
Yes, I can...i
Mi sa che questi cinque anni di am-
ministrazione, per la rieletta Sindaca
Daniela Toscano, saranno difficilini.
Se il buongiorno si vede dal mattino,
e i proverbi antichi di solito non sba-
gliano, Daniela Toscano dovrà im-
mediatamente prendere in mano il
timone della nave ericina. Perchè
nel giro di un mese sono già diverse
le situazioni che, mi sembra, le stiano
sfuggendo di mano.
Per esempio aspettavo un comuni-
cato stampa “istituzionale” sul fat-
taccio relativo alla FuniErice.
L’avviso a che punto è? L’Ammini-
stratore Unico, dottor Romano, è an-
cora in carica o no? Ho chiesto
spiegazioni e la Sindaca mi ha detto
che sarebbe arrivato un comuni-
cato ufficiale. Lo attendo da una
settimana... 
Altra questione: il bando per il
Campo Bianco, che fine ha fatto?
Andato deserto, ok, lo sappiamo. E
va bene così? Mi sembra che qual-
cuno qualcosa debba pur dirla in
merito. O per ora a Erice sono solo
impegnati a sfogliare il manuale
Cencelli per le nomine nei posti di
sottogoverno?
Ieri, tanto per non farsi mancare
nulla, alla Sindaca arriva un atto di
diffidada parte dell’OIPA, associa-
zione che si occupa di animali. Se-

condo questi animalisti, molto impe-
gnati concretamente nel territorio,
Daniela Toscano sarebbe intenzio-
nata a trasferire i cani di quartiere al
canile “Mister Dog” di Crotone. Nel
documento l’Oipa chiede che “non
venga autorizzato alcun trasferi-
mento degli animali in mancanza di
denunce sporte presso le autorità
competenti e in mancanza di ap-
positi documenti redatti dai medici
dell’Asp di Trapani che accertino la
reale aggressività dei cani“. Sono
stati gli stessi cittadini che accudi-
scono ormai da anni i cani di quar-
tiere ad allertare gli angeli blu
dell’Oipa e a chiedere il loro aiuto
per fermare questa ‘deportazione’.
Tra i cani destinati a lasciare il territo-
rio ericino ci sono “Birillo” che sta-
ziona nella via San Cusuman;
“Pippo” che staziona nella via An-
chise; “Napoleone, Nerina, Marte e
Poldo” che vivono da anni nella via
Marte; “Jack” che staziona nella via
Veneto. Tutti quotidianamente se-
guiti e curati gratuitamente dai resi-
denti.  Un provvedimento, se venisse
posto in essere, forse un po’ troppo
frettoloso. 
Ma non erano le gattine a fare i mi-
cini ciechi, se frettolosi? Così, al-
meno, mi rispose la Sindca quando
le chiesi spiegazioni sulla FuniErice.

di Nicola
Baldarotta
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Nell’anno in cui Poste Italiane celebra i suoi 160 anni, i Palazzi di Poste
continuano a rappresentare un punto di riferimento sul territorio nazio-
nale e ad essere un simbolo della bellezza architettonica e della storia
dell’Italia. Il Palazzo di Trapani, oggi come ieri, è emblema di un’epoca
e ricopre un ruolo di indiscutibile testimonianza storica e di maestosa
autorevolezza. 
Splendido esempio di architettura modernista liberty, il palazzo delle
Poste di Trapani viene completato nel 1927, su progetto dell’architetto
siciliano Francesco La Grassa. Le decorazioni sulla facciata, oggetto di
recente ristrutturazione, costituiscono un rimando al mondo delle poste
e delle telecomunicazioni fin nei minimi particolari. Simili motivi, uniti ai
classici elementi floreali del liberty, si trovano nei meravigliosi soffitti af-
frescati a tempera da Salvatore Gregorietti, negli arredi, nelle vetrate
e nelle componenti in ferro battuto di lampadari e balaustre. Il palazzo
delle Poste di Trapani è ancora oggi non solo un punto di riferimento
architettonico e artistico, ma anche un presidio sul territorio comunale,
ospitando gli uffici della filiale provinciale di Trapani di Poste Italiane e
uno degli oltre 10 uffici postali presenti in città.
I palazzi di Poste Italiane spesso sono opere d’autore, nelle loro più di-
verse declinazioni artistiche e strutturali hanno rappresentato negli anni
la trasformazione che il nostro Paese ha vissuto tra la fine dell’Ottocento
e il secondo dopo guerra. Anche dal punto di vista della cultura archi-
tettonica hanno contribuito a delineare il contorno di una inedita mo-
dernità: soprattutto dagli anni ’30 del Novecento, nel segno dello stile
razionalista. 
La bellezza del Palazzo di piazza Vittorio Veneto è stata esaltata 
nel prestigioso volume artistico “LE BELLE POSTE. Palazzi storici delle Poste 

Italiane” edito da Franco Maria Ricci proprio in occasione dei 160 anni
di Poste Italiane. 
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Paceco, si cercano operatori
per il servizio di autobotti

Con un avviso pubblico inserito ieri nel sito istituzio-
nale, il Comune di Paceco mira ad individuare ope-
ratori economici da invitare alla procedura di gara
per l’affidamento del “servizio di prelievo, trasporto
e consegna di acqua potabile a mezzo autobotte”,
con l’obiettivo di fronteggiare le carenze idriche
aggravate dal caldo stagionale, affiancando altri
mezzi alle autobotti comunali già mobilitate.L’av-
viso “è finalizzato esclusivamente a ricevere mani-
festazioni di interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione di operatori economici, in modo
non vincolante per l’Amministrazione Comunale.
Pertanto – è precisato nell’atto – con il presente av-
viso non è indetta alcuna procedura di gara; si

tratta, infatti, di una semplice indagine conoscitiva
con scopo esclusivamente esplorativo, senza l’in-
staurazione di posizioni giuridiche od obblighi nego-
ziali da parte del Comune di Paceco che si riserva
la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti interessati possano vantare al-
cuna pretesa, nonché di procedere con l’invio di
inviti anche a soggetti di fiducia, che non abbiano
manifestato l’interesse in risposta al presente av-
viso”. L’obiettivo finale è l’appalto del “servizio di
prelievo, trasporto e consegna di acqua potabile
con autobotte, ad integrazione e sussidio delle au-
tobotti comunali”, attraverso la stipula di un con-
tratto con un unico operatore economico, per un
importo complessivo presunto di 5.400 euro oltre
Iva.I servizi saranno compensati “a misura” – viene
anticipato nell’avviso – e verranno aggiudicati sulla
base del criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi, in quanto trat-
tasi di servizi ad elevata ripetitività per i quali l’inci-
denza della manodopera è inferiore al 50 per
cento. La manifestazione di interesse deve essere
inoltrata entro il prossimo 5 agosto, esclusivamente
via Pec all’indirizzo protezione.civile@pec.co-
mune.paceco.it. Il modello di domanda e anche ul-
teriori dettagli sui requisiti richiesti e sulle modalità
di presentazione, sono disponibili nel sito www.co-
mune.paceco.tp.it.

Marettimo:
via al Festival

del film

Presentato ieri  mattina a
Favignana, il Marettimo Ita-
lian Film Fest. Una terza edi-
zione ancora una volta con
proiezioni e talk in piazza
dedicati alla settimana
arte. 
La kermesse è iniziata ieri
sera, con il film "I fratelli De
Filippo" per la regia di Sergio
Rubini che ripercorre la sto-
ria della grande dinastia di
attori napoletani. 
ieri mattina al tavolo delle
conferenze erano presenti il
sindaco Francesco For-
gione, uno "dei motori"
della manifestazione as-
sieme alla Presidente della
Solemareventi Cettina Spa-
taro, Gabriella Carlucci,
Totò Vento del direttivo del-
l'associazione organizza-
trice della manifestazione,
ed il giornalista Riccardo
Romani che modererà tutti
i talk a piazza Scalo Nuovo.

ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 

DI Nicola Baldarotta

Di una cosa, quanto meno, pos-
siamo essere certi: nessuno, men
che meno il SIndaco Giacomo
Tranchida, ha intenzione di boi-
cottare la commissione consi-
liare d’inchiesta sull’Ente Luglio
Musicale. Anzi, a dire il vero, è
stato proprio il Sindaco ad insi-
stere affinchè questa commis-
sione possa iniziare a svolgere il
ruolo per il quale è stata costi-

tuita. 
Ieri mattina, la riunione straordi-
naria del consiglio comunale, in
prosecuzione di quella tenutasi il
giorno prima e finita prima -
meno male - per mancanza del
numero legale, tutto sommato è
servita a fare chiarezza. In aula
è arrivato Giovanni De Santis, ex
direttore artistico ed ex consi-
gliere delegato del Luglio Musi-
cale Trapanese, che il giorno
prima era stato chiamato in

causa proprio dal Sindaco Tran-
chida per via della richiesta di
circa 300mila euro a fronte delle
prestazioni effettuate e che
hanno consentito all’Ente Teatro
di tradizione di potere usufruire di
numerosi e cospicui finanzia-
menti. Su questa vicenda era
tempo che si facesse chiarezza
e De Santis, in aula, l’ha fatta
spiegando dettagliamente a
cosa sarebbero dovute queste
somme e illustrando tutta la tra-
fila che lo ha portato a chie-
dere, in maniera pacifica e
senza avviare alcun contenzioso
contro il Comune di Trapani, la
bellezza di circa 300mila euro. 
Spiegazioni evidentemente
esaurienti, tant’è che il Sindaco
è intervenuto dopo di lui e non
ha mosso alcuna critica o con-
testazione alle spiegazioni di De
Santis. Tranchida si è limitato a
dire, semmai, che saranno altri
organi a stabilire se la cifra spetti
all’ex direttore artistico e se,
anche, possa essere congrua.
Capitolo chiuso, dunque. Meno
male.
Di capitoli aperti però ne riman-

gono altri sui quali sarà fatta
luce, quando e se inizierà a darsi
da fare, la commissione consi-
liare d’inchiesta metterà le mani
e gli occhi sulle carte del Luglio
musicale. 
Ieri, durante il dibattito, è emerso
qualche punto sul quale con-
verrò fare luce: uno fra i tanti, a
parere di chi scrive il più miste-
rioso da risolvere, quello relativo
all’aumento smisurato dei costi
di affitto per gli appartamenti
che vengono concessi agli artisti
ed alle maestranze che ven-
gono scritturati per la stagione
artistica del Luglio Musicale Tra-
panese. Secondo De Santis, da
quando lui non è più alla guida
dell’Ente, questi costi sono di-
ventati sin troppo alti.
Ed è proprio sull’aumento dei
costi di gestione del Luglio che si
è svolta buona parte della se-
duta consiliare, con velate ac-
cuse e controaccuse fra le parti. 
Sereno e pronto a rispondere
per quanto di sua competenza,
il nuovo consiliere delegato.
L’avvocato Pietrafitta è apparso
in grado di reggere il ruolo.

Consiglio straordinario sul Luglio
Alla fine a che cosa è servito?
In aula, dopo gli interventi di alcuni consiglieri, 

hanno preso la parola sia il Sindaco che De Santis



Lettere al Direttore: scrive Sciacchitano
sul pennello e sullo sversamento in mare
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Egregio Direttore, ho letto nel numero di ieri la spiega-
zione brevissima fornita dal Comune di Trapani in merito
allo sversamento che continua ad interessare il pennello
fognario situato a pochi metri dalla spiaggia del Caval-
lino Bianco.
Nonostante il problema sia annoso, oltre che patrimonio
di conoscenza per tutti i trapanesi, durante l’amministra-
zione Tranchida questa problematica è diventata co-
stante e facilmente individuabile da qualsiasi persona
dotata di apparato olfattivo funzionante. A Palazzo d’Alì
però amano prodigarsi in comunicati stampa fantasiosi
e al limite dell’offesa intellettiva, come quello al limite
del grottesco emanato mercoledì scorso,  sulla pagina
Facebook ufficiale del comune di Trapani. Ebbene, in
quella nota Sindaco e assessori ci informano che gli sver-
samenti sono dovuti all’acqua piovana accumulata
nelle vasche. E chissà, forse le abbondanti piogge dei
giorni scorsi hanno dilavato anche la memoria dei nostri
amministratori, facendo loro dimenticare che le analisi
condotte dall’ARPA in data 05/11/2019 certificavano
“che i campionamenti eseguiti negli ultimi tre anni
hanno rilevato la presenza di liquami e che quel tratto
di mare è interessato periodicamente da scarichi di reflui
urbani non depurati”. Condizione emergenziale peraltro
sottolineata dallo stesso assessore Romano che in data
20/5/2019 dichiarava candidamente “Il campione pre-
levato nel pomeriggio del 17 marzo invero  ha eviden-
ziato il superamento dei limiti analitici di alcuni parametri

[...] Impedire al tempo lo sversamento a mare nel tratto
sopra indicato equivaleva, diversamente, a determi-
nare la fuoriuscita dei liquami per le vie cittadine”. Rias-
sumo per chi non ha dimestichezza con il burocratese:
se non sversiamo liquami a mare rischiamo la rottura di
via Libica – zona passaggio a livello. E tra le varie amne-
sie dei nostri amministratori non si può non citare le di-
chiarazioni dell’assessore Safina del 28/06/2020 in cui
dichiarava che il progetto della nuova conduttura fo-
gnaria era già pronto e, affidandolo alla Trapani Servizi,
con lavori celeri. Un importo di due milioni e duecento-
mila euro, addirittura ottenuti senza accendere mutui
e… champagne e cotillon per tutti! Nel frattempo gli
anni sono passati, gli sversamenti sono continuati e dei
tanto decantanti CAMBIAMENTI, a 4 anni dall’insedia-
mento di Giacomo Tranchida, non se n’è vista traccia.
Possiamo almeno consolarci del fatto che, quella sver-
sata a mare, sia acqua piovana.Ma visto che non piove
da mesi, sarà acqua di pozzo o, più probabilmente,
acqua di puzza.

Luca Sciacchitano - cittadino trapanese

Caro Luca, la vicenda merita ampia risposta tecnica da
parte dell’assessore Ninni Romano. Oltre che pubblicarla
su queste pagine, la tua lettera l’ho anche inviata a lui
chiedendogli - com’è giusto che sia - di rispondere spie-
gando passo dopo passo cosa succede in quel pen-
nello e perchè, in modo da fugare dubbi e ilarità - si
faccia riferimento alle acque piovane. Conosco l’asses-
sore Ninni Romano e sono certo che avrà il piacere di
dare le spiegazioni necessarie, non a te ma a tutti i cit-
tadini trapanesi. 

Il Direttore, Nicola Baldarotta
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Sicilia, ecco il bando regionale 
per le comunità energetiche

E’ stato illustrato ieri mattina in videoconferenza
nel corso di un incontro tecnico e divulgativo 

I comuni siciliani potranno acce-
dere agli investimenti della Re-
gione, modulati sul numero degli
abitanti, finalizzati alla costituzione
delle CER, Comunità Energetiche
Rinnovabili.
A prevederlo è uno specifico pro-
gramma della Regione Sicilia che
ha stanziato circa 5 milioni di euro
per la promozione della sostenibi-
lità energetico-ambientale nei co-
muni che si impegnano alla
costituzione delle Comunità, assu-
mendone il ruolo di promotori.
Le comunità in questione si confi-
gureranno come enti senza finalità
di lucro, costituite al fine di pro-
muovere il processo di decarbo-
nizzazione del sistema economico

e territoriale, di agevolare la pro-
duzione, la condivisione “virtuale”
e il consumo di energia elettrica
generata principalmente da fonti
rinnovabili, nonché per migliorare
l’efficienza energetica attraverso
la riduzione dei consumi.
Queste le tematiche affrontate ieri
durante l’incontro divulgativo sul
bando della Regione relativo alle
Comunità di Energie Rinnovabili e
Solidali, organizzato dall’ANCI Sici-
lia e dall’assessorato regionale per
l’Energia e i Servizi di pubblica uti-
lità.
Le Comunità energetiche rappre-
sentano nuovi modelli di autocon-
sumo collettivo attraverso cui
imprese, comunità locali e cittadini

condividono energia elettrica pro-
dotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili. 
Per promuovere la costituzione
delle CER, il modello di sviluppo
proposto agli Enti locali è quello già
adottato, col finanziamento rivolto
a tutti i comuni dell’Isola, con la no-
mina degli Energy manager (EGE)
per la redazione dei  Piani di
Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima (PAESC) e che ha registrato
la partecipazione del 96 % di tutti i
comuni dell’Isola (ben 375 comuni
su 391). 
“Volendo fare uno specifico riferi-
mento al contesto storico attuale,
- ha spiegato Mario Emanuele Al-
vano, segretario generale del-
l’ANCI Sicilia, che ha introdotto e
moderato l’incontro - la guerra in
Ucraina ci ha messo ulteriormente
di fronte ai problemi collegati al rin-
caro dei costi dell’energia. L’Avviso
messo a punto dalla Regione non
solo favorisce la nascita e la crea-
zione delle CER ma stimola   l’au-
toconsumo e l’autoproduzione di
energia. Le amministrazioni pubbli-

che hanno un ruolo fondamentale
nell’attivazione di queste Comu-
nità con modelli energetici che sa-
ranno adeguati  al tipo di territorio,
alle esigenze dei cittadini e alle ti-
pologie di fonti di energia alterna-
tiva più adatte. Si tratta, quindi, di
un percorso partecipativo sul terri-
torio con l’obiettivo di ottenere
una riduzione dei costi  e poten-
ziare la capacità degli enti a sfrut-
tare risorse del PNRR”.
Saranno ammesse al finanzia-
mento le proposte che prevedono
la costituzione di comunità ener-
getiche rinnovabili e solidali con le
caratteristiche indicate nel pro-
gramma stesso. Tra cui lo stato di
povertà energetica di almeno il
10% dei partecipanti alla CER.
I termini per presentare la do-
manda di accesso al contributo a
fondo perduto si chiuderanno il
prossimo 7 agosto 2022.
All’incontro hanno preso parte, tra
gli altri, l’Assessore all’Energia, Da-
niela Baglieri, e il dirigente generale
del Dipartimento Energia  della Re-
gione Siciliana, Antonio Martini. 

Valderice, arriva
Musumeci 

per il porticciolo

Sul porticciolo di Bonagia le
polemiche continuano a re-
gistrare la contrapposizione
fra il Partito Democratico e
l’attuale Amministrazione
comunale guidata dal Sin-
daco Francesco Stabile.
Da un lato l’apparato regio-
nale che supporto il Sindaco
e che continua a parlare di
finanziamenti per il portic-
ciolo, dall’altro invece il PD
che continua a mettere in
dubbio la concretezza dei-
provvedimenti sbandierati.
Sarà il presidente della Re-
gione in persona, Nello Mu-
sumeci, a chiarire i passaggi
della delibera di Giunta sui
finanziamenti per il portic-
ciolo di Bonagia. E lo farà
martedì 2 agosto alle 17,30
durante la conferenza
stampa indetta presso
l’alula consiliare del Co-
mune di Valderice. Accanto
a lui, oltre al sindaco France-
sco Stabile, ci saranno
anche gli assessori regionali
Marco Falcone e Mimmo Tu-
rano.
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Deteneva più di un chilo-
grammo di marijuana e oltre
50 grammi di cocaina in
un’abitazione di Marsala, il pre-
sunto pusher arrestato nei
giorni scorsi dagli agenti della
Squadra Mobile della Questura
di Trapani e del locale Com-
missariato di Pubblica Sicu-
rezza. 
Il giovane, un ventiquattrenne
di origine marsalese, aveva
creato in casa un vero fortino
dello spaccio, munito di tele-
camere per monitorare gli in-
gressi ed evitare eventuali
irruzioni da parte delle Forze
dell’ordine. Accorgimenti que-
sti che però non sono bastati a
fermare l’operazione dei poliz-
ziotti.
Gli agenti della Polizia di Stato,
sono infatti riusciti comunque a
penetrare in casa e ha comin-
ciare la perquisizione dell’ap-
partamento. 
Nel frattempo il giovane,
avendo percepito che da li a
poco i poliziotti avrebbero
fatto irruzione,  si è disfatto di
un grosso zaino lanciandolo
dalla finestra. Gli agenti sono
però riusciti a recuperare lo
zaino lanciato poco prima
dalla finestra, scoprendo che
al suo interno era contenuta la
sostanza stupefacente.

Nel corso della perquisizione
all’interno dell’appartamento
a disposizione del giovane,
sono stati  iinvece trovati e se-
questrati oggetti e materiali ri-
conducibili all’attività di
spaccio, tra cui un frullatore
destinato alla miscelazione
della  sostanza e alcuni bilan-
cini di precisione per il confe-
zionamento della stessa. 
Nell’abitazione sono stati inol-
tre sequestrati oltre 3 mila e 700
euro in contanti, ritenuti pro-
vento dell’illecità attività con-
dotta dal ventiquattrenne
marsalese.

Per il presunto pusher è scat-
tato così l’arresto ed è finito ai
domiciliari, su  disposizione
della Procura della Repubblica
di Marsala, con l’accusa di de-
tenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti.
Il provvedimento è stato poi
convalidato dal Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribu-
nale lilibetano che ha confer-
mato per  l’indagato la misura
degli arresti domiciliari.
Per il giovane è stato inoltre di-
sposta l’applicazione del brac-
cialetto elettronico. 

red.cro.

Trapani, aveva nascosto
3 panetti di hashish nel garage:

in manette un 21enne

Detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti. E’
questa l’accusa per un
21enne trapanese, già sotto-
posto alla misura dell’obbligo
di dimora nel comune di Tra-
pani per reati specifici.
E infatti, i Carabinieri della se-
zione operativa della Com-
pagnia di Trapani,  avendo
avuto il sospetto che il gio-
vane continuasse nei suoi
traffici illeciti nonostante la
misura cui era sottoposto e,
avendo motivo di ritenere
che lo stesso potesse dete-
nere sostanze stupefacenti,
hanno effettuato una perqui-
sizione domiciliare nell’ap-
partamento e nelle relative
pertinenze dell’immobile, sito
nel popolare quartiere di
Rione Palma, dove il gio-
vane, al momento dell’arrivo

dei militari, si trovava col fra-
tello convivente, poco più
grande di lui.
Nel corso dei controlli i militari
hanno trovato tre panetti di
hashish del peso complessivo
di 300 grammi nascosti all’in-
terno di un container adibito
a garage, nei pressi dell’abi-
tazione dei due fratelli.
Lo stupefacente è stato
quindi posto sotto sequestro
dai militari dell’arma e il gio-
vane è stato arrestato.
A seguito dell’udienza di
convalida, per il 21enne son
stati disposti gli arresti domici-
liari presso però una’bita-
zione diversa da quela in cui
viveva prima.
Le indagini degli inquirenti
proseguono al fine di racco-
gliere ulteriori riscontri investi-
gativi.

Marsala, un chilo di marijuana 
e cocaina in casa: arrestato

Avrebbero sfruttato e sottopagato alcune im-
migrate nigeriane ospitate nei centri di acco-
glienza e impiegate nel consorzio Diadema
che opera nel settore della pulizia in Sicilia.
Tante ore di lavoro in più, circa 10 al giorno, per
una paga di 400 euro al mese. Cinque persone,
tre responsabili delle società consorziate e due
responsabili di centri di accoglienza per immi-
grati, sono finite ai domiciliari con l'accusa di
associazione per delinquere finalizzata all'inter-
mediazione illecita ed allo sfruttamento lavora-
tivo, nonché truffa ed estorsione, con
l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni
dello Stato e con l'abuso di relazioni di presta-
zioni d'opera. Il provvedimento è del gip di Pa-
lermo. Le indagini della polizia di Stato sono
state coordinate dalla procura. Dagli approfon-
dimenti investigativi svolti dalla Squadra mobile
di Palermo sarebbe emerso che le lavoratrici
immigrate sarebbero state individuate all’in-
terno dei centri di accoglienza e destinate a
svolgere mansioni di governanti e addette alle
pulizie presso alcuni esercizi ricettivi di Palermo
e di Castelvetrano.

Migranti nigeriane
schiavizzate: 5 arresti

Tenta di disfarsi della droga lanciandola
dalla finestra, ma la Polizia la recupera

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della
Compagnia di Marsala hanno arrestato un
pluripregiudicato marsalese di 49 anni, per il
reato di evasione.
L’uomo, sottoposto alla detenzione nella casa
circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, lunedì
scorso non era rientrato dopo la fruizione di un
permesso premio di quattro giorni, iniziato la
mattina del 14 luglio.
Sono scattate quindi le ricerche per le vie
della città, continuate per due giorni conse-
cutivi.
Fino a ieri quando l’evaso è stato individuato
in giro per la città. 
Il quarantanovenne  è stato infatti rintracciato
- raccontano i militari in una nota diffusa dal
Comando provinciale dei Carabinieri - sulla
pubblica via mentre era intento a passeg-
guare indisturbato.
Fermato e arrestato e terminate le formalità di
rito, il pluripregiudicato è stato riportato nella
casa circondariale trapanese dove finirà di
scontare la sua pena.

red.cro.

Non torna in carcere
dopo il permesso: preso
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Custonaci, morte dell'operaio:
la nota della Diocesi di Trapani

Una «morte bianca che allunga la
lista di chi muore mentre suda per
portare il portare il pane a casa».
Così è stata definita, in una nota
stampa, dalla Diocesi di Trapani e
dall'Ufficio Pastorale del Lavoro.
«La media nazionale registra tre-
quattro vittime al giorno (e forse
più). E tanti casi letali sfuggono
alle statistiche - è scritto in nota -:
una strage continua, infinita, inar-
restabile! Non possiamo rasse-
gnarci di fronte a notizie come

queste. Sollecitiamo l'impegno di
tutti per la cultura della sicurezza
e il controllo dell'applicazione
delle norme necessarie per evi-
tare drammi. Pregando per Ni-
colò e per tutte le vittime sul
lavoro, la nostra comunità di cre-
denti ribadisce che “La vera ric-
chezza sono le persone. Occorre
passare dal dramma delle morti
sul lavoro alla cultura della cura",
come hanno detto i vescovi ita-
liani il primo maggio scorso».

Trapani, lavori in tre edifici scolastici
con un finanziamento di 8,4 milioni

Al via le manifestazioni di interesse per le progettazioni
delll’istituto Pertini, della Livio Bassi e della scuola di via Verri

Sono in corso di pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune
di Trapani, le manifestazioni di
interesse per l’affidamento
delle progettazioni riguardanti:

la nuova costruzione della
scuola statale primaria esi-
stente "Eugenio Pertini" (avviso
pubblicato lo scorso 20 luglio),
la messa in sicurezza e riqualifi-

cazione della scuola “Livio
Bassi”, la messa in sicurezza
della scuola per l’infanzia di via
Capitano Verri, i cui lavori sono
stati finanziati (con risorse del
PAC salvaguardia 2007/2013),
per l’importo complessivo di
circa otto milioni quattrocento-
mila euro.
“Con l’ottenimento dei finan-
ziamenti per la messa in sicu-
rezza e riqualificazione delle tre
scuole, in coerenza con il pro-
gramma di governo, resti-
tuiamo alla Città scuole sicure
e in linea con le direttive del
MIUR” afferma il sindaco Gia-
como Tranchida, precisando
che “in particolare, con la de-
molizione e ricostruzione della
scuola Pertini, ai nostri studenti
sarà offerta una scuola mo-
derna polifunzionale con an-
nessa palestra, con lo scopo di
creare anche un centro civico
per progetti socio-culturali
nell’area del quartiere Sant’Al-
berto”. Per quanto riguarda la

“Livio Bassi”, nel centro storico
di Trapani, il sindaco ricorda
che “dopo la chiusura avve-
nuta per ragioni di sicurezza,
l’Amministrazione si è data la
priorità di recuperare la funzio-
nalità della scuola costruita nei
primi del novecento che rap-
presenta un pezzo di storia dei
trapanesi”.
“Le scuole trapanesi - sottoli-
nea l’assessore alla Pubblica
istruzione, Vincenzo Abbru-
scato - sono state lungamente
trascurate negli anni passati
senza che fossero investite ri-
sorse per il benessere dei nostri
studenti. Questa Amministra-
zione raccoglie i frutti di una
programmazione di interventi
richiesta dal territorio, dando
forte impulso al ripopolamento
scolastico del quartiere San-
t’Alberto (già Rione Palme)”.
“Al nostro insediamento, nel
2018, - ricorda a sua volta l’as-
sessore comunale Andreana
Patti - non esisteva un piano di

interventi delle scuole, né pro-
gettazioni di interventi candi-
dati sul piano regionale
triennale dell’edilizia scola-
stica, ed in meno di quattro
anni abbiamo completato gli
studi di vulnerabilità sismica e
ottenuto i finanziamenti grazie
anche all’impegno dell’Ufficio
tecnico del Comune, secondo
un piano di interventi volto a
colmare il gap di Trapani ri-
spetto agli altri comuni della
Provincia”.

Francesco Greco

Sono stati consegnati alle scuole medie nei primi
giorni dello scorso giugno, i buoni libri predisposti
dal Comune di Trapani per l’anno scolastico ap-
pena concluso, ma c’è un drappello non quan-
tificabile di genitori che è stato ignorato in
questo passaggio.
“Chi ha inviato la richiesta via Pec - viene spie-
gato da una gentilissima impiegata comunale
- non abbiamo potuto inserirlo tra i buoni libro,
perché si è verificato un problema con la Pec.
Man mano che questi genitori ci telefonano - è
la soluzione prospettata - annoto il nome del ri-
chiedente, nome dell'alunno, scuola e classe,
faccio una foto del foglietto e la mando via

whats-app alla collega che si occupa della pra-
tica (temporaneamente in malattia a causa del
Covid)". Il buono libri viene quindi approntato
per i richiedenti tramite Pec e portato alla
scuola di competenza; sono otto quelli fatti fi-
nora.
L’eventuale contributo integrativo, invece, do-
vrebbe essere versato dal Comune tramite bo-
nifico bancario, ma gli Iban sono contenuti nelle
domande via Pec "che non possono essere lette
- viene ribadito - quindi sarà la collega, quando
tornerà, a contattare gli interessati". 

Buono libri, non viste
le domande via Pec



E’ ufficialmente aperta la campagna abbona-
menti per la stagione 2022/23 che vedrà l’Asd
Accademia Trapani ai nastri di partenza nel
campionato di Promozione. #Accademiacè
continuerà ad essere l’hashtag ufficiale che ac-
compagnerà squadra e staff sottolineando l’im-
portanza di avere accanto il sostegno dei tifosi
che hanno a cuore i colori della società e di
centralizzare ulteriormente il progetto che vede
la valorizzazione del giovane calciatore trapa-
nese.

La tariffa dell’abbonamento annuale – com-
prendente partite di campionato e coppa -
ammonta a 50 euro.

Asd Accademia Trapani:
campagna abbonamenti
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Trapani calcio, altri acquisti per i granata:
ecco Pietro Santapaola e Giuseppe Misseri

Continuano gli acquisti della So-
cietà FC Trapani a pochi giorni
dall’inizio del ritiro precampio-
nato. 
La società ieri ha comunicato
l'acquisto del centrocampista
Pietro Santapaola. Vediamo chi
è questo ragazzo che indosserà
la maglia granata.
Cresciuto nel settore giovanile
del Catania, a soli 15 anni de-
butta in Serie D con l'FC Messina
nel 2019. Licata, Primavera del
Cosenza, Acireale, Gavorrano e
San Luca le altre squadre dove
ha militato. Classe 2003, 19 anni
il prossimo 5 Novembre, Santa-
paola è un giocatore che può
ricoprire tutti i ruoli in mezzo al
campo: «Il mio ruolo è trequarti-
sta ma, a seconda delle neces-
sità del mister, posso giocare
come mezz'ala o mediano», di-

chiara.
«Arrivare a Trapani per me è
una grande soddisfazione per il
blasone della piazza e il calore
che riescono a trasmettere i ti-
fosi. L'ambiente permette di fare
calcio; mi trovo in una società
che punta a far bene. Sono alla
ricerca di un riscatto. Riparto da
Trapani e farlo da qui rappre-
senta un rilancio per uno come
me che punta a diventare un
calciatore professionista. Mi
metto a disposizione del mister
e della squadra;  cercheremo di
fare il possibile per portare in
alto il Trapani».
Sempre ieri è stato acquistato a
titolo definitivo il portiere Giu-
seppe Misseri. Si tratta di un gio-
catore cresciuto nel Calcio
Sicilia e passato al Palermo nel
2019. Nelle ultime due stagioni,
sempre con la società rosanero,
ha difeso i pali nel campionato
Primavera 3. Trapani è la sua
prima avventura tra i grandi.
«Sono felice ed onorato di in-
dossare la maglia di una piazza
importante come è Trapani. Ar-
rivo con tanta voglia ed entusia-
smo: non vedo l’ora di scendere
in campo e giocare coi colori
granata addosso».
Non è tempo soltanto di nuovi
giocatori per il Trapani Calcio,

ma anche di assegnazione dei
vari ruoli che poi saranno di
grande utilità durante la sta-
gione. Dopo 26 anni da diri-
gente accompagnatore per le
massime formazioni giovanili
granata, per Giovanni Scibilia si
aprono le porte della prima
squadra: sarà lui infatti il Team
Manager per la prossima sta-
gione.

BomGround: oggi si inizia: 
ecco tutto il programma 

Tutto pronto per lo
sbarco dello street-
ball a San Vito Lo
Capo. Ormai si con-
tano le ore che sepa-
rano dall'inizio della
manifestazione, che
pur essendo alla
prima edizione, ha
ottenuto il "pass Top",
la più alta qualifica
federale in Sicilia. 
Come già annun-
ciato in precedenza il
torneo vedrà la par-
tecipazione, in qua-
lità di testimonial, di
personaggi del cali-

bro di Giacomo "Jack" Galanda, ex capitano della Nazionale
italiana e di Angela Adamoli, vera e propria istituzione nel
campo del 3vs3. 

Ecco il programma della manifestazione:

Venerdì 22 Luglio: Ore 19.00 check in squadre under - Ore 20.00
inizio del torneo under 33BK girone  - Ore 22.00 fine del torneo
under 33BK girone

Sabato 23 Luglio: Ore 15.30 check in squadre finali FIP Sicilia
under16 - Ore 16.00 inizio del torneo FIP Sicilia under16 - Ore 17.30
gli atleti incontrano la campionessa del mondo Adamoli - Ore
18.00 inizio dei playoff FIP Sicilia under16 - Ore 18.30 premiazioni
finali FIP Sicilia under16  - Ore 19.15 inizio dei playoff under 33BK -  
Ore 20.15 premiazioni under 33BK - Ore 20.30 check in squadre
senior Top 3x3 Italia - Ore 21.00 inizio del torneo Top 3x3 Italia gi-
rone - Ore 23.00 fine del torneo Top 3x3 Italia girone 

Domenica 24 Luglio: Ore 15.30 check in squadre finali FIP Sicilia
under18 e under14 - Ore 16.00 inizio del torneo under18 e
under14 - Ore 17.30 gli atleti incontrano il campione olimpico Ga-
landa - Ore 19.30 inizio dei playoff under18 e under14 - Ore 20.30
premiazioni finali FIP Sicilia under18 e under14 -  Ore 21.15 inizio
dei playoff Top 3x3 Italia  - Ore 23.15 premiazioni Top 3x3 Italia

Pietro Santapaolo Giueppe Misseri

Giovanni Scibilia




