiere all’A.S.P. di competenza, non avreb-
bero disposto adeguate misure per lo smalti-
mento, avrebbero omesso di applicare le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell’ambiente esterno, non fornendo idonei di-
spositivi di protezione individuale e non predi-
sponendo aree e misure di decontaminazione.
Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro. 



Pallacanestro Trapani: 
Alex Latini sarà il vice di Parente

Raccoglie l'eredità di Canella e ne ripercorre la strada
Parente: “Nè io nè la società abbiamo avuto dubbi su di lui”

Di Tony Carpitella

Ancora un biennale, ancora
un segnale importante di
continuità e stabilità. La Pal-
lacanestro Trapani comunica
di aver raggiunto un accordo
per la prossima stagione con

Alex Latini che, dopo i tanti
anni trascorsi nel settore gio-
vanile granata, assumerà il
ruolo di primo assistente di
coach Daniele Parente.
Raccoglie dunque il testi-
mone da Fabrizio Canella, ri-
percorrendone la strada:

ancora una volta un tecnico
formato nel proprio settore
giovanile che va in prima
squadra.
Queste le prime parole di
Alex Latini nel nuovo ruolo di
assistant coach:“Sono molto
orgoglioso di poter ricoprire
una carica di così alto livello
a soli 29 anni. Darò il mio con-
tributo al 110%, lavorando
come ho sempre fatto con
tanto impegno, disponibilità
e autocritica. Volevo ringra-
ziare sia Daniele, per avermi
dato questa chance, sia la
società nelle figure di Pietro,
Nicola e Valentino per avere
preso questa decisione e
aver confermato il percorso
fatto insieme fin qui. Il lungo
periodo nel settore giovanile
granata è stato un capitolo
fondamentale della mia vita.
Sono arrivato 7 anni fa ed il
duro lavoro mi ha fatto cre-
scere e maturare molto, a li-

vello umano e professionale:
invio un forte abbraccio vir-
tuale a tutti quelli che ho in-
contrato, conosciuto e con
cui ho collaborato in questi
anni, staff, atleti, genitori e di-
rigenti. Infine ci tengo a rin-
graziare chi mi ha messo
tanto tempo fa prima il pal-
lone nelle mani e poi il fi-
schietto al collo:
Pallacanestro Saluzzo, senza
la quale oggi non sarei qui”.
Coach Daniele Parente ha
così commentato: “A seguito
della partenza di Fabrizio Ca-
nella, la scelta è caduta in
modo naturale su Alex per-
ché è un ragazzo giovane
ma molto preparato che già
conosce l’ambiente ed è vo-
glioso di confrontarsi col
mondo dei senior. Per questi
motivi quando si è presentata
la possibilità di scegliere, né
io né la società abbiamo
avuto dubbi”.
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Agatino Chiavaro sarà il nuovo Direttore Sportivo
del Trapani. Da un momento all’ altro si attende la
firma del nuovo granata atteso in questi giorni in
città. Prima di mettere nero su bianco Ma prima si
doveva sciogliere un tassello importante cioè il di-
vorzio dall’Acireale.  Il club acese ha, infatti comu-
nicato “la conclusione del rapporto lavorativo con
il direttore Agatino Chiavaro, ringraziandolo per
quanto svolto in queste stagioni e augurando allo
stesso le migliori fortune personali e professionali per
il prosieguo“. In questa stagione Chiavaro ed il suo
staff hanno fatto entusiasmare una piazza intera.
L’ex ds ha salutato la piazza con una lettera d’ad-
dio. Il suo nome non è la prima volta che viene ac-

costato ai trapanesi: Chiavaro era stato indicato
da Ettore Minore in uno degli organigrammi con-
segnati al Comune di Trapani nel 2021. Agatino
Chiavaro è inoltre legato alla figura di Antonello La-
neri, suo direttore all’Akragas e al Siracusa, nei suoi
ultimi anni di carriera da calciatore con cui festeg-
giò le vittorie dei campionati di serie D.

Nuovo DS del Trapani
si attende solo la firma

Kokuca nuovo
coach della

Handball Erice?

Filiberto Kokuca non sarà più
l’allenatore della A.P.D Palla-
mano Camerano in A/2 Ma-
schile. In una video-intervista
il tecnico ha salutato la squa-
dra, presa in gestione nella
seconda parte di stagione,
chiudendo con un sesto
posto nella Youth League U20
ed un settimo posto in Serie
A2. Per lui è in arrivo la chia-
mata dell’Handball Erice. Sta-
gione importante quella sua
con la Pallamano Camerano
dopo il suo subentro a gen-
naio con conclusione dagli
importanti risultati. Erice per lui
sembra vicina. Filiberto Ko-
kuca ha conseguito l’EHF Ma-
ster Coach.
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