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L’ASP CERTIFICA: NESSUNO
SVERSAMENTO DI LIQUAMI

La misura è colma
Dopo la valanga di approvazione
tributata a Lapo Elkann, che defini-
sce Fantozzi e scappati di casa i no-
stri parlamentari per la caduta del
Governo Draghi, l’italiano più consi-
derato al mondo, devo dire che la
misura è colma, specie perché va
considerato da quale pulpito viene
la predica ai fantozzi e agli scappati.
Ma avrà mai ragione Lapo sul
punto? Non vedo nessuno in giro
che dice una verità ancora più pro-
fonda e, per certi versi, drammatica:
che le sorti politiche di un popolo
sono oggi solo sorti finanziarie e che
le consorterie finanziarie mondiali
decidono chi va bene e chi no a ri-
vestire incarichi di governo, e ciò a
prescindere da basi di legittimità po-
polare. Le valutazioni di Lapo, per
cui tutti si spellano le mani oggi, set-
tanta anni fa sarebbero state bol-
late come apologia delle dittature.
E le oligarchie sono esattamente
queste! Governi voluti, pretesi, da
pochi. Gestiti da ancora meno.
Lapo quindi ha dimostrato due
cose: di essere figlio delle élite e che
il popolo, osannante e baciapile dei
ricchi, non vale e non capisce un
cazzo! 
Tutti parlano di principi costituzionali
ma i Padri Costituenti oggi inorridi-
rebbero a contare quanti governi a

guida tecnocratica decisa fuori dai
nostri confini si sono succeduti nell’ul-
timo decennio. E gente come La
Pira, Fanfani, Nenni, Moro, Saragat,
Pertini, Donat Cattin, assisterebbero
oggi sgomenti dinanzi al profluvio di
messaggi devozionali inviati dalla
politica a chi non ha una cultura po-
litica ma solo amministrativa. Ma la
politica dei nani e delle ballerine
oggi ci consegna questo: un Paese
in cui il numero dei parlamentari ri-
dotto sarà deciso da pochi noti, i
quali non hanno alcun interesse se
non la perpetuazione del loro po-
tere, anch’esso sempre più ristretto,
grazie alle liste bloccate, uno scan-
dalo in una democrazia che pre-
tende di definirsi compiuta. A fine
settembre che interesse avranno i
trapanesi a recarsi alle urne per
eleggere un Parlamento che non li
rappresenterà? Ma è quello che
abbiamo voluto, votando il referen-
dum pentastellato sulla riduzione dei
parlamentari. Qualcuno allora disse
che i partiti italiani correvano dietro
al populismo del M5S. Invece corre-
vano solo dietro i loro interessi con
l’appoggio di un popolo di idioti.
Perché questo è ciò che siamo e gli
avvenimenti di queste ore lo dimo-
strano. Mi spiace, ma qualcuno do-
veva pur dirlo.

Vincenzo Scontrino
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dell’impianto sportivo comunale di via Catalano
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PACECO

Campi da padel saranno realizzati a Paceco, al posto del
campo di calcio a cinque in disuso, nell'impianto sportivo
comunale di via Giuseppe Catalano, abbandonato e
vandalizzato da parecchi anni.
L’Amministrazione Scarcella ha previsto l’affidamento della
struttura, in regime di convenzione, per la realizzazione, l’uso
e la gestione dell’area, attraverso un bando pubblicato
nei giorni scorsi, con scadenza fissata alle ore 12 del pros-
simo 23 settembre.
Gli interventi di riconversione sono specificati in un apposito
stralcio planimetrico disponibile presso il Quarto settore del
Comune, mentre le modalità di utilizzo della struttura spor-
tiva e gli oneri a carico del gestore sono indicati nello
“Schema di convenzione” allegato al bando, da integrare
con la “proposta-offerta” del soggetto aggiudicatario.
Possono presentare domanda: società sportive ed asso-
ciazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali,
ma anche imprenditori, “con capacità operativa ade-
guata rispetto alle attività da realizzare, nonché rispetto alla
messa in opera di idonee iniziative in vista di un reale e si-
gnificativo radicamento sul territorio”.
“Si tratta di un bando di particolare importanza – sottoli-
neano il Sindaco, Giuseppe Scarcella, e l’Assessore allo
Sport e all'Impiantistica sportiva, Michele Ingardia – in
quanto la sua finalità riguarda diversi aspetti che, intercon-
nessi tra di loro, daranno un grande risultato: l'intera area

sarà finalmente rigenerata e riqualificata con la creazione
di un nuovo impianto sportivo; avremo un impianto pub-
blico in cui praticare e diffondere il padel, disciplina nuova
e molto richiesta; inoltre, con il sistema della concessione,
viene data la possibilità ad associazioni, società o impren-
ditori di poter creare un nuovo indotto che possa  generare
posti di lavoro”.
La concessione per la gestione avrà una durata di 10 anni,
con decorrenza dalla data di consegna dell’impianto; al
termine dei dieci anni, previa valutazione dei risultati della
gestione, si potrà procedere al rinnovo della convenzione
per ulteriori 5 anni. Per le proposte che avranno un importo
dei lavori di realizzazione superiore a 200.000 euro, la durata
sarà di 13 anni, eventualmente rinnovabile per altri 7 anni.
Alla scadenza, l’impianto con tutti i beni annessi dovranno
essere riconsegnati al Comune in stato di perfetta effi-
cienza.
Durante la concessione, “il soggetto gestore si impegna a:
mettere l’impianto a disposizione del Comune, gratuita-
mente, per un massimo di 20 giorni all'anno, per lo svolgi-
mento di iniziative e manifestazioni direttamente promosse
e organizzate dal Comune; garantire la finalizzazione della
gestione anche ad un uso pubblico sociale, in modo da
assicurare la diffusione e l’incremento della pratica sportiva
promuovendo, attraverso iniziative approvate annual-
mente dalla Giunta comunale, l’attività motoria a favore
dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preado-

lescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le scuole, l’at-
tività ricreativa e sociale per la cittadinanza, ma anche le
attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e ma-
nifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal
CONI; garantire l'utilizzazione dell’impianto a tutti i possibili
utenti, agevolando soprattutto l’utenza scolastica, i giovani
e i soggetti che esprimono bisogni di socialità; mettere l’im-
pianto a disposizione delle associazioni e più in generale di
soggetti terzi che ne facciano richiesta, previa riscossione
delle tariffe stabilite per l'utilizzazione.
Saranno di esclusiva competenza del gestore: i proventi
delle manifestazioni organizzate direttamente; le tariffe di
utilizzo degli impianti versate dalle associazioni; le tariffe ora-
rie per l’uso degli impianti sportivi (che dovranno essere
contenute nei limiti fissati dalla proposta in sede di parteci-
pazione al bando, ma potranno subire variazioni annuali
nei limiti dell’indice ISTAT di rivalutazione del costo della vita);
i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale
e/o ricreativo svolte all'interno dell’impianto; i proventi de-
rivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità
commerciale (gli spazi a ciò riservati saranno concordati
con l’Amministrazione comunale; è fatto salvo il canone
unico patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria).
Le modalità per la presentazione dell’offerta, i requisiti ri-
chiesti e i criteri per la scelta dell’affidatario, sono contenuti
nel “Bando per l'affidamento di impianti sportivi”, disponi-
bile sul sito istituzionale www.comune.paceco.tp.it.
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Trapani, finanziata la palestra Pinco
Novità per altre strutture sportive

Sono stati infatti finanziati altri 2 milioni e mezzo
di euro nell'ambito delle risorse legate al cluster
1 e 2 del progetto “Sport ed Inclusione” per la ri-
qualificazione totale della palestra “Pinco” e per
l'efficientamento della piscina comunale di via
Tenente Alberti. Nel dettaglio, per l'impianto sito
presso il Lungomare Dante Alighieri sono previsti
1.973.973,33  euro per l'ampliamento e la riquali-
ficazione della palestra che avrà una superficie
complessiva di circa 1000mq, dove si potranno
praticare pallacanestro, pallavolo e calcetto in-
door. In merito alla piscina comunale, il finanzia-
mento ammonta a 526.026,67 euro per il
miglioramento dell'unità di trattamento dell'aria,
la revisione della guaina bituminosa isolante, la
collocazione di un impianto fotovoltaico, la so-
stituzione del boiler di acqua calda, la sostitu-
zione degli infissi ed altre migliorie. Si tratta
dunque di due importanti opere che vedranno
il via nei prossimi mesi e che consentiranno ai cit-

tadini di tornare, in particolar modo, a calcare la
storica palestra ex Dante Alighieri, da tempo
chiusa in attesa di finanziamento. Per quanto
concerne la palestra “Cottone” di via Tenente
Alberti, missione romana del sindaco Tranchida
la scorsa settimana alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per la rimodulazione di un finanzia-
mento del 2015, rimasto impolverato nei cassetti
delle precedenti gestioni, per il quale si attende
l'esito a Settembre.
Ecco cosa dichiarano il sindaco Tranchida e l'as-
sessore Abbruscato: “Dopo i lavori che hanno in-
teressato il PalaIlio e quelli eseguiti su altre
palestre scolastiche oltre alla prossima riapertura
del pattinodromo per il quale si profila un'intesa
con la competente Federazione Nazionale,
siamo davvero felici che un altro progetto forte-
mente voluto da questa amministrazione sia
stato finanziato con i fondi del PNRR, che ricor-
diamo vedono la Città di Trapani primeggiare a
livello nazionale grazie all'enorme lavoro svolto
anche da questa Amministrazione Comunale. Il
recupero prossimo venturo della palestra “Pinco”
insieme all'efficientamento della piscina comu-
nale rappresentano un punto di ripartenza per lo
sport cittadino, auspicando di trovare quanto
prima nuove fonti di finanziamento per recupe-
rare altri impianti che attendono di poter riaprire
le loro porte”.

Trapani, aumenta
la tassa

sull’acqua 

La Giunta comunale di Tra-
pani ha provveduto ad
adeguare le tariffe - rimaste
invariate da moltissimi anni
- del servizio idrico integrato
per l'anno 2022, volte ad as-
sicurare l'equilibrio econo-
mico-finanziario visto
l'incremento dei costi di ge-
stione, specialmente quelli
inerenti l'energia elettrica.
Le tariffe vengono incre-
mentate di poco meno del
10%, si tratta comunque di
un adeguamento assai
contenuto (circa 10-15 euro

annui rapportati da una do-
tazione di 80metri cubi) ri-
spetto a quello che
sarebbe potuto essere, lad-
dove si fosse stabilito di co-
prire interamente i costi con
gli incassi previsti. Al ri-
guardo, sono in fase di ac-
certamento anche diverse
posizioni di utenti morosi
anche da molto tempo. 

Nel rispetto delle previsioni della
vigilia l’eurodeputata del Partito
Democratico, Caterina Chinnici,
ha vinto le primarie del campo
progressista per la candidatura
alla presidenza della Regione si-
ciliana. Più di 30mila persone
hanno votato in tutta la Sicilia,
on line e nei gazebo, scegliendo
fra tre candidati. Gli altri due in
lizza erano Barbara Floridia, sot-
tosegretaria all’Istruzione per il
M5S, e Claudio Fava, deputato
regionale per Centopassi e per
l’area movimentista della sinistra
siciliana.  
Questi i dati definitivi (voto online
e ai gazebo): Caterina Chinnici
13.519+1033, totale: 14.552

(44,77%); la sottosegretaria al-
l’Istruzione Barbara Floridia (M5s)
10.058+259, totale: 10.317
(31,74%); il deputato regionale
Claudio Fava (Centopassi)
6977+570, totale 7547 (23,22%).
Gli iscritti per votare erano 43020.
Hanno votato online 30.640 per-
sone il 77%.
Il voto siciliano delle primarie
pone una questione politica a li-
vello nazionale. La competizione
interna al campo progressista,
infatti, presuppone una alleanza
politico elettorale tra PD e M5S
che però al momento non è
all’orizzonte delle stanze ro-
mane. Né PD, né M5S hanno in-
tenzione di allearsi l’uno con

l’altro in vista delle elezioni politi-
che.
Il centrodestra sta ancora discu-
tendo sulla ricandidatura di
Nello Musumeci, appoggiato da
Fratelli d’Italia, mentre Fi, Lega,
Udc, Mpa e Noi con l’Italia sono
contrari. Un altro candidato è
Cateno De Luca, ex sindaco di
Messina, supportato dal suo mo-
vimento Sicilia Vera. Una candi-
datura dalla quale, però s’è
sfilato Vittorio Sgarbi che ha in-
vece proclamato la sua ade-
sione al centrodestra.
Il risultato della Chinnici, in pro-
vincia di Trapani, è salutato con
soddisfazione dal segreterio pro-
vinciale del PD, Domenico Ve-
nuti: "Caterina Chinnici vince le
primarie e il suo successo rappre-
senta una grande spinta e una
iniezione di fiducia per tutta la
comunità del Partito democra-
tico. Anche i dati della provincia
di Trapani la vedono davanti
agli altri competitor, segno del
grande lavoro delle donne e
degli uomini del Pd trapanese
che, coordinati da Valentina Vil-
labuona, hanno creduto fin da

subito in una candidatura di
grande spessore spendendosi
senza lesinare forze". Domenico
Venuti entra nel dettaglio dei
dati provinciali ed aggiunge: "Il
contributo dato dal Pd trapa-
nese alla candidatura Chinnici è
stato importante nel suo com-
plesso, nonostante ci si aspet-
tasse di più, in termini di apporto,
da alcuni Comuni, specie da
quelli dove amministriamo". 
Il segretario provinciale del Pd
poi prosegue: "Ora inizia il per-
corso che ci porterà alle elezioni
regionali e una candidatura di
grande qualità, e con una storia
limpida, come quella di Cate-
rina Chinnici può essere un fat-
tore aggregante in grado di
coinvolgere tante sensibilità del
territorio". Venuti si dice "con-
vinto" della necessità di "lavorare
a un allargamento del campo
politico per proporre agli elettori
una alternativa alle destre rap-
presentate dall'attuale governo
regionale che in cinque anni ha
fallito tutti gli obiettivi importanti:
su tutti sanità, rifiuti e gestione
dell'acqua".

Caterina Chinnici conquista
anche la provincia di Trapani

È lei la più votata alle Primarie dell’area progressista
Per il segretario del PD: “Ora allarghiamo il campo”



Covid nel trapanese: ci sono altri 6 morti
Lieve aumento dei positivi a Favignana
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Diminuiscono gli attuali positivi al Covid-19 in pro-
vincia di Trapani, ma resta alto il numero dei con-
tagi giornalieri, mentre si registrano altri sei
decessi.
In base ai dati forniti dall’Azienda sanitaria pro-
vinciale, a distanza di cinque giorni dal bollettino
precedente, nel territorio risultano attualmente
7.708 attuali positivi (2.122 in meno rispetto ai
9.830 di mercoledì scorso), con 2.534 nuovi con-
tagi (pari a una media di circa 500 casi giornalieri,
erano 1.122 nell’ultima rilevazione), al netto di
4.650 negativizzati e degli ulteriori morti nel frat-
tempo.
Tra gli attuali positivi, vengono indicati 6.767 asin-
tomatici (erano 8.734 cinque giorni fa); quindi, nel
territorio si contano adesso 941 positivi con sintomi

(155 in meno rispetto ai 1.096 precedenti).
Il conteggio complessivo dei morti arriva intanto
a 720 vittime, contrapposto al totale aggiornato
di 124.850 guariti (dai precedenti 120.200) dall’ini-
zio della pandemia.
I numeri degli attuali positivi si riducono in quasi
tutti i comuni del territorio trapanese, con l’unica
eccezione di Favignana che registra un lieve au-
mento. Questa è la situazione attuale (tra paren-
tesi la rilevazione precedente in ciascun
comune): 1.778 positivi a Marsala (2.028), 1.297 a
Trapani (1.747), 896 a Mazara del Vallo (1.000), 607
a Castelvetrano (715), 534 ad Alcamo (755), 441
ad Erice (614), 233 a Castellammare del Golfo
(351), 231 a Valderice (364), 221 a Campobello di
Mazara (283), 186 a Paceco (225), 161 a Par-
tanna (206), 147 a Petrosino (181), 139 a Pantelle-
ria (168), 136 a Salemi (195), 129 a Calatafimi
Segesta (172), 114 a Custonaci (149), 87 a Gibel-
lina (123), 87 a Favignana (80), 82 a Santa Ninfa
(104), 74 a San Vito Lo Capo (114), 65 a Buseto
Palizzolo (94), 47 a Misiliscemi (66), 28 a Salaparuta
(42), 20 a Poggioreale (31), 18 a Vita (23).
Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, vengono
indicati i seguenti ricoveri: uno in terapia intensiva
(dopo giorni di azzeramento), 10 in terapia semi-
intensiva (erano 9), 69 in degenza ordinaria (da
63), 15 in Covid hotel Rsa (da 13). In merito ai tam-
poni eseguiti nel territorio, dall’Azienda sanitaria
viene riferito un dato parziale di 344 molecolari e
2.849 per la ricerca dell’antigene.
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L’ASP certifica: nessuno sversamento
anomalo sul lungomare di Trapani
L’assessore Ninni Romano: “Saremmo i primi ad
avvisare i cittadini e a interdire la balneabilità”

di Nicola Baldarotta

Arriva l’ennesima certificazione
da parte dell’ASP, a sua volta sol-
lecitata dall’ARPA, in merito allo
sversamento anomalo sul tratto di
mare adiacente il pennello del
lungomare Dante Alighieri all’al-
tezza dell’hotel Tipa.
Le polemiche e le perplessità di
questi ultimi giorni sono fugate
dalle analisi effettuate “pronta-
mente” (come ribadito dall’ASP)
sull’area interessata allo sversa-
mento.
Il dipartimento di prevenzione del-
l'Asp di Trapani ribadisce e certi-

fica quanto già affermato nei
giorni scorsi: la nota dell'Asp espli-
cita infatti che i prelievi dell'acqua
confermano che non vi è stato al-
cuno sversamento di liquami ma
di acque meteoriche e/o di falda
accumulate nei mesi precedenti.
Tutti i parametri rilevati nei 4 cam-
pionamenti (lungomare altezza
via Orlandini, Punta Tipa, 100 metri
a destra e 100 metri a sinistra di via
Tunisi) "rientrano nei limiti di legge". 
In pratica le analisi sono state ef-
fettuate non solo nei dintorni (di-
stanza di cento metri dal
pennello) dell’area interessata -
più precisamente nel tratto di

mare sotto piazza Vittorio e in
quello di Punta Tipa - ma anche,
appunto, a cento metri a destra
e a sinistra dal pennello dal quale
fuoriesce il liquido. Ecco il docu-
mento ufficiale fatto pervenire al
Comune di Trapani dall’ASP.

L’assessore al servizio idrico inte-
grato del Comune di Trapani,

Ninni Romano, precisa: “Ho at-
teso l’esito ufficiale dei campio-
namenti effettuati dall’ASP, che
ricordo è un Ente autonomo,
prima di dare risposte ufficiali,
anche alla lettera pubblicata da
questo giornale in merito alle pre-

occupazioni sollevate da
alcuni cittadini. Ci sta per-
fettamente a cuore quello
che è il territorio della no-
stra città e la salute dei tra-
panesi e anche dei turisti.
Non v’è dubbio che,  sem-
mai succedesse un pro-
blema di reale
sversamento di liquami fo-
gnari, saremmo i primi a in-
terdire la zona alla
balneazione e a darne
comunicazione a tutti i cit-
tadini. Concludo dicendo
che i leoni da tastiera, pur
in presenza di analisi fatte
da terzi, a mettere in dub-
bio le risultanze fatte per-
venire dall’ASP. Diffondere

questo tipo di notizie false non fa
bene alla nostra città”.

Le precisazioni
del Dipartimento
di Prevenzione

Abbiamo sentito il dottor Franco
Di Gregorio, direttore del Dipar-
timento di Prevenzione dell’ASP
di Trapani, in merito alle analisi
sullo sversamento al lungomare
di Trapani. Ecco cosa ci ha rispo-
sto: “I tecnici della prevenzione
che hanno il compito di cam-
pionare le acque di balneazioni,
ai fini del monitoraggio durante
la stagione balneare, per avere
la certezza e dare sicurezza al
bagnante quindi ai cittadini sulla
salubrità delle acque, hanno
messo in evidenza, con l’ultimo
campionamento, indici di con-
tagi da streptococchi o in qui-
namento di natura fecale in
genere, pari a zero. Le acque
sono balneabili. Questo è l’esito
del rapporto di prova eseguito
dal laboratorio di sanità pub-
blica che è un struttura del di-
partimento di prevenzione
dell’ASP di Trapani. 
Il vero problema, nelle nostre
zone, è l’inquinamento algale
ma qui il discorso è più ampio: i
Comuni, tutti, dovrebbero avere
i depuratori funzionanti per risol-
vere il problema alla base. E’ su
questo aspetto che invito gli Enti
preposti a darsi da fare”. 

ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 
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I Carabinieri della Sezione ope-
rativa della Compagnia di Tra-
pani hanno arrestato un
giovane trapanese di 21 anni
accusato di evasione.
Il ventunenne, ai domiciliari per
reati in materia di doga, arre-
stato pochi giorni fa dai militari
dell'Arma della stessa sezione,
sarebbe evaso già due volte in
pochissimi giorni, perché rintrac-
ciato fuori dalla proprioa abita-
zione senza autorizzazione.
A seguito delle udienze di con-
valida, il giovane è stato sotto-
posto nuovamente alla misura
cautelare degli arresti domici-
liari.

Marsala, barche in fiamme
al porticciolo turistico

Sono ancora da accertare le cause del rogo
simile a quello divampato 2 mesi fa a Trapani

Un vasto incendio è divam-
pato all'interno del porticciolo
turistico di Marsala, ieri, per
cause ancora da accertare.
Le fiamme hanno devastato

tre imbarcazioni ormeggiate.
Le operazioni di spegnimento
sono state condotte dalle
squadre dei Vigili del Fuoco del
locale distaccamento e del

Comando provinciale di Tra-
pani. La strada di accesso al
porticciolo è stata chiusa al
traffico. Il lavoro dei pompieri è
stato reso più difficile e perico-
loso dalla presenza di altre im-
barcazioni nelle vicinanze con
all'interno bombole del gas e
motori esterni.
Un episodio analogo si è verifi-
cato domenica sera, intorno
alle 19,30,  all'interno del porto
di San Vito Lo Capo. Ha preso
fuoco il motore di un'imbarca-
zione ormeggiata, ed alcuni
pescatori presenti sulla ban-
china hanno dato l'allarme. Sul
posto sono intervenuti i Vigili
del Fuoco, i carabinieri, i militari
della Guardia Costiera e per-
sonale del 118. Nessun ferito
per fortuna, ma solo attimi di
paura e tanta preoccupazione
per gli altri natanti vicini.
Un paio di mesi fa, un allarme
simile è scattato al porto pe-
scherecci di Trapani, per un in-
cendio che ha distrutto tre
imbarcazioni.  

Trapani,
arrestato

ventunenne
per evasione

Alcamo, incendio
in una palazzina
del centro storico
per fuga di gas

Attimi di paura, domenica
sera, in via Parini ad Alcamo.
Un apprtamento che insiste al
piano terra di una palazzina
nel cuore del centro storico è
andato a fuoco, verosimil-
mente a causa di una fuga di
gas. 
A dare l'allarme sono stati i re-
sidenti della zona che si sono
riversati in strada impauriti. Sul
posto sono intervenuti i Vigili
del Fuoco, ma anche i vigili ur-
bani e i carabinieri. 
Nell’incendio è rimasto grave-
mente ferito un gambiano di
28 anni, resdiente all'interno
dell'appartamento invaso dal
fuoco. 
Il giovane è stato tratto in
salvo dai Vigili del Fuoco ed è
stato affidato alle cure del
personale sanitario del Servizio
118. 
Il ventottenne, dopo aver rice-
vuto le prime cure presso
l'area di emergenza dell'ospe-
dale San Vito e Santo Spirito di
Alcamo, è stato trasferito
presso il centro Grandi Ustioni
dell’ospedale Civico di Pa-
lermo. La prognosi è riservata

Rubano un pc portatile e una borsa
Denunciati per furto due marsalesi

Hanno 49 e 47 anni, due marsa-
lesi denunciati dai carabinieri
della Sezione operativa della
Compagnia di Marsala, con
l'accusa di furto aggravato in
concorso. 
I militari dell'Arma, impegnati in
un normale servizio di controllo
del territorio, avrebbero notato
i due, volti noti alle forze dell'or-
dine, che “con fare sospetto si
aggiravano tra le vetture par-
cheggiate nei pressi del monu-
mento ai Mille”. 
Poco dopo i carabinieri hanno
acquisito la notizia della denun-
cia presentata da una donna
che aveva subito il furto di un
pc portatile e una borsa con

all’interno documenti di ricono-
scimento ed effetti personali,
avvenuto proprio nella zona
dove erano stati avvistati i due. 
Analizzate le immagini estrapo-
late dagli impianti di videosor-
veglianza, i militari sono riusciti
ad individuare i due presunti re-
sponsabili del furto. E' quindi
scattata una perquisizione do-
miciliare che ha portato al rive-
nimento, all'interno
dell'abitazione, della refurtiva in
questione. 
Nei confronti dei due marsalesi,
di conseguenza, è stata forma-
lizzata la denuncia all’autorità
giudiziaria di Marsala.
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Al via la selezione di 20 giovani:
un corso di formazione d’impresa

Saranno 20 giovani, di
età compresa tra i 18
e i 35 anni, residenti nel
territorio della provin-
cia di Trapani, sia di cit-
tadinanza italiana che
appartenenti ai paesi
dell’area mediterra-
nea, i destinatari delle
azioni formative, di training e di
start up nell’ambito dell’iniziativa
“Formare l’integrazione”.
Il progetto, attuato dal Consorzio
Solidalia e promosso e realizzato
grazie al contributo della Fonda-
zione Terzo Pilastro - Internazio-
nale", ha l’obiettivo di migliorare le
performance di coesione sociale
del territorio mediante azioni volte
ad incrementare le competenze
dei giovani trapanesi, immigrati
regolari e stranieri dell’area medi-
terranea, in materia di servizi turi-
stici e culturali. Partner di progetto
il Distretto Turistico della Sicilia Oc-
cidentale, l’Ente Luglio Musicale
Trapanese e la Biblioteca Fardel-
liana. 
Il bando per la selezione dei par-
tecipanti, che beneficeranno di
un percorso della durata di 18
mesi, prevede:
-       un’azione di formazione pro-

fessionale nell’industria culturale e
creativa sotto i diversi aspetti di
natura economica, finanziaria,
contabile, organizzativa, giuridica
e di marketing;
-       tirocini lavorativi nelle sedi dei
tre partners progettuali;
-       azioni di affiancamento da
esperti e tutor, consulenza e par-
tecipazione ad un incubatore di
impresa per la costituzione di start
up, con l'obiettivo di sostenere
l'avvio di piccole iniziative impren-
ditoriali o percorsi di creazione di
impresa e lavoro autonomo.
I partecipanti alla selezione do-
vranno inviare, entro e non oltre le
ore 24,00 del 31/08/2022, una mail
con oggetto “partecipazione alla
selezione progetto formare l’inte-
grazione” all’indirizzo consorzioso-
lidalia@gmail.com, allegando il
proprio curriculum vitae in for-
mato europeo redatto in lingua
italiana.

L'agorà più grande del mondo?
È ritornata alla luce a Selinunte
Ma anche amuleti, una preziosa sirena in avorio e uno

stampo in pietra usato per fondere uno scettro in bronzo 

di Carmela Barbara

L’agorà più grande del mondo,
quasi 33mila metri quadrati. E’ ri-
tornata alla luce a Selinunte
dove finalmente è stata deli-
neata secondo le indicazioni
degli archeologi. E sono balzati
fuori anche gioielli e amuleti, e
uno stampo che ha una storia a
sé visto che è la seconda parte
di un manufatto già scoperto
dieci anni fa e che così ritorna

perfettamente integro. A cosa
serviva? Forse uno scettro, forse
un oggetto rituale che non do-
veva assolutamente essere repli-
cato e dunque lo stampo, diviso
in due parti, era stato sepolto
nel recinto sacro. Lo sta stu-
diando Clemente Marconi, che
guida una missione che vede in-
sieme l’Institute of Fine Arts della
New York University e l’Università
degli Studi di Milano in collabo-
razione con l’Istituto Archeolo-

gico Germanico.
Soltanto osservando le immagini
realizzate con il drone ci si riesce
a rendere conto dell’effettiva
ampiezza di quello che doveva
essere il cuore dell’antica Seli-
nus, prima della distruzione car-
taginese. Ma il mistero la
avvolge ancora oggi: perché
era così grande? A cosa era do-
vuta la forma perfettamente
trapezoidale (che si può ap-
prezzare meglio dall’alto) che

sembra avesse un cuore nell’an-
tica tomba di Pàmmilo, che gli
archeologi indicano come fon-
datore della città? I sondaggi
non hanno risolto l’enigma, at-
torno alla tomba e in profon-
dità, non esiste nessuna struttura
o tomba di epoca classica, solo
piccole costruzioni posteriori, del
periodo punico.
“Siamo nel cuore di Selinunte e

grazie alle attività di pulizia, pre-
disposte dal direttore del Parco
– dice l’assessore regionale ai
Beni culturali e Identità siciliana,
Alberto Samonà - è possibile
avere una visione d’insieme,
seppure parziale, di questa im-
mensa agorà. Dà l’idea della
magnificenza di questa città e
della sua straordinaria essenza,
che si comprende anche dai ri-
trovamenti eccezionali delle
missioni archeologiche. Pezzi
unici che da venerdì saranno
esposti al pubblico all’antiqua-
rium”.
“Una conca vuota che impres-

siona per la sua ampiezza e il
suo fitto mistero - dice il direttore
del Parco archeologico di Seli-
nunte, Felice Crescente – un
primo esempio di musealizza-
zione su vasta scala che, sfrut-
tando il contrasto creato dal
diverso modo di rilasciare o as-
sorbire la luce naturale della ve-
getazione diversamente
trattata, restituisce un’immagine
chiara e con contorni netti dello
spazio visivo”.

Anche quest'anno l’OIPA di Trapani scende in
strada per la tutela dei randagi. Nell’ambito del
progetto ProteggiAMOli, gli Angeli blu stanno prov-
vedendo alla copertura antiparassitaria dei cani
senza casa grazie alle donazioni di privati cittadini
e dei negozi di articoli per animali.
"Siamo più che soddisfatti anche di questa se-
conda edizione perché siamo nuovamente riusciti
a svolgere un ottimo lavoro per i nostri amici a
quattro zampe", spiega Baldo Ferlito, vicedele-
gato dell’OIPA trapanese. "I nostri volontari hanno
applicato già più di 50 fialette a tutti i piccoli reim-
messi sul territorio di Trapani, svolgendo anche un
censimento dei vari randagi".

L’OIPA di Trapani ha inoltre applicato gli antiparas-
sitari ai cani ricoverati nell'ambulatorio veterinario
comunale di via Tunisi, dove operano i volontari
OIPA e quelli dell’associazione l'Arca di J.&O.
"Ringraziamo il sindaco di Trapani, Giacomo Tran-
chida, e l'assessore Andrea Vassallo che, in meno
di 48 ore, hanno autorizzato la seconda edizione
del progetto - continua Baldo Ferlito -. Un sentito
grazie va a tutti i negozi di animali che hanno per-
messo la realizzazione di questa iniziativa e a tutti i
volontari e ai privati cittadini che ogni giorno ac-
cudiscono decine di animali su tutto il territorio”.

Fialette antiparassitarie
per i randagi di Trapani



Successo per il BomGround, la nuova opzione
sportiva che propone l’estate 2022 nel Co-
mune di San Vito Lo Capo. Dal 22 al 24 luglio
la città sanvitese, nei rinnovati campetti, che
rappresentano la più grande opera di street
art su campi da gioco, ha un evento di ba-
sket outdoor 3x3, che ha visto il coinvolgi-
mento di 312 atleti nei tre giorni di
pallacanestro, arte e bellezze turistiche. 
Una manifestazione con ben 78 squadre par-
tecipanti, per un totale di 234 partite dispu-
tate in una cornice unica, la cui risposta del
territorio siciliano è stata di 2800 presenze
circa per le 22 ore effettive di gioco nei tre
giorni.
Un evento ampiamente sposato dalla Fede-
razione Italiana Pallacanestro, che ha con-
cesso al torneo il pass “Top”: la più alta
qualifica federale nell’isola siciliana. A vin-
cere è stata la formazione “Una palla a
testa”, formata da Giorgio Lamia, Vincenzo
Guaiana, Davide Fontana e Lorenzo Geno-
vese, quest’ultimo premiato come mvp del
torneo. La squadra vincitrice ha guadagnato
punti ranking Fiba importanti per raggiungere
la qualificazione alla Estathé 3x3 Italia Finals
(prevista dal 5 al 7 agosto), l’evento conclu-
sivo che assegnerà lo Scudetto 3x3 Open. 
Il torneo di San Vito Lo Capo, organizzato da
BomGround, in collaborazione con il Co-
mune, ha visto il coinvolgimento anche del

settore giovanile. Il comitato regionale della
Sicilia della Fip, grazie all’ampio lavoro del re-
sponsabile regionale Dario Dragna, infatti, ha
svolto le finali siciliane 3x3 per le categorie
Under 14, Under 16 e Under 18, vinte rispetti-
vamente da Virtus Pallacanestro Mazara, Pcr
Messina e Omega Misterbianco. Grazie alla
collaborazione con LB3 e con 33BK, inoltre,
BomGround ha organizzato anche un torneo
riservato ai giovani del territorio trapanese,
che ha visto la vittoria di 30 Sfumature di ba-
sket, guidata da Dario Lentini, miglior gioca-
tore del torneo. La giovane formazione ha
conquistato l’accesso alle finali LB3 di Roseto
degli Abruzzi, che si terranno dal 9 all'11 set-
tembre
Testimonial dell’evento sono stati l’argento
olimpico Giacomo Galanda e la campio-
nessa del mondo Angela Adamoli. Due punti
di riferimento importanti per la pallacanestro
italiana e che puntano molto nello sviluppo
dello streetball.

BomGround , terminato 
il 3vs3 di San Vito Lo Capo
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Il nuovo Trapani finalmente sul manto erboso
Da ieri i granata hanno avviato gli allenamenti

di Tony Carpitella

Mentre continuano ad arrivare
le ufficializzazioni in casa gra-
nata è arrivato il momento di co-
minciare a far rotolare anche il
pallone.
Gli ultimi arrivati, in ordine di
tempo, sono l’esterno basso di
destra Claudio Cellamare,
classe 2004, il pari ruolo a sinistra
Flavio Romano, classe 2002 e
l’esterno offensivo Simone Di Do-
menicantonio, classe 1997.  
Ma ieri è stato soprattutto il
giorno del primo allenamento:
alle 17,30 agli ordini di mister Tor-
risi i vecchi (pochi) e nuovi (tanti)
granata, si ritroveranno al Provin-
ciale per iniziare la stagione.
Intanto occorre sottolineare che
il direttore sportivo Agatino Chia-
varo è stato di parola: nella con-

ferenza stampa di presentazione
dell’organigramma societario
aveva promesso che, per oggi,
l’organico a disposizione del mi-
ster sarebbe stato completo
all’80 per cento e, va ricono-
sciuto che, a occhio e croce, ci
siamo. A suon di ufficializzazioni,
in poco più di due settimane è
stato fatto un grande lavoro.
Certo, di sicuro, tanti contatti
erano già avviati e si è trattato
“soltanto” di definirli, ma resta
sempre un ottimo risultato. 
Per quanto riguarda i nomi, la
verifica del campo, come sem-
pre, sarà la più importante, ma
non si può fare a meno di sotto-
lineare che sono stati ingaggiati
parecchi giocatori “di catego-
ria”, necessari per costruire un
gruppo che potrà essere prota-
gonista. Ed è importante che

quasi tutti sono stati firmati a ti-
tolo definitivo e in alcuni casi
anche con contratto biennale,
a riprova che la società sta se-
guendo un programma di la-
voro ben preciso. 
Così come sembra abbastanza
evidente che si stia seguendo
una logica rispetto al sistema di
gioco che il mister dovrà met-
tere in pratica (4-3-3). Adesso si
tratta di limare l’organico, com-
pletandolo rispettando i regola-
menti (under) e coprendo
adeguatamente tutti i ruoli. 
Da ieri pomeriggio la “palla”
passa proprio a mister Torrisi.
Adesso sarà lui a dover mante-
nere le promesse, costruendo
una squadra che sappia “emo-
zionare” i tifosi. Il ricordo che ab-
biamo del tecnico ex Paternò,
da avversario, è di quelli che

piacciono parecchio ai tifosi
granata: sanguigno, sempre in
piedi, sempre a incitare e a “te-
lecomandare” i suoi uomini per
tutti i novanta minuti e oltre. E a
questo va aggiunto che, indiscu-
tibilmente, la sua ex squadra è
stata tra le rivelazioni, in positivo,
della scorsa stagione.
Restiamo dunque nel campo
delle sensazioni, ma di certo non
si può dire che, fin qui, siano ne-
gative. La società sta facendo
quel che doveva fare, nono-
stante anche un pizzico (e forse
anche qualcosa in più) di diffi-
denza da parte della piazza.
Adesso tocca alla parte tec-
nica, staff e squadra, che do-
vranno capire cosa significa
indossare la maglia granata.
L’anno scorso per tanti si è rive-
lata un macigno insopportabile

e questo non dovrà mai più ac-
cadere. 
Tutti coloro che indosseranno la
maglia granata dovranno sa-
pere che a Trapani potranno di-
ventare idoli, perché i tifosi
trapanesi non hanno mai guar-
dato alla categoria (almeno
non tutti) e hanno da sempre sa-
puto riconoscere chi ha reso
onore alla maglia granata, a
prescindere dai risultati. Ora
hanno la possibilità di impararlo.
E infine, ultimi, ma non certo ul-
timi, finalmente anche i tifosi po-
tranno “scendere in campo”. I
tifosi, stavano aspettando il
primo allenamento un po' come
si aspetta il primo appunta-
mento, quando sai per certo
che ti basterà poco per perdere
la testa e innamorarti perduta-
mente.  

Flavio Romano Simone DI Domenicantonio Claudio Cellamare




