
Ritorna la paura del Covid
Ci eravamo evidentemente il-
lusi che lo spauracchio Covid
19 fosse solo un ricordo, brutto,
del nostro recente passato. In-
vece no.
Sono 6.396 i nuovi casi di Co-
ronavirus registrati nelle ultime
24 ore, e tutto questo nella
sola Sicilia.
I dati ufficiali devono farci ri-
flettere, pure se, come dicono
gli esperti, siamo davanti ad
una variante meno assassina.
Ma se guardiamo i meri nu-
meri, non c’è affatto da stare
sereni: a Palermo sono stati ri-
levati 1.754 casi, a Catania
1.374, a Messina 930, a Sira-
cusa 727, a Trapani 499, a Ra-
gusa 542, a Caltanissetta 294,
ad Agrigento 698, a Enna 217.
Il tasso di mortalità, è bene
che lo sappiate, è tornato a
far paura.
Pensavamo di esserci lasciati
alle spalle sto maledetto
Covid, al punto che dall’ASP
di Trapani per una decina di
giorni (e forse anche più) non
venivano diramati i consueti

bollettini giornalieri. Avevo
pure detto, da direttore, al
collega Francesco Greco a
cui abbiamo affidato l’analisi
dei dati covid nei mesi scorsi,
di tornare a dedicarsi ad altro
poichè non serviva più preno-
tare uno spazio apposito sia
sul sito che sulla carta stam-
pata. E invece... nei giorni
scorsi abbiamo valutato che
sarebbe stato opportuno tor-
nare a raccontare di come il
Covid sia ancora presente e
mortale.
Ed ecco perchè, oggi, mi
sono permesso di rompervi le
scatole con questo argo-
mento in prima pagina (all’in-
terno trovate anche l’articolo
a firma di Francesco Greco):
perchè è meglio che tor-
niamo ad essere cauti.
Il caldo, tra l’altro, non sembra
stia funzionando come arma
di protezione. Ed, anzi, ci sta
facendo lo scherzetto di ren-
derci più esposti.
Non facciamo gli sperti e
stiamo cauti.

di Nicola
Baldarotta

Calcio
Pergusa
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Temperature troppo alte: la Cgil chiede cassa integrazione per gli operai

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls 
P.iva 02599230816

Reg. Tribunale di Trapani 
n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Per l’invio di  comunicati
redazione@illocalenews.it

Stampato in proprio:
Edizione chiusa alle 19

del  28 Giugno 2022

Distribuito a: 
Trapani
Paceco

Misiliscemi
Erice 

Valderice

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.

LAVORO 

"I numeri degli infortuni sul lavoro, causati anche dalle alte tem-
perature, sono inconfutabili. Tutti noi dobbiamo fare la nostra
parte affinché gli infortuni non aumentino inesorabilmente".
A intervenire a garanzia del rispetto delle norme sulla sicurezza
dei lavoratori del settore edile è la Fillea Cgil di Trapani che
chiede alle imprese di attivare, come previsto dalla legge, la
cassa integrazione guadagni ordinaria nelle giornate in cui la
temperatura supera i 35 gradi.
"Con l’avvio della stagione estiva - dice il componente della
segreteria della Fillea Gaspare Giaramita - va, ancora di più,
garantita nei cantieri edili la salvaguardia della salute e dell’in-
columità dei lavoratori. Se la temperatura supera i 35 gradi è
possibile ridurre o sospendere l'attività chiedendo, come pre-
vede l'Ispettorato nazionale del lavoro, la Cigo".
La Fillea Cgil ricorda che le aziende hanno la possibilità di ade-
rire a quanto previsto dall'Inps, ovvero che “le temperature ele-
vate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di
lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'uti-
lizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non soppor-
tano il forte calore, possono costituire evento che può dare
titolo alla Cigo”.

"Chiediamo alle aziende - dice il segretario Giaramita - di met-
tere a disposizione nei cantieri termometri e igrometri e di atti-
vare responsabilmente la Cigo quando necessario. Esortiamo,
inoltre, le istituzioni preposte a intensificare i controlli".
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Di  Carmela Barbara

Ancora un rinvio, il secondo,
nelle scadenze per il paga-
mento di Cup e Tari per i citta-
dini del Comune di Misiliscemi.
Lo ha deciso il commissario stra-
ordinario Carmelo Burgio con
delibera di Consiglio. Il termine
ultimo era stato fissato per il 30
giugno ma ulteriori rallentamenti
nella definizione della mac-
china organizzativa del nuovo
Ente hanno fatto slittare i termini
dei due pagamenti. 
La prima delle quattro rate della
Tari 2022, per utenze domesti-
che e non, scadrà pertanto il
prossimo 30 settembre. A se-
guire poi, 31 ottobre, 30 novem-
bre e saldo al 16 dicembre 2022.
Tre invece le rate previste per il
pagamento del Cup (Canone
Unico Patrimoniale) 2022, sia per
l’esposizione pubblicitaria che
per l’occupazione di suolo pub-
blico.
Per le partite superiori a 1.500
euro riguardo all’esposizione
pubblicitaria, le scadenze slit-
tano al: 30 settembre, 31 otto-
bre e 30 novembre
Stesse date per le partite supe-
riore a 300 euro riguardo all’oc-
cupazione del suolo pubblico.
“L'ulteriore slittamento delle
date – dichiara il commissario

Burgio – si è reso necessario per
evitare disagi nel pagamento ai
contribuenti. Il servizio di Tesore-
ria ed il Pago Bancomat del
nuovo Comune, infatti, sono an-
cora in fase di attivazione.
Anche la SoGeT, la società di
Gestione Entrate e Tributi ha
chiesto un rinvio per avere il
tempo necessario per stampare
i bollettini di pagamento. Pur-
troppo con l’attivazione di pro-
cedure e servizi ex novo i tempi
spesso si allungano oltre le pre-
visioni ma entro il prossimo set-
tembre la macchina
burocratica del nuovo Ente sarà
perfettamente in grado di cam-
minare in maniera autonoma
ed efficiente”.  Carmelo Burgio

è stato nominato commissario
straordinario del nuovo Co-
mune, nato dalla scissione delle
frazioni a sud del Comune di Tra-
pani, il 16 aprile dello scorso
anno dal presidente della Re-
gione Nenno Musumeci. 
In poco più di un anno, con in
mano i poteri di Sindaco, Giunta
e Consiglio comunale, 
Burgio ha imbastito e definito la
struttura burocratico ammini-
strativo del 25esimo Comune
della provincia di Trapani. A ot-
tobre dovrebbero svolgersi le
prime elezioni Amministrative e
in quell’occasione i cittadini di
Misiliscemi potranno scegliere
chi sarà ad amministrarli begli
anni a venire. 

Lo Iacp approva il Consuntivo 2021
Il presidente Scontrino: “Salda

la situazione economica dell’Ente”

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Autonomo Case
Popolari di Trapani ha approvato all’unanimità il Conto Con-
suntivo 2021. Parere favorevole anche da parte del Collegio
straordinario dei Sindaci. 
"Un adempimento rilevante per l'attività finanziaria dell'Ente
- sottolinea il presidente Iacp Vincenzo Scontrino - che ha in-
dubbie refluenze sugli aspetti amministrativi e tecnici dello
stesso Iacp in un momento segnato da importanti interventi
inerenti la spesa di finanziamenti per il Social Housing e per i
recuperi abitativi sostenuti dai fondi del Pnrr. Possiamo così
andare avanti con la certezza di una salda situazione eco-
nomica, come attestata dal Collegio straordinario dei Sin-
daci, nonostante la presenza a saldo di mancati introiti legati
ai canoni di locazione. In questo ambito - prosegue l’avvo-
cato Scontrino - l'avvocatura interna ha incrementato l'atti-
vità legale per il recupero della morosità. Ancora una volta
l'amministrazione dell'Iacp di Trapani sollecita gli assegnatari
al rispetto dei termini contrattuali a proposito del pagamento
dei canoni di locazione, ricordando che una parte di essi
vengono destinati ai capitoli di bilancio per sostenere le
spese di manutenzione ordinaria degli alloggi. Siamo perfet-
tamente coscienti del fatto che i nostri assegnatari fanno
parte delle fasce sociali più deboli, ma la corresponsione dei
canoni di locazione costituiscono un obbligo contrattuale in-
derogabile. L'Ente comunque ha da tempo messo a disposi-
zione degli inquilini norme regolamentari per agevolare i
soggetti più fragili a rientrare dalla morosità e a pagare i ca-
noni correnti. Così come in più occasioni abbiamo sollecitato
gli aventi diritto, già destinatari del cosiddetto reddito di cit-
tadinanza, a chiedere anche il contributo previsto per legge
per il pagamento dei canoni di locazione”. 
“E' nostra intenzione - ha poi concluso il presidente dell’Isti-
tuto Autonomo case Popolari di Trapani  - incontrare presto i
sindacati degli inquilini per attivare protocollo d'intesa al fine
di migliorare il rapporto con l'inquilinato”.
Infine il presidente Scontrino assieme al vice presidente Mar-
cello Tricoli e al consigliere Mario Bommarito, hanno espresso
plauso all'Area Finanziaria per avere lavorato fattivamente
al fine di giungere all'approvazione del conto consuntivo
2021. 
Analogo ringraziamento è stato rivolto ai componenti il Col-
legio straordinario dei Sindaci, al presidente Nicastro ed ai
componenti Sajeva e Intravaia.

Misiliscemi, slittano i pagamenti
di Tari e Cup al 30 settembre

Il commissario Carmelo Burgio: “I servizi di Tesoreria e Pago Bancomat
sono ancora in via di definizione, abbiamo così evitato disagi ai cittadini”



Trapani, la polemica ora è gialla
L’assessore: richiesta dei residenti

Sui social stanno fioccando le proteste e i malumori dei cittadini
Dal Comune, però, arrivano le spiegazioni sulle novità in corso

Premiati per aver salvato 
tre persone da un incendio
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Di  Pamela Giacomarro

Ancora polemiche in città. A
scatenare i malumori dei citta-
dini sono questa volta le strisce
gialle, ovvero gli stalli per i resi-
denti, di Piazza Generale Scio.
Tutto è partito da un post sui
social scritto da Filippo Salerno.
“Mi chiedo e chiedo, quale è il

senso di invadere di strisce
gialle la zona di piazza G. Scio,
ed altre vie limitrofe,  di blu
viale delle sirene ed altre vie, e
non lasciare strisce bianche
come era prima ?”. “Se era
stato previsto x i residenti  - sot-
tolinea Salerno - è un flop. Se
uno lavora al centro storico
può farsi l'abbonamento sulle

strisce blu. Pagando. Mi chiedo
qual è il senso. Sinceramente lo
vedo e lo vivo come una ingiu-
stizia. Vengono considerati solo
i residenti. Gli altri, i lavoratori
sono secondari. Non è un so-
pruso questo ? Avevamo fatto
tanto col comitato strisce blu
qualche anno fa. Quando
c'era Fazio. L'accordo fu di
mettere tante strisce blu e
gialle quante strisce bianche,
più il quarto d'ora di tolleranza.
L'attuale Sindaco - conclude -
ha tolto tutto. Piazza Vittorio
era a strisce bianche, ora sono
blu e devi pagare cinquanta
centesimi e ha ridotto a meno
del dieci per cento le strisce
bianche. Ha tolto i quindici mi-
nuti. Praticamente tutto quello
avevamo conquistato. È diven-
tata una città solo per chi ri-
siede e paga. Io lo vedo come
una ingiustizia”. Tanti i com-
menti, molti dei quali a favore
di Salerno. Tanti lamentano la
difficoltà per recarsi sul posto di
lavoro, altri ancora le difficoltà
nel trovare parcheggio
avendo i genitori che vivono in
centro storico. 

A cercare di buttare acqua sul
fuoco è l’assessore Giuseppe
La Porta: “Abbiamo dato se-
guito alle richieste dei residenti
- afferma - che da tempo la-
mentavano le difficoltà nel tro-
vare parcheggio a causa della
sosta selvaggia. Abbiamo do-
vuto trovare un modo per an-
dare incontro ai residenti.
Prima c’era il malcostume dif-
fuso di lasciare parcheggiate
le auto anche per recarsi alle
isole, arrecando disagi a
quanti abitano nella zona vec-
chia della città. Capisco
anche le lamentele dei lavora-
tori - prosegue La Porta - ma
per loro esiste un abbona-
mento che costa sessantacin-
que euro per tre mesi, ovvero
sessanta centesimi al giorno.
Abbiamo anche dato la possi-
bilità ai commercianti di richie-
dere il suolo pubblico sulle
strisce gialle, in modo che pos-
sano parcheggiare nei pressi
della loro attività. Esistono
anche i parcheggi a Piazza Vit-
torio, con tanto di navetta gra-
tuita per raggiungere
agevolmente il centro storico”. 

Favignana - Sono stati premiati
dalla ministra Marta Cartabia i
quattro agenti della Polizia pe-
nitenziaria che il primo novem-
bre del 2020 misero in salvo tre
persone, spegnendo un incen-
dio a Favignana.Gli agenti pre-
miati sono: Giuseppe Di
Maggio, Antonio Ingrassia, Bar-
tolomeo Maggio e Vincenzo
Messina. Hanno ricevuto
l'avanzamento al grado supe-
riore per meriti speciali ieri sera
dalla Ministra in occasione del
205mo anno dalla fondazione
del Corpo di Polizia.
Il fatto avvenne il 1 novembre

2020, quando i quattro agenti,
liberi dal servizio, sentendo
forte odore di bruciato prove-
niente dall'esterno della ca-
serma del carcere, si resero
conto che c'era un incendio in
un appartamento adiacente il
penitenziario. Immediata-
mente, presi gli estintori in do-
tazione al carcere, soccorsero
le tre persone all’interno del-
l’abitazione, riuscendo a spe-
gnere l’incendio. Tra i tre
anche un’anziana svenuta, tra-
sportata presso la locale guar-
dia medica per le cure del
caso”
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Trent’anni
di Airgest

L'Airgest, società di gesitone
dell'aeroporto di Trapani-
Birgi compie trent'anni. 
Per l'occasione oggi alle
10,00 è in programma un in-
contro presso lo scalo aero-
portuale. 
"Il trasporto aereo ed il ruolo
degli scali regionali" è il titolo
della tavola rotonda a cui
prenderà parte il presidente
della Regione, Nello Musu-
meci,  e le autorità militari e
civili. Ad aprire i lavori dell'in-
contro, moderato dal gior-
nalista del Sole 24 Ore, Nino
Amadore, sarà il presidente
di Airgest, Salvatore Ombra.
Tra gli interventi previsti
quello del presidente di
Enac, Pierluigi Di Palma, sul
tema "La ripresa del tra-
sporto aereo, i sistemi aero-
portuali, il nuovo PNA"; Moris
Ghiandoni, comandante del
37° stormo di Trapani Birgi
che parlerà di “Convivenza
tra scali militari e civili”; Carlo
Borgomeo, presidente di As-
saeroporti su “Gli scali regio-
nali: indispensabili
infrastrutture territoriali”.
Saranno presenti anche l'as-
sessore regionale al Turismo,
Sport e Spettacolo Manlio
Messina, l'assessore alle Infra-
strutture e Trasporti Marco
Falcome e il consigliere Enit,
Sandro Pappalardo. 



di Francesco Greco

È di nuovo in crescita la curva
dei contagi da Covid in provin-
cia di Trapani, con 641 nuovi casi
(in netto aumento rispetto ai 186
del giorno prima), considerando
che nel frattempo si sono regi-
strati altri 216 negativizzati e due
ulteriori decessi.
In base al report diffuso ieri po-
meriggio dell’Asp 9, nel territorio
si contano adesso 3.920 attuali
positivi (lunedì erano 3.497),
compresi 3.464 asintomatici (dai
precedenti 3.025); quindi, risul-
tano 456 attuali positivi con sin-
tomi (16 meno di ieri). Il totale dei
guariti dall’inizio dell’emergenza
pandemica arriva a 108.732
(erano 108.516 nel precedente
bollettino), con un bilancio com-
ples
sivo aggiornato di 690 morti. Gli
attuali positivi al coronavirus,
sono in aumento in venti comuni
del Trapanese, compreso il ca-
poluogo, con variazioni anche in
termini di centinaia; diminui-
scono invece, ma di poco, i dati
relativi a Misiliscemi, San Vito Lo
Capo e Pantelleria, mentre re-
stano invariati i numeri a Santa
Ninfa e a Vita. Di seguito, la si-
tuazione aggiornata, ricor-
dando tra parentesi i dati
precedenti in ciascun centro:

853 positivi a Trapani (770), 753 a
Marsala (634), 445 ad Alcamo
(391), 289 ad Erice (266), 271 a
Mazara del Vallo (244), 208 a
Castelvetrano (194), 166 a Val-
derice (156), 126 a Castellam-
mare del Golfo (115), 119 a
Paceco (117), 98 a Calatafimi
Segesta (84), 86 a Salemi (57), 72
a Partanna (69), 71 a Misiliscemi
(78), 61 a Campobello di Ma-
zara (48), 51 a Custonaci (42), 46
a Pantelleria (50), 40 a Petrosino
(31), 34 a Favignana (26), 30 a
San Vito Lo Capo (34), 27 a
Santa Ninfa (27), 23 a Buseto Pa-
lizzolo (21), 22 a Gibellina (19), 17
a Poggioreale (15), 7 a Salapa-
ruta (4), 5 a Vita (5).In questo
quadro, cambiano poco i dati
relativi ai ricoveri: come ieri, risul-

tano un paziente in terapia in-
tensiva, 10 in terapia semi-inten-
siva, 5 in Covid hotel Rsa, mentre
salgono a 53 in degenza ordina-
ria (ieri erano 51). Infine, ven-
gono resi noti i dati parziali dei
test eseguiti nel frattempo, con
170 tamponi molecolari e 622
tamponi per la ricerca del’anti-
gene.
Intanto per domani è prevista, a
livello nazionale, la convoca-
zione delle parti sociali in video-
conferenza per affrontare la
questione della recrudescenza
dei contagi nei luoghi di lavoro. 
L'obiettivo è quello di arrivare
alla sottoscrizione di un testo ag-
giornato del Protocollo che con-
senta di fissare un nuovo quadro
di regole del dopo-emergenza. 

PAG. 5•  IL  LOCALE NEWS •

Trapani, escavazione dei fondali 
L’appalto sembra al traguardo

Di Mario Torrente

Continua la ta-
bella di marcia
dei lavori predi-
sposti dalla Auto-
rità portuale del
Mare di Sicilia
o c c i d e n t a l e .
Dopo i lavori alla
ex stazione marit-
tima, diventata il
nuovo Terminal crociere e passeggeri, inaugurato lo scorso di-
cembre, e la realizzazione del Fast Terminal per gli aliscafi,
operativo dal luglio 2019, adesso la tra le opere di prossimo
inizio c’è il dragaggio dei fondali del porto, per un porto dei
lavori di 67 milioni e mezzo di euro. Come prospettato dal pre-
sidente dell’Autorità portuale del Mare di Sicilia occidentale
Pasqualino Monti al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida,
l’appalto per l’affidamento dei lavori si dovrebbe partire, con
la comunicazione della data, entro metà luglio.
L’escavazione dell’opera, anche nell’ambito delle misure pre-
viste nelle Zes, potrebbe segnare un autentico punto di svolta
per il porto di Trapani, e non solo da punto di vista commer-
ciale.

Pizzolungo, traffico in tilt per lavori
Stanno mettendo la fibra ottica

Da due giorni, dalla rotonda di S.Cusumano (Erice) lungo la SP
20 per Pizzolungo, si creano lunghe code di auto che impon-
gono agli utenti della strada attese snervanti anche oltre i 30
minuti. 
"Sembra che i lavori riguardino il posizionamento della fibra ot-
tica - spiega l'Avv. Vincenzo Maltese del direttivo del movi-
mento Fronte Comune - ma, considerate le elevatissime
temperature di questi giorni, chiedo se sia possibile eseguire tali
lavori nelle ore serali.
Questo consentirebbe una viabilità più snella e regolare lungo
tutta l'arteria stradale, operai non costretti a stare sotto il sole
cocente, ma soprattutto - conclude Vincenzo Maltese - si evi-
terebbero impedimenti per i mezzi di soccorso per i casi di
emergenze" 
La fibra ottica di Open Fiber, ditta appaltatrice del Ministero
delle Comunicazioni, è già realtà in molte aree d’Italia. I lavori
a cui al momento assistiamo consentiranno di servire le grandi
aree urbane, ma anche le cosiddette Aree Bianche a bassa
densità di popolazione. Ed è così che da ieri mattina i diversi
abitanti delle zone di Pizzolungo, Bonagia e dintorni, turisti com-
presi in giro nel nostro territorio, si vedono nuovamente costretti
a stare sotto il sole, dentro una macchina, aspettando intermi-
nabili minuti quel semaforo diventare verde e sancire il passag-
gio delle auto da una direzione piuttosto che un’altra.
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Covid in risalita nel Trapanese:
3.920 attuali positivi, altri 2 morti
I numeri sono in aumento in 20 comuni della provincia
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Musica, cinema e teatro: sa-
ranno questi i tre ingredienti
base dell'estate a Salemi. Uffi-
cializzato il cartellone definitivo
di 'Salemi dEstate 2022', la rasse-
gna realizzata dall'amministra-
zione comunale guidata dal
sindaco Domenico Venuti. Un
mix di cultura e intrattenimento
che per molti appuntamenti fissi
dell'estate salemitana segnerà
la ripresa dopo il periodo pan-
demico.
Piatti forti del cartellone, orga-
nizzato dall'assessorato al Turi-
smo, i concerti di Malika Ayane
e Noemi: le due cantanti si esi-
biranno sul palco di piazza Alicia
rispettivamente il 16 luglio e il 16
agosto. La musica sarà ancora
protagonista nella Settimana
delle Culture, che si terrà dal 24
al 30 luglio al castello nor-
manno-svevo: domenica 24 e
lunedì 25 saranno le date di
'Welcome Back Tony Scott', tra-
dizionale evento dedicato al
jazzista di origini salemitane, rea-
lizzato in collaborazione con
ENGIE, player mondiale nel-
l'energia a bassa emissione di
carbonio. Domenica, alle 21, ar-
riverà al castello normanno-
svevo il Francesco Bearzatti
Quartet, mentre la serata con-
clusiva di lunedì, allo stesso ora-
rio, vedrà protagonisti, oltre alla
figlia di Tony Scott, Monica
Shaka, i musicisti Giovanni Cec-
carelli, Daniele di Bonaventura
e Jacques Morelembaum. Il 19
agosto al castello anche Gio-
vanni Baglioni, chitarrista, figlio
del cantautore romano Claudio
Baglioni: il concerto, a partire
dalle 21, è organizzato in colla-
borazione con l'associazione
Castelli di Sicilia.
"Un cartellone di grande qualità
- affermano Venuti e l'assessore
al Turismo Vito Scalisi -, che farà
di Salemi un punto di riferimento
a livello regionale. Ospiteremo
alcuni dei nomi più in vista della
musica italiana, confermando
anche il tradizionale appunta-
mento con il jazz di qualità nel ri-
cordo di Tony Scott. L'estate
2022, inoltre, segnerà la nascita
del Festival del Cinema, così
come concordato con un
grande amico di Salemi: Yon-
gman Kim. Un cartellone pen-
sato per tutti - concludono
Venuti e Scalisi -, con l'obiettivo
di accompagnare al meglio lo
spirito di ripartenza".
Il grande schermo, infatti, en-

trerà in gioco martedì 26 luglio,
sempre nell'ambito della Setti-
mana delle Culture, fino a sa-
bato 30: il castello ospiterà a
partire dalle 17.30 il 'CineKim
2022', cinque pomeriggi di festi-
val del cinema organizzati in
collaborazione con l'associa-
zione Cuncuma. Si tratta del
primo Festival del Cinema nato
nell'ambito della collaborazione
con l'imprenditore coreano Kim,
che nel 2009 donò la propria
collezione di film in VHS e DVD.
Da mercoledì 27 a sabato 30,
sempre al castello, il 'Saliber
Fest', festival del libro organiz-
zato dall'associazione 'Liber...i'.
Restano da definire, invece, le
due date della rassegna tea-
trale itinerante Festival Dionisia-
che di Segesta: il Comune di
Salemi è in attesa della comuni-
cazione delle date da parte del
Parco archeologico.
L'estate 2022 a Salemi segnerà

poi il ritorno di un appunta-
mento che da anni caratterizza
il programma estivo: la Sagra
della Busiata nel Borgo, prevista
per l'8 e il 9 agosto, a partire
dalle 19. L'evento è organizzato
con la collaborazione dell'Asso-
ciazione ristoratori alicensi e di
Saleming. Torna anche il trek-
king archeologico presso gli
scavi di Mokarta (5 agosto),
Monte Polizzo (12 agosto) e San
Miceli (18 agosto), a partire
dalle 17. Tra gli eventi di ri-
chiamo del cartellone del-
l'estate 2022, il concerto
'Candor Lucis Aeternae', della
Banda Vincenzo Bellini di Salemi,
previsto per sabato 9 luglio in
piazza Alicia. Il 20 luglio, invece,
al castello, a partire dalle 21,
musica per l'integrazione: 'Note
d'ebano contro le barriere' è il ti-
tolo del concerto che sarà ese-
guito dal Mattaliano Clarinet
Quartet. L'evento è curato dalla
sezione di Salemi dell'Uici

(Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti) e dall'associa-
zione Spazio Libero Onlus.
Il teatro sarà protagonista lunedì
22 e mercoledì 24 agosto con la
rassegna Carminalia, che si
terrà al Teatro del Carmine a
partire dalle 21.30, in un'area del
centro storico che è stata og-
getto recentemente di un inter-

vento di rigenerazione urbana
da parte del Comune: lunedì
sarà messo in scena lo spetta-
colo 'Eppideis', di Rosario Palaz-
zolo, con Silvio Laviano;
mercoledì sarà la volta di 'Due
millimetri', di e con Dario Mura-
tore e Massimo Vinti. La rasse-
gna è curata dall'associazione
Peppino Impastato. Sabato 27
agosto, sempre al Teatro del
Carmine, lo spettacolo 'Un cielo
pieno di Stelle', a cura dell'asso-
ciazione Giovani di Don Bosco.
'Salemi dEstate 2022' coinvol-
gerà anche i più piccoli. Il 17 lu-
glio, alle 21.30, al castello, lo
spettacolo teatrale 'La cicala e
la formica'. Stessa location e
stesso orario, ma l'1 agosto, per
la rappresentazione 'Il Conte
che non conta'. Entrambi gli
spettacoli saranno a cura del-
l'associazione culturale Nave
Argo. Bambini protagonisti

anche l'11 agosto, al Teatro del
Carmine, dalle 19, con il labora-
torio didattico teatrale 'Un cielo
pieno di stelle', curato dall'asso-
ciazione Giovani di Don Bosco.
'SalemidEstate' sarà anche un
palcoscenico per i produttori
del vino e della birra che espor-
tano il nome di Salemi e della
provincia di Trapani nel mondo.
Il 10 agosto, alle 21, il castello
ospiterà 'Calici di stelle', evento
organizzato dalla cantina Co-
lomba Bianca in collaborazione
con il Comune, mentre il 16 set-
tembre, in piazza Alicia, si terrà
la 'Notte Blu - September Fest',
con i birrifici Picara e Chinaschi.
Il 17 settembre la chiusura del
cartellone con 'Salemi Divino':
una vetrina, in collaborazione
con l'assessorato comunale alle
Attività produttive, che metterà
in mostra il meglio della produ-
zione enologica del territorio.

A Salemi l'estate della ripartenza 
tra musica, cinema e teatro

Ufficializzato il cartellone definitivo degli appuntamenti 
Il Sindaco Venuti: "Grandi concerti ed eventi di qualità"

Domenico Venuti

Piazza Alicia - Salemi



“Kiki” Ghibaudo ha scelto Marsala
La palleggiatrice rinforza la Sigel
181 cm d’altezza, proviene dal Martignacco in Friuli 

ed è stata fortemente voluta dal tecnico Bracci

Di Antonio Ingrassia

E’ una nuova atleta sigellina la
palleggiatrice cuneese del
2003 Chiara “Kiki” Ghibaudo,
181 cm d’altezza, reduce
della prima annata assoluta
nella categoria alla Itas Cec-
carelli Group Martignacco. La
stagione con le friulane si è
fermata in gara-3 dei Quarti di
Finale PlayOff A2 con avversa-
ria la Lpm Bam Mondovì, dopo
avere estromesso agli Ottavi
di Finale un mostro sacro della
categoria come Omag-MT
San Giovanni in Marignano.
Nella militanza a Martignacco
ha vissuto tutta la parte finale
della stagione da titolare.
Chiara adesso sprizza entusia-
smo per la sua prossima desti-
nazione. Nata il 25 dicembre
2003 a Cuneo, vive con i geni-
tori, la cagnolina Sissi e la
gatta Candy. Ha iniziato a fre-

quentare il minivolley a Cuneo
all’età di cinque anni. Dopo
tre anni il passaggio alla LPM
Pallavolo Mondovì “dove sono
cresciuta in un bellissimo am-
biente che ha reso la mia pas-
sione sempre più ardente. Ho
partecipato al Trofeo delle Re-
gioni nel 2018 in veste di capi-
tana della rappresentativa del
Piemonte. Tornare a casa da
vice-campionesse italiane è
stato emozionante ed inaspet-
tato. Dopo sette anni alla Lpm
Pallavolo Mondovì sono stata
selezionata per il progetto
biennale del Fenera Chieri ’76
per costruire una squadra U18
di livello e partecipare al cam-
pionato di B2. Questa è stata
la mia prima stagione fuori
casa a soli quindici anni. Con
questo gruppo fantastico, al-
lenata da Marco Sinibaldi, ab-
biamo disputato le finali
nazionali U-18 ad Agropoli.

Qui termina il mio percorso
nelle giovanili ed a sorpresa ri-
cevo l’offerta per giocare il
mio primo campionato di A2
con la Libertas Martignacco di
coach Marco Gazzotti. E’
stato un anno di crescita pal-
lavolistica ma soprattutto per-
sonale. Adesso Marsala.
Nuova Società, nuove respon-
sabilità, nuove compagne di
squadra e nuovo allenatore.
Marco Bracci mi ha convinta
subito e la scelta è stata quasi
immediata e dico quasi per-
chè ho passato un’ora a leg-
gere il suo palmares. Ho
sentito parlare molto bene dei
mitici ed ”Irriducibili” tifosi di
Marsala e non vedo l’ora di
sentirli e di cantare con loro.
Ho tanta voglia di ritornare a
lavorare in palestra per miglio-
rarmi e portare i colori della
Sigel Marsala più in alto possi-
bile”.
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Ieri in città il nuovo presidente del FC Trapani
1905, La Rosa. E’ stato in sede, allo stadio pro-
vinciale, e poi è ripartito intorno alle 13.00.
E’ stata riunione tecnica che è servita a fare il
punto della situazione in vista della ripresa del
campionato. Ci sono da sistemare ancora i ruoli
chiave per quanto riguarda la dirigenza ma la
testa è già al ritiro.
Circolano, intanto, i primi nomi per quanto ri-
guarda i giocatori ma è tutto molto riservato. Si
sta guardando ad un giovane portiere e anche,
forse soprattutto, a calciatori d’esperienza che
possano gestire il centrocampo.
Sembra che sia stata individuata la zona del ri-

tiro precampionato in quel di Pergusa. Due set-
timane per trovare l’amalgama e la coesione,
oltre che i minuti necessari per disputare le par-
tite di un difficile campionato di serie D.
Ma la preprazione inizierà, in ogni caso, fra le
mura amiche, al Provinciale, per fine luglio.
Il nuovo Trapani targato La Rosa si sta rodando.

Trapani calcio:
il ritiro a Pergusa?

Mercoledì 29 Giugno 2022

Algeria - Nino Pizzolato è pronto 
per i "Giochi del Mediterraneo" 

Dopo le tante medaglie conqui-
state ai recenti europei della ca-
tegoria 89 chilogrammi, per il
Nino Pizzolato di salaparuta sici-
liano è arrivato anche un altro ti-
tolo: “Miglior Atleta Maschile”
dell’intero Europeo. Pizzolato ha
infatti totalizzato 1000 punti nella
classifica generale Robi Point’
davanti al suo diretto avversario,
Karlos Nasar. Nino, dopo il titolo
europeo, si è pure aggiudicato  il
campionato italiano battendo
senza problemi il fratello Fabio Pizzolato. Praticamente la prepa-
razione in vista dei 19esimi Giochi del Mediterraneo in pro-
gramma ad Orano d’Algeria. Nino Pizzolato, classe 1996, è
pronto a misurarsi in pedana sabato 2 luglio alle 18,30. Pizzolato
si tiene pronto per conquistare una medaglia d’oro che nel 2009
rese felice in quella piccola Olimpiade il castellammarese Ema-
nuele Di Gregorio il quale fece parte della staffetta vincente 4 x
100 a Pescara, arrivando in seconda posizione nella gara indivi-
duale a sei centesimi dal francese Mbanjock.




