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Il Comune di Trapani va a scuola
Era scontato che il sindaco di Trapani desse seguito alla sua volontà di
affidarsi alle competenze
e all’estro di un intero istituto scolastico superiore
del capoluogo.
E, infatti, la Giunta Municipale di Trapani ha approvato l’atto d’indirizzo
per attuare un protocollo
d’intesa con l’Istituto
Leonardo da Vinci di Trapani.
“La stipula della Convenzione intende principalmente valorizzare le
giovani generazioni - afferma il Sindaco Giacomo
Tranchida
incentivando
l'eccellenza degli studenti e le
competenze, a vario titolo acquisite, creando
nel territorio Trapanese
favorevoli
condizioni
che, adeguatamente
governate e sostenute

possa no prefigurare un
ampio e sistematico sviluppo dell’informazione
e della comunicazione in
rete sia a scopo didattico che amministrativo”.
Si tratta di un atto innovativo e, da quel che mi
risulta, unico nel suo genere.
Adesso si attende che
venga ufficializzato il
tutto attraverso una
commissione di lavoro
per l’attuazione e verifica del protocollo d’intesa
composta
dal
Sindaco o l 'Assessore
alla Pubblica Istruzione,
dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, dirigente
dei servizi informatici o
suo delegato.
Mi pare un buona notizia.
Voi che ne dite?

Trapani, mafia e politica: blitz
Scrigno, ex assessore dal carcere
ai domiciliari.
La notizia è stata battuta nel pomeriggio di ieri dall’agenzia di
stampa AGI, a firma del collega
Marco Bova.

A Ivana Inferrera, arrestata nell’ambito dell’operazione Scrigno condotta dalla DDA, sono stati concessi
gli arresti domiciliari. La Inferrera è difesa dall’avvocato Donatella Buscaino.
Era stata arrestata la settimana scorsa
assieme al marito Ninni D’Aguanno.
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Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Gold
Stone - Anymore - Giacalone (Via Fardella) Caffetteria - Bar Giancarlo - Il Salotto - Movida - Bar Magic RistoBar nel mezzo Mooring - Bar Italia Caffè San Pietro - Ciclone - Black & White Nettuno Lounge bar RistoBar Onda - Moulin
Cafè - La Galleria - I
Portici - L’Aurora - Caffetteria vista mare - Nocitra - Rory - Oronero
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 Black Passion - PausaCaffè - 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 - Svalutation - Bar Milleluci Bar Todaro - Milo Baby Luna - Giacalone
(Villa Rosina) - Meet
Caffè - Coffee and Go La Rotonda - Holiday Roxi Bar
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Hotel Divino
- Tabaccheria Vizzini
riv. n° 30 - Ohana Cafè
NAPOLA: Caffè Classic - Bar Erice
CROCCI: Avenue Cafè
PACECO: Fast Food Vogue - Centrale - Cristal Caffè - Bohème Angolo Antico - Sombrero - 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 Cusumano) - Supermercato
Sisa (Via M. di Fatima)
- Il Dolce Pane - Panificio Lantillo - Panificio
Oddo
(C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Archi) - Elettronica Cicale - Immagine Parrucchiere - Palabowling

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Fai colazione
col giornale da:

2
Oggi è
Mercoledì
13 Marzo

A cura di
Christian Salone

La mini IRES
Nella rubrica di questa settimana,
inizieremo a trattare di una agevolazione contenuta nella Legge di Bilancio 2019, cioè la c.d. "mini Ires",
introdotta, a partire dal periodo
d'imposta 2019, dall'articolo 1,
commi da 28 a 34, L. 145/2018, la
cui concreta applicazione richiede
la determinazione di alcuni parametri particolarmente complessi nel
conteggio (investimenti e costo del
personale).
Nonostante la particolare complessità dell’intervento normativo, cercheremo di riportare i tratti salienti
che, a parere di chi scrive, risulteranno molto utili agli amministratori
di società di capitali, società di persone e imprenditori individuali.
Iniziando con le società di capitali,
la nuova aliquota IRES 2019 sta mobilitando moltissime società, che
dovranno imparare non solo le
nuove modalità di calcolo, ma dovranno anche cercare di capire su
quali tipi di redditi questa percentuale sarà applicabile.
Il primo passaggio da affrontare per
tale calcolo consisterà nell’individuazione della base imponibile e
dell’imposta da applicare ad essa,
infatti in termini pratici, la norma
consente di ottenere una riduzione
dell'aliquota IRES di 9 punti (agevolata al 15% in luogo dell’ordinaria al
24%) relativamente al minor importo che risulta dal raffronto tra utili
accantonati a riserve diverse da
quelle non disponibili, e sommatoria
tra investimenti e costo del personale. Nello specifico, si dovrà assoggettare alla aliquota agevolata
una parte di reddito complessivo
netto dei soggetti IRES conseguiti
nell’esercizio di attività commerciali
e accantonati a riserve diverse da
quelle non disponibili, entro specifici
limiti di importo. Nella Legge di Bilancio, viene chiarito che, la misura
decorrerà a partire dal periodo di
imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018, e,
quindi, per i soggetti “solari” dal
2019 ed inoltre, preme precisare
che la riduzione si applicherà agli
utili conseguiti nell’esercizio di atti-

vità “commerciali”.
In merito al quantum agevolabile,
sono previste particolari regole che
limitano l'applicazione dell'aliquota
ridotta ad un importo massimo pari
al corrispondente reddito d'impresa
del periodo d'imposta. L'articolo 1,
comma 30, L. 145/2018 prevede
quindi una serie di disposizioni che
regolano il riporto delle cd. "eccedenze" relative ai singoli parametri
che concorrono al conteggio dell'agevolazione. Più in particolare, la
lett. a) del comma 30 stabilisce che
se l'importo agevolabile eccede il
reddito complessivo netto, l'eccedenza è riportata in aumento nel
periodo d'imposta successivo al parametro cui si riferisce. Ad esempio,
se il parametro su cui calcolare l'importo agevolabile è costituito dagli
utili accantonati, l'eccedenza in
questione è portata in aumento
agli utili accantonati nel periodo
d'imposta successivo. Viceversa, se
il parametro della sommatoria tra
investimenti e costo del personale
è inferiore a quello degli utili accantonati, l'eccedenza di tale sommatoria rispetto al reddito dell'esercizio
è riportato in aumento dello stesso
parametro nel periodo d'imposta
successivo.
Sembra opportuno, quindi, che gli
amministratori delle società prendano atto di questa novità legislativa nel momento in cui
redigeranno il bilancio 2018.
Ricordando che rimangono esclusi
dall’agevolazione gli enti non commerciali, si rimanda alla prossima
settimana la trattazione degli “investimenti e costo del lavoro” utili al
calcolo della soglia dell’agevolazione.
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Macari, pesca illecita di 15mila ricci di mare
I carabinieri sanzionano i sei responsabili

Lunedì celebrazione per Tusa
presso la Chiesa del Collegio

Asportati oltre 15mila ricci di mare nelle acque
di Macari. Durante un servizio di controllo del
territorio, effettuato dai Carabinieri di Balata di
Baida lungo la Strada Statale 187 di Castellammare del Golfo, i militari hanno controllato due
autovetture che procedevano provviste di carrello-appendice: una Chrysler Voyager blu e
una Opel Astra grigia. La pattuglia ha fermato
la Chrysler mentre richiedeva alla Centrale
Operativa di Alcamo l’ausilio di una pattuglia
del Nucleo Radiomobile per controllare anche
la seconda auto. Sono strate identificate quattro persone, residenti a Palermo e gravate da
precedenti di polizia, che trasportavano attrezzatura da pesca subacquea, mentre nell’altra
auto, viaggiavano altri due palermitani, uno già
gravato da precedenti di polizia. All’interno del
carrello sono stati rinvenuti i 15mila ricci di mare
appena pescati nelle acque del golfo di Macari
ed ancora vivi. Con la Capitaneria di Porto di
Castellammare del Golfo, i militari hanno posto

Lunedì prossimo, con inizio alle
ore 9.30, nella Chiesa del Collegio dei gesuiti di Trapani, il
vescovo Pietro Maria Fragnelli
celebrerà una commemorazione in suffragio di Sebastiano
Tusa, scomparso tragicamente domenica scorsa nell’incidente aereo in Etiopia
che ha coinvolto 157 anime.
La celebrazione accoglie il
desiderio dei colleghi della Soprintendenza ai beni culturali
e ambientali di Trapani, del
Museo Pepoli, da diverse associazioni del territorio e da
quanti hanno apprezzato l’impegno professionale che Tusa
ha dedicato al territorio trapanese.
«Pochi i miei incontri personali

I ricci pescati illecitamente a Macari

sotto sequestro tutto il prodotto ittico, non conforme al numero di esemplari consentito per la
pesca non professionale, che la normativa stabilisce nella misura di 50 al giorno. Successivamente i ricci sono stati rigettati in mare. I sei
responsabili sono stati segnalati amministrativamente per pesca illegale e dovranno pagare
una sanzione pecuniaria da 2mila a 12mila
euro. (G.L.)

Trapani, un arresto per spaccio di droga
Era nascosta nella macchinetta del caffè
Sono stati rinvenuti 500 grammi di hashish che avrebbero fruttato circa 5mila euro
Tradito dalla macchinetta del
caffè. Stavolta a finire in manette per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti è Andrea Guarnotta, di
Erice, 29 anni, già noto per i
precedenti di polizia a suo carico. I Carabinieri della Sezione
Radiomobile di Trapani lo
hanno arrestato nei giorni
scorsi. Il ragazzo, da tempo era
tenuto d’occhio dai militari
che, insospettiti dai continui
movimenti di persone dall’abitazione in via Nicolò Rodolico,
hanno deciso, con l’ausilio del
Nucleo Cinofili di Palermo di effettuare un sopralluogo.
Durante la perquisizione domiciliare nel quartiere Fontanelle
sud, il cane antidroga “Derby”
ha subito segnalato in cucina
la presenza di droga. Sono stati
rinvenuti, nascosti dentro la

I militari con la droga rinvenuta

macchina per il caffè espresso,
5 panetti di hascish del peso totale di 504,6 grammi. Un’ulteriore dose di hascish, inoltre, è
stata trovata nella tasca dei
pantaloni di Guarnotta, insieme alla somma di 60 euro,

probabile guadagno dell’attività illecita. In cucina inoltre è
stato rinvenuto anche un rotolo
di cellophane ed un bilancino
di precisione digitale, prova
della sua attività illecita.
Valutato il quantitativo di so-

stanza stupefacente detenuta,
che avrebbe fruttato oltre
5mila euro, gli strumenti per il
confezionamento e la pesatura
ed i numerosissimi precedenti di
polizia, per Guarnotta sono
scattate le manette.
Dopo la compilazione degli atti
di rito al Comando Compagnia
di Trapani, Andrea Guarnotta è
stato condotto al Carcere “Pietro Cerulli” di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Ennesimo importante risultato
raggiunto dai Carabinieri del
Nucleo Operativo Radiomobile
di Trapani su una problematica,
che sempre più dilaga nel nostro territorio e che colpisce per
lo più giovani e giovanissimi,
quale la detenzione lo spaccio
ed il consumo di sostanze stupefacenti.
Giusy Lombardo

Sebastiano Tusa

con il prof. Tusa - afferma il vescovo Fragnelli -. Ricordo a
Marettimo, per la rievocazione
della battaglia delle Egadi e
ad Erice, con le clarisse in vista
del loro trasferimento: tutti incisi nel mio cuore per la sua
amabile cordialità e lungimiranza». (G.L.)

Luigi Manuguerra
è stato accusato
di estorsione
Accusato di estorsione, articolo 629 del codice penale,
il presidente e fondatore dle
movimento politico “Nati Liberi”, Luigi Manuguerra.
La vicenda è stata resa nota
dallo stesso Manuguerra, da
noi contattato, e riguarda
fatti privati che esulano
dalla politica.
A Manuguerra è stato notificato nei giorni scorsi il terzo
avviso di proroga delle indagini per presunta estorsione,
per vicenda risalenti ai primi
mesi del 2017. Gli avvocati
difensori hanno chiesto l’interrogatorio dello stesso Luigi
Manuguerra il quale sostiene, da noi interpellato, di
essere lui la vittima e di essere stato derubato dalla
persona che, invece, lo ha
denunciato per avergli chiesto la restituzione di quanto
Manuguerra sostiene gli sia
stato trafugato.
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La scuola assessore: ecco l’atto di indirizzo
che regola il rapporto con il Comune
Con delibera n.66, la Giunta Municipale di Trapani ha approvato l’atto
d’indirizzo per attuare un protocollo
d’intesa con l’Istituto Leonardo da
Vinci di Trapani.
“La stipula della Convenzione intende principalmente valorizzare le
giovani generazioni - afferma il Sindaco Giacomo Tranchida - incentivando l'eccellenza degli studenti e le
competenze, a vario titolo acquisite,
creando nel territorio Trapanese favorevoli condizioni che, adeguatamente governate e sostenute possa
no prefigurare un ampio e sistematico sviluppo dell’informazione e della
comunicazione in rete sia a scopo didattico che amministrativo”.
L’obiettivo del protocollo riguarda la
definizione di un percorso comune
tra il Comune di Trapani e l’ITI L. Da
Vinci, sotto forma di cabina di regia
che avrà i seguenti obiettivi:
1) Collaborazione alla pianificazione
dell’innovazione tecnologica del Co-

mune di Trapani;
2) Ricerca & Sviluppo di soluzioni in innovazione tecnologica presso la
sede dell’ITI L. Da Vinci
3) Attività di Alternanza Scuola – Lavoro con gli alunni dell’ITI Da Vinci;
4) Studio di insediamenti di Spin-off e
start up innovative;
5) Promozione di attività di sostegno
a una politica industriale dedicata
alla Logistica Digitale del Territorio;
6) Consolidamento di processi innovativi nei settori della digitalizzazione,
delle telecomunicazioni, della robotica, dell’automazione e dell’innovazione tecnologica;
7) Promozione di attività volte a favorire l’integrazione e l’interoperatività
tra tutti i sistemi digitali adottati dalla
Port Community, i soggetti della logistica e le imprese operanti in ambito
interportuale;
8) Innovazione tecnologica, digitale
e della formazione;
9) Pianificare lo sviluppo delle com-

petenze digitali presenti nel Piano Nazionale Industria 4.0 attraverso:
◦ Percorsi Tecnici Didattici dedicati
◦ Percorsi Post diploma, universitari e
professionali
◦ Diffusione della cultura digitale attraverso Alternanza Scuola Lavoro e
Scuola Digitale, previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del
MIUR.
“In una logica di collaborazione paritetica - precisa il Sindaco - si concorderà una commissione di lavoro per
l’attuazione e verifica del protocollo
d’intesa composta dal Sindaco o l
'Assessore alla Pubblica Istruzione, dal
Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, dirigente dei
servizi informatici o suo delegato”.
Commissione e tavolo di lavoro che
il Sindaco Tranchida intende estendere anche ad altre istituzioni scolastiche al pari portatrici d’innovazione
e servizi direttamente utili al Comune
di Trapani.

Undici fototrappole per fermare gli incivili
Riprenderanno chi butta i rifiuti per strada
Ieri gli apparati consegnati alla Polizia Municipale da Energetikambiente
Sono in grado di riprendere e fotografare con nitidezza fino a 30
metri; vengono attivate dal movimento; hanno una autonomia
delle batterie fino a sei mesi. Sono
alcune delle principali caratteristiche tecniche e operative delle
11 nuove “fototrappole” che ieri
mattina sono state consegnate
alla Polizia Municipale di Trapani
e che andranno in dotazione alla
squadra di tutela ambientale.
Saranno utilizzate per porre sotto
sorveglianza costante alcuni
punti sensibili della città dove,
con maggiore insistenza e frequenza, trapanesi privi di ogni
senso civico e di rispetto per gli
altri continuano ad abbandonare rifiuti di ogni genere: dagli ingombranti ai sacchetti di
spazzatura non differenziata. Le
nuove fototrappole sono state
fornite alla polizia municipale
dalla ditta Energetikambiente, la

Il comandante Mario Bosco e l’assessore Ninni Romano

società che si occupa della raccolta differenziata nel capoluogo. Una dotazione che era
già prevista fosse consegnata in
forza del contratto di appalto. Le
11 nuove fototrappole vanno a
rafforzare la dotazione tecnologica delle 4 camera killer già in
uso. Ogni giorno la Polizia Muni-

cipale terrà sotto sorveglianza
quindici diversi punti della città.
Gli uni e gli altri apparati hanno
delle lievi differenze tecniche. Le
fototrappole scattano da 5 a 7
fotogrammi ogni volta che entrano in funzione attivate dal movimento. Saranno poi gli agenti a
scaricare le immagini dalle

schede di meoria attraverso il wifi, inviandole direttamente in centrale come fosse una normale
mail. Le camera killer, invece, riprendono h24 e rimandano le immagini in centrale dove ci sono
solo alcuni operatori abilitati a osservare i monitor (per il rispetto
delle norme sulla privacy). I due
sistemi opereranno in maniera integrata con una copertura pressochè totale del territorio. Ieri
mattina a prendere in consegna
i nuovi apparati c’erano il comandante della Polizia Municpale, Mario Bosco, e l’assessore
all’ambiente, Ninno Romano,
oltre ai vigili che già da oggi provvederanno al collocamento
della fototrappole. Gli apparati
sono dotati di una custodia in acciaio antiscasso e di un cavo di sicurezza antitaglio, anch’esso in
acciaio, per impedirne il furto.
«Non ci piace l’idea di dovere re-

primere e sanzionare i cittadini indisciplinati - ha affermato il comandante Bosco -. Vogliamo
immaginare, invece, che sia le vidocamere, sia le fototrappola
abbiano una funzione preventiva
e deterrente di comportamenti
poco civili». «Credo che mai
come in questo caso sia utile richiamare i trapanesi al senso di
responsabilità e di collaborazione
- ha aggiunto l’assessore all’ambiente Romano -. La raccolta differenziata è una realtà e una
necessità con la quale dobbiamo misurarci. Gli esiti di una
buona differenziata si misureranno nel tempo: migliore qualità
ambientale, decoro e pulizia
delle strade, incremento della
capacità discarica e, financo,
una riduzione dei costi complessivi e quindi, in futuro, della Tari
per ogni famiglia».
Fabio Pace

Paceco: urge seduta di consiglio
su Operazione Scrigno della DDA
La chiedono i consiglieri di minoranza Gino Martorana, Marilena
Cognata,
Salvatore
Catalano e Vito Bongiorno, con
un documento ufficiale inviato
al presidente del consiglio comunale Gaetano Rosselli.
Una seduta di consiglio comunale pubblica attraverso la
quale condannare qualsiasi
forma di illegalità e,nel contempo, riflettere sul ruolo della
politica nella società.
I quattro sottoscrittori della proposta sottolineano come il garantire trasparenza e prevenire
fenomeni corruttivi significa assicurare un uso più razionale
delle risorse, più; qualità dei servizi, maggiore benessere delle
comunità.
Nella nota, inoltre, sottolineano

come abbiano ritenuto “grave”
il silenzio dell’Amministrazione
comunale,guidata dal sindaco
Giuseppe Scarcella, su tutta l’intera operazione di polizia.
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ASP: il pagamento dei ticket
è attivo nelle tabaccherie
Nuove opportunità di pagamento dei ticket sanitari nelle
tabaccherie del trapanese
che hanno il servizio in funzione.
L’Azienda sanitaria provinciale
di Trapani ha ampliato la
gamma dei servizi di pagamento. Oltre alla possibilità di
pagare il ticket attraverso il sito
istituzionale con Carta di credito o servizi My Bank, da lunedì scorso sono attivi i servizi
esterni di pagamento collegati
a pago PA: Sisal, Lottomatica,
Banca 5, Cibill, sportelli bancari e postali, e dal proprio telefono cellulare. Gli sportelli
cup oltre al foglio di prenotazione, per gli utenti paganti, rilasceranno un modulo di

Il vento maestrale sferza la città di Trapani
Il bacino di carenaggio rompe l’ormeggio
Alberi e pali della luce abbattuti dalle raffiche, ma non ci sono danni nè feriti
Trapani, città del vento, non si
smentisce. Il capoluogo è stato
sferzato dai forti venti da nord.
Ieri mattina infatti sono stati registrati disagi e lievi danni a causa
del forte vento di Tramontana,
che ha soffiato instancabilmente a una velocità di circa 30
nodi, tra i 50 ed i 60 chilometri
orari, con raffiche fino a 40 nodi
nelle prime ore nel mattino. Il
mare molto mosso non ha permesso la navigazione, infatti i
collegamenti con le Isole Egadi
sono stati interrotti. I danni: in via
Tunisi, dietro il comando dei Vigili urbani di Trapani, è caduto
un palo della illuminazione pubblica; un altro lampione è stato
abbattuto dal vento in via Garraffa, in prossimità del polo universitario. In nessuno dei due
casi sono stati registrati danni a
cose o persone. Ad Ummari un
grosso albero è andato a finire

Il palo della illuminazione abbattuto dal vento in via Garraffa

sulla strada statale 113. Il lungomare Dante Alighieri è stato
puntualmente ricoperto di sabbia che dall’arenile si è spostata
sulla carreggiata invadendola.
Sul posto sono intervenuti i vigili
urbani e le squadre della Protezione Civile. Le ville comunali
Margherita e Pepoli sono state

chiuse dall’amministrazione comunale di Trapani per garantire
la sicurezza dell’utenza. Anche
nella centralissima via Spalti è
caduto un albero, nelle vicinanze dell’istituto magistrale Rosina Salvo e della scuola
secondaria di primo grado Simone Catalano. Anche qui, per

Beatrice Fazi incanta il pubblico trapanese
Applausi al Don Bosco per l’attrice campana
Grande successo per la rassegna artistica della
Oddo Management. Eccellente performance
quella di Beatrice Fazi, che al teatro don Bosco
di Trapani ha catturato l’attenzione del pubblico. Sold out e critiche positive per “Cinque
donne del sud”. Il testo di Francesca Zanni, in
tono semiserio, tra comicità e ironia, ha fatto riflettere sulla condizione della donna e dei rapporti interpersonali dall’epoca del patriarcato
alla rivoluzione sessuale, da quella femminista a
quella digitale, con evidenti ripercussioni sulla
società. Una scena scarna corredata da proiezioni esemplificative che scandiscono le varie
epoche, dove l’unica protagonista è stata l’attricre campana Beatrice Fazi, che ha alternato
dialetti, costumi ed epoche, passando con fluidità da un registro all’altro, con immediatezza
ed estrema mimesi. Una performance che ha
incantato il pubblico trapanese che ha scoperto la dimensione teatrale di una attrice nota
ai più per i suoi lavori al cinema e i ruoli in TV.

Beatrice Fazi in scena al teatro Don Bosco

«Una pièce di alto livello artistico - dichiarano i
fratelli Katia e Giuseppe Oddo -. Siamo contenti
di essere riusciti ad inserire all'interno della nostra
rassegna questo bellissimo spettacolo che coinvolge, diverte e apre le menti e il cuore non solo
delle donne. Onorati di aver avuto l'occasione
di lavorare con Beatrice Fazi, bellissima persona
ed attrice con grande tecnica e versatilità».
(G.L.)

fortuna, non si rilevano danni né
a persone né ad auto. Il forte
vento ha fatto sganciare anche
l’ancoraggio del bacino di carenaggio del porto di Trapani,
struttura storica della cantieristica trapanese, che si trova tra
Ronciglio ed i cantieri della Liberty Lines. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria
di porto di Trapani. La struttura
mobile si è spostata verso terra,
finendo addosso ad un aliscafo
che era attraccato li vicino. L'aliscafo è rimasto incastrano tra il
bacino galleggiante ed il pontone dove è ormeggiato nel
lato di sinistra, nel versante Sud
dell'area del porto di Trapani.
Per il forte vento che spinge il
bacino verso terra, non è possibile riposizionare la struttura galleggiante. Per ormeggiarla ai
piloni servirà un rimorchiatore.
(G.L.)

pagamento “pago PA”. Gli
utenti che sono già in possesso
di prenotazione potranno scaricare il modulo “pago PA” dal
sito istituzionale dell’Asp di Trapani, “Servizio Pagamento e
Prenotazione” che è disponibile nell’Area Cup web.
Giusy Lombardo

Olio Extravergine
Premio per l’uso
all’Aberghiero
L’Istituto Alberghiero di Erice,
diretto dalla preside Pina
Mandina, ha partecipato a
un concorso gastronomico
conquistando il podio. “Extravergine, assaggi di fine
anno” è il concorso organizzato da Gambero Rosso e
Pandolea destinato agli Istituti Alberghieri. Alla selezione regionale hanno vinto
il primo posto due allieve del
Florio, che hanno presentato
un “Filetto di sgombro in oliocottura con patate all’arancia rossa IGP”. Le ragazze
andranno a Roma per la finale Nazionale e confrontarsi con gli istituti Alberghieri
di tutta Italia. «Sono orgogliosa delle mie studentesse
– dice la preside -. Frequentano l'ultimo anno del corso
di enogastronomia e sala e
vendita e sono già pronte
ad affrontare il mondo del
lavoro». (G.L.)
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La gioia del calcio giocato solo per hobby
Le esperienze di Borgo Cià e di Valderice
Che si vinca o si perda, prevale lo spirito di gruppo tra foto a fine partita e cannoli
Non amo guardare le partite
di calcio regionale. Eccetto
rare occasioni, in cui era presente qualche amico in
campo, non frequento i
campi polverosi di calcio, nei
quali ogni fine settimana si affrontano giocatori che non rincorrono un pallone per lavoro,
ma come hobby. Amo, però,
lo sport: quello vero fatto di
valori, di programmazione e di
emozioni. Nel corso del fine
settimana gli occhi erano puntati tutti sul Trapani Calcio, con
la prima gara della nuova proprietà di Maurizio De Simone.
Attenderò i fatti prima di esprimere un commento in merito
al cambio epocale da Vittorio
Morace al giovane proprietario della FM Service SRL. Vittoria importante contro la
Casertana e record di gol in
Serie C per Felice Evacuo.
Nelle case dei tifosi non si fa
altro che ascoltare le note di
“Freed from desire” e si continua ad inseguire un sogno
che pochi mesi fa sembrava
da folli il solo pensiero. Poi è
stato il turno del basket, con
un pessimo approccio dei gra-

Foto ricordo per i calciatori del Borgo Cià e per gli avversari del Lampedusa a fine incontro

nata a Bergamo e una rimonta mancata nel finale
con conseguente sconfitta
della Pallacanestro Trapani di
coach Daniele Parente.
Oggi, però, vorrei porre l’attenzione sui campi polverosi
che non amo frequentare. Realtà che non seguo da vicino,
per vari motivi, ma con cui telematicamente mi tengo aggiornato. Iniziando da sabato
ho visto con grande piacere
la trasferta del Borgo Cià a
Lampedusa. Non capita tutti i
giorni che una società di Seconda Categoria prenda
l’aereo per affrontare una
gara di campionato. Viaggio

Il Valderice Calcio festeggia la vittoria a base di cannoli

in aereo, pranzo in gruppo e
riunione tecnica sotto le direttive di mister Stefano Lucido.
La partita per i biancoazzurri
non è andata bene. Il Borgo
Cià, infatti, sabato pomeriggio
è uscito sconfitto dallo stadio
di Lampedusa per 5 a 0.
Ciò che mi ha colpito, oltre
alla professionalità con cui i
giocatori del presidente Cardella hanno preso parte alla
lunga trasferta è stata la foto
al termine della partita tra le
due formazioni scese in
campo. Troppo spesso nello
sport si assistono ad aggressioni e liti che di certo non
fanno bene a tutto il movimento. Sabato, Borgo Cià e
Lampedusa hanno dato un
bel calcio al cattivo sport,
consegnando una bella lezione anche ai professionisti.
Le due squadre già nel corso
della gara di andata avevano
mostrato grande fair-play al
“Sorrentino” di Trapani.
Passando alla Prima Categoria, domenica i miei occhi da
sportivo hanno potuto godere
di un’altra gioia. Parlo del Valderice Calcio. Anche qui
pranzo prepartita insieme e festeggiamento del compleanno di Alfonso Camara, che

ha compiuto 19 anni. Dritti
quindi, poi, alla partita con il
Belmonte Mezzagno.
I neroverdi, al contrario del
Borgo Cià, vincono per 2 a 1,
conquistando il sesto risultato
utile consecutivo. Ha aperto le
marcature Mazzeo su rigore al
terzo minuto, poi c’è stato il
pareggio sul finire del primo
tempo per il Belmonte, grazie
al colpo di testa di Cerniglia,
ma salva tutto Floreno con il
gol vincente del Valderice
Calcio. Anche qui spazio al
dopopartita con festeggiamenti negli spogliatoi con i
cannoli per esultare l’importante vittoria e continuare a
gioire per il compleanno di
Camara.
Ci sono diversi valori che uniscono le realtà citate nel
corso dell’articolo che accomunano Trapani Calcio, Borgo
Cià e Valderice Calcio. Sicuramente uno di questi è il
gruppo: l’ho visto nella vittoria
dei granata e sicuramente in
Borgo Cià e Valderice. Una
parola che sta alla base dello
sport di squadra e un elemento fondamentale per raggiungere qualsiasi risultato
sportivo.
Federico Tarantino

Pallavolo
Sigel Marsala
sconfitta a Roma
Sconfitta domenica pomeriggio per il Marsala Volley in
trasferta a Roma. Dopo
quattro risultati utili consecutivi arriva quindi uno stop
per le atlete, guidate da
coach Fabio Aiuto, che
hanno perso per 3 a 1. Una
gara bella e con molto
equilibrio nel corso dei set
disputati. La Sigel Marsala
quindi è stata agganciata
in classifica dalla stessa
Roma Volley ed entrambe
le
formazioni
distano
adesso sei punti dal quart’ultimo posto occupato da
Cutrofiano. Mancano sei
giornate al termine della
“Pool Salvezza” del campionato di Serie A2 Femminile, con le marsalesi che
sono alla ricerca della salvezza e a caccia proprio
del quart’ultimo posto per
evitare la retrocessione. Un
obiettivo difficile, ma ancora realizzabile.
Federico Tarantino

