
Un compleanno di tanti
Ieri mattina, all’aeroporto Vin-
cenzo Florio di Birgi si respirava
aria di festa come non succe-
deva da tanto tempo. 
E non era dovuta al fatto che
c’erano un sacco di persone
(soprattutto rappresentanti
delle Istituzioni) arrivate per fe-
steggiare i trent’anni di Air-
gest, era soprattutto per la
serenità che trasudava da
quella struttura. 
Vi dico davvero, sembrava
quasi una creatura viva, ieri
mattina, l’aerostazione di
Birgi. Una creatura che spriz-
zava vita da tutti i pori e che
è riuscita a contagiare tutti
quelli che si trovavano lì, a
Birgi, per fare gli auguri ad Air-
gest, cioè la società gestita al
99 per cento dalla Regione Si-
ciliana, che a sua volta gesti-
sce lo scalo aeroportuale
della Sicilia Occidentale.
Airgest ha compiuto tren-
t’anni. Tanti auguri sentissimi.
Airgest è un po’ come quel fi-
glio o figlia che vogliamo
bene più di noi stessi ma non

riusciamo a comprendere
perchè, pur se a trent’anni
compiuti, non ha ancora di-
mostrato quella maturità che
ci farebbe stare più sereni e
certi che andrebbe incontro
ad un futuro roseo.
E’ un figlio, o una figlia, che
ha scialacquato un patrimo-
nio, il nostro, quello che ab-
biamo guadagnato col
sudore della nostra fatica, e
che lui/lei ha sperperato alle-
gramente. Un figlio a cui vo-
gliamo davvero tanto bene e
al quale continuiamo a dare
sostegno e fiducia... mal-
grado, spesso, sia stata fidu-
cia mal riposta o mal
ripagata.
Ma ieri, per i suoi trent’anni,
Airgest ci è sembrata più ma-
tura, più grande. Forse pronta
per quel futuro radioso che
noi abbiamo sempre auspi-
cato per lei.
Trent’anni rappresentano, del
resto, una tappa fondamen-
tale nella vita.
Che sia volta buona?

di Nicola
Baldarotta
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L’abbronzatura mette
in risalto anche 

i tuoi denti bianchi...

Lo studio 
Dentistico Placenza 

vi aspetta 

Via Trieste 32
91100 Trapani
344.021.8823 
0923.547.649

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

E’ convocata per sabato 9 luglio alle ore 10,00,
nei locali del Palazzo Municipale di Piazza
della Loggia, la seduta di insediamento del rin-
novato consiglio comunale di Erice dopo le
elezioni amministrative dello scorso 12
giugno.Lo ha disposto, come previsto dalla
normativa regionale, il presidente uscente
Luigi Nacci che all’ordine del giorno della se-
duta inaugurale, oltre al giuramento dei con-
siglieri neo eletti, ha inserito i punti relativi
all’esame dei requisiti di eleggibilità e di can-
didabilità dei consiglieri, l’esame delle even-
tuali ipotesi di incompatibilità degli stessi, il
giuramento del sindaco ed, infine, l’elezione
del Presidente e del vice Presidente del Consi-
glio.Oltre ai consiglieri proclamati eletti dall’uf-

ficio centrale elettorale lo scorso 24 giugno,
considerata l’avvenuta opzione per la carica
assessoriale da parte dei consiglieri eletti no-
minati componenti della Giunta Municipale,
Rossella Cosentino, Anna Maria Carmela Dai-
done e Paolo Genco, al loro posto sono stati
convocati i primi dei non eletti delle rispettive
liste: Antonio Pierucci (lista Insieme per Erice),
Pietro Amodeo (lista PD) e Vito Riggio (lista
Erice in tutti noi).
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Di  Pamela Giacomarro

Trent’anni di alti e bassi. La sto-
ria dello scalo aeroportuale
Vincenzo Florio di Birgi è co-
stellata di momenti difficili ed
esaltanti. Lo ha ricordato il
presidente di Airgest, Salva-
tore Ombra, nel corso del suo
lungo discorso in occasione
della tavola rotonda organiz-
zata per celebrare i trent’anni
dalla nascita della società di
gestione dello scalo aeropor-
tuale trapanese. L’abban-
dono di Alitalia, il solo volo per
Roma, poi il rilancio grazie a
Ryanair, la crisi libica e l’addio
della compagnia irlandese,
che fece precipitare di nuovo
nel baratro l’aeroporto. Una
sfida difficile per Ombra che in
dieci anni è stato testimone di
tanti accadimenti. Lasciato il
passato alle spalle, oggi Ai-
gest spegne orgogliosamente
le trenta candeline in quello
che sembra l’anno del rilan-
cio, dopo la pandemia. “Un
progetto industriale futuristico
e a tratti un po’ folle  - ha sot-
tolineato Ombra  - ma questi
sono i progetti che riescono se
ci si crede”. “I viaggi di pia-
cere - ha aggiunto il presi-
dente di Airgest - stanno
riprendendo quota più rapida-

mente rispetto ai viaggi di af-
fari, comportando un note-
vole ridimensionamento della
classe ‘business’, in parallelo
all’aumento della domanda
di voli di collegamento diretto,
distante dal modello hub to
spoke. I voli di collegamento
diretto non richiedono la pre-
senza di grandi nodi centrali e
pertanto tale modello potrà
favorire in futuro uno sviluppo
più sensibile degli aeroporti re-
gionali”. Presenti ieri mattina
anche il presidente della Re-
gione Siciliana, Nello Musu-
meci, gli assessori Marco
Falcone, Manlio Messina e

Mimmo Turano, i massimi rap-
presentanti di Enac e Assaero-
porti, le autorità civili e militari.
“Quando ci siamo insediati
cinque anni fa - ha sottoli-
neato il presidente Musumeci
- l’aeroporto di Birgi lo si dava
per morto, per chiuso, perchè
negli anni precedenti chi do-
veva agire non lo ha fatto. Noi
abbiamo avviato una strate-
gia seria, abbiamo sottoposto
la strategia al Parlamento che
ha contribuito a collaborare.
Abbiamo varato - ha prose-
guito il governatore - un piano
di azione per decine di milioni
di euro. Io stesso ho incontrato

più volte l’amministratore de-
legato di Ryanair. Oggi ab-
biamo cambiato anche la
governance, mettendo su un
consiglio di amministrazione
efficiente, competente. Oggi
posso dire che questo aero-
porto si è inserito nel novero
degli aeroporti minori italiani
ma con un bagaglio ricco di
speranza per il futuro. E’ come
una piantina l’aeroporto di
Birgi, adesso che comincia a
germogliare va coltivata, va
innaffiata, perchè nessuno
può pensare di vivere di ren-
dita”. Oggi lo scalo aeropor-
tuale trapanese è in netta
ripresa, per collegamenti, fre-
quenze dei voli, e numero di
passeggeri serviti, contando la
sulla presenza stabile di sette
compagnie aeree: Ryanair,
Dat-Danish Air Transport, Alba-
star, Coredon, Blue Air, Hello
Fly, Aeroitalia. Un  patrimonio
importante di offerta di colle-
gamenti nazionali e internazio-
nali a servizio di tutto il sistema
turistico e produttivo di questa
parte della Sicilia. Oggi il Vin-
cenzo Florio può vantare ben
quindici rotte nazionali e se-
dici internazionali. In aumento
anche il numero dei passeg-
geri. anni a venire. 

Airgest, il compleanno di tutti
Trent’anni al servizio del territorio
L’Airgest e l’aeroporto al centro di un disegno strategico per l’incremento 
turistico della Sicilia Occidentale e la sua progressiva destagionalizzazione

Claudio Fava
oggi a Trapani

Claudio Fava, candidato
alle Primarie per la scelta del
candidato alla Presidenza
della Regione Siciliana nel-
l’area del centrosinistra, sarà
a Trapani oggi pomeriggio
alle ore 17.30 alla Casina
delle Palme. Modererà
l’evento il giornalista Fabio
Pace.
Inoltre è on line il sito
www.presidenziali22.it, all’in-
terno del quale si trova il link
che permette la registra-
zione necessaria sia per il
voto online che per quello
nei 32 gazebo che saranno
presenti in tutta la Sicilia.

Quanto costa l’affitto a Trapani nel 2022?
E quanto costerà nei prossimi anni?

La pandemia negli ultimi due anni e il conseguente
abbassamento dei livelli turistici in Italia hanno por-
tato ad una diminuzione della richiesta di immobili in
tutta la Penisola. Ma di quanto sono variati i prezzi
degli affitti nella provincia di Trapani? Secondo al-
cuni studi condotti da papernest.it, il valore medio
degli affitti nella provincia di Trapani è variato del
1,89% tra 2020 e il 2021 e del 0,93% tra il 2021 e il 2022.
Di fatto, il prezzo medio degli affitti era di € 5,3 al
metro quadrato nel 2020, nel 2021 era di € 5,4. Nel
2022 la variazione ha portato ad un prezzo di € 5,45
al metro quadrato.
Come si evolveranno i prezzi degli affitti nei comuni
in provincia di Trapani nel post-covid? 
Cosa determina il prezzo degli affitti in Italia? 
Sono diverse le componenti che bisogna tenere in
considerazione. In primis, seguendo le regole del
mercato, il prezzo degli affitti aumenta laddove ci
sia un’alta domanda: in città come Milano, Roma,
Firenze e tante altre località turistiche Italiane vi è
un’alta richiesta di case in affitto generalmente tutto
l’anno. Ci sono poi gli studenti universitari, costante-
mente alla ricerca di stanze e i lavoratori che hanno
necessità di spostarsi periodicamente.

Allo stesso tempo, anche l’offerta delle case in affitto
determina il prezzo: minore è la disponibilità di affitti,
maggiore sarà il potere contrattuale dei locatori,
maggiore sarà il prezzo. A parte il lato della do-
manda e dell’offerta, ci sono tanti altri fattori che in-
fluiscono sul prezzo degli affitti.Vediamone alcuni: 
Il valore catastale: è il valore dell’immobile che per-
mette di calcolare le imposte tributarie che do-
vranno essere pagate dal proprietario. 
La città: come detto precedentemente, il prezzo
degli affitti varia al variare delle città. In generale, si
è notato un gap di prezzo tra gli affitti nel nord e nel
sud Italia.
Stagionalità: ci sono città in cui è più probabile ve-
dere un’impennata dei prezzi in estate o in inverno
(a seconda della località)
I servizi disponibili: maggiori sono i servizi vicini alla
casa (come trasporto pubblico, parchi pubblici,
ospedali, scuole, supermercati e negozi), maggiore
sarà il valore – dell’affitto. 
Anzianità della casa e classe energetica: certa-
mente, una casa con un pò di anni sulle spalle e mal
tenuta risulta essere meno cara rispetto ad una casa
recentemente costruita oppure restaurata. 

La chiesa
di San Pietro

più accessibile
Sono state inaugurate le pe-
dale poste davanti l'ingresso
della parrocchia trapanese
"San Pietro".
Un obiettivo raggiunto grazie
alla collaborazione tra il
Forum Trapani Accessibile e
Don Giuseppe Bruccoleri,
parroco della Chiesa "San
Pietro".
«È un traguardo importante
per noi e per tutta la comu-
nità trapanese - ha dichia-
rato Antonella Bertolino,
Presidente del Forum Trapani
Accessibile - che vede
adesso la Chiesa di San Pie-
tro accessibile e inclusiva.



Scatta da oggi l’obbligo del Pos 
per commercianti e professionisti

I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa di 30 euro
aumentata del quattro per cento del valore della transazione

Covid, si aggiorna il protocollo
su salute e sicurezza nel lavoro
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Di  Rossana Campaniolo

Da oggi gli esercenti commerciali
non potranno più deliberata-
mente rifiutare i pagamenti effet-
tuati con carte di debito e credito,
così come già anticipato dall’ap-
provazione del decreto per l’at-
tuazione del PNRR approvato in
Consiglio dei Ministri in data 13
aprile 2022. 
La misura, infatti, volta a contra-
stare l’evasione fiscale unita-
mente a ridurre l’uso del denaro
contante, prevede una sanzione

amministrativa pecuniaria se-
condo due diversi criteri: un im-
porto fisso pari a 30 euro, ed un
importo aumentato del 4 per
cento del valore della transazione
in caso di violazione dell’obbligo
di accettare pagamenti con pos
da parte dello stesso commer-
ciante o professionista. 
Se da un lato i dati sulla lotta al-
l’evasione fiscale sembrano esser
confortanti, dall’altra parte il Co-
dacons ha sollevato delle perples-
sità  sulla formulazione della legge
che disciplina la materia. In parti-

colare, in una nota ha scritto che
«per essere in regola con la nuova
norma, esercenti e professionisti
potrebbero limitarsi ad accettare
anche un unico circuito e una
sola tipologia di carta di debito
(per esempio il bancomat) e una
sola di credito, restringendo così il
diritto degli utenti a pagare»  con-
giuntamente al fatto che «un nu-
mero elevato di segnalazioni
contro i commercianti disubbi-
dienti potrebbe mettere in crisi le
autorità preposte ad eseguire
controlli ed elevare sanzioni. Una
multa da 30 euro poi - continua
Codacons - rischia di determinare
una situazione paradossale per
cui il procedimento sanzionatorio
avrebbe un costo superiore al va-
lore della sanzione». In caso di vio-
lazione dell’obbligo, l’entità della
somma della sanzione irrogata è,
quindi, calcolata secondo il prin-
cipio di proporzionalità e viene
applicata a prescindere dall’im-
porto dell’operazione. Inoltre, per
tale sanzione non si potrà benefi-
ciare del pagamento in misura ri-
dotta. Pertanto, non è prevista
l’oblazione che consente, entro
sessanta giorni dalla contesta-

zione immediata o dalla notifica-
zione della violazione, di pagare
una somma pari alla terza parte
del massimo della sanzione o, se
più favorevole e qualora sia stabi-
lito il minimo della sanzione edit-
tale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del proce-
dimento. 
Solo nel caso di oggettiva impos-
sibilità tecnica, come ad esempio
nelle ipotesi di assenza di connes-
sione, non sarà irrogata alcuna
sanzione. 
Per incentivare i soggetti soprain-
dicati ad osservare la norma e
quindi a munirsi di pos, sono state
previste delle agevolazioni in base
al fatturato, definite dal decreto
legge numero 99 del 30 giugno
2021. Infatti, il bonus erogato
come credito di imposta, può ar-
rivare fino a un massimo di 160
euro, in base al fatturato dichia-
rato nell’anno precedente all’ ac-
quisto. Fino a 200 mila euro il bonus
può coprire il settanta per cento
dell’acquisto, tra i 200 mila euro
ed un milione arriva a coprire il
quaranta per cento; tra un milione
e cinque milioni, invece, copre il
dieci per cento.

Non viene sottovalutata l’im-
pennata dei contagi da Covid
che ha caratterizzato le ultime
settimane e si ritiene necessario
un perfezionamento del Proto-
collo sulla salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro. Questa esi-
genza, al centro di un incontro
previsto stamattina tra Governo
e parti sociali, è emersa da un
recente confronto tecnico tra i
rappresentanti di tre ministeri
(Salute, Lavoro, Sviluppo Econo-
mico) e dell’Inail, finalizzato ad
esaminare il quadro comples-

sivo delle attuali misure di pre-
venzione. La riunione, tenuta lu-
nedì scorso in videoconferenza,
ha portato alla convocazione
del tavolo con le parti sociali,
oggi in videoconferenza con ini-
zio alle 9.30, per l’aggiorna-
mento del Protocollo.
L'obiettivo è quello di arrivare
alla sottoscrizione di un testo
aggiornato che consenta di fis-
sare un nuovo quadro di regole
del dopo-emergenza, proprio in
considerazione dell’aumento
dei contagi. 
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Centro Raccolta
di Rigaletta Milo,

chiusura 
fino al 3 luglio

E' stata prorogata fino al pros-
simo 3 luglio, la chiusura del
Centro comunale di Rac-
colta di contrada Rigaletta
Milo, nel territorio di Erice, con
la sospensione momentanea
del conferimento dei rifiuti dif-
ferenziati da parte degli
utenti.
Lo prevede un'ordinanza sin-
dacale emessa ieri, che di-
spone la proroga di un
precedente provvedimento.
In particolare, lo scorso 20
giugno, con ordinanza della
sindaca Daniela Toscano, era
stata disposta la chiusura del
Centro di raccolta di Riga-
letta dal 22 al 28 giugno, a
causa della momentanea
chiusura della discariche di
contrada Borranea, a Tra-
pani, e di Motta Sant’Anasta-
sia, nella Sicilia orientale, ed
era stato individuato lo stesso
centro di raccolta per il de-
posito temporaneo dei rifiuti
non differenziati ed il deposito
di cassoni scarrabili a tenuta
stagna per l’immagazzina-
mento dei rifiuti prodotti nel
territorio comunale di Erice. I
rifiuti saranno conferiti dalla
ditta Econord Spa fino al su-
peramento dell’emergenza.



Di  Carmela Barbara

L’estate rovente appena co-
minciata e che non accenna,
almeno per il momento, a dare
segni di tregua, ha già distrutto
centinaia di migliaia di ettari di
vegetazione, non solo nel trapa-
nese e in tutta la Sicilia, ma in
tutto il territorio nazionale. 
Per capire la portata dell’im-
mane catastrofe che sta divo-
rando il nostro patrimonio
boschivo basta guardare i nu-
meri diffusi ieri dai Vigili del
Fuoco. In appena dodici giorni,
dal 15 al 27 giugno, hanno effet-
tuato 10.336 interventi per in-
cendi boschivi, sterpaglie e
vegetazione in genere.
Nelle operazioni di spegnimento
sono stati impegnati complessi-
vamente 45.265 vigili del fuoco,
17.119 i mezzi, per un totale di
10.606 ore d’intervento. Nello
stesso periodo dello scorso anno
furono 43.124 i vigili del fuoco e
16.648 i mezzi impiegati, 9.624 le
ore di intervento.
La maggior parte dei roghi è
stata registrata in Sicilia, dove i
vigili del fuoco hanno effettuato
2.314 interventi. Le altre regioni
maggiormente colpite dagli in-
cendi sono state la Puglia
(2.076), il Lazio (1.278), la Cala-
bria (972).

Da notare come il 2022 ha regi-
strato una clamorosa impen-
nata del numero dei roghi: 1.011
in più rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Numeri im-
pressionanti e allarmanti che
buttano lunghe e scure ombre
sul proseguo di quest’estate di
fuoco.
Una guerra impari che rischia di
vedere i nostri eroi, quotidiana-
mente impegnati in prima linea
contro le fiamme, ingiustamente
sconfitti.
Complici le altissime tempera-
ture di questi giorni che supe-
rano di gran lunga i livelli medi
stagionali, andando oltre i 40
gradi, e la mano criminale dei

piromani che in estate sem-
brano soddisfare la loro sete di
vendetta contro il mondo, i no-
stri boschi vanno in fumo. E con
essi le creature che li abitano. 
Sono loro, oltre alla vegeta-
zione, le vere vittime incolpevoli
e innocenti di questa sciagura.
Un sottobosco ricco di fauna di
ogni specie, costretta a soc-
combere tra indicibili sofferenze
per colpa, spesso, della follia
umana. 
Per ricostruire un bosco divorato
dalle fiamme ci vogliono al-
meno 10 anni, per ripopolarlo
anche di più. Quando ci accor-
geremo che tutto ciò è davvero
folle, forse sarà troppo tardi.
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Maltratta gli anziani genitori
che lo denunciano. I Carabinieri 

gli ritirano il porto d’armi

Custonaci - Avrebbe maltrattato ripetutamente gli anziani
genitori. Per questa ragione i Carabinieri della stazione di Cu-
stonaci hanno denunciato un 44enne del luogo. A chiamare
i militari sono stati gli stessi genitori che, dopo l’ennesima ag-
gressione subita, lo hanno denunciato. Giunti sul posto, i Ca-
rabinieri hanno appurato che l’uomo avrebbe aggredito
verbalmente i genitori dopo aver messo a soqquadro l’intero
appartamento. Dalle indagini eseguite dagli inquirenti sono
stati svariati, nel tempo, gli episodi di violenza che il 44enne
avrebbe messo in atto contro il padre e la madre con i quali
vive.  Carabinieri di Custonaci hanno inoltre proceduto, in
maniera cautelativa, non solo a ritirare il porto d’armi al figlio
violento ma anche un fucile da caccia calibro 12 e 160 car-
tucce legalmente detenute.
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Incendi in aumento a giugno:
gli interventi dei Vigili del Fuoco
Sono già migliaia gli ettari di vegetazione andati in fumo in pochi giorni

E le torride temperature del periodo lasciano poca speranza per il futuro

È stata consegnato al Comune di Cala-
tafimi Segesta un pickup cassettonato
con modulo antincendio. A concederlo
in comodato d’uso gratuito il Diparti-
mento regionale della Protezione Civile,
cui è stata avanzata richiesta da parte
del primo cittadino Francesco Grup-
puso, che si era impegnato in prima per-
sona per assicurare non solo il pronto
intervento, in caso di incendi, ma anche
un continuo monitoraggio del territorio
soprattutto durante la stagione estiva,
avvalendosi di personale qualificato. Il
mezzo è stato affidato all’associazione
“E.R.A.”, con la quale è stata firmata
un’apposita convenzione, in quanto
possiede i requisiti per la gestione del
mezzo e le operazioni di intervento.
La consegna è stata proceduta da una
cerimonia, organizzata dall’amministra-
zione comunale e dalla benedizione del
mezzo e degli operatori da padre Mi-
chelangelo Buonarroti. La cerimonia si è
conclusa con la consegna delle chiavi
da parte del sindaco Gruppuso al pre-

sidente dell’associazione E.R.A. provin-
ciale di Trapani.
La giunta Gruppuso ha programmato
diverse iniziative per potenziare le atti-
vità legate alla protezione civile in am-
bito comunale, nonché finalizzate alla
valorizzazione dei luoghi da preservare
con l’impegno di tutti. “È di certo motivo
di grande soddisfazione – ha commen-
tato il sindaco Francesco Gruppuso -. Il
mezzo servirà per svolgere attività di mo-
nitoraggio e controllo del territorio e,
specialmente d’estate, potrà risultare
molto utile, essendo tecnologicamente
avanzato e dotato del modulo antin-
cendio. Ricordo che, come disciplinato
da apposita ordinanza, non è possibile
accendere fuochi a partire dal 15 giu-
gno – conclude il primo cittadino – e, se-
condo il Decreto del Presidente della
Regione n. 297 non sono permessi fuo-
chi in agricoltura a meno che non siano
autorizzati dal Distaccamento Forestale
competente, ma solo nelle prime ore
del mattino ed in condizioni ottimali”.

La Protezione Civile consegna un mezzo antincendio
all’Amministrazione comunale di Calatafimi-Segesta



Inizia domani, primo luglio,
con il Concerto Inaugurale di-
retto da Matteo Beltrami alla
guida dell’Orchestra Sinfonica
Siciliana. Solisti saranno il so-
prano Marta Mari e il tenore
Angelo Villari.
Si prosegue con il primo ap-
puntamento con la lirica:
Tosca di Giacomo Puccini sarà
in scena il 15 e il 17 luglio, in
coproduzione con il Teatro
Coccia di Novara, firmato dal
regista Renato Bonajuto. Sul
podio dell’Orchestra dell’Ente
Luglio Musicale Trapanese sa-
lirà Manuela Ranno. Maestro
del coro Fabio Modica e Mae-
stro del Coro di Voci Bianche
Anna Lisa Braschi.
Il 19 luglio, giorno del 30° anni-
versario della Strage di via
D’Amelio, in cui il giudice
Paolo Borsellino e la sua scorta
persero la vita, il Luglio Musi-
cale ricorderà le vittime del-
l’attentato con un concerto
dedicato. 
L’Orchestra del Luglio Musi-
cale sarà diretta da Gaetano
Colajanni con al pianoforte
Franco Foderà.
Secondo titolo in programma
sarà la Traviata di Giuseppe
Verdi con la regia di Salvo Piro.
L’orchestra sarà diretta da Si-
mone Veccia. Maestro del
Coro sarà Fabio Modica. Lo

spettacolo andrà in scena il 4
e il 6 agosto e si prospetta es-
sere un prodotto di grande
qualità e originalità, una Tra-
viata “contemporanea” e “di
rinascita”, con un cast di li-
vello e interamente siciliano.
In occasione delle celebra-
zioni del 100° anniversario
della nascita del soprano Re-
nata Tebaldi, il Luglio Musicale
Trapanese dedicherà un Galà,
che si svolgerà lunedì 8 ago-
sto.
Saranno presenti i vincitori del
XVII Concorso Lirico Internazio-
nale “Giuseppe Di Stefano” e,

insieme all’Orchestra del Lu-
glio Musicale diretta da Aldo
Sisillo, proporranno l’ascolto
dei brani d’opera che riper-
correranno la carriera artistica
di una delle dive della lirica
più amate di sempre.
Ultima opera in cartellone è
L’elisir d’amore di Gaetano
Donizetti, che andrà in scena
il 25 e il 27 agosto. La direzione
d’orchestra è affidata al-
l’ucraino Sasha Yankevych. La
regia sarà firmata da Teresa
Gargano. Il coro sarà istruito
da Fabio Modica.
Il 18 agosto, un concerto

unico con musica classica e
arie d'opera nello scenario di
Porta Ossuna.
Ritorna il format al Chiostro di
San Domenico con la versione
ridotta di un’opera. 
Il 12, 13, 17, 19 agosto sarà la
volta de Il Barbiere di Siviglia in
1H con le musiche di Gioa-
chino Rossini con un ensemble
orchestrale guidato dal mae-
stro concertatore Mirco Reina.
La regia è di Teresa Gargano.
Si concluderà a settembre
con I Kattivissimi (il 4, 10, 11, 17,
18 settembre) uno spettacolo
ideato dai registi Luigi Di

Gangi e Ugo Giacomazzi, che
si ispira al progetto editoriale
di Cristina Bersanelli e Gabriele
Clima (Edizione Curci) Su il si-
pario ed in particolare alla
collana I Kattivissimi all’opera
che ha fatto appassionare al
teatro d’opera migliaia di pic-
coli lettori ed ha ispirato de-
cine di laboratori e spettacoli
nelle scuole e nei festival lette-
rari e lirici di tutta Italia.
Il 9 settembre, un ultimo con-
certo da camera del vincitore
della sezione speciale del XVII
Concorso lirico internazionale
“Giuseppe Di Stefano” con il
controtenore Gustavo Argan-
doña e il clavicembalista Gia-
como Romano.
Per acquistare i biglietti per
partecipare agli spettacoli ci
si potrà rivolgere (da 10 a 35
euro) presso il botteghino
dell’Ente Luglio Musicale Tra-
panese, sito in Viale Regina
Margherita 1, a Trapani (all’in-
terno della Villa Margherita),
dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 14.00, lunedì e
giovedì dalle ore 14.30 alle ore
18.30, sabato dalle ore 8.30
alle ore 12.00,  visditare il sito
www.lugliomusicale.it, oppure
rivolgersi presso la sede del-
l’evento a partire da un’ora
prima dell’inizio dello spetta-
colo.

L’Orchestra Sinfonica Siciliana dà il via
alla 74^ stagione del Luglio Musicale

Villa Margherita, il Chiostro di San Domenico, Porta Ossuna:
queste le locations che faranno da scenario agli eventi
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E domani prende il via anche la quarta edizione di “Trapanin-
contra”, la rassegna letteraria curata dallo scrittore Giacomo
Pilati, I 7 appuntamenti si terranno alla Casina delle Palme, con
inizio alle 19.00. L’uno Luglio Luciano Mirone, giornalista d’in-
chiesta e scrittore, racconta in “Itaca” un viaggio nel cuore
della Sicilia, il cambiamento di una terra metafora della muta-
zione antropologica del Paese. Il 9 Luglio, Matteo Saudino,
ideatore e autore di “BarbaSophia”, il canale YouTube di filoso-
fia e storia più seguito d’Italia, presenta “Ribellarsi con filosofia“,
dieci filosofi per dieci atti di ribellione, raccontati tra realtà e fin-
zione. Il 14 Luglio Stefano Carletti, Andrea Alpini e Ninni Ravazza
raccontano i loro libri e il loro mare. Il 21 Luglio Safiria Leccese,
inviata di Studio Aperto, Tg4 e Tgcom 24, presenta “La ricchezza
del bene”, dieci imprenditori che hanno fatto dell’azienda un
modello di bontà. Il 25 Luglio Marco Follini, già Deputato, Sena-
tore e vicepresidente del Consiglio, in “Via Savoia. Il labirinto di
Aldo Moro” disegna la parabola umana e politica di Aldo Moro.
Un animo tormentato e fragile, che non è stato mai rivelato. Il
5 Agosto, con inizio alle 21.30, Antonio Caprarica, storico corri-
spondente Rai da Londra, e il suo “William & Harry” svela i re-
troscena del controverso rapporto dei due giovani reali, da
inseparabili a nemici. Chiude la rassegna il 9 Agosto Nadia Ter-
ranova, con il suo ultimo best seller “Trema la notte”, che si
svolge sullo sfondo del terremoto che nel 1908 ha raso al suolo
Messina e Reggio Calabria.

Alla Casina delle Palme
è tempo di “Trapanincontra”

Mercoledì 30 Giugno 2022



Pallacanestro Trapani, Myles Carter
il primo americano della stagione

Ventiquattrenne, 206 centimetri per cento chili, ruolo centro,
l'anno scorso ha iniziato il campionato con Brindisi in serie A1
Di Tony Carpitella

Eccolo il primo Usa che la Pal-
lacanestro Trapani ha firmato
per il prossimo campionato di
serie A2: Myles Carter, centro,
206 cm per 100 kg. 
Il giocatore (accanto al titolo,
nella foto della Pallacanestro
Trapani), nativo di Chicago, ha
sottoscritto un contratto an-
nuale con la società granata.
Queste le sue prime parole
dopo l’ufficialità del suo ac-
cordo con la società del presi-
dente Pietro Basciano: “Sono
felice di ritornare in Italia e non
vedo l’ora di conoscere lo staff
ed i miei nuovi compagni per
iniziare questa nuova storia
della mia vita. Sono molto mo-
tivato e sono certo che ci di-
vertiremo”.
Daniele Parente, coach della
Pallacanestro Trapani, ha così
commentato: “Credo che
Myles corrisponda perfetta-
mente al profilo di giocatore

che stavamo cercando. Ha
una fisicità importante per
questo campionato, può es-
sere produttivo sia in area che
fronte a canestro. La sua versa-
tilità, unita alla sua disponibilità

difensiva, ci ha convinto e
siamo sicuri che sia il giocatore
giusto per il nostro progetto”.
La scheda del giocatore:
Centro di 206 cm, classe 1997,
Carter è dotato di grande

stazza fisica che ha dimostrato
di avere anche una buona
mano da dietro l’arco dei 6.75.
Ottima propensione difensiva.
Il suo percorso cestistico parte
da St. Rita of Cascia High
School, dove realizza un record
di vittorie (26-4) nella sua sta-
gione da senior, passando per
un biennio a Seton Hall dal
2015 al 2017. 
Per gli ultimi due anni di col-
lege si trasferisce alla Seattle
University dove, nella stagione
2018/19, realizza 12.9 punti di
media e 11 doppie doppie ri-
sultando il miglior stoppatore
(1.8) e il terzo rimbalzista (7.9)
della Western Athletic Confe-
rence. Prestazioni che gli val-
gono la menzione nella
All-Defensive Team WAC e All-
District Second Team NCAA Di-
vision I. 
Dopo il college decide di vo-
lare oltreoceano e, per la
prima avventura europea, sce-
glie la Turchia. Nella stagione

2019/20 gioca nella Turkish Ba-
sketball League, al Budo Gem-
lik, dove si distingue come uno
dei migliori giocatori del cam-
pionato viaggiando alla media
di 15.7 punti (44% da tre), 7.8
rimbalzi e 1.2 stoppate a par-
tita. 
Nella passata stagione, grazie
all’eccellente campionato di-
sputato, arriva la chiamata
dalla Serie A Italiana e vola alla
Happy Casa Brindisi di Frank Vi-
tucci. In Puglia però trova
poco spazio e, dopo 10 partite,
si trasferisce a Cipro. Con la
maglia del Keravnos gioca 6
partite rimanendo in campo
circa 27’ e facendo registrare
una media di 10 punti e 7.7 rim-
balzi.
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Sono diverse le indiscrezioni che girano attorno al Tra-
pani calcio dopo l’avvento del nuovo presidente
giarrese La Rosa. Tra queste si parla tanto di un divor-
zio con il difensore centrale, Salvatore Maltese (nella
foto), 29 anni, che nello scorso campionato arrivò dal
Licata dopo aver militato ad Alcamo e Marsala. Gio-
catore d’esperienza, ha disputato un torneo interes-
sante nella retroguardia granata. Sembrerebbe non
rientrare nei piani nel nuovo tecnico Alfio Torrisi. Pare,
invece, siano di gradimento gli arrivi dell’esterno
d’attacco trentenne, Salvatore Mincica, che ha ve-
stito nella scorsa stagione la maglia dell’Audace Ce-
rignola, e dell’esterno di difesa Lorenzo Mangiameli,
18 anni, proveniente dal Paternò che il neo tecnico

granata conosce abbastanza bene avendolo avuto
alle sue dipendenze. Un ragazzo di qualità che pro-
mette molto bene e che è seguito da altre società
di rilievo. Infine sembra che il nuovo portiere sarà un
classe 2003.

Antonio Ingrassia

Trapani 1905, cambiamenti
in vista tra arrivi e partenze 

Myles Carter in azione




