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Paceco
Allarme per
sversamento

di liquamiVolantinaggio fuorilegge

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il sindaco di Trapani ha emesso
un’ordinanza con la quale viene
vietata, in tutto il territorio comu-
nale, la pratica (abbastanza vetu-
sta direi) del volantinaggio a fini
commerciali e in genere.
Mi rendo conto che, da adesso in
poi, quello che scriverò sembrerà
dovuto a interessi personali ma ri-
tengo di avervi abituati al fatto
che le cose che scrivo e che dico
non hanno nè filtri nè retropensieri,
tanto meno hanno fini secondari
se non quello di informare o, co-
munque, di esprimere il mio pen-
siero (vabbè, sono egocentrico...) 
Obiettivamente non se ne poteva
più. Una cosa è lasciare i volantini
dentro le apposite buche (e que-
sto avveniva, ad onor del vero)
un’altra, però, è vedere questi vo-
lantini sparsi lungo i marciapiedi o
sulle aiuole accanto a quei pochis-
simi alberi che esistono in città.
Trapani, lo sapete, è una città ven-
tosa e non è raro vedere mulinelli
con carte e cartacce fare la
danza dell’incuria davanti agli
occhi basiti di turisti che pensa-
vano di venire in una città turistica
e che invece si ritrovano in una
città lorda e ‘ngrasciata.
Ho letto il disappunto di diversi cit-
tadini che lamentavano il fatto

che questo servizio di volantinag-
gio serviva ad alcuni per portare
un po’ di pane a casa. Adesso,
con il divieto di volantinaggio, non
hanno piùmanco questa possibi-
lità.
Io, più che con il sindaco, mi la-
menterei con quanti -cittadini co-
muni- hanno continuato a gettare
per le strade volantini e opuscoli
talvolta togliendoli dall’apposita
cassetta pubblicitaria e gettandoli
per strada. 
In una città civile tutto questo non
sarebbe successo. VI invito a riflet-
tere.
Fermo restando il fatto che, obiet-
tivamente, oggi siamo nell’era
delle APP digitali e non ha tanto
più senso stampare volantini di
carta da spargere in giro per le
strade.
Voi direte “parli tu che fai un gior-
nale di carta?” e sì miei cari. Una
cosa è un giornale, se permettete,
un’altra è un volantino.
E, giust’appunto, rivolgendomi a
quanti hanno perso la possibilità di
portare un tozzo di pane a casa
grazie al volantinaggio... fate un
salto in redazione che ‘sto giornale
è meglio di un volantino. 2500
copie al giorno, cinque giorni su
sette. Vi va di guadagnare?

Articolo a pagina 3

FINALMENTE 11 COMUNI HANNO FIRMATO
L’ACCORDO PER IL MARKETING TURISTICO
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Concludiamo il nostro ciclo di ru-
briche dedicate alle principali
spese deducibili e detraibili nella
“dichiarazione dei redditi 2019”,
trattando un argomento un po
tecnico che, però, rappresenta
un insidioso tranello per chi de-
cide di compilare la propria di-
chiarazione senza l’assistenza di
un Professionista. Ci riferiamo
alle spese sanitarie rimborsate.
È necessario prestare attenzione
alla redazione del “modello di-
chiarativo”, specialmente nel
caso in cui il contribuente abbia
aderito ad Assicurazioni sanita-
rie, Società di mutuo soccorso o
Casse ed Enti aventi fine assi-
stenziale, che prevedano il rim-
borso di una quota delle spese
sanitarie sostenute. 
Questi Enti, infatti, comunicano i
dati dei rimborsi all’Agenzia
delle Entrate seguendo il “princi-
pio di cassa”. Molto spesso i
contribuenti decidono di versare
premi a Casse ed Enti con fine
assistenziale per ottenere il rim-
borso delle spese sanitarie soste-
nute ma, in particolar modo
nell’ipotesi di rimborso eseguito
l’anno successivo a quello in cui
la spesa è stata sostenuta, biso-
gna fare molta attenzione alle
peculiarità di detti Enti o Casse.
Infatti, come chiarisce la circo-
lare n. 7/2018, per poter eserci-
tare il diritto alla detrazione di
spese sanitarie è necessario che
le stesse siano state effettiva-
mente sostenute e quindi rima-
ste a carico del contribuente,
considerandosi comunque rima-
ste a carico anche le spese sa-
nitarie rimborsate, qualora i
premi versati non abbiano de-
terminato alcun beneficio fi-
scale in termini di detrazione
d’imposta o di esclusione dal
reddito. 
Dunque nel caso in cui il contri-
buente abbia versato dei premi
per cui non è prevista la deduci-

bilità/detraibilità, le spese sanita-
rie sostenute e rimborsate non si
considerano rimaste a suo ca-
rico e pertanto risultano indetrai-
bili. 
Continua la circolare n. 7/2018,
chiarendo che qualora, invece,
i predetti contributi e premi
diano diritto alla detrazione
dall’imposta o siano deducibili
dal reddito complessivo, le
spese sanitarie sostenute e rim-
borsate per effetto di tali assicu-
razioni non consentono alcuna
detrazione. Non assume, peral-
tro, rilievo la circostanza che il
contribuente si sia o meno effet-
tivamente avvalso delle detra-
zioni o delle deduzioni spettanti
per i contributi e i premi in pa-
rola. In particolare i contributi
presenti nei punti 441 (non de-
traibili) 442 (detraibili) scontano
discipline diverse in relazione al
loro ammontare.
Infine, qualora il rimborso della
spesa sanitaria sostenuta nel
2018 sia avvenuto nel 2019, il
contribuente dovrà decidere se
portare in detrazione le spese
sanitarie sostenute nel 2018 al
netto della quota rimborsata o
che verrà rimborsata nel 2019,
oppure se detrarre l’intero im-
porto delle spese sanitarie soste-
nute nel 2018 per poi dichiarare,
l’anno successivo, l’importo rice-
vuto a rimborso tra i redditi sog-
getti a tassazione separata.
Considerata la complessità
dell’argomento, che purtroppo
non è possibile trattare esausti-
vamente in questa rubrica, con-
siglio a tutti i nostri lettori che
abbiano fattispecie riguardanti
Assicurazioni sanitarie, Società di
mutuo soccorso o Casse ed Enti
aventi fine assistenziale, di rivol-
gersi ad un Professionista abili-
tato, in modo tale da evitare
possibili futuri guai con l’Agenzia
delle Entrate.

Le spese deducibili

A cura di 
Christian Salone

I CONSIGLI DELLA I CONSIGLI DELLA 
DOTTORESSA LORIADOTTORESSA LORIA

Ben ritrovati, cari lettori. 

Oggi come ultimo appuntamento prima della pausa estiva, par-
liamo di un argomento che mi sta molto a cuore e di cui mi oc-
cupo da anni, la fertilità. Questo articolo è dedicato a voi, che
appartenete alle fasce più giovani della nostra società e che vi-
vete –talora senza un sufficiente livello di conoscenze – i mutamenti
che, a partire dalla pubertà, interessano la sfera sessuale e gli or-
gani che intervengono nella funzione riproduttiva. È probabile che
in questo momento pensiate alla fertilità e quindi alla riproduzione
come una cosa lontana, che al momento non vi riguarda diretta-
mente, ma in realtà non è così; con una buona conoscenza della
meravigliosa macchina che è il corpo umano e con pochi, sem-
plici comportamenti, possiamo preservarlo da molte malattie e
mantenerne tutte le potenzialità, prima fa tutte quella del conce-
pimento. Alcuni consigli per mantenere in forma il tuo apparato ri-
produttivo: fattori di rischio- Il peso, l’obesità e l’eccessiva
magrezza causano ben il 12% del totale dell’infertilità, una corretta
alimentazione per qualità e quantità di cibi è un requisito fonda-
mentale per la salute in primis e per la fertilità poi.

Anoressia e bulimia campanelli d’allarme da attenzionare anche
con un occhio al futuro. Il fumo fa male anche al nostro apparato
riproduttivo. L’alcol, l’abuso ha un ruolo rilevante ed incide nega-
tivamente sulla fertilità, infatti interferisce con il funzionamento delle
ghiandole che regolano la produzione degli ormoni sessuali e que-
sto causa una riduzione della fertilità sia nell’uomo che nella
donna. Le malattie sessualmente trasmissibili, una fra le più insidiose
è l’infezione da Chlamydia: diffusissima e senza sintomi manifesti,
causa circa il 50% delle infiammazioni pelviche, colpisce soprat-
tutto donne molto giovani, sessualmente attive, dai 15 ai 21 anni.
La miglior difesa è il preservativo (condom), da utilizzare sempre
fin dall’inizio del rapporto. Endometriosi e varicocele, doping, gli
steroidi anabolizzanti utilizzati per aumentare la forza e la massa
muscolare possono avere effetti collaterali gravi sia di tipo orga-
nico che psichico. Si blocca la produzione dell’ormone maschile,
vi può inoltre essere un’alterazione dei caratteri sessuali secondari
e si può incorrere in malattie cardiovascolari o tumorali.
Il consiglio: la salute è un bene di primaria importanza, sia per il
singolo cittadino che per la società nel suo complesso, del quale
spesso apprezziamo l’importanza solo quando viene meno, la nu-
trizione corretta e specifica può mantenervi in salute, la fertilità è
un bene comune prendetevene cura.

Nutrizione clinica Dott. Loria Tiziana 
Vienimi a trovare sulla mia pagina Facebook 

per ulteriori consigli
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

al blogger sportivo 
Francesco
Francioso,

collaboratore
di Telesud,
che OGGI

compie 
gli anni

Buon compleanno.
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Succede a Erice, dove gli abitanti che si ostinano a
vivere nel bellissimo borgo medievale rimangono
senza il medico di base che va in pensione. Essendo
una comunità unità e abituata a dover risolvere da
sola i problemi, i cittadini individuano un nuovo me-
dico ma mancano i locali per l’ambulatorio che, in
precedenza, erano messi a disposizione dal medico
ormai in pensione.
“È evidente - scrivono i componenti dell’associazione PuntoDritto
- che il medico è una necessità di qualsiasi comunità, soprattutto
se la valle dista circa 15 km. È evidente che la prima idea è rivol-
gersi al Comune, chiedendo di individuare insieme una soluzione,
cercando di capire se ci sono locali vuoti e se è possibile affidarli
anche attraverso un’associazione, per fornire un sevizio essenziale
per la comunità”. 
Il Sindaco di Erice, sollecitata dai cittadini risponde che non ci sono
locali disponibili. Ma come spesso accade in questa Italia distratta
e poco incline a fare rete, è la Chiesa a salvare la situazione, tro-
vando i locali e restituendo un servizio essenziale alla comunità eri-
cina e soprattutto agli anziani che avrebbero avuto notevoli
difficoltà a scendere a valle.

Una storia a lieto fine? “Nemmeno un po’- ribadiscono
da PuntoDritto -  perché bisogna chiedersi il motivo di
tale disinteresse verso il capoluogo e soprattutto le reali
motivazioni che hanno spinto il Sindaco, seppur solle-
citato a non intervenire.Non si può rimanere in silenzio,
non lo si può fare quando si parla di diritti, perché ci
sono servizi essenziali in una comunità e tutelare gli abi-
tanti di Erice che con sacrificio e senza particolare at-

tenzione, tengono in vita il borgo medievale, tanto apprezzato e
conosciuto nel mondo, è un dovere di tutti. Si parla molto spesso
di come ripopolare Erice, lo si fa ad ogni campagna elettorale,
ma chi potrebbe vivere in un luogo dove non vengono garantiti
tutti i servizi essenziali?A questo punto il Sindaco chiarisca quali
sono i locali liberi in tutto il Comune, quale è il criterio per asse-
gnare i locali, quali locali sono stati affidati e a chi, ma soprattutto
quali interventi sono previsti sul territorio volti a tutelare e migliorare
la qualità della vita del capoluogo e delle frazioni. Sembrerebbe,
il condizionale è d’obbligo, che non ci sia la stessa attenzione per
tutto il territorio, non vorremmo che ciò sia dovuto ai risultati elet-
torali delle ultime amministrative, perché in fin dei conti una volta
eletti si diventa Sindaci di tutte le cittadine e di tutti i cittadini”.

Erice, in vetta mancano i locali per l’ambulatorio medico:
la sindaca fa spallucce ma la parrocchia rimedia

West Sicily e marketing turistico, adesso c’è l’accordo:
La cabina di regia è stata affidata al Distretto turistico 

Un cambio di passo nelle politiche
del turismo. L’accordo di collabo-
razione tra 11 comuni e il Distretto
Turistico Sicilia Occidentale non è
solo un documento di intenti poli-
tici siglato in calce dai sindaci.
Ogni comune ci mette, oltre la
faccia di ciascun sindaco, anche
dei bei soldini: 2milioni e 300 mila
euro in tre anni. Partecipazioni
così distribuite tra i bilanci degli
undici contraenti: I comuni di Tra-
pani e Marsala, quelli che hanno
maggiore dimensione demogra-
fica contribuiranno con 549mila
euro per tre anni. In pratica
183mila all’anno. San Vito, co-
mune ad alta densità turistica
292mila euro per tre anni, eguale
somma il comune di Favignana.
Qualcosa meno 219mila euro per
tre anni il comune di Erice. Valde-
rice 164mila euro; Custonaci,
82mila euro; Paceco e Salemi
54mila e 900 euro ciascuno per tre
anni, infine Buseto 36mila e 600

euro. L’accordo rimane aperto al-
l’ingresso di altri comuni perché la
partita dello sviluppo turistico
della provincia di Trapani rimane
sempre aperta, perfino prescin-
dendo dall’aeroporto di Birgi.
Sempre di più si consolida tra i sin-
daci la necessità di attivare politi-
che turistiche attrattive che non
siano necessariamente e stretta-

mente connesse ai voli da e per
Trapani Birgi. Nell’accordo un
ruolo centrale lo gioca il Distretto
Turistico Sicilia Occidentale, in
atto presieduto dall’assessore tra-
panese Rosalia d’Alì, cui i comuni
hanno assegnato il potere di rap-
presentanza di tutte le parti,
anche nei confronti dei terzi, la
gestione amministrativa, la ge-

stione finanziaria e la rendiconta-
zione. Il distretto, insomma, avrà
funzione gestionale oltre che rap-
presentanza legale. Ciò non vuol
dire che l’assessore d’Alì abbia
mano libera, poiché l’indirizzo po-
litico rimane saldamente in capo
ai sindaci che costituiscono, tutti
insieme, il comitato di indirizzo e
controllo dell’accordo di collabo-
razione. Tra gli obiettivi da rag-
giungere: l’attivazione di politiche
finalizzate alla crescita della at-
trattività territoriale in Italia e al-
l’estero, favorire l’aumento dei
flussi turistici nazionali internazio-
nali, la destagionalizzazione. Sul
piano operativo al Distretto viene
chiesto di suggerire strategie inno-
vative di raccordo tra settore turi-
stico ed altri settori economici, e
di valorizzare i prodotti turistici
esperienziali. Solo per fare degli
esempi:  il percorso dei bagli di Bu-
seto, oppure il trekking nelle ri-
serve, i percorsi naturalistici e nelle

cave attorno a Custonaci, gli
sport outdoor a san Vito Lo Capo
e potremmo continuare con la
gastronomia, l’arte, l’architettura,
l’archeologia. Uno dei limiti della
nostra offerta turistica è legata ai
limiti delle professionalità che
sono impegnate in questo settore.
Il Distretto, quindi, dovrà anche in-
dividuare strategie per qualificare
l’offerta turistica attraverso la va-
lorizzazione del capitale umano,
migliorare la cultura dell’acco-
glienza tra gli operatori turistici
anche attraverso attività di scam-
bio delle migliori pratiche. Un
mutuo scambio di esperienze, un
archivio di conoscenze e compe-
tenze da condividere tra opera-
tori con la benedizione del
Distretto che dovrà agire da “fa-
cilitatore”. Tutto ciò in un quadro
generale che si traduca anche in
marketing territoriale.

Fabio Pace

Accordo di collaborazione tra 11 comuni per un programma di sviluppo con investimento triennale 

Rassegna estiva 
Venerdì inizia

“Armonie d’estate”
"Armonie d’estate” è il nome
della mini rassegna estiva or-
ganizzata dagli Amici della
Musica di Trapani. 
Venerdì, alle ore 21.00, negli
spazi della Chiesa di Sant'Al-
berto, a Trapani sarà la volta
del Duo Alterno, formato da
Tiziana Scandaletti (so-
prano) e Riccardo Piacentini
(pianoforte e foto-suoni) con
le narrazioni del musicologo
e drammaturgo Sandro
Cappelletto, nello spetta-
colo dal titolo "Rossini, il
folle”. 
Il concerto è organizzato in
collaborazione con l’Ente
Luglio Musicale Trapanese e
con il patrocinio del Co-
mune di Trapani. 
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Consiglio comunale Trapani: dalle parole
è tempo che si passi alle cose concrete

Parte ufficialmente, anche a se-
guito della presentazione all’aula
consiliare dei due nuovi assessori
entrati a far parte dell’esecutivo
guidato dal sindaco Tranchida, la
nuova giunta che regge le redini
dell’Amministrazione al Comune di
Trapani. Lunedì sera Dario Safina e
peppe La Porta hanno dato inizio
al loro doppio ruolo di consiglieri e
assessori e l’aula consiliare, tutta, si
è congratulata con loro ma senza
esimersi dallo spronarli a fare me-
glio e di più. 
Sono stati soprattutto i consiglieri
Mazzeo, Trapani e Lipari a sottoli-
neare la necessità di dare maggior
attenzione al verde pubblico citta-
dino. Un carico non certamente di
poco conto per La Porta a cui il sin-
daco ha consegnato, tra le altre,
proprio la delega al verde pub-
blico. In particolare, la consigliera
cinquestelle Francesca Trapani ha
ribadito la necessità del maggior
decoro cittadino sostenendo che
“è finito il tempo degli slogan e che

va dato più ascolto alle interroga-
zioni dei consiglieri in aula”. La Tra-
pani, inoltre, s’è soffermata
ulteriormente sul problema degli
sversamenti di scarichi fognari in
mare. Il consigliere Peppe Pelle-
grino ha chiaramente detto che
“sinora s’è fatta programmazione
pensando ai risultati futuri ma ora
serve fare un passo avanti e in ma-
niera più spedita per rassserenare
quei cittadini che si aspettavano
una marcia in più da questa ammi-

nistrazione”. Concetto ribadito
anche dal consigleire Giuseppe Li-
pari. I primi a prendere la parola
sono stati, però, i consiglieri Mas-
simo Toscano e Alberto Mazzeo. Il
primo ha tenuto a sottolineare alla
stampa che il gruppo consiliare
“Per Trapani” sta ragionando al
proprio interno sul nominativo da
fornire al sindaco per la casella in
giunta da occupare. “Personal-
mente, ha detto Toscano, non ho
fatto nè passo indietro nè passo

avanti. Né io nè la lista che rappre-
sento, i nostri sono ragionamenti al
servizio del programma del sin-
daco”. Alberto Mazzeo, invece, ha
ringraziato alcuni candidati della
lista TRAPANI TUA che ieri erano
presenti in aula consiliare sottoline-
ando il fatto che i due consiglieri
eletti, cioè lui e la Garuccio,  non si
dimenticheranno di loro. S’è poi ri-
volto al neo assessore La Porta di-
cendogli che lo tormenterà
positivamente al fine di segnalare
ciò che non va in merito alla pulizia
del territorio soprattutto per quanto
riguarda le vie d'accesso alla città. 
La seduta è poi proseguita scor-
rendo l’ordine del giorno senza
poter trattare, però, la delibera
sull’adeguamento del compenso
ai revisori dei conti perché non
c’era il segretario generale e man-
cavano i pareri della seconda e
terza commissione. Quindi spazio
alle interrogazioni dei consiglieri e,
in particolare, segnaliamo quelle
della consigliera Marzia Patti che

s’è focalizzata sulla via Mafalda di
Savoia, traversa di via Virgilio, che
dal 2012 si trova in stand by in at-
tesa della risposta dell’ufficio patri-
monio del Comune poichè non si
sa se è di proprietà del comune o
no e si trova, per ora,  senza illumi-
nazione. La consigliera Marzia Patti
ha proposto l’acquisto per usuca-
pione della servitù ad uso pubblico
della via in questione. La consi-
gliera Chiara Cavallino, dei cinque-
stelle, ha posto l’accento su alcune
scuole producendo rilevamenti fo-
tografici, il consgiliere Rocco Greco
della lista “Trapani con coerenza”
ha perorato la causa del bagno
automatico di piazza Garibaldi, al
porto, che non funziona e infine la
consigleira Anna Garuccio ha ac-
cusato l’aministrazione per essere
stata assente al tavolo tecnico per
birgi e ha chiesto chiarimenti. Il
consiglieri Peppe Lipari è ritornato
sull’annosa questione degli scarichi
fognari in zona Torre di Ligny.

Nicola Baldarotta

L’aula consiliare fa gli auguri ai neo assessori ma li sprona a dare risposte

Il Consiglio comunale
di Erice ha approvato il
bilancio di previsione
nella seduta di ieri mat-
tina che si è protratta
fino all’ora di pranzo. 
Al momento della vo-
tazione erano in quin-
dici, i presenti in aula.
Lo strumento finanziario
ha ricevuto l’ok dell’as-
semblea consiliare a
maggioranza con i voti favore-
voli dei consiglieri De Vincenzi,
Genco, Augugliaro, Agliastro,
Daidone, Angileri, Cosentino,
Di Marco, Nacci e Spagnolo. Si
sono astenuti i consiglieri  Stron-
gone, Miceli, Vassallo, Manu-
guerra. Contraria la consigliera
Simona Mannina. Prima della
votazione il consigliere Ba-

racco ha lasciato i lavori
d’aula dopo una polemica
con la sindaca Toscano.
Con l’approvazione dello stru-
mento finanziario potranno fi-
nalmente iniziare i lavori per il
Campo Bianco di San Giuliano
così come quelli relativi al
piano strade con particolare ri-
ferimento a via Marconi,via Ar-
genteria, via Pepoli.

Erice, bilancio approvato
anche dal consiglio comunale

Il Comune di Trapani, sulla pagina Facebook isti-
tuzionale, ha pubblicato una "magnifica rasse-
gna" di cittadini incivili che non si fanno scrupolo
di abbandonare i rifiuti nel centro storico. In una
foto è presente anche un ragazzino ... "ottimo"
esempio di educazione .
I "graziosi cittadini" sono stati identificati e multati
con una sanzione da 600 euro.
Questi i numeri da Gennaio a Giugno 2019 a
cura della Polizia Municipale e Guardie Ambien-
tali: 240 sanzioni da 50 euro, 8 sanzioni da 206
euro, 32 sanzioni da 600 euro, 2 sanzioni da 1200
euro.

Trapani, tutti i numeri dell’inciviltà: elevate
parecchie sanzioni dalla Polizia Municipale

Marzia Patti
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Falso allarme:
nessuna bomba
nel trolley rosso

Il trolley rosso abbandonato di
fronte alla concessionaria Novar
in via Marsala, a Trapani, era
stato dimenticato da un pas-
seggero sceso dal pullman pro-
veniente da Palermo, un
avellinese che si trovava in città
per questioni di lavoro.  Sul posto
sono intervenuti i Carabinieri e
gli agenti della Polizia Munici-
pale che hanno interdetto
l’area al traffico. Il bagaglio si
trovava a pochi passi dalla fer-
mata delle autolinee Segesta,
circostanza, questa, che aveva
fatto pensare subito ad una va-
ligia dimenticata da qualcuno.
I militari dell’Arma hanno dun-
que provveduto ad avvisare
l’aliquota artificieri presente a
Trapani e dotata dei principali
strumenti necessari come la co-
perta anti esplosivo e il robot e
allertato la Prefettura. Per for-
tuna, attraverso la biglietteria
della Segesta è stato infatti rin-
tracciato il proprietario del trol-
ley. Al suo arrivo l’uomo si è
scusato per il disagio provocato.

Paceco, sversamento di liquami:
le preoccupazioni dei cristiani-lavoratori

È una constatazione ma è anche
un appello quello rivolto al sindaco
di Paceco Giuseppe Scarcella e a
Fabio Damiani commissario Asp di
Trapani, in riferimento allo sversa-
mento di liquami nella zona circo-
stante la Chiesa Maria SS.
Immacolata. È anche una denun-
cia, di cui si fa portavoce il Movi-
mento Cristiano Lavoratori (MCL)
unione provinciale di Trapani che
ha “orientato i riflettori” sull’incre-
sciosa situazione di degrado ed in-
quinamento che aggradisce la
Parrocchia Maria SS. Immacolata di
Paceco. Nello specifico, il suddetto
luogo di culto, si sta trasformando in
una discarica a cielo aperto desti-
nata allo smaltimento di liquami e
feci. Questo è, tra le altre cose, l’og-
getto della denuncia partita dal
MCL che con una lettera del presi-
dente Ubaldo Augugliaro, ha infor-
mato della situazione il sindaco di
Paceco, Giuseppe Scarcella e il
commissario dell'Asp di Trapani,

Fabio Damiani. Si legge nella nota
«In uno scrigno di preziosità natura-
listiche e paesaggistiche, qual è il
territorio della frazione Nubia del
Comune di Paceco (incastonato
nella Riserva Naturale Orientata
delle Saline di Trapani e Paceco)
numerosi residenti ed esercenti ver-
sano liquami contenenti detersivi e
feci di cani (che vivono rinchiusi

nelle verande delle vicine abita-
zioni) nelle canalette laterali alla
sede stradale delle pubbliche vie».
Tale sistema di “economico” smal-
timento, adottato da alcuni citta-
dini, potrebbe spiegarsi con la
volontà di raggirare le spese di
svuotamento delle proprie fosse Im-
hoff, constatata anche la grave as-
senza di sistemi fognari. Il problema

sostanziale è che queste “acque
putride” percorrendo liberamente
le traiettorie stradali, si riversano ine-
vitabilmente in altri e vari luoghi cir-
costanti e di utilizzo pubblico.
Situazione sicuramente intollerabile
e igienicamente insostenibile è so-
prattutto quella che incombe sul
perimetro dell’area sacra della Par-
rocchia Maria SS. Immacolata. 
Per MCL della provincia di Trapani
quanto succede nei pressi della
Chiesa di Paceco rappresenta un
pericolo per la salubrità dell’am-
biente e per la salute umana. Per
questo motivo, MCL ritiene estre-
mamente urgente che l’Ammini-
strazione comunale di Paceco e
l’ufficio responsabile dell’Igiene e
della Sanità Pubblica dell’ASP di
Trapani, rispettivamente adottino le
necessarie misure o gli inevitabili in-
terventi sanzionatori volti a porre
definitivamente termine a questi
comportamenti scellerati e incivili.

Martina Palermo

Si rivolgono al sindaco Peppe Scarcella e al direttore dell’Asp Fabio Damiani

Liquami a Nubia

Al largo di Trapani, il coman-
dante di un peschereccio sor-
preso a rimorchiare una
gabbia per la pesca di tonni
vivi, è stato denunciato dai
Carabinieri per il mancato ri-
spetto delle norme in materia
di sicurezza della navigazione.
L’uomo, a bordo del proprio
motopeschereccio si trovava
sulla tratta Salerno- Malta.
L’Operazione di Polizia Marit-
tima è stata condotta dal per-
sonale della Motovedetta
Carabinieri di Trapani, coman-
data dal Luogotenente Fabri-
zio Sanclemente. Dopo gli
accurati controlli si è appurato
che l’uomo a bordo del pro-
prio peschereccio stava trai-
nando la gabbia per la pesca
di tonni vivi senza attenersi alle

normative stabilite in materia.
Tale omissione ha causato il ri-
schio di sinistri in mare e la pe-
ricolosità per terzi, considerato
che la gabbia dei tonni era le-
gata a poppa del motope-
schereccio e la mancata
segnalazione aveva creato un
pericolo. Per questi motivi
l’uomo sarà deferito in stato di
libertà all’ Autorità Giudiziaria
competente. 

Martina Palermo

Denunciato comandante 
per un traino irregolare 

Sono costruttrici di un progetto
che volge lo sguardo al futuro,
le 10 madri che da un anno
hanno costituito l’associazione
di Trapani “Le luci del Dopo di
Noi”. Si sono armate di buona
volontà, pazienza e materno
amore per i propri figli e hanno
cominciato un percorso che gli
ha permesso di raggiungere
un primo gratificante tra-
guardo. Domenica prossima,
avrà luogo a Erice presso l’isti-
tuto Incoronata in Via Argente-
ria, l’evento dal titolo “Coloriamo insieme
l’estate” organizzato dall’associazione di pro-
mozione sociale “Le luci del dopo di noi” diretta
da Anna Vattiata. L’associazione è nata dalla
volontà di creare un “cordone” tra famiglie con
figli disabili e, nello stesso tempo, punta alla sen-
sibilizzazione sociale. Nello specifico, l’evento

previsto per domenica, avrà ini-
zio a partire dalle 10,30 e si con-
cluderà alle 19. La giornata si
strutturerà in vari momenti d’in-
trattenimento tra esibizioni di
ballo della scuola di Danza
“Aventura Latina”, giochi orga-
nizzati da “Noi del Purgatorio”,
dimostrazioni di “Pet Therapy”
dirette dalla scuola “Milo Dog
Sporting”. Per l’intera giornata
sarà presente l’associazione
A.I.Z.A (Guardia Nazionale Pro-
tezione Civile, Ambiente e Zoo-

filia). Sono previsti gli interventi del Sindaco di
Trapani, Erice, Valderice e Custonaci e, tra gli
altri, anche quello del Vescovo di Trapani Pietro
Maria Fragnelli. A chiudere l’evento saranno i
canti e le danze popolari del “Coro Città di Tra-
pani”. 

Martina Palermo

“Le Luci del Dopo di Noi” all’ Incoronata, 
per un evento all’insegna della solidarietà 
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È Alessandro Amici il settimo gio-
catore della Pallacanestro Tra-
pani 2019/2020. Ieri è giunta
l’ufficialità del club trapanese
della trattativa che porterà l’ala
piccola a vestire la casacca gra-
nata. Un giocatore dotato di
ampia personalità, che ha cal-
cato diversi parquet del campio-
nato di Serie A2: Ferrara, Bologna,
Mantova, Roma e per ultimo
Udine. È uno di quei classici atleti
che non si fa ben volere dal pub-
blico avversario, ma che sa scal-
dare la propria tifoseria.
Alessandro Amici, infatti, oltre a
produrre dei buoni numeri, svolge
tanto lavoro che non risulta nelle
statistiche finali.  «Sono molto
contento di avere la possibilità di
giocare per una società ed una
città come Trapani». Commenta
così il suo arrivo a Trapani Alessan-
dro Amici che poi prosegue: «Chi
è passato per questa città ha
portato con sé solo ottimi ricordi
e sono rimasto piacevolmente
sorpreso dal modo positivo con
cui tutti hanno descritto questa

realtà per me totalmente scono-
sciuta. Sono emozionato, carico
e anche molto curioso: posso dire
di non veder l’ora di iniziare e di
calarmi in questa nuova realtà,
tanto nuova quanto affasci-
nante». In merito all’ingaggio di
Amici il direttore generale della
2B Control Trapani Davide
Lamma ha dichiarato quanto
segue: «Abbiamo sentito imme-
diatamente una sorta di alchimia
fra Trapani ed Alessandro. L’in-
tesa è arrivata subito. La sua per-
sonalità è qualcosa che ci
interessava moltissimo e dal
punto di vista tecnico e di talento
è uno dei migliori giocatori del
campionato». Un rapporto quello
tra Amici e Lamma che si pro-
trae: «Lo conosco da tanto
tempo, abbiamo giocato in-
sieme, penso davvero che nel
nostro ambiente e con il nostro
staff possa fare un ulteriore e de-
finitivo salto di qualità. Ha la pos-
sibilità di essere leader, ci
aspettiamo grandi cose da lui».
Adesso per la formazione gui-

data da coach Daniele Parente
mancano solamente un gioca-
tore straniero che andrà a rico-
prire il ruolo di ala grande titolare
e due under che avranno il com-
pito di dare dei minuti di fiato ai
giocatori che godranno di un
maggiore impiego. Nelle prece-
denti settimane la Pallacanestro
Trapani aveva chiesto informa-
zioni per valutare un eventuale ri-
torno di Jesse Perry, ma su di lui ci

sono anche Orzinuovi e Rieti,
quindi non è detto che tra le parti
si giunga ad un accordo. Come
under, l’eventuale ingaggio in
prestito di Alessandro Ceparano
(classe 2001, della Don Bosco Li-
vorno e in forza della nazionale
Under 18), escluderebbe una
conferma del trapanese Vin-
cenzo Guaiana, in prestito lo
scorso anno a Torino.

Federico Tarantino

Il mercato della Pallacanestro Trapani:
firma anche l’ala piccola Alessandro Amici

Ex compagno di squadra del DG Lamma e giocatore con tanta grinta

Aspettando che la Covisoc si riunisca per le giornate di oggi e di domani, per
decretare le formazioni che hanno regolarmente ottemperato ai requisiti per
l’iscrizione al campionato, la Serie B si prepara a ripartire. Sono state, infatti, le
date ufficiali di avvio e fine della regular season 2019/2020. La Serie B 2019/2020
prenderà il via venerdì 23 agosto con l'Open Day, tappa che prevede un anti-
cipo che di fatto apre le porte alla stagione. Le altre partite della prima giornata
si giocheranno tra sabato 24 agosto e domenica 25, mentre l'ultima giornata
della regular season si giocherà il 14 maggio 2020. Un cammino che passerà per
quattro turni infrasettimanali e per una sosta dal 30 dicembre al 17 gennaio. Non
sono ancora note le date di playoff e playout, che saranno stabilite come da
consuetudine nel corso della stagione, ma un'altra certezza è rappresentata
dalla conferma del turno di Pasquetta per la quarta edizione di fila. Confermata
anche un'altra finestra del calendario che la Serie B ha iniziato ad occupare da
qualche anno a questa parte. Quella delle festività natalizie, con il campionato che scenderà in campo per due turni tra Natale e
Capodanno: il 26 dicembre si giocherà la penultima giornata del girone di andata, il 29 dicembre l'ultima. La Serie B 2019/2020 è
quindi pronta al via, anche se gli strascichi dell'ultima annata sono ancora presenti, in particolare nel rapporto tra dirigenti e club.
Un campionato per la quale il Trapani si sta preparando per parteciparvi con la nuova società guidata dal romano Giorgio Heller.
Nelle prossime ore e nei prossimi giorni verrà definito lo scacchiere che completerà il reparto dirigenziale e la guida tecnica.

Federico Tarantino

Il 23 agosto inizia il campionato di Serie B. Il Trapani è al lavoro

Il neoplaymaker granata Gabriele Spizzichini




