
W
W
W
.I
L
L
O
C
A
L
E
N
E
W
S
.I
T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di VENERDÌ 17/05/2019 - Anno V n° 83 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E INQUINAMENTO:
DUE ARRESTI NELLA ENERGETIKAMBIENTE

A pagina 4

Paceco
Il sindaco
interviene
sugli alberi

A pagina 4

Trapani
Risponde 
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“il terrorista”
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I soldi non fanno puzza

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Se avete visto le riprese con le
quali le forze dell’ordine
hanno dimostrato l’illecito da
parte dei due dipendenti
della Energetikambiente,
qualche domanda in più ve
la sarete certamente posta.
Una certamente: “ma, quindi,
quante altre zone ci saranno
inquinate dalle nostre parti? E
la frutta, gli ortaggi, le verdure
che abbiamo mangiato si-
nora come sono? Genuine,
inquinate? O che cosa?...”
Domande legittime, avete
proprio ragione. Solo che non
vi so rispondere. Posso solo
dirvi che, a guardare le im-
magini, sono preoccupato
anche io.
Un’altra domanda l’ho posta
io, invece, all’assessore al-
l’Ecologia e Ambiente del
Comune di Trapani, Ninni Ro-
mano.
Gli ho chiesto se il servizio di
raccolta differenziata a Tra-
pani, visto l’arresto ai domici-
liari di Giovanni Picone (il
referente di Energetikam-
biente dalle nostre parti),

potrà subire rallentamenti o
addirittura uno stop.
Lui mi ha risposto rasserenan-
domi.
“Rimango sgomento in merito
ai fatti di cronaca che hanno
coinvolto i vertici di Energi-
kambiente, sui quali ci sa-
ranno certamente i dovuti
approfondimenti da parte
delle forze inquirenti. In qual-
siasi caso il servizio di raccolta
differenziata che faceva
capo alla ditta non subirà va-
riazioni. 
La Energikambiente, che ha
sede a Milano, sicuramente ci
darà nuovi nominativi con i
quali interloquire nelle more
che i fatti criminosi vengano
acclarati in maniera defini-
tiva”.
Spero, quindi, che anche ieri
notte abbiate messo regolar-
mente i vostri mastelli davanti
l’uscio o negli atrii dei palazzi
condominiali. Perchè non è
cambiato nulla, a quanto
pare. In effetti siamo davanti
al solito schifo. 
Da accertare, per carità...



Il Freeze Mob organizzato per domani, alle ore 11:00
presso la sala attesa dell’Aereoporto “Vincenzo Florio”
di Trapani, rappresenta una spinta ancora più forte da
parte di tutti noi, Rappresentanti dei Cittadini, verso la
politica regionale, al fine di arrivare ad una rapida solu-
zione che possa garantire la sopravvivenza del territorio
trapanese.

Pertanto si rinnova l’invito a tutti gli Amministratori, regi-
strando anche il grande tam-tam mediatico che la ma-
nifestazione sta creando, ad essere presenti in massa.
L’operatività dell’aeroporto di Birgi potrebbe essere
ormai la sola svolta economica e culturale che resta ai
Cittadini della Provincia per guardare al futuro.

Enzo Sturiano - Pres. Consiglio Comunale Marsala
Giuseppe Guaiana - Pres. Consiglio Comunale Trapani

Birgi deve volareBirgi deve volare

Comunicazioni

al’utenza
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

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 Accadde
oggi...

L’omosessualità
non è una malattia

17 maggio 1990

Secondo l’OMS, Organizza-
zione Mondiale della Sanità,
l’omosessualità non è un di-
sturbo mentale e interviene
cancellandola dalla classifi-
cazione internazionale delle
malattie definendola, per la
prima volta nella storia: “Una
variante naturale del com-
portamento umano”.
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Indagini Energetikambiente
Tradito lo spirito aziendale?
Agli arresti domiciliari due dirigenti dell’impresa
I PM: «traffico illecito di rifiuti e inquinamento»

«La Politica Ambientale è per la
EnergetiKambiente l’essenza del
proprio lavoro». Lo si legge sul
sito della società, nella pagina
del “chi siamo”, dichiarazione di
principio che, al contrario, sem-
brerebbe non trovare un riscon-
tro nella realtà dei fatti. Più
importante della politica am-
bientale abbattere i costi, gua-
dagnare più soldi dall’appalto
pubblico che Energetikam-
biente s’era aggiudicato con il
Comune di Alcamo. All’alba di
ieri mattina con l’accusa di  traf-
fico illecito di rifiuti e inquina-
mento ambientale i Carabinieri
del  Nucleo Investigativo Polizia
Ambientale Agroalimentare e
Forestale (NIPAAF) hanno posto
agli arresti domiciliari due diri-
genti di Energeticambiente srl,
società appaltatrice del servizio
di gestione integrata dei rifiuti
per il Comune di Alcamo. Si
tratta del trapanese Giovanni Pi-
cone e dell’alcamese Bene-
detto cottone, rispettivamente il
responsabile operativo per l’Ita-
lia meridionale e  procuratore di
secondo° livello con funzioni di
capo cantiere della società.
L’ordinanza di custodia caute-
lare agli arresti domiciliari è stata
emessa dal GIP del Tribunale di
Palermo su richiesta della Dire-
zione Distrettuale Antimafia. Tito-
lari della inchiesta sono il
Procuratore Aggiunto Marzia Sa-
bella e i Sostituti Procuratori
Dario Scaletta e Laura Siani. Le

indagini dei carabinieri del Nu-
cleo Investigativo Polizia Am-
bientale Agroalimentare e
Forestale sono iniziate nel set-
tembre 2018, sembra a partire
da una segnalazione delle ille-
cite attività di sversamento di li-
quidi e percolato. I militari
hanno attivato le prime attività
di appostamento, pedina-
mento e riprese con videoca-
mere, oltre a intercettazioni
telefoniche. Tutti elementi che
sono compresi nei verbali con-
segnati alla magistratura e cri-
stallizzati nei fascicoli
dell’inchiesta. L’attività illecita
non sembra fosse particolar-
mente sofisticata. Al contrario si
potrebbe addirittura definire
grossolana e sembra fosse quasi
una “procedura” di tipo azien-
dale, Infatti insieme ai due diri-
genti sono indagate altre otto
persone, tutti dipendenti di Ener-
getikambiente. In pratica coloro
che, come si evince anche
dalle immagini, materialmente
sversavano dai mezzi aziendali il
contenuto dei liquidi che, in-
vece, per legge, avrebbero do-
vuto avere ben altra
destinazione: impianti di depu-
razione. Invece che essere trat-
tati questi liquidi, provenienti
dalla frazione organica della
raccolta dei rifiuti urbani, fini-
vano dispersi nel terreno e da
questo assorbiti. Sembra che
anche le terre e i relativi rifiuti
provenienti dalla spazzamento

e pulizia delle strade venissero
accantonati senza essere trat-
tati. Come già detto la ragione
di questo illecito è da ricercare
nella produzione di maggiori
economie per la società e,
quindi un guadagno più alto
dall’appalto del comune di Al-
camo. Scrivono i carabinieri nel
comunicato stampa: «Le conti-
nuate condotte consentivano,
da una parte, un significativo ed
illecito abbattimento dei costi in
favore della società aggiudica-
taria del servizio, dall’altra, evi-
denti compromissioni e
deterioramenti delle matrici am-
bientali costantemente sottopo-
ste agli illeciti sversamenti» Il sito
interessato dalle operazioni ille-
cite di sversamento è nel co-
mune di Partinico (PA),
all’interno di un’area originaria-
mente destinata ad autoparco
aziendale della società Energe-
tiKambiente srl. In realtà, però,
per i carabinieri del NIPAAF, l’au-
toparco sarebbe stato trasfor-
mato in un «centro occulto di
stoccaggio e smaltimento rifiuti
speciali ed urbani pericolosi e
non pericolosi». Nella stessa gior-
nata di ieri i carabinieri hanno
eseguito perquisizioni personali e
negli uffici delle diverse unità
operative della società nei terri-
tori delle provincie di Palermo e
Trapani. L’area autoparco /
sversamento percolato è stata
posta sotto sequestro preven-
tivo. Sotto sequestro, al pari,

dieci autocarri adibiti al servizio
di raccolta e trasporto rifiuti,
nonché la documentazione re-
lativa all’appalto acquisita
anche presso i competenti uffici
del Comune di Alcamo. Il nuovo
codice sui reati ambientali ha
esteso la responsabilità dalle
persone fisiche, nella specie gli
indagati Picone, Cottone e gli
altri otto, alla stessa società
EnergetiKambiente, dunque
persona giuridica, per gli illeciti
previsti dalla legge penale spe-
ciale in materia di responsabilità
amministrativa. Nel comunicato
stampa i carabinieri scrivono
che «l’attività costituisce il punto
di partenza sulla base del quale
gli investigatori svilupperanno
eventuali ed ulteriori ipotesi di
reato a carico di altri soggetti e
per profili connessi alla possibile
turbata libertà degli incanti».
Come dire: stiamo indagando

per capire se Energetikam-
biente si sia aggiudicata l’ap-
palto, ben sapendo di
potendolo fare, offrendo un ri-
basso tale da sbaragliare la
concorrenza, poichè era già
preordinato che si sarebbe ope-
rativemente risparmiato sul trat-
tamento del percolato e di una
parte dei rifiuti raccolti. L’obiet-
tivo degli investigatori sarà
quello di comprendere se dav-
vero c’è una strategia azien-
dale che muove in questa
direzione: commettere illeciti
per abbattere i costi di gestione
e competere slealmente nelle
gare d’appalto. Se così fosse
l’indagine potrebbe essere
estesa all’intera rete delle unità
operative di Energetikambiente
che opera in 140 comuni in 10
regioni italiane con 1.230 ad-
detti.

Fabio Pace

Controlli dei carabinieri del NIPAAF nelle sedi aziendali

Un mezzo della Energetikambiente sversa il percolato



In occasione del 2260mo° anniver-
sario della battaglia delle Egadi, si
svolgerà tra Favignana ed Erice,
domani e domenica, la manife-
stazione “Venti favorevoli…di
Pace”.
La manifestazione ripercorre lo
scontro navale che nel 241 a.C.,
nei mari prospicienti le isole Egadi,
vide contrapposti in una epica
battaglia Romani e Cartaginesi. 
Il primo appuntamento è per do-
mani, alle 10,30 presso l’ex Stabili-
mento Florio di Favignana, con la
rappresentazione  teatrale “U
Cuntu”, portata in scena dalla
“Famiglia Argento”, maestri pu-
pari siciliani. 
Ad Erice, domenica, a partire
dalle ore 10.30 presso il teatro co-
munale “Gebel Hamed” si assi-
sterà ad una rappresentazione
teatrale “Ni vistemu di Cartaginisi

e Rumani” sempre a cura dalla
“Famiglia Argento”.
A seguire la premiazione del 1°
concorso di pittura “Rostro d’Ar-
gento” che ha visto coinvolte le
scuole del territorio e in conclu-
sione una degustazione di pie-
tanze puniche.
La manifestazione è organizzata
dall’Associazione ArcheoAegates
con il patrocinio dei Comuni di
Trapani, Favignana ed Erice.
Le attività si concluderanno ad
Erice, presso il Teatro Gebel
Hamed, il 29 giugno con un con-
vegno in cui interverranno ar-
cheologi e studiosi del settore.
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“La piazza Vittorio Emanuele, a causa di tante
basole sollevate dalle radici degli alberi, era una
insidia già da alcuni anni, come dimostrato dai
numerosi incidenti e rovinose cadute di cittadini
in passato; l’ultimo episodio è di pochi mesi fa,
quando un bambino è caduto tra le lastre di
marmo rialzate attorno ai pini. La piazza sarà
quindi resa sicura, e calpestabile in ogni sua
parte, attraverso la sostituzione del basolato. Ma
per lavorare sul marmo, sono stati innanzitutto ri-
mossi i pini, che saranno sostituiti con alberi adulti
di altra specie con radici meno dannose (nei
prossimi giorni decideremo quali piantare, tra un
ventaglio di cinque ipotesi che ci è stato pro-
spettato). I lavori per la messa in sicurezza della
piazza, sono stati oggetto di diversi incontri con
tecnici ed esperti, nei mesi scorsi, e siamo soddi-
sfatti per avere ricevuto il finanziamento neces-
sario per la progettazione e la realizzazione

dell’opera: il contributo di centomila euro, asse-
gnato al Comune di Paceco dal Dipartimento
per gli Affari interni del Ministero dell’Interno (in
virtù del cosiddetto decreto Salvini). Avevamo la
necessità di iniziare i lavori entro il 15 maggio (ter-
mine fissato nel decreto) e il 14 maggio sono stati
avviati gli interventi per rendere la piazza com-
pletamente fruibile e assolutamente sicura”.

Il sindaco
Giuseppe Scarcella

Favignana ed Erice: eventi
per la battaglia delle Egadi

Paceco, il sindaco Scarcella
risponde sugli alberi in piazza 

ATM Trapani, l’amministratore risponde 
alla consigliera Claudia La Barbera

La polemica scaturisce da un
intervento che la consigliera
Claudia La Barbera, di Forza
Italia, ha fatto durante i lavori di
consiglio comunale lo scorso lu-
nedì. 
Nel suo intervento la consigliera
ha detto che “L’ingegnere
Massimo La Rocca, amministra-
tore di ATM, fa dichiarazioni ter-
roristiche circa i tagli ai trasporti
disposti dalla Regione siciliana
a giustificazione del fatto che ri-
schia di non esserci un incre-
mento delle corse dei bus
cittadini“. A distanza di qual-
che giorno le ha voluto rispon-
dere l’amministratore
dell’azienda di trasporto ur-
bano del capoluogo: “Sincera-
mente la prima reazione è
stata una fragorosa risata, non
riuscivo a credere a ciò che
avevo ascoltato. In sostanza
avrei detto che la Regione ap-

plicherà il taglio al contributo
regionale Trasporto 
Pubblico Locale e che di con-
seguenza ATM ridurrà corse e
chilometri giornalieri. Peccato
che, invece io non abbia affer-
mato ciò e che ebbi modo di
spiegare, nel corso della riu-
nione della 1a Commissione
Consiliare dello scorso 26 aprile,
le conseguenze a seguito dei
paventati tagli al TPL.

Per carità, ci sta che l'ammini-
stratore unico di ATM sia politi-
camente attaccato e criticato
dall'aula consiliare ma essere
additato quale terrorista, o per
essere precisi come colui che ri-
lascia dichiarazioni terroristiche,
appare eccessivo o meglio
fuori luogo sotto ogni punto di
vista, denotando inoltre una to-
tale mancanza di stile”.
La Rocca, quindi, scende nei

particolari articolando e riba-
dendo ulteriormente la sua po-
sizione: “Forse la Consigliera La
Barbera ha dimenticato che
da oltre 12 mesi si discute con il
Governo regionale del taglio al
TPL? Forse la Consigliera La Bar-
bera ha dimenticato che già il
contributo al TPL, nella quarta
trimestralità 2018 ha avuto una
riduzione, poi rientrata, del
15%? Dimentica ancora che il
Sindaco Tranchida e l'ATM nello
scorso mese di settembre
hanno promosso un ricorso al
TAR contro il taglio della quarta
trimestralità del 2018? Fa finta
di non sapere che con l'appro-
vazione della finanziaria della
Regione siciliana, nel mese di
febbraio, il contributo al TPL ad
oggi manca di ben 48 milioni di
euro rispetto alla dotazione
prevista? 
I fatti sono questi e se la Consi-

gliera La Barbera li ignora è
bene che prima di pronunciare
certi epiteti ci pensi, non una
ma cento volte, e soprattutto si
informi e inizi a leggere i docu-
menti ufficiali della Regione si-
ciliana (che sono accessibili a
tutti), perché oltretutto leggere
fa bene e mantiene il cervello
in forma.
Mi auguro comunque, per il
bene di ATM, della città di Tra-
pani, per tutte le aziende del
settore e relativo indotto, che
quanto riferito dalla consigliera
La Barbera, in merito alle affer-
mazioni telefoniche rilasciatele
dall'assessore Marco Falcone,
siano di buon auspicio per la
soluzione del problema e che il
riallineamento del contributo al
TPL sia risolto al più presto per il
bene  di tutti, utenti in primis”.

RT

“Le mie affermazioni sui tagli al TPL sono terroristiche? Nulla di più falso”

Scrivici a: 

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

Massimo La Rocca
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«Chitarre in libreria» è il titolo di
un ciclo di tre concerti per chi-
tarra che si svolgerà presso la
Libreria del Corso di Trapani, in
Corso Vittorio Emanuele n 61.
«Chitarre in libreria» nasce dal-
l'incontro tra il Conservatorio
A.Scontrino e la Libreria del
Corso per portare la musica
dentro il cuore della città. Si
comincia questa sera, con un
concerto che avrà inizio alle
19. Gli studenti del Conserva-
torio, facendo vibrare le corde
delle loro chitarre, riempiranno
l'ambiente di note musicali

trasformando la Libreria del
Corso in un'insolita sala da
concerto. La chitarra classica
è uno strumento relativamente
recente ed entra nel reperto-
rio della musica colta diretta-
mente dalle tradizioni popolari
latine e latino-americane, seb-
bene strumenti progenitori
della chitarra classica furono
impiegati già in epoca ba-
rocca. Tre le grandi scuole di
chitarra classica che si affer-
marono dall’ottocento in poi:
quella italiana, la spagnola e
la francese. (R.T.)

Chitarre in libreria a Trapani
Questa sera primo concerto

Non bisogna andare troppo
lontano per assistere ad ani-
mate manifestazioni di solida-
rietà e non bisogna ricercare il
vero spirito di comunità, nei
grandi centri, lontani dalla no-
stra Regione: c’è Trapani, che
ha voluto (e ottenuto!) il ricono-
scimento della doppia pater-
nità di una coppia gay e c’è
San Vito Lo Capo, che indice
una manifestazione, nella  Gior-
nata Internazionale contro
l’Omotransfobia,  prevista per
oggi a partire dalle 11. Il Sin-
daco di San Vito, Giuseppe Pe-
raino, ha concesso (per la
prima volta) il patrocinio gra-
tuito del Comune per un
evento che, assecondando
l’urgenza dei tempi, esprime
nettamente la propria contra-
rietà nei confronti dell'omofo-
bia, della bifobia e della
transfobia. «Ho accolto di buon
grado - dichiara il sindaco Pe-
raino- la proposta del Capo-
gruppo di maggioranza
Andrea Spada, di patrocinare
l’iniziativa. La nostra Comunità
non si è mai macchiata del
“morbo” dell’omofobia ma
non bisogna abbassare la
guardia, ricordando che in Ita-
lia e nel Mondo molte sono le
vittime dell’ignoranza». Dal bal-
cone del Palazzo Civico, do-
mani, sventolerà la bandiera
Rainbow dei diritti LGBT+. «I miei
concittadini - dichiara Andrea
Spada, Consigliere Capo-
gruppo di Maggioranza, attivi-
sta ed omosessuale - hanno

sempre dimostrato una indiscu-
tibile sensibilità ai temi del ri-
spetto delle individualità e
della libertà d’amare. Per la
prima volta San Vito celebra i
diritti LGBT+. Tutto questo è
stato possibile grazie all’Ammi-
nistrazione, alle Associazioni e
ai Volontari che ci sostengono.
Sono felice che questa gior-
nata (...) si celebri nel 50° anni-
versario dei fatti di Stonewall da
cui presero il via, i Movimenti
per i diritti degli omosessuali».
L’esemplare attegiamento
della comunità di San Vito de-
riva dalla complicità tra istitu-
zioni e cittadini che schiera, gli
uni e gli altri, dalla stessa parte.
L’iniziativa si inserisce nel qua-
dro delle attività dell’ “11° Festi-
val degli Aquiloni e Festa del
Vento”, che si concluderà do-

podomani. Tra i collaboratori:
Arcigay Palermo, Rainbow San
Vito Lo Capo, Ass. Fiore Da-
phne di Castellammare. La
giornata consterà di sit-in, testi-
monianze, face painting, “Bi-

blioteca Vivente”, giochi e giri
in “rainbow-risciò”. L’appunta-
mento è al campo base degli
aquiloni in Piazzetta Faro, Via
Fratelli Maculati. 

Martina Palermo

San Vito Lo Capo capitale della tolleranza
Sul palazzo comunale la bandiera LGBT+

L’amministrazione celebra la giornata internazionale contro l’omotransfobia

Questo pomeriggio, a partire dalle 16,30, alI’Isti-
tuto comprensivo “Antonio Rallo” di Favignana,
viene inaugurato uno spazio di crescita per ge-
nitori e figli realizzato dal Progetto “Infanzia in
gioco”. Tale progetto che volge al contrasto
della povertà educativa minorile, è stato av-
viato dalla cooperativa sociale Humanamente
onlus . L’attività sarà gestita dalla cooperativa
sociale “Madre Teresa di Calcutta”, partner del
progetto. All’evento interverranno il sindaco
Giuseppe Pagoto e la presidente di Humanamente Ivana Simonetta. “L’apertura del progetto
Infanzia in gioco a Favignana – dice il sindaco Pagoto – è un importante risultato raggiunto dal-
l’Amministrazione comunale. Tengo a ringraziare, in modo particolare, la scuola che ha messo
a disposizione un’aula. Il progetto, nato dall’idea di diffondere nel territorio provinciale la cultura,
punta alla partecipazione delle famiglie (con bambini fra gli 0 e i 6 anni) L’attività, si svolgerà
dal lunedì al sabato, nelle ore pomeridiane (circa 3) gestite da personale composto da animatori
e ed educatori. M.P. 

Il progetto Infanzia in Gioco sbarca alle Egadi

La bandiera arcobaleno sul palazzo comunale

Uno spazio Infanzia in gioco dedicato ai bimbi



6L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 24/07/2018 56L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 17/05/2019

Agenti di polizia del commis-
sariato di Marsala nell’ambito
di alcuni servizi investigativi su
mandato della autorità giudi-
ziaria hanno operato ieri una
serie di perquisizioni, anche
con l’ausilio di unità cinofile,
alla ricerca di droga. Gli
agenti hanno operato in molti
comuni della provincia di Tra-
pani con l’ausilio dei colleghi
di altri commissariati. A Santa
Ninfa a casa di Maurizio Cac-
camo, 49 anni, sono stati tro-
vati 22 grammi di cocaina
suddivisa in 68 dosi confezio-
nate in piccoli involucri di cel-
lophane trasparente, pronti
per essere immessi sul mer-
cato. L’uomo con la compli-
cità della moglie ha tentato di
disfarsi della droga lancian-

dola sul tetto della propria
abitazione. Manovra inutile. È
stato arrestato per detenzione
ai fini di spaccio di sostanza
stupefacente. Bilancino di
precisione e altra attrezzatura
sono stati  sequestrati. Cac-
camo, pregiudicato per reati
di droga è stato posto agli ar-
resti domiciliari. (R.T.)

Indagini sullo spaccio, arresto
di un 49enne a Santa Ninfa 

La Banca Don Rizzo, domenica prossima, presenterà alla
assemblea dei soci il bilancio 2018 che reca un utile di
1milione e settecentomila euro a testimonianza del mi-
glior andamento dell’istituto bancario, rispetto allo
scorso anno. Ad oggi, La Banca Don Rizzo, conta oltre 4
mila soci, 50 mila clienti, 112 dipendenti, 19 filiali ed opera
in 45 comuni con una particolare presenza nell’area di
Trapani. Il ripristino della capacità reddituale e il raffor-
zamento patrimoniale dell’istituto è testimoniato dal pa-
trimonio netto della Banca di 46,7 milioni di euro, in
crescita del 5,6% rispetto al 2017. I fondi propri di vigilanza
che si cifrano a 46,2 milioni di euro (contro ai 41,4 milioni,
dello scorso anno) assicurano ampi margini rispetto ai re-
quisiti prudenziali richiesti dall’Autorità di vigilanza. «È
stato un anno di grandi cambiamenti, con l’adesione al
Gruppo bancario Cooperativo Iccrea - precisa il presidente, Sergio Amenta - la Banca ha con-
tinuato a privilegiare il rapporto con l’economia locale, al servizio delle famiglie e delle piccole
imprese e oggi questi risultati premiano gli sforzi compiuti». «I risultati - commenta Antonio Pennisi,
direttore dell’istituto di credito - dimostrano la ritrovata solidità della Banca. Gli  impieghi a clien-
tela si attestano a 265 milioni di euro, mentre si è ristretta l’incidenza del credito deteriorato,
passata dal 7,6% del 2017 al 6,6% dell’anno appena chiuso. (M.P.)

Don Rizzo, attivo di un milione e 700mila euro
Domenica l’assemblea dei soci della banca

CISL: prima delle “posizioni organizzative”
applicazione piena del contratto di lavoro

Continua il braccio di ferro tra il
sindacato Funzione Pubblica
della Cisl e il Comune di Trapani.
Ancora una volta la CISL Fp ri-
chiama l’attenzione del sindaco
Giacomo Tranchida perchè si
faccia garante del rispetto del
contratto di lavoro dei dipen-
denti comunali. Il Comune, in
particolare alcuni suoi dirigenti,
però, appare sordo ai richiami
del sindacato che è già giunto
alla produzione del quarto co-
municato senza che la “ver-
tenza” sia mai stata oggetto di
approfondimento da parte
della amministrazione comu-
nale di Trapani. «Si registra disat-
tenzione al Comune di Trapani
nei confronti del personale»
hanno affermato in una nota il
segretario generale aggiunto
della Cisl Fp Palermo Trapani,
Marco Corrao, insieme ai com-
ponenti del gruppo Rsu Giu-

seppe Meli, Ignazio Gammic-
chia, Adele Cammareri, Aurora
Vassallo, Nunzio Giuffrida. «È
stato superato il limite di soppor-
tazione - scrivono i sindacalisti
della Cisl Fp in una nota (l’enne-
sima, ndr) inviata al primo citta-
dino - non ci sono più scuse per
il comportamento di alcuni diri-

genti nell’affrontare la que-
stione dei dipendenti, costretti a
subire i ritardi ripetuti nell’appli-
cazione degli istituti contrat-
tuali». La Cisl Fp stigmatizza la
convocazione della delega-
zione trattante finalizzata solo
alla discussione del regola-
mento delle posizioni organizza-

tive. Le posizioni organizzative
sono funzioni specifiche asse-
gnate ad alcuni dipendenti
che, per questa ragione,
avranno emolumenti più alti
nelle buste paga. Questione de-
licata cui sono legati equllibri in-
terni agli uffici e talvolta anche
rapporti personali e di lavoro tra
colleghi e tra dirigenti e funzio-
nari. La delegazione trattante,
presente i sindacati, decide
quali dipendenti avranno una
posizione organizzativa e quali
no. In pratica chi guadagnerà
di più (anche se con maggiori
responsabilità) e chi di meno
(assolvendo solo ed esclusiva-
mente alla funzioni contrattuali
minime previste dal suo ruolo)
Affrontare la questione “posi-
zioni organizzative” è secondo il
sindacato una «scelta illogica se
prima non si definiscono i nego-
ziati avviati nel 2018 ad esito dei

quali vanno erogati i compensi
al personale, per assicurare i ser-
vizi alla cittadinanza». La Cisl Fp
chiede al segretario generale,
che è anche il capo del perso-
nale, di fare chiarezza sulla
strada che intende percorrere,
se quella del confronto o quella
del conflitto. Il sindacato
chiama il sindaco a fare da ar-
bitro o comunque a intervenire
per dare una spinta alla que-
stione della piena applicazione
del contratto: «Il sindaco Gia-
como Tranchida dirima la que-
stione - affermano Corrao e il
gruppo Rsu - entrando nel me-
rito con la dirigenza dell’ente.
Noi siamo disponibili al dialogo
ma non faremo un passo indie-
tro rispetto alla tutela dei lavo-
ratori». 

Fabio Pace

Il sindacato della Funzione Pubblica chiede l’intervento del sindaco Tranchida

Palazzo d’Alì, il municipio di Trapani

Il presidente Sergio Amenta
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Pattinaggio
Polisportiva Saline
a Noale per le gare
In uno splendido ovale di
200 metri con curve soprae-
levate, grazie alla  Federa-
zione Italiana Sport
Rotellistici e all’organizza-
zione della A.D.H.P. Gruppo
Cosmo Noale, si stanno
svolgendo le spettacolari
competizioni rotellistiche
per il Campionato Italiano
corsa su pista, Trofeo Skate
Italia e Campionato Ita-
liano Maratona da 21 KM. 
I Pattinatori Trapanesi, già
arrivati a Noale, guidati dai
Coach Valentina Incan-
dela e Giuseppe Strazzera,
prenderanno parte a tutte
le competizioni previste nel
calendario gare. 
Gli atleti trapanesi coinvolti
sono Sofia Palumbo, Greta
Sarracino, Jennipher Cri-
scenti, Kevin Candela, Ni-
netta Grasso, Mattia
Romano e Chiara Maradei,
Chiara Maradei, Valentina
Incandela e Giuseppe
Strazzera.

Federico Tarantino

È tempo di riposo e di program-
mazione in casa Pallacanestro
Trapani dopo l’eliminazione nel
primo turno dei playoff del
campionato di Serie A2 Old
Wild West. La società granata,
infatti, ha concesso ai propri
atleti due settimane di riposo,
prima della ripresa degli allena-
menti fino a fine giugno. Non fa-
ranno ritorno in Sicilia i due
giocatori statunitensi Rotnei
Clarke e Cameron Ayers, già
partiti lunedì alla volta degli USA
dopo la stagione disputata con
la compagine trapanese. Se
per Ayers l’addio sembra certo,
la posizione di Clarke per la
prossima stagione verrà even-
tualmente discussa solo al com-
pletamento del ruolino deii
giocatori italiani. La 2B Control
Trapani ha sotto contratto tre
giocatori: Andrea Renzi, Marco
Mollura e Rei Pullazi. Per loro,
però, non sono escluse offerte
da parte di altre squadre. Ro-
berto Marulli ha una opzione di
rinnovo e nelle prossime setti-

mane verrà definito il suo futuro.
I tre under di quest’anno erano
tutti in prestito. Federico Miaschi
è in attesa di una chiamata dal
college americano che possa
fargli disputare il campionato di
NCAA. Solo dopo tale even-
tuale scelta, la Reyer Venezia,
proprietaria del cartellino, deci-
derà se continuare il prestito a
Trapani oppure se dare il gioca-
tore altrove o tenerlo con sé per
disputare il campionato di Serie
A. Il cartellino di Curtis Nwohuo-
cha è di proprietà di Cantù, il
cui futuro societario è da defi-
nire. Nwohuocha ha dimostrato
di essere un giocatore impor-
tante per la Serie A2, anche se
il prossimo anno non ricoprirà
più lo status di under. Infine c’è
Erik Czumbel: per lui le possibilità
di una permanenza in Sicilia
sembrerebbero essere le più
probabili, anche se le offerte
non mancheranno. A loro,
però, va aggiunta anche la po-
sizione di Vincenzo Guaiana,
che quest’anno ha giocato in

prestito con Torino, oltre a
quella del giovane Marko
Dosen, che potrebbe far parte
dei dieci componenti della
squadra che sarà guidata dal
confermato coach Daniele Pa-
rente. Il mercato granata vedrà
prima quindi capire le dinami-
che delle conferme per poi
completare il roster con i rima-
nenti italiani e americani. Prose-
guono intanto i playoff di Serie

A2 Old Wild West. Treviso, senza
David Logan e Eric Lombardi,
continua a martellare risultati
utili e questa sera può già chiu-
dere la serie con Rieti. Capo
D’Orlando sta proseguendo
bene il proprio cammino. In pa-
rità le serie tra Verona e Treviglio
e tra Bergamo e Montegranaro,
che questa sera si affronte-
ranno per gara tre.

Federico Tarantino

Meritato riposo per la Pallacanestro Trapani
ma già si lavora per programmare il futuro

Due settimane di stop prima della ripresa degli allenamenti fino a giugno

Ottime prestazioni della squadra
Laser della società Canottieri Mar-
sala, che continua il suo splendido
percorso all’interno del Campionato
della Settima Zona, organizzato dalla
FIV (Federazione Italiana Vela). A
Mondello, proprio in occasione della
quarta prova del Campionato Zo-
nale Laser, che si è svolta la scorsa
settimana, gli atleti della società Ca-
nottieri Marsala hanno primeggiato in
tutte le categorie. In particolare, tra i
Laser Radial, primo posto per Giulia Schio, anche prima femminile.
Amos Di Benedetto si è aggiudicato il primo posto assoluto tra gli
Standard. Sale sul gradino più alto del podio anche il neo laserista
Lorenzo Caputo che, pur essendo da poco tempo in questa ca-
tegoria, dimostra come la determinazione e l’impegno uniti alla
tecnica acquisita con i continui allenamenti, risultino vincenti: è

così che conquista il primo posto in
classifica nella categoria Laser 4.7, se-
guito da: undicesimo Leonardo Ba-
iata, diciottesimo Ettore Matembera,
diciannovesimo Marco Genna, venti-
treesima Ludovica Giacalone. Soddi-
sfazione da parte dell’istruttore Enrico
Tortorici, anche per la recentissima
partecipazione all’Europa Cup Laser
che si è tenuta a Torbole, durante il
fine settimana appena trascorso.
Un’esperienza importante, di grande

spessore agonistico che ha visto impegnati i migliori laseristi della
Società Canottieri Marsala: Giulia Schio, che si è distinta nella ca-
tegoria Radial, arrivando quarta negli Under 19 e undicesima in
classifica generale. Grande impegno anche per Amos Di Bene-
detto, nella categoria Standard, che si è classificato in quaran-
tesima posizione. (F.T.)

Vela. I Canottieri Marsala primeggiano nel mare di Mondello

I premiati della Canottieri Marsala

Andrea Renzi pronto per la settima stagione in granata




