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di Nicola Baldarotta

Finalmente. 
Entro il 30 aprile ci sarà il
saldo del debito con Rya-
nair. La ripartizione delle
quote dei comuni morosi è
stata decisa, alla Camera
di Commercio di Trapani: si
tratta di Pantelleria e Ca-
stelvetrano amministrati dai
Cinque Stelle. 
Ieri mattina, infatti, l'assem-
blea dei sindaci della pro-
vincia, riunitasi alla Camera
di Commercio di Trapani,
presieduta da Pino Pace,
alla presenza della diri-
genza di Airgest, società di
gestione dell’aeroporto di
Trapani Birgi, ha stabilito la
ripartizione dei 200 mila
euro che mancano per sal-
dare il debito con AMS, so-
cietà pubblicitaria
collegata al vettore irlan-
dese.  Fondamentalmente
parliamo della ripartizione
di debiti per i quali è stata
già avviata un'azione le-
gale verso il comune di Ca-
stelvetrano e sarà azionata

anche verso Pantelleria.
Solo che, siccome la pro-
cedura prevede tempi lun-
ghi, i Comuni presenti
hanno deliberato di ripar-
tire il debito tra di loro. In
maniera maggiore copri-
ranno la cifra la Camera di
Commercio di Trapani, il
comune di Trapani e il co-
mune di Marsala, per un to-
tale di 93 mila euro. La
previsione è di onorare il
debito entro il 30 aprile.
Ora, finalmente, si potrà
dialogare ancora più seria-
mente con Ryanair. La con-
ditio sine qua non, infatti,
era proprio quella di prov-
vedere al pagamento dei
debiti rimasti in sospeso. 
«E' un atto propedeutico a
definire gli accordi per le
nuove rotte con Ryanair»
afferma Salvatore Ombra
che comunica: «Incontrerò
i vertici della compagnia il
prossimo 13 febbraio a Mi-
lano».
Speriamo bene.

Articolo
a pagina 4
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Venerdì scorso, presso il “Museo
Pepoli” di Trapani, si è tenuta la
presentazione della monografia
“Elogio della Simmetria”, libro
scritto dal Prof. Aldo Gerbino e
dedicato all’artista trapanese
Enzo Tardia. Nel corso della pre-
sentazione, moderata da Livio
Marrocco, Presidente del Rotary
Club sezione Trapani, si sono al-
ternati gli interventi di Tanino Bo-
nifacio, critico d’arte e assessore
alla cultura del Comune di Gibel-
lina, del Prof. Gerbino e del Sindaco di Trapani, Giacomo Tran-
chida. Bonifaci, tra le altre cose,
si è soffermato sul concetto di
bellezza, valore estetico in grado
di ingentilire, raffinare e rabbonire
gli animi . La necessità di bellezza
riecheggia in un momento parti-
colare della nostra esistenza. A
tal proposito, dice Bonifaci «Gli
uomini, catapultati in una dimen-
sione circoscritta e meramente
virtuale (in cui sfugge il senso pro-
fondo della bellezza) divengono
gradualmente “gente dallo
sguardo basso e dalle braccia corte”, incapaci di abbracciare e
di guardare». L’arte, irrompe per scombussolare questa logica e
per creare o consolidare un rapporto empatico con i suoi fruitori.
La luminosità , elemento caratteristico delle tele di  Tardia «Diviene
un antidoto contro la paura. La luce produce bellezza e assolve
alla funzione di generare meraviglia e stupore».  Nel corso della
presentazione, Gerbino ha ripercorso, l’iter artistico di Tardia, ca-
ratterizzato da una prima fase, quella degli anni 90 «in cui il  lavoro
dell’artista è stato improntato su di una visione figurativa, palesata
nella resa del mondo che lo circonda» si giunge poi all'avvento
delle linee, intrecciate e labirintiche che «manifestano la volontà
di tradurre, attraverso la mano e il gesto, la realtà circostante.
Queste geometrie e questo assetto ordinato, ha origine da una
forma disordinata». Per dirlo in altri termini, è dal caos primigenio
che prendono forma le cose. Le tele di Enzo Tardia,  tradiscono,
in un certo senso, la volontà di penetrare e comprendere la realtà
che è propria dell'artista. La ricerca ossessiva e smaniosa della re-
altà, si esplica nella resa di forme (semplicisticamente dette “geo-
metrie”) che fungono da elementi significanti. Fatta questa
premessa, sembra quantomai riduttivo circoscrivere le opere
d’arte di Tardia nel termine “astrazione” col rischio di sottovalutare
la capacità di rendere un'immagine percettiva del movimento e
di infondere, nel fruitore dell'opera, un senso di energia espresso
da un uso cromatico ammaliante.                         Martina Palermo

L’elogio della simmetria di Tardia
ha convinto i trapanesi

Accadde
oggi...

L’uomo 
di Neanderthal
04 febbraio 1857

A Bonn viene ufficialmentean-
nunciata la scoperta dei più
antichi resti fossil umani mai rin-
venuti. Sono quelli dell’uomo
di Neanderthal, dal nome
della valle di Neander in Ger-
mania dove John Fuhlrott li ha
recuperati in una grotta.

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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Domani è la Giornata mondiale
contro lo spreco alimentare. Con
l’occasione, la società Le Palme
Ristorazione & Servizi srl ha orga-
nizzato un pomeriggio di sensibi-
lizzazione aperto al pubblico, che
si terrà presso Attimi di Gusto – Ri-
stobar, al City Terminal, in Piazzale
Papa Giovanni Paolo II, con inizio
alle ore 17,30. Interverranno il
giornalista Fabio Pace, il cuoco,
giornalista e “gastrosofo” Angelo
Benivegna, la dottoressa Gio-
vanna Tranchida, nutrizionista, i
quali dispenseranno consigli in
merito all’alimentazione.
Come indicato nella Legge
166/2016, conosciuta come
“legge anti-spreco”, l’obiettivo è
di sensibilizzare alla riduzione
degli sprechi nelle fasi di produ-
zione, trasformazione, distribu-
zione e somministrazione di
prodotti alimentari. I primi passi
devono essere mossi nelle nostre
case, nel modo di fare la spesa,
nel meccanismo attraverso il
quale consumiamo il cibo.
L’azienda Le Palme Ristorazione,
quale società che si occupa di ri-
storazione collettiva, contrasta
quotidianamente gli sprechi ali-
mentari e tenta giorno dopo
giorno di ridurre gli sprechi. Da
qualche anno, sul territorio trapa-
nese, dona i pasti in eccesso che
non vengono consumati nelle
mense che gestisce all’associa-
zione Nuova Sorgente Onlus, che
a sua volta li distribuisce alle per-
sone meno abbienti della città.
Questo progetto è in atto di am-
pliamento: la società sta cer-
cando ramificare la distribuzione
dei pasti in esubero per tutte le
città in cui opera, permettendo
una donazione non solo a livello
provinciale, ma addirittura regio-
nale e oltre.
In Italia lo spreco alimentare, a li-
vello nazionale, è di 2,2 milioni di
tonnellate di cibo all’anno. Que-

sto cibo che viene buttato, po-
trebbe sfamare chi ne ha più bi-
sogno. A livello mondiale ogni
anno buttiamo via circa 1,3 mi-
liardi di tonnellate di cibo. Baste-
rebbe un quarto di questo cibo
per sfamare gli oltre 815 milioni di
persone che soffrono la fame. Se-
condo la Commissione Europea,
per spreco alimentare si intende
“l’insieme dei prodotti scartati
dalla catena agroalimentare,
che per ragioni economiche,
estetiche o per la prossimità della
scadenza di consumo, seppure
ancora commestibili e quindi po-
tenzialmente destinati al con-
sumo umano, sono destinati ad
essere eliminati o smaltiti”.
La crescita economica nel-
l’Unione europea è accompa-
gnata dallo spreco alimentare,
che a sua volta causa la perdita
di materiali ed energie, danni
ambientali ed effetti negativi sulla
salute e sulla qualità di vita. Negli
ultimi dieci anni lo spreco alimen-
tare è stato posto sotto i riflettori
perché ritenuto la causa di effetti
negativi economici, ambientali e
sociali e delinea uno dei temi più
importanti correlato al concetto
di sostenibilità.
Collaborare insieme, partendo
dalle piccole azioni quotidiane,
può migliorare il mondo. Evitare lo
spreco alimentare vuol dire avere
rispetto per noi stessi e anche per
gli altri. Per la prevenzione dello
spreco alimentare esistono delle
regole utili da seguire, come ac-
quistare senza eccedere nelle
quantità, prepararsi con cura un
elenco della spesa che serve,
guardare le date di scadenza,
conservare con cura e secondo
le indicazioni ciò che si acquista.
È importante sottolineare sempre
il tema dell’educazione alimen-
tare, che deve essere la base di
ogni intervento. Avere rispetto per
il cibo, attribuirgli il giusto valore in

un senso culturale ancor prima
che economico, è un passo pri-
mario da seguire per vincere la
battaglia contro lo spreco. Se-
condo SlowFood, associazione in-
ternazionale no profit impegnata
a ridare valore al cibo: “gli spre-
chi avvengono durante tutto il
percorso, cioè dalla produzione
al consumo finale. Possono verifi-

carsi a livello di produzione e rac-
colto, a causa d’intemperie, di
malattie o infestazioni, o a causa
di difetti nel sistema di coltiva-
zione o trasporto. Può verificarsi
durante la trasformazione dei
prodotti, che produce gli scarti
della produzione alimentare. Gli
scarti possono anche avvenire
nella fase di distribuzione all’in-

grosso, dove il cibo resta inven-
duto perché non corrisponde ai
canoni estetici dei compratori. La
ristorazione e il consumo dome-
stico, in ultimo, creano scarti ali-
mentari a causa delle porzioni
eccessive, della mancata consu-
mazione degli alimenti entro la
data di scadenza e di difficoltà
ad interpretare l’etichetta e le in-
dicazioni relative alla consuma-
zione”.
All’evento di domani, inoltre, al-
l’associazione Nuova Sorgente
Onlus, sarà donato tutto il cibo
che il Ristobar sta raccogliendo
da una settimana a questa parte
(pasta, latte, succhi di frutta,
ecc…). Siamo ancora in tempo
per contribuire a questa buona
azione e procedere domani alla
consegna. Un piccolo gesto per
noi può essere grande per gli altri.

Giusy Lombardo

Il direttore generale di Airgest, società di ge-
stione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani
Birgi, Michele Bufo ha preso parte all'inaugura-
zione del primo ufficio del turismo di San Pietro-
burgo in Italia. Presenti all'evento, tra gli altri, i
rappresentanti del consolato e dell’ambasciata
russa. L’importanza della presenza di Airgest, è
rimarcata dalle parole di Bufo «è significativo il
fatto che la prima apertura sia stata proprio in
Sicilia, alla quale seguiranno Milano e Roma».
C’è poi un altro elemento degno di nota, reso
noto da Bufo, ovvero la sinergia con la Regione
siciliana, socio di maggioranza.  La coopera-
zione, in questo caso, ha permesso di «creare le
condizioni per sviluppare rotte dirette con la Rus-
sia e San Pietroburgo, specialmente in questa
fase in cui c’è assenza di voli diretti in Sicilia. Au-
spichiamo che queste premesse fungano da
sprone per le compagnie aeree». A gestire gli
uffici del capoluogo siciliano, con sede in via Li-

bertà 97, sarà il tour operator siciliano Bts Tourism
& Travel guidato da Alfio La Ferla, operatore del
mercato turistico russo in Sicilia che si occuperà,
tra le altre cose, delle sedi di prossima apertura
a Roma e Milano. 

M.P.

Birgi, Airgest ci prova con la Russia
Si tratta anche per San Pietroburgo

Trapani dice no allo spreco alimentare 
nel giorno dedicato alla sensibilizzazione
Domani, alle 17,30, incontro-evento presso il risto-bar del City Terminal di ATM
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Scrigno, abbreviato per Todaro
Anche Custonaci è parte civile

4

Alla fine il sindaco Peppe Mor-
fino s’è deciso e ha presentato
formale richiesta di costituzione
di parte civile, nel processo sca-
turito dalle indagini per l’opera-
zione Scrigono su mafia e
scambio di voti.
La richiesta del Comune di Cu-
stonaci, pertanto, è stata ac-
colta, seppur presentata in
ritardo, ma soltanto per quanto
riguarda il rito abbreviato scelto
da alcuni imputati. 

Il ritardo della richiesta, ha ta-
gliato fuori il Comune dell’agro
ericino dal procedimento che si
celebra con il rito ordinario.
Nel corso dell’udienza di ieri,
uno degli indagati, Francesco
Todaro, difeso dall’avvocato
Nino Sugamele, ha chiesto di
essere giudicato con il rito ab-
breviato secco e non più con il
rito ordinario. La prossima
udienza è stata fissata per il 10
marzo

Cari Concittadini,
come sapete Trapani è candi-
data ad essere Capitale Ita-
liana della Cultura per il 2021.
Un obiettivo sicuramente am-
bizioso che potrebbe riportare
la nostra città, con il contri-
buto di Voi tutti e con il volano
della cultura, al centro di at-
tenzioni ed interessi, così
come lo è stata ai tempi del
suo massimo splendore. 
Da quando abbiamo annun-
ciato la volontà di parteci-
pare a questo progetto siete
stati in tanti ad avvicinarvi per
offrire un contributo, ciascuno
per la propria competenza, il
proprio ambito d’interesse, le
proprie attitudini. Anche sem-
plicemente per un consiglio o
un suggerimento: proposte
che abbiamo già raccolto e
fatto nostre, mettendole a si-
stema nel nostro progetto che
ritengo essere anche il vostro.
La vostra vicinanza e l’affetto
reale e sincero ci hanno dato
coraggio e carica, in un mo-
mento in cui si sta lavorando
senza lesinare energie affin-
ché Trapani assurga al ruolo
che riteniamo meriti senza
dubbio.
La decisione di candidare Tra-
pani a Capitale Italiana della
Cultura 2021 ha preso vita dal-
l’idea di “cultura” come
mezzo di sviluppo e promo-
zione sociale ed economico,
oltre che come momento cre-
scita dell’uomo e del citta-
dino. Ma anche come
prospettiva per i giovani, affin-
ché possano vivere ed ope-
rare in un contesto nuovo che
trae linfa dal proprio passato
puntando al futuro, aprendosi
a scenari e nuove sfide,
anche tecnologiche. Lo riba-
disco, non sarà facile. Ma ri-
tengo sia utile rendersi conto
del fatto che l’investimento
sulla Cultura lascerà un segno
incisivo e durevole nella no-

stra Comunità e nel suo tes-
suto economico e sociale.
Di tutto ciò sono convinta,
anche perché so bene
quanto la mia, la nostra, città,
sia già ricca, in questo senso.
Passeggiando per le strade di
Trapani si respira la sua storia,
antica, recente e, forse,
anche futura: un futuro che
dipende molto da noi e, so-
prattutto, da giovani prepa-
rati e convinti, partecipi del
cambiamento con un occhio
al passato. 
Penso alle nostre eccellenze:
la Biblioteca Fardelliana e il
Museo Pepoli, ad esempio.
Ma c'è tanto altro. Proprio ieri
sono stata, ad esempio, all'Ar-
chivio Diocesano. Ho preso
atto di una realtà culturale im-
portante che raccoglie testi-
monianze e documenti
preziosi. Ho conosciuto donne
e uomini che lavorano con
amore e dedizione, molti
anche dietro le quinte, per
conservare la memoria del
nostro territorio che è vastis-
sima. Un patrimonio importan-
tissimo da mettere insieme,
che accresce la necessità
della consapevolezza di do-
verci provare. 
Per riuscirci dovremo ritrovare,
con rinnovato amore civico e
consapevole slancio, quei va-
lori di coesione e di parteci-
pazione popolare dei quali, in
tante occasioni, noi trapanesi

abbiamo già dato prova, di-
mostrando che siamo proprio
noi, uomini e cittadini, a
creare il “tempo” ed il “volto”
di una città. Siamo noi a gui-
darne i ritmi di crescita e di
sviluppo, ma, anche, quelli di
decrescita e decadenza, pur-
troppo.
Trapani è composta da tanti
gruppi sociali, diversi per
esperienza e attività, ma indi-
spensabili gli uni agli altri per
la realizzazione di un fine co-
mune: “creare prospettive di

benessere, di crescita, e di
identità culturale” indirizzate
alla costruzione di una Città
senza barriere storiche e so-
ciali, ma unita in un processo
di rinascita. La Cultura ci fa ri-
flettere su cosa significhi es-

sere veramente “una comu-
nità moderna, multiculturale e
con tanta storia”.
Penso che tutti i Trapanesi li-
beri da ogni preconcetto e
uniti dagli stessi intenti, vo-
gliano una Città attiva, crea-

tiva ed operosa ed è su
questo comune obiettivo che
l’Amministrazione Pubblica ha
coinvolto le istituzioni culturali
del nostro territorio, le associa-
zioni, gli imprenditori, i cittadini
stessi. 

È necessario che all’appunta-
mento del 2021 la nostra co-
munità si presenti unita e con
spirito costruttivo nel formu-
lare progetti e suggerimenti. 
Deve, soprattutto, credere in
questa candidatura, nella sua
importanza, e sostenerla guar-
dando ai benefici futuri. È il
momento in cui la Politica,
maggioranza e opposizione,
metta da parte ogni idea che
possa in qualche modo divi-
dere. La nota dissidente è le-
gittima, ma ora è il momento
della nostra unità, di una su-
periore visione di collabora-
zione finalizzata al bene
comune. 
L’impegno dell’Amministra-
zione, del nostro gruppo di la-
voro e mio personale, è di
creare un clima di fattiva e
leale collaborazione per rag-
giungere quel traguardo che
Trapani e i Trapanesi meri-
tano. Facciamo trionfare Tra-
pani. Siamo trapanesi,
dimostriamoci orgogliosi di es-
serlo.

Rosalia d’Alì
Assessore alla Cultura

Comune di Trapani

L’appello culturale dell’assessore:
“Creiamo prospettive di benessere”
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Un padre chiama per nome i
propri figli, gli porge la mano, li
educa con pazienza pur ricono-
scendo e compatendo
l’umana fallibilità. Un padre
ama i propri figli malgrado essi
agiscano e pensino diversa-
mente da lui. 
In fin dei conti, è il caso di dirlo,
la redazione de “Il Locale
News”, sabato scorso, alla pre-
senza del Vescovo di Trapani
Pietro Maria Fragnelli, ha perce-
pito di aver accanto a sé un
padre bonario nei toni, carisma-
tico, comprensivo nelle parole.
«Io la chiamo Padre!» dice con
fermezza Ninni Passalacqua
(componente del CdA del
gruppo editoriale), rievocando
in un certo senso, l’importanza
che ha negli effetti e negli
animi, la “vicinanza” della

Chiesa. 
E “noi” della redazione, che
siamo figli, abbiamo capito
qualcosa di molto profondo... In
primis «che c’è del corallo den-
tro ognuno di noi, che prima o
poi viene fuori». Abbiamo ca-
pito (o abbiamo ricordato a noi
stessi) che «il rifiuto della logica
del “clan” o del raggruppa-
mento, unito alla ricerca del
ben, insito in ogni persona, è ciò
che permette di accettarci gli
uni con gli altri malgrado le di-
versità» per citare le parole del
Vescovo. 
Legati alla verità, da un punto di
vista morale e giornalistico, è
stata consegnata, dalla reda-
zione a Monsignor Fragnelli, una
targa con incisa una frase del fi-
losofo Gothold Ephraim Lessing
che cita testuali parole: “Se Dio

tenesse nella mano destra tutta
la verità e nella mano sinistra il
metodo per scoprirla, qualora
mi chiedessero di scegliere, io
opterei per la sinistra”.  
Il Vescovo, ha risposto simboli-
camente con le parole pronun-
ciate da Papa Francesco e
donateci «L’amore sociale è la

chiave di un autentico sviluppo:
per rendere la società più
umana, più degna della per-
sona, occorre rivalutare l’amore
nella vita sociale- a livello poli-
tico, economico, culturale- fa-
cendone la norma costante e
suprema dell’agire». 

Martina Palermo

“C’è del corallo prezioso in ognuno di noi”
Il messaggio del Vescovo in visita al giornale

Sabato mattina abbiamo accolto Monsignor Fragnelli in redazione

I medici dell’ospedale Bernardo Nagar di
Pantelleria hanno applicato il protocollo
di sicurezza dettato dal Ministero della
Salute e dall’assessorato regionale alla
Sanità per contrastare la diffusione del
coronavirus. La paziente sottoposto agli
esami clinici, al tampone delle vie aeree
superiori, all’esame radiologico per indi-
viduare eventuali focolai di polmonite vi-
rale, è una cittadina cinese, proveniente
da Shangai, sull’isola per visitare un parente. La donna da qual-
che giorno avvertiva sintomi influenzali. Al pronto soccorso del
Nagar, valutati i probabili tempi di incubazione del virus, compa-
tibili con gli spostamenti e il viaggio della paziente, è stato inizial-
mente approntata un’area di isolamento dove sono stati praticati
i primi controlli del protocollo. 
Successivamente la paziente è stata ulteriormente isolata per

completare tutte le procedure. I primi
test sono negativi, e la paziente non più
considerata neppure un caso sospetto.
Tuttavia la donna che è stata riaccom-
pagnata a casa dove rimarrà isolata,
viene seguita a domicilio e costante-
mente monitorata dal personale sani-
tario dell’ospedale che segue il
decorso della malattia che appare
come una normale influenza. La pron-

tezza della risposta dell’apparato sanitario del Nagar, non dissimile
da qualsiasi altra struttura sanitaria italiana in questo particolare
momento, dovrebbe fugare ogni dubbio sulla efficacia della ri-
sposta che il Paese, e nello specifico la Sicilia, sono in grado di
dare. Tutto ciò è accaduto poche ore dopo le quali all’ospedale
Spallanzani di Roma, una equipe di medici, virologi e ricercatori,
isolava il coronavirus.                                                        Fabio Pace

Coronavirus, scatta il piano di sicurezza a Pantelleria: tutto sotto controllo

Il sindacato Konsumer Sicilia,
presieduto dall’avvocato Po-
corrobba, interviene sul pro-
blema della fatturazione idrica
da parte dell’Eas a Trapani. 
“Le lamentele - afferma Pocor-
robba - hanno raggiunto pro-
porzioni preoccupanti nelle
famiglie dei cittadini interessati.
Presso il nostro sportello, si sono
riversati un gran numero di con-
sumatori per resistere alla pre-
tesa dell’ente di ottenere il
pagamento di fatture relative

all’anno 2015. Nel ribadire che,
a nostro avviso, quest’ultime –
se non notificate entro il 31 di-
cembre scorso – sembrereb-
bero prescritte alla luce della
Legge di bilancio 2018 (che ha
ridotto a due anni il termine
prescrizionale)”.
Il sindacato mette a disposi-
zione i propri uffici per i cittadini
che volessero contestare le
bollette ricevute da parte
dell’EAS.

RT

Trapani, le fatture Eas del 2015
potrebbero essere prescritte

Carabinieri
Tre imprenditori

denunciati

Giro di vite dei Carabinieri
nell’ambito della “Campa-
gna nazionale allevamenti
animali da reddito, ittici e
macelli”. I militari delle Sta-
zioni di Erice e Gibellina, in-
sieme al Nucleo carabinieri
dell’Ispettorato del Lavoro di
Trapani, hanno eseguito
controlli che hanno portato
alla denuncia di tre impren-
ditori e alla notifica di san-
zioni amministrative ed
ammende per oltre cinque-
mila euro. A Gibellina, è
stato denunciato il legale
rappresentante di una so-
cietà che si occupa di alle-
vamento e commercio di
bestiame, perché ritenuto
responsabile di avere instal-
lato un impianto di videosor-
veglianza senza la
necessaria auorizzazione
dell’Ispettorato del Lavoro di
Trapani. Nell’ambito di con-
trolli alle strutture ricettive, in-
vece, sono stati denunciati i
legali rappresentanti di due
società che gestiscono ri-
spettivamente una casa di
riposo a Gibellina ed un cen-
tro di accoglienza straordi-
naria per immigrati ad Erice:
il primo accusato di sommi-
nistrazione fraudolenta, l’al-
tro di indebita percezione di
erogazioni statali.

FG
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Due attività commerciali della
periferia trapanese, sono state
sanzionate con la chiusura tem-
poranea, mentre l’Agenzia del
Demanio è stata diffidata per il
ripristino della sicurezza presso
l’immobile di via Torrearsa utiliz-
zato dalla Guardia di Finanza.
Nell’ambito dei controlli eseguiti
dalla Sezione Annonaria della
Polizia Municipale, con l’obiet-
tivo di reprimere la violazione
delle regole nel settore com-
merciale, sono state sanzionate
dal Suap (Sportello unico attività
produttive) due attività di ven-
dita di prodotti ortofrutticoli che
operano in zone periferiche
della città, per avere occupato
il suolo pubblico senza le neces-
sarie autorizzazioni. 
Provvedimenti analoghi erano
stati adottati nelle scorse setti-
mane, nei confronti di altre sette
attività commerciali, nel centro

storico cittadino, compreso un
B&B. “L'occupazione di suolo
pubblico in difformità o in as-
senza di apposita autorizzazione
- viene ricordato in una nota dif-
fusa dal Comune di Trapani -
comporta, oltre al pagamento

di una sanzione pecuniaria,
anche la sospensione dell’eser-
cizio dell’attività per un periodo
che va da un minimo di tre
giorni consecutivi ad un mas-
simo di trenta giorni consecu-
tivi”. In particolare, in base al

regolamento, “a seguito della
prima violazione si procederà
alla sospensione dell’esercizio
dell’attività per 10 giorni conse-
cutivi; a seguito della seconda
violazione si procederà alla so-
spensione dell’esercizio dell’atti-
vità per 20 giorni consecutivi; a
partire della terza violazione si
procederà alla sospensione del-
l’esercizio dell’attività per 30
giorni consecutivi, decorrenti
dalla notifica del relativo prov-
vedimento”.
Per ragioni legate alla sicurezza
e al decoro urbano, invece, è
partita la diffida indirizzata al-
l’Agenzia del Demanio, per la
palazzina utilizzata dalla Guar-
dia di Finanza all’incrocio tra la
via Torrearsa e la via Ammiraglio
Staiti. 
La sistemazione dell’immobile è
intimata dall’architetto Vin-
cenza Canale, dirigente del

Terzo° Settore del Comune, in
una nota inviata alla Direzione
regionale dell’Agenzia del De-
manio, “per i lavori di messa in
sicurezza, a tutela della pub-
blica incolumità, dell’immobile
che è sede della Guardia di Fi-
nanza “Comando - Gruppo Tra-
pani” e che in passato fu sede
della Capitaneria di Porto.
“Da diversi anni - evidenzia il sin-
daco, Giacomo Tranchida -
l’immobile che riveste tra l’altro
notevole pregio architettonico,
è recintato a causa di possibili
crolli creando, inoltre, disagi al
passaggio dei pedoni”.
Con il provvedimento di diffida,
l’Amministrazione comunale
concede quindici giorni di
tempo per “provvedere alla ri-
mozione dei pericoli, al rifaci-
mento dei prospetti e al ripristino
del decoro urbano”.

Francesco Greco

Trapani, chiuse due attività commerciali
per l’occupazione del suolo pubblico

Diffida all’Agenzia del Demanio: si sistemi la sede della Finanza di via Torrearsa

Due maggiorenni e due mino-
renni sarebbero responsabili di
minacce, lesioni personali e
danneggiamento nei confronti
di un loro coetaneo. Sono stati
individuati e denunciati dai Ca-
rabinieri della Stazione di Valde-
rice, a conclusione di un’attività
di indagine riguardante un’ag-
gressione avvenuta pochi giorni
fa.
I quattro, per futili motivi, avreb-
bero minacciato di morte e poi
picchiato un giovane valderi-
cino, danneggiando anche al-
cuni infissi della sua abitazione.
L’episodio di bullismo è stato ri-
costruito dai militari, fino al-
l’identificazione dei presunti
autori nell’arco di pochi giorni. I
quattro sono stati infine denun-
ciati a piede libero all’autorità

giudiziaria. Nel corso dei servizi
di controllo del territorio, i Cara-
binieri hanno anche proceduto
all’arresto di un valdericino di 55
anni, per il reato di maltratta-
menti in famiglia, in esecuzione
di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa
dal Tribunale di Trapani. L’uomo

è accusato di avere violato la
misura coercitiva del divieto di
avvicinamento alla sua ex con-
vivente. Per questo motivo, è
stato disposto l’immediato arre-
sto e il trasferimento nella casa
circondariale “Pietro Cerulli” di
Trapani.

FG

Valderice, 4 ragazzi denunciati dai Carabinieri
“Hanno picchiato e minacciato un coetaneo”

Arrestati quattro tunisini a Milo
risultati già espulsi dal Paese

Erano sbarcati clandestina-
mente sull’isola di Pantelleria la
scorsa settimana, ma erano
stati già espulsi dal territorio na-
zionale. É stato accertato dai
militari in servizio al Centro di
Permanenza per i Rimpatri di
contrada Milo, a Trapani, pro-
cedendo all’identificazione di
quattro tunisini, di età com-
presa tra i 40 e i 23 anni. 
I Carabinieri delle Stazioni di
Trapani, Marsala e Calatafimi
Segesta, hanno quindi eseguito
l’arresto dei quattro immigrati,
con l’accusa di inosservanza
del decreto di espulsione.
Lo sbarco a Pantelleria era av-
venuto lo scorso 31 gennaio, a
bordo di un gommone che è
stato successivamente sotto-
posto a sequestro da parte di

personale della Capitaneria di
Porto; sabato scorso, dopo il
trasferimento dei quattro clan-
destini al Centro di Milo, sono
stati effettuati gli accertamenti
sulle loro identità, tramite la
Banca Dati Afis (sistema auto-
matizzato di identificazione
delle impronte) ed è risultata
l’esistenza di precedenti prov-
vedimenti di espulsione, emessi
nei confronti di due di loro, e
provvedimenti di respingi-
mento alla frontiera per gli altri
due.
I quattro tunisini, al termine
delle formalità del caso, sono
stati tenuti in custodia nelle ca-
mere di sicurezza dei reparti
che hanno proceduto, a dispo-
sizione dell’autorità giudiziaria.

FG
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Sapevamo delle condizioni ap-
prossimative di Pettinari, alle
prese con la febbre nelle ore
precedenti la gara, immagina-
vamo magari un suo utilizzo par-
ziale, convinti che Castori
mantenesse la fisionomia di
squadra che lentamente sta pro-
vando a costruire, ma il tecnico
marchigiano ci ha sorpreso, sce-
gliendo di non schierare nè Eva-
cuo, né tantomeno il giovane
polacco appena tesserato, im-
piegando Dalmonte e Biabiany
in avanti. 
Forse l’idea era quella di non
dare punti di riferimento agli av-
versari, forse era quella di sfrut-
tare gli inserimenti dei
centrocampisti, ma alla resa dei
conti siamo stati noi a non avere
le idee chiare su cosa fare e su
come farlo.
Il Trapani è durato circa poco più
di un quarto d’ora, nel quale ha
avuto una buona occasione
con Colpani, ma è finito lì, con gli
ospiti che hanno lentamente
preso possesso della gara, senza
strafare, appoggiandosi ad un
impianto di gioco chiaramente

consolidato e mandato a me-
moria, al di là delle assenze.
Logico il vantaggio ospite poco
prima della mezzora, con Proia
che finalizzava un’azione sulla
nostra destra difensiva. Il Trapani
accusava il colpo e non riusciva
a reagire e per il Cittadella era
un gioco da ragazzi mantenere
il controllo della gara senza cor-
rere alcun rischio.
Dopo l’intervallo Castori inseriva
Pettinari per Dalmonte e Couli-
baly per Colpani ma il Trapani
non dava segni di vita: inspiega-
bile, e soprattutto non giustifica-
bile, una prestazione cosi
scadente in una gara cosi impor-
tante.

Arrivava così quasi naturalmente
il raddoppio di Diaw e pratica-
mente la gara finiva lì, ammesso
che mai fosse cominciata. Qual-
che tiro da fuori, qualche mi-
schia sottoporta, niente di più
per i granata, mentre il Cittadella
controllava in grande scioltezza
e prima della fine trovava anche
il tempo di arrotondare con
Pavan approfittando del fatto
che i nostri erano intenti a discu-
tere fra di loro per una rimessa.
Sconfitta dunque pesante, anzi
pesantissima, inaspettata nei
modi e nei contenuti, che ci fa
tornare bruscamente indietro di
almeno un paio di mesi.
Nulla è compromesso, di sicuro

non irrimediabilmente, però per-
dere in questo modo è certa-
mente pesantissimo per il morale
di una squadra che deve co-
struire una rimonta importante
come la nostra. 
Adesso ci attendono due tra-
sferte, contro Salernitana e Cre-
monese. Chiaramente sarebbe
auspicabile un colpaccio in una
di queste due gare, proprio per
pareggiare questa batosta in-
terna. 
Infine due parole sui tifosi della
Curva, che non hanno smesso
neanche un secondo di incitare
i propri beniamini, anche a fine
partita, con il risultato segnato:
loro hanno fatto una scelta di
cuore, e la porteranno fino in
fondo, ma i giocatori devono
rendersi conto che restano dei
privilegiati, che questi onori de-
vono comunque meritarseli, che
prestazioni come quella di sa-
bato non sono ammissibili per
una squadra che deve salvarsi e
che quella che loro indossano in
giro per l’Italia, per noi è molto di
più che una maglia di calcio. 

Tony Carpitella

Pesante sconfitta da digerire quella interna 
del Trapani contro il Cittadella: brutto 0-3

Prestazione deludente dei ragazzi di Castori che frenano nella rincorsa salvezza

Gara perfetta per la 2B Control Trapani che domenica pomeriggio ha espugnato il
PalaFerraris. Una vittoria a tutto campo per i granata, capaci di dominare su Casale
Monferrato dal primo all’ultimo minuto e di imporsi per 52-77. Un successo molto im-
portante giunto su un parquet nel quale avevano vinto in precedenza solamente
Scafati e Torino. Una vittoria del collettivo che ha visto Goins, Renzi e Corbett rag-
giungere la doppia cifra personale rispettivamente con 15, 13 e 22 punti realizzati.
Con questo successo Trapani ha messo a segno l’ottava vittoria nelle ultime undici
giornate. Un cambio di marcia per la 2B Control Trapani dettato dall’unione di una
squadra che giocando bene come collettivo ha raggiunto questi successi. Vittorie
arrivate dall’innesto in corsa di Matteo Palermo. Con il giocatore ex Montegranaro
in modo di giocare della Pallacanestro Trapani è nettamente cambiato e tutti hanno
migliorato le proprie prestazioni in campo. 
Non può non essere soddisfatto coach Daniele Parente: «Sono davvero contento
perché la squadra si sta allenando duramente da due mesi e questo è il riconosci-
mento per i progressi fatti in settimana. Siamo stati bravi ed un pizzico fortunati poiché
Casale Monferrato era in giornata no al tiro». C’è poco tempo però per festeggiare
in casa Pallacanestro Trapani. Domani sera, infatti, al PalaConad si giocherà il turno infrasettimanale contro Tortona. Una gara im-
portantissima per la 2B Control Trapani che può iniziare a sognare.                                                                                 Federico Tarantino

Pallacanestro Trapani da sogno: sconfigge Casale Monferrato 52-77

Corbett in penetrazione

ECCELLENZA
Il Dattilo

vince ancora
Ancora un successo dome-
nica pomeriggio per il Dat-
tilo Noir che allo stadio
Mancuso di Paceco ha
sconfitto per 2-0 il Monreale.
Una bella vittoria giunta gra-
zie ai gol di De Luca e Ba-
iata. La rete di De Luca è
giunta dagli sviluppi di un
calcio d’angolo con Bettini
che ha messo la palla sulla
testa proprio del giocatore
gialloverde. Il Dattilo nella ri-
presa è rimasto in dieci per
l’espulsione per doppia am-
monizione di Angelo Rallo.
Nonostante ciò poco dopo
sempre su calcio d’angolo,
Baiata ha insaccato la rete,
grazie ad un ottimo movi-
mento che ha liberato il sini-
stro vincente. Alla spalle del
Dattilo resta distante di sei
punti il Canicatti che ha
sconfitto il Geraci, mentre
l’Akragas ha pareggiato
con la Sancataldese, scivo-
lando così al terzo posto in
classifica. 

FT




