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PACECO, PIAZZA, RANDAGISMO E LAVORO:
IL SINDACO SCARCELLA RISPONDE IN AULA
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Erice
“Cantonata”
La sindaca

risponde sui rilieviPizzolungo non esiste

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Si è aperto ieri a Caltanissetta il
«Pizzolungo quater», il nuovo
procedimento penale nei con-
fronti di Vincenzo Galatolo, rin-
viato a giudizio per la strage
mafiosa di Pizzolungo del 2
aprile 1985, l’attentato contro il
magistrato Carlo Palermo, nel
quale persero la vita Barbara
Rizzo Asta, di 33 anni, e i suoi ge-
mellini di 6 anni, Salvatore e
Giuseppe Asta. 
Presenti all’udienza anche i rap-
presentanti del Comune di
Erice, il sindaco Daniela To-
scano, ed il vice Sindaco, Gian
Rosario Simonte, per formaliz-
zare la costituzione parte civile
del Comune.  
Nel corso dell’udienza - che è
stata aggiornata al prossimo 12
marzo 2019 – oltre quella del
Comune di Erice, sono state for-
malizzate le costituzioni parte ci-
vile dei Comuni di Trapani,
Valderice, dell’associazione Li-
bera, nomi e numeri contro le
mafie, dell’associazione Anti-
racket, di Margherita Asta e di
Carlo Palermo.
Proprio ieri, voi che ci leggete lo
avrete notato, avevamo pub-

blicato un’intervista ad Anna
Garuccio, figlia di Erasmo, quel
sindaco di Trapani immortalato
in una vignetta di Forattini con
la lupara nel didietro mentre
scandiva la frase “la mafia non
esiste”. Garuccio passò alla sto-
ria, non solo dalle nostre parti,
per quella vignetta realizzata
pochi giorni dopo la strage di
Pizzolungo.
Ieri, sua figlia, ha voluto ricor-
dare la figura del padre riba-
dendo a distanza di 34 anni, la
vera frase pronunciata dal
padre. E cioè: “Trapani non è
una città mafiosa, non è la ca-
pitale della mafia ma è popo-
lata da gente per bene e
lavoratice. Certo la mafia esiste
- disse - ma può essere estesa in
tutto il territorio trapanese e
spesso la matrice degli attentati
non ha sede in città”.
Il “Pizzolungo quater” che si è
aperto a Caltanissetta sembra
dargli ragione. L’attentato di
Pizzolungo è ancora tutto da
scrivere. E per questo, probabil-
mnente, Pizzolungo non esiste.
Almeno fino a quando non
verrà fatta piena luce.
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Questa e la prossima settimana
ci occuperemo di una novità
contenuta nella  Legge di Bilan-
cio per il 2019, forse passata un
po' in sordina, che potrebbe
rappresentare una ghiotta oc-
casione per i proprietari di im-
mobili ad uso commerciale.
Infatti, l’art. 1 della Legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, ha esteso
l’ambito applicativo della ce-
dolare secca agli immobili com-
merciali. Prima dell’ultimo
intervento normativo il regime
della cedolare secca era limi-
tato agli immobili a destinazione
abitativa. Ora, invece, la Legge
di Bilancio per il 2019 ha esteso
lo stesso regime ai canoni di lo-
cazione aventi ad oggetto le
unità immobiliari classificate
nella categoria catastale C/1 e
le relative pertinenze, che sono
quelle classificate nelle catego-
rie catastali C/2 (magazzini e lo-
cali di deposito), C/6 (stalle
scuderie e rimesse) e C/7 (tet-
toie chiuse e aperte), se con-
giuntamente locate. Come già
chiarito nella circolare
26/E/2011, la condizione sussiste
anche se l’affitto delle perti-
nenze è eseguito con atto se-
parato, purché si tratti delle
stesse parti e si menzioni il con-
tratto di locazione principale,
evidenziando la natura perti-
nenziale delle unità
con contratto “ac-
cessorio”.
Altro requisito è rap-
presentato dalla ne-
cessità che le unità
immobiliari siano di
superficie non supe-
riore a 600 metri qua-
drati, escluse le
pertinenze, ma co-
munque, in assenza

di precisazioni legislative, si ri-
tiene che il riferimento sia alla su-
perficie effettivamente
calpestabile, al netto dei muri
perimetrali, e non alla superficie
catastale (che costituisce un
dato convenzionale, valido solo
ove espressamente richiamato).
La manovra per il 2019 non pre-
vede condizioni di carattere
soggettivo per il conduttore, in-
fatti trattandosi di locazioni com-
merciali, sarebbe incongruo
impedirne la conclusione con
soggetti imprenditori. Resta
fermo, però, che il locatore non
deve agire nell’esercizio d’im-
presa, poiché anche la nuova
disposizione di legge qualifica la
cedolare come alternativa al-
l’ordinaria «tassazione del red-
dito fondiario ai fini Irpef»,
poichè se il locatore agisse in
veste d’imprenditore, si avrebbe
reddito d’impresa e non fondia-
rio.
L’aliquota applicabile è del 21
per cento, ed il contratto deve
essere stipulato nell’arco tem-
porale dal 1° gennaio al 31 di-
cembre 2019.
La prossima settimana conclu-
deremo la nostra trattazione,
parlando delle norme antielu-
sive, delle modalità di esercizio
dell'opzione e delle finalità della
previsione Legislativa.

La cedolare “secca”

A cura di 
Christian Salone

Oggi è
Mercoledì

13 Febbraio

Parzialmente 
nuvoloso

12° °C
Pioggia: 0%

Umidità: 58%
Vento: 35 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere

di fare gli auguri
a

Maria Barraco,
nostra amica

e lettrice,
che OGGI compie
40 anni tondi tondi.
Buon compleanno 
da tutti noi e...
salutaci Alberto. 
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Caf-

fetteria vista mare - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria 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

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:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio 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

Comunicazioni

al’utenza



Erice, l’Amministrazione Comunale risponde
alla minoranza sui rilievi della Corte dei Conti

Il vice sindaco, Gian Rosario Si-
monte, assessore al Bilancio, in-
terviene sulla questione dei rilievi
formulati nei giorni scorsi dalla
Sezione di Controllo per la Re-
gione Siciliana della Corte dei
Conti: “Sulla questione sollevata
sulla stampa da alcuni consi-
glieri comunali di opposizione è
opportuno ricondurre la que-
stione sollevata alla verità dei
fatti. I consiglieri, ancora una
volta, hanno preso l’ennesimo
abbaglio dando una interpreta-
zione alquanto bizzarra di alcuni
fatti amministrativi, probabil-
mente a causa della limitata
conoscenza delle questioni di
cui si parla. Come è ormai noto,
infatti, la Sezione di Controllo per
la Regione Siciliana della Corte
dei Conti, con deliberazione n.
36 del 15 gennaio 2019, ha
espresso delle criticità sul si-

stema dei controlli interni adot-
tati per le annualità 2016 e 2017.
Si tratta di un pronunciamento
della Corte nell’esercizio della
normale attività di controllo sui
referti annuali trasmessi da tutti i
Comuni con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti. Nessuna
correlazione esiste tra i rilievi che
i suddetti consiglieri avrebbero
mosso in occasione dell’appro-
vazione del rendiconto 2016 per
il quale, il medesimo organo di
controllo della Corte dei Conti,
ha concluso la normale istrutto-
ria “ex lege” prevista nel dicem-
bre dello scorso anno, senza
muovere alcun rilievo sostan-
ziale. Le criticità evidenziate
della Corte dei Conti, tra l’altro,
sono state oggetto di alcune mi-
sure correttive già adottate dal
nuovo Segretario Generale, il dr.
Calogero Calamia, per il supe-

ramento delle criticità eviden-
ziate che ineriscono esclusiva-
mente il sistema dei controlli
interni adottato e non certa-
mente i controlli sugli equilibri fi-
nanziari che sono stati
correttamente eseguiti a tutela
dell'integrità dei conti tanto che
ad ulteriore tutela degli equilibri
finanziari l'ente ha stanziato nel
FCDE (fondo crediti dubbia esi-
gibilità) oltre 9 milioni di euro,

così come previsto dall'ordina-
mento”. 
Sulla questione interviene anche
la Sindaca, Daniela Toscano:
“Ancora una volta alcuni consi-
glieri di minoranza hanno preso
letteralmente “fischi” per “fia-
schi” solo per gettare fumo sul
nostro operato. Pur conside-
rando con estremo rigore ed at-
tenzione i rilievi contenuti nella
deliberazione della Corte dei

Conti, voglio rassicurare i nostri
cittadini che gli equilibri finan-
ziari del nostro Comune sono
costantemente monitorati e
che noi andremo avanti per la
nostra strada senza lasciarci
condizionare minimamente da
chi vuole solamente denigrare il
nostro operato. I nostri conti
sono a posto, abbiamo un co-
spicuo avanzo di amministra-
zione che ci sta consentendo di
costruire scuole, impianti sportivi,
strade, capisco che l’efficacia
della nostra azione amministra-
tiva possa creare malumore in
coloro i quali vorrebbero a tutti i
costi prendere il nostro posto ma
se ne facciano una ragione.
Posso solo consigliare loro di
“studiarsi” un poco meglio le
questioni amministrative per evi-
tare ulteriori “cantonate” come
questa.”

Daniela Toscano e Gianrosario Simonte: “Qualche consigliere ha preso altri abbagli”

L’UdC non ha diramato alcuna
nota ufficiale. Non hanno fatto
sentire il proprio punto di vista nè
i due deputati regionali Mimmo
Turano ed Eleonora Lo Curto, nè
il commissario provinciale Fabio
Bongiovanni. Quest’ultimo, però,
interpellato da noi,  ha fatto ca-
pire di essere in attesa di un se-
gnale più chiaro da parte dei
due consiglieri comunali di Tra-
pani che lunedì sera hanno de-
ciso di trasferirsi nel gruppo
consiliare denominato “Amo Tra-
pani”. Noi l’abbiamo definita
una adesione tecnica, quella di
Anna Garuccio e Alberto Maz-
zeo, ma a leggere la nota della
prima sembra che si tratti di una
scelta definitiva: “Nel pieno ri-
spetto dei cittadini tutti che ci

hanno permesso di rappresen-
tarli all’interno del massimo con-
senso civico - afferma la
Garuccio - non condividendo la
linea verticistica degli esponenti
locali/provinciali del gruppo
UDC, e considerato che le scelte
prese dal gruppo dirigenziale
dello stesso partito non partono
dalla base ma vengono effet-
tuate esclusivamente a carat-
tere personale, senza tenere
conto dei suoi due unici consi-

glieri della città capoluogo di
provincia, la sottoscritta e il col-
lega consigliere Alberto Mazzeo
affermiamo di non sentirci rap-
presentati. Condividendo la
linea guida di questa ammini-
strazione comunale, a cui diamo
piena fiducia, e considerato che
il gruppo TRAPANI TUA non pos-
siede il numero di consiglieri ne-
cessari per la costituzione di un
omonimo gruppo consiliare in
quota UDC (tanto che ad oggi
facevamo parte del gruppo
misto), decidiamo di aderire tec-
nicamente al gruppo consiliare
“AMO TRAPANI” a cui ci lega spi-
rito di collaborazione, traspa-
renza e interesse comune
esclusivamente per il territorio”. 

NB

Trapani, altro che adesione tecnica: quello 
dei consiglieri Garuccio e Mazzeo è un addio

Erice, riqualificazione impianti
di illuminazione in valutazione

È stato pubblicato per il Comune
di Erice l’elenco delle operazioni
ammesse alla fase di valutazione
dell’Azione (4.1.3. del PO – FESR
Sicilia) 2014-2020 sull’adozione di
soluzioni tecnologiche per la ridu-
zione dei consumi energetici
delle reti di illuminazione pub-
blica. Il Comune di Erice, lo
scorso mese di luglio aveva par-
tecipato al progetto “Lavori di ri-
qualificazione, sicurezza ed
ammodernamento dell’impianto
di illuminazione pubblica con l’in-
stallazione di dispositivi a LED, e
telecontrollo per l’abbattimento
dei consumi elettrici, l’efficienza
energetica e l’integrazione a si-
stemi di trasmissione dati”, con
l’obiettivo di sistemare la pub-
blica illuminazione nel territorio
comunale per un importo com-

plessivo di 5 milioni. È posizionato
infatti al posto 48 , posizione utile
per beneficiare del finanzia-
mento. Ora spetta alla Regione
la valutazione tecnica econo-
mica del progetto.
Il Sindaco Daniela Toscano e l’As-
sessore Gianvito Mauro sono sod-
disfatti per l’esito delle
operazioni: «Speriamo bene per i
prossimi passaggi ma siamo fidu-
ciosi del buon esito della valuta-
zione e sull’ammissione a
finanziamento della nostra inizia-
tiva. ¦È un progetto ambizioso
con cui contiamo di riqualificare
la pubblica illuminazione di una
vasta area del nostro territorio
che comprende Casa Santa,
centro storico di Erice e frazioni di
Napola e Ballata». 

(G.L.)
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Paceco, il sindaco Giuseppe Scarcella
risponde su alcuni temi posti dai consiglieri

Il prossimo rifacimento della piazza
Vittorio Emanuele e l’individua-
zione di un’area da destinare al
temporaneo ricovero di cani ran-
dagi, sono stati comunicati dal sin-
daco di Paceco, Giuseppe
Scarcella, al Consiglio comunale
riunito in sessione ordinaria; inoltre,
l’Amministrazione ha fornito chia-
rimenti in merito all’accorpa-
mento dei cantieri di lavoro ed
alle sanzioni applicate sulla Tarsu.
Nello specifico: 
Rifacimento della piazza princi-
pale di Paceco
In apertura dei lavori d’aula, il pre-
sidente del Consiglio comunale,
Gaetano Rosselli, ha letto una
nota del Sindaco, riguardante la
destinazione di un contributo di
centomila euro, assegnato al Co-
mune di Paceco dal Capo del Di-
partimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno
(in virtù del cosiddetto decreto
Salvini, a favore dei comuni con
popolazione tra 10.001 e 20.000

abitanti).
“La destinazione che ho indivi-
duato per il contributo di cento-
mila euro – annuncia il primo
cittadino – è la messa in sicurezza
della piazza Vittorio Emanuele,
con sostituzione degli alberi esi-
stenti e parziale rifacimento del
basolato”. I lavori inizieranno entro
il prossimo 15 maggio (termine fis-
sato nel decreto).
La seduta è stata incentrata so-

prattutto sulle risposte dell’Ammi-
nistrazione comunale ad alcune
interrogazioni e interpellanze dei
consiglieri di opposizione.
Randagismo
Rispondendo ad una interroga-
zione della consigliera Marilena
Cognata, il sindaco Giuseppe
Scarcella ha fatto il punto sullo
stato di avanzamento del canile
consortile, prodotto dall’Unione
dei comuni elimo ericini. “C’è
grande attenzione da parte di tutti
i sindaci che compongono l’asso-
ciazione dei comuni, rispetto al-
l’iniziativa del canile consortile,
perché la riteniamo estrema-
mente necessaria. E si sono fatti
grossi passi avanti: il Comune di
Valderice ha messo a disposizione
il terreno; è stato dato un incarico
di progettazione e nei giorni scorsi
il progetto è stato consegnato;
quasi tutti i comuni hanno dato
l’apporto necessario alla indizione
dell’appalto, e il Comune di Pa-
ceco è a posto con i pagamenti

(dando atto alla precedente am-
ministrazione di avere approntato
le somme); tra non molto, l’opera
andrà in appalto e quindi seguirà
la realizzazione. Questo è un fatto
importante – continua – perché
può alleviare i disagi legati alla
presenza massiccia di randagi sul
nostro territorio”.
“Nelle more, abbiamo individuato
un’area in cui allocare un rifugio
provvisorio, con la realizzazione di
box e di altre strutture che consen-
tano a queste bestiole di poter vi-
vere in libertà, in attesa di essere
adottate o destinate a strutture ci-
vili”.
Il ricovero temporaneo dei ran-
dagi è previsto nell’area ex Olea-
ria Pacheco, già oggetto di
sequestro giudiziario. “Il relativo
progetto – aggiunge il sindaco –
sarà approntato dal caposettore
di concerto con l’Asp, per rispet-
tare precise prescrizioni di legge”.
“Ritengo – ha concluso il sindaco
– che la realizzazione del rifugio

provvisorio e del canile consortile,
consentiranno di sconfiggere final-
mente il problema del randagismo
che si protrae da alcuni anni”.
Cantieri di lavoro
“Si sono diffuse voci prive di fonda-
mento” ha sottolineato il sindaco
di Paceco, di fronte ad alcune
perplessità sollevate dal consi-
gliere Bongiorno, sull’accorpa-
mento di sei cantieri di lavoro in
due progetti. “Posso garantire
che, i lavoratori impiegati nei due
progetti, saranno quelli relativi a
sei cantieri” ha proseguito Giu-
seppe Scarcella, precisando che
“l’accorpamento è stato concor-
dato con l’Assessorato regionale,
al fine di realizzare due opere e
portarle a compimento, perché
sei distinti cantieri non avrebbero
consentito di realizzare opere ade-
guate; invece, potremo iniziare e
terminare i lavori di due opere,
come la villa comunale e l’area di
via Natoli”.

US

Erano tre i più incalzanti: la piazza, il randagismo e i cantieri di lavoro

Sicindustria: “Vini e oli siciliani
sono a rischio certificazione"

Sicindustria Trapani esprime
grande preoccupazione per
la vertenza che nasce dal
mancato pagamento degli sti-
pendi ai lavoratori dell’Irvo,
l’Istituto regionale vini e oli, che
fino ad oggi ha assicurato e
garantito la certificazione e il
controllo dei vini Doc e degli
oli Igp della Sicilia. 
L’Istituto regionale che opera
grazie ai fondi stanziati dalla
Regione e assicura un servizio
fondamentale alle aziende del
territorio, dal 2012 al 2014 ha
subìto un drastico taglio delle
risorse che ha comportato il
venir meno agli impegni finan-
ziari assunti e il consequenziale
pignoramento delle somme
ad esso destinate.

“Se le attività dell’Istituto si do-
vessero fermare, il risultato –
continua la nota – sarebbe di-
sastroso, sia in termini econo-
mici che di occupazione: il
settore enologico e quello
oleario devono gran parte
della propria prosperità pro-
prio alle certificazioni (di ori-
gine e/o di indicazione
geografica protetta) che ne
identificano la provenienza e
contribuiscono al raggiungi-
mento di importanti volumi di
export, valorizzando la qualità
e facendone prodotti di ec-
cellenza del made in Sicily nel
mondo. Tra l’altro, la crisi si
estenderebbe automatica-
mente all’agricoltura”.

RT

Don Antonio Mazzi, sa-
cerdote fondatore della
comunità Exodus e
dell’associazione “Edu-
catori senza frontiere”, è
stato ospite nei giorni
scorsi a Calatafimi - Se-
gesta, partecipando a
svariati incontri e alla ce-
lebrazione eucaristica
nella chiesa di San Mi-
chele insieme al parroco
don Giovanni Mucaria. Insieme
al sacerdote, alcuni giovani in
formazione e i responsabili na-
zionali dell’associazione “Edu-
catori senza frontiere” portano
in giro per l’Italia l’esperienza
del loro lavoro formativo mirato
ad avviare processi educativi
che permettano alle persone,

soprattutto quelle segnate dal
disagio sociale, di essere prota-
goniste del loro percorso di
vita. La scelta di Calatafimi
nasce perché la cittadina tra-
panese ha un legame forte
con la comunità fondata da
don Mazzi. Rosario Volpi, gio-
vane di Calatafimi, premio

FOCSIV 2013, è uno degli
educatori dell’associa-
zione “Educatori senza
frontiere” e da molti anni
dirige il centro di acco-
glienza per adolescenti
“Ambalakilonga” a Fia-
narantsoa in Madaga-
scar dove è nata la
scuola per educatori  del
paese “Human” per mi-
gliorare i servizi educativi

dell’isola rossa.  A Calatafimi,
inoltre, è attiva l’associazione
“A piccoli passi” che da anni
svolge attività di volontariato
con l’intento di aiutare la co-
munità di Ambalakilonga e le
famiglie in difficoltà del territo-
rio. 

(G.L.) 

Don Mazzi ospite della comunità di Calatafimi
per operare con «Educatori senza frontiene»



Insieme a  voi  da  30  anni 

Morghese Arredamenti
ha sempre messo al primo posto 
le  esigenze del cliente, offrendo 
i prodotti  più  adatti  per  arredare 
con un tocco di eleganza la vostra casa.

Ora,  potrete rendervi partecipi 
nella realizzazione dei vostri mobili, 
interni ed esterni.

Oltre ad offrirvi infatti una vasta gamma di prodotti  
di altissima qualità a prezzi altamente concorrenziali 
(fra le marche trattate annoveriamo ad esempio: 
Ala, Siloma, Riflessi, La Primavera...),
Morghese Arredamenti è lieta di presentare alla 
propria clientela gli artigianali arredamenti da esterno. 

Progettiamo, su richiesta del cliente 
e su misura, tettoie in legno, verande
aperte e chiuse, cucine in muratura 
(interne ed esterne), scale di legno,
scale a chiocciola... e tutti i prodotti
che possono essere realizzati artigia-
nalmente. Collaboriamo anche con
un vetraio specializzato nel settore 
per lavori in vetro. 

Un solo limite: la vostra fantasia

Giusy Morghese
titolare di 

Morghese Arredamenti

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA PAGINA
CHIAMA  IL 328/4288563
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Arriva fino a Taranto, la tradi-
zione dei sacri gruppi dei Mi-
steri di Trapani, in occasione
della manifestazione "Facies
Passionis - I Volti della Passione"
organizzata dall'Arciconfrater-
nita del Carmine. 
Al prestigioso evento parteci-
peranno “La Flagellazione”
del ceto Muratori e Scalpellini
e “Ecce Homo” del ceto Cal-
zolai e Calzaturieri. I gruppi
scultorei saranno esposti in-
sieme ad altre opere d'arte le-
gate alla devozione popolare. 
La mostra, giunta alla se-
conda edizione, si inaugurerà,
il prossimo mercoledì, alle
18,30 presso la chiesa del Car-
mine e si chiuderà domenica
24. 

Alla rassegna parteciperanno
i maggiori rappresentanti dei
gruppi coinvolti e i vertici del-
l'Unione Maestranze. Per la
prima volta, i gruppi scultorei
di Trapani, si spostano in occa-
sione di un evento culturale di
portata nazionale. 
La Settimana Santa vissuta nel
territorio trapanese, oltre ad
essere un collante religioso per
la comunità di fedeli, assume
una notevole valenza per la
capacità di richiamare in città
turisti e fuori-sede. La parteci-
pazione alla manifestazione di
Taranto avrebbe, in tal senso,
anche un preciso ed efficace
scopo promozionale. 

(M.P.)

La tradizione dei Misteri 
di Trapani fa tappa a Taranto 

Una strenua “battaglia” giuridica,
è quella di cui si fa protagonista En-
rico Rizzi, Presidente del Noita Tra-
pani (Nucleo Operativo Italiano
Tutela Animali) in riferimento all’at-
tendamento del Circo Orfei di Vas-
sallo (conclusosi l’altro ieri). Questa
volta- come Rizzi afferma- la que-
stione non riguarda solo gli animali
ma, in primis, il rispetto delle leggi di
fronte ad un’evidenza; da anni in-
fatti il circo ha per “base d’appo-
stamento” un luogo non ritenuto
idoneo a garantire la tutela dei cit-
tadini e il benessere degli animali.
A partire da questa considerazione
Rizzi, l’altro ieri, ha esposto querela
nei confronti di Roberto Messineo,
dirigente del “Servizio veterinario
dell’Asp” di Trapani e del Sindaco,
Giacomo Tranchida. 
Ciò che si contesta con l’esposto,
è il reato di abuso d’ufficio. "Da
anni l’area del Lungomare Dante
Alighieri è riconosciuta come non
idonea all'attendamento dei cir-

censi- ci spiega Rizzi- il Comune di
Trapani, a questo proposito, ha
chiesto un parere all’Asp.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani, il 23 scorso, ha di fatto con-
fermato che non sussistono le con-
dizioni per poter autorizzare gli
spettacoli nell’area del Lungo-
mare". Malgrado ciò, il Comune
procede a dare la concessione
per l’attendamento del circo e
l’Asp (che aveva formalmente
espresso dissenso) dopo pochi
giorni affianca il Comune nel rila-
sciare parere favore. Ci si chiede

quindi, quale sia la “giustificazione”
da adottare per chiarire ai cittadini
questa improvvisa inversione di
rotta… Per deduzione logica,
stando alla lettura degli atti tra-
smessi dall’Asp di Trapani- spiega
Rizzi- malgrado quest’area da più
di 10 anni non sia riconosciuta ido-
nea all’attendamento (per i motivi
dichiarati e spiegati) il dirigente
Messineo, farebbe un’eccezione
nel fornire la concessione ai cir-
censi anche sulla base della nuova
planimetria che poco tempo dopo
dalla prima diffida) è stata fornita

dal “Circo Orfei”. Eppure- continua
Rizzi- dai sopralluoghi effettuati per-
sonalmente, l’unico cambiamento
visibile è lo spostamento delle gab-
bie di qualche metro (rispetto alla
postazione iniziale). Una magra
consolazione per il giovane Rizzi,
che ci rammenta la delibera di
Giunta del 2016, in cui sono state
esposte le aree da destinare agli
spettacoli circensi, tra le quali, evi-
dentemente non rientra il Lungo-
mare Dante Alighieri. 
"Prima ancora, della tutela degli
animali il mio appello è rivolto alla
magistratura affinché la legge
venga rispettata". Questo sarebbe,
tra le altre cose, il motivo per cui
l’animalista ha rifiutato un incontro-
dialogo con i circensi - spiega Rizzi-
non avrebbe senso discutere! "I cir-
censi non sarebbero in grado di
poter garantire ciò che io richiedo
e che rientra nell’ ambito delle
competenze dell’Amministrazione".  

Martina Palermo

Enrico Rizzi ha denunciato Messineo 
e Tranchida per “appostamento Circo”

Il Presidente del Nucleo Operativo per la tutela degli animali non indietreggia

Castellammare,
danneggiata 

la villa comunale
Lavandini divelti, rubinetti
staccati, servizi igienici imbrat-
tati. Vandali in azione a Ca-
stellammare del Golfo. Nel
mirino i bagni della  villa co-
munale Regina Margherita.
Per entrare,  i responsabili del-
l’incursione hanno scardinato
la porta d’ingresso. Una volta
dentro hanno danneggiato i
locali, facendo poi perdere le
proprie tracce.  Il Comune ha
sporto denuncia alla polizia.
“Rimane l’amarezza - affer-
mano il sindaco Nicola Rizzo e
l’assessore all'Urbanistica Giu-
seppe Cruciata -  per dei gesti
incivili che gravano su tutta la
comunità in termini econo-
mici e di disagio, poiché al
momento i bagni non sono
utilizzabili”. L’auspicio è che le
“indagini della polizia, anche
grazie al supporto delle tele-
camere che si trovano nella
villa comunale, possano por-
tare all'identificazione degli
autori di questi gesti. 

Anche a Trapani si “respira” il profumo di “Sanremo”, il
rinomato (e appena concluso) Festival della canzone
italiana. Vengono a portarlo, direttamente alla reda-
zione de “Il Locale News”,  Jonny e Patrizia, marito e mo-
glie proprietari della parruccheria “Donna in”, in Via
Osorio a Trapani. Jonny ci dice che già da 3 anni  ,
“Donna in” , partecipa al Festival.  L’“area stile”, dedi-
cata al trucco e parrucco, è allestita all’interno dell’Ho-
tel Royal (destinato alla “sosta” delle celebrità, fino alla
chiusura del Festival). Jonny e Patrizia, “ambasciatori”
di Trapani nel settore dello styling, hanno trascorso le giornate tra il 5 e il 9 scorso, alle prese con
le richieste dei vip, tra: “messa in piega”, “piestra”, “pettinate” e “acconciature”. Il clima di que-
st’anno- spiega Jonny- era molto più rilassato. Gli artisti in gara, hanno beneficiato della gene-
ralizzata tranquillità. Anna Tatangelo e Arisa, in particolare, conquistavano con la loro giovialità.
Dallo stand dedicato all’area stile, sono passate tutte le celebrit: dal Volo a Mahmood, Vincotore
dell’edizione “69” esima. Nel retroscena del Festival di Sanremo, per Jonny e Patrizia, c’è un
lungo lavoro di preparazione. La formazione dei parrucchieri, dura per un periodo di  un anno.
Chiediamo a Jonny, un giudizio sulla edizione corrente rispetto a quelle del passato. Non posso
che esprimermi positivamente, a dispetto delle critiche,  quest’anno l’organizzazione era quasi
impeccabile!

(M.P.) 

Ritornano da Sanremo “Jonny e Patrizia”,
proprietari della parruccheria “Donna in”   

Assieme al vincitore Mahmood
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Il grande giorno è arrivato, sta-
sera con fischio d'inizio alle ore
20:30, al Provinciale andrà in
scena il derby di Sicilia tra Tra-
pani e Catania che per si in-
contreranno la trentesima volta
nella loro storia. Il bilancio delle
sfide al Provinciale è dalla
parte dei granata vittoriosi 5
volte, contro le 3 dei rossazurri
ed i 3 pareggi, l’ultimo dei quali
lo scintillante 2-2 in serie B nella
stagione 2014-2015 davanti ad
oltre 7.000 spettatori. 
L’ultimo confronto al Provin-
ciale venne vinto, nella scorsa
stagione, per 2-0 dai granata di
mister Calori grazie al colpo di
testa vincente di Tommaso Sil-
vestri (che stasera indosserà
però la maglia del Catania) e
la zampata di Reginaldo nel
primo tempo. Ospiti che però si
sono imposti nella partita di an-
data disputata nello scorso
mese di ottobre, quando, al
Massimino, i catanesi vinsero
per 3-1 una gara stregata per i

granata che incassarono la
prima sconfitta stagionale
dopo un primo tempo domi-
nato con tante occasioni but-
tate alle ortiche, tra cui il rigore
stampato sulla traversa di Eva-
cuo, prima del crollo nella ri-
presa sotto i colpi di Lodi
(doppietta) e Marotta. Una
sfida sempre molto attesa, resa
ancora più affascinante dal
gemellaggio tra le tifoserie, ma
con una posta in palio davvero
molto alta se consideriamo che
in questo turno infrasettimanale
si incroceranno le prime quat-
tro squadre della classifica: a
Castellammare di Stabia, in-
fatti, le vespe, incontrastate re-
gine del girone, affronteranno il
Catanzaro, una delle squadre
più in forma del momento, che
ha gli stessi punti e le stesse par-
tite giocate del Catania. Etnei
Catania che è reduce dal ro-
tondo successo per 3-0 contro
la Casertana mentre i granata,
dopo il pareggio di Bisceglie, si

trovano ancora al secondo
posto ma con un solo punto di
vantaggio proprio su Catan-
zaro e Catania (ma con una
gara disputata in più) e sono in
striscia positiva ormai da 11 par-
tite consecutive, Coppa Italia
compresa. Diversi gli ex, tra le
fila degli etnei, come già ricor-
dato, ci saranno il difensore
Tommaso Silvestri oltre al bom-
ber Davis Curiale mentre tra i
granata gli ex rossazzurri Juan

Ramos (che però è infortu-
nato), Francesco Fedato e De-
siderio Garufo. 
Matteo Marchetti di Ostia Lido
sarà il fischietto della gara che
sarà valevole per la ventiseie-
sima giornata di campionato
mentre gli assistenti saranno
Alessandro Salvatori e Marco
Della Croce, entrambi di Rimini.
E che derby sia …

Michele Scandariato

Trapani-Catania: un derby attesissimo
dalle due tifoserie gemellate da sempre

La trentesima sfida si gioca al Provinciale, fischio d’inizio stasera alle 20,30

Domenica 10 febbraio 2019 è una data che
la famiglia Guaiana ricorderà per sempre. Vin-
cenzo Guaiana, giocatore trapanese di ba-
sket, classe 2000, quest’anno in forza alla FIAT
Torino, ha realizzato i suoi primi punti in Serie A.
L’ultimo atleta trapanese ad andare a segno
nella massima serie del campionato nazionale
di pallacanestro è stato Salvatore Genovese
nel 2006. Vincenzo Guaiana già aveva esor-
dito nella precedente gara contro Reggio
Emilia e poi anche in Eurocup contro Franco-
forte. Domenica in casa contro Sassari è arri-
vata la grande gioia con i primi punti
attraverso i due tiri liberi messi a segno. Rag-
giunto telefonicamente papà Giuseppe ha così commentato: «Ap-
pena è entrato in campo non sono riuscito a trattenere
l’emozione». Il padre poi continua: «Vincenzo è stato bravo ed è
da agosto che non torna a Trapani. La FIAT Torino ha voluto, però,
premiarlo, lasciandogli qualche giorno libero questo fine settimana

in occasione della Coppa Italia». Vincenzo,
quindi tornerà a Trapani per stare insieme per
qualche giorno insieme alla propria famiglia e
amici che lo seguono sempre nonostante la
distanza. «Al rientro in Piemonte – scherza il
padre – sarà obbligato a portare dei cannoli
per festeggiare, dopo aver già pagato le pizze
per l’esordio». Una bella storia quella di Vin-
cenzo Guaiana che premia il ragazzo dopo i
sacrifici personali e della famiglia. Il trapanese
sta vivendo per la prima volta a diciotto anni
un’esperienza lontano dalla propria città, non
trascurando neppure l’aspetto scolastico, no-
nostante i numerosi impegni sportivi. Un’emo-

zione, quella dei punti segnati, goduta da lontano dalla famiglia
Guaiana, che ha potuto gioire del proprio figlio solamente grazie
alla diretta televisiva. 

Federico Tarantino

Basket, primi punti in A per Guaiana: l’emozione della famiglia

Prima vittoria 
in B della Virtus

Trapani femminile
Primo storico successo in serie
B per la Virtus Trapani, che
proprio nello scontro diretto
con l’AD Maiora Ragusa, do-
menica pomeriggio ha cen-
trato la prima vittoria
stagionale abbandonano lo
scomodo ultimo posto in clas-
sifica proprio a danno delle
ragusane. Le trapanesi
hanno vinto in trasferta con il
risultato finale di 50 a 60. Una
vittoria del collettivo con
quattro giocatrici in doppia
cifra. 
Soddisfatto al termine della
partita coach Nino Colomba:
«La vittoria, a parte i primi
punti in classifica che sono
senz’altro importanti, serve
come iniezione di fiducia per
una squadra che comunque,
finora, si era dimostrata viva,
ben oltre i risultati ottenuti e le
difficoltà incontrate». Il tec-
nico gialloblù poi ha con-
cluso: «Spero che possa
essere la vittoria della svolta
per ottenere una salvezza sul
campo».

(FT)

L'esultanza di Reginaldo dopo il gol dello scorso anno




