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ERICE, STRISCE BLU: DIETRO FRONT DELLA SOES 
CHIESTA LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
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Airgest
Ecco 

la verità
della Ferraro

A pagina 4

Custonaci
Ricorso di Morfino:

si attende 
il 29 gennaioIl dato è tratto

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Elena Ferraro ha deciso di non
stare zitta e, anche se  non del
tutto chiaramente, ha svuotato
il sacco dei sentimenti contra-
stanti che in questi ultimi giorni
l’hanno, immagino, disturbata. 
Leggete l’articolo apposito a
pagina 3,  l’imprenditrice di-
pinge un chiaroscuro imprevisto
sulle sue dimissioni dal CdA di
Airgest a due ore dall’arrivo, ve-
nerdì scorso, proprio del Presi-
dente della Regione, Nello
Musumeci. Dimessa da Airgest
(prima che la dimettesse la bu-
rocrazia regionale) e dimessa
anche dal movimento politico
dello stesso Musumeci, cioè Di-
venterà Bellissima.
Ma non è questo il dato su cui,
oggi, provo a soffermarmi. E’ il
dato politico, quello che è
tratto. 
E a questo affianco anche il
dato burocratico. 
Andiamo per ordine.
Dicono dalla segreteria tecnica
del presidente Musumeci che
la Ferraro non aveva tutte le
carte in regola per essere parte
del CdA di Airgest. Le mancava

l’esperienza nella Cosa Pub-
blica, in pratica. Ma se ne sono
accorti dopo quasi nove mesi
dalla nomina di Elena Ferrro e
dopo che la stessa si era prodi-
gata per il bene di Airgest e del-
l’aeroporto.
Ecco, per quanto mi riguarda,
questo “dato burocratico” ma-
nifesta tutta la pochezza della
segreteria tecnica di Musumeci
che non è stata in grado di rile-
vare l’aderenza dei parametri
normativi richiesti. 
Ma quello che mi perplime di
più è il dato politico: non riesco
a capacitarmi del fatto che
l’opposizione (Cinquestelle e
Partito Democratico, soprat-
tutto) non abbia mosso alcun ri-
lievo tecnico o formale  sulla
nomina della Ferraro pochi
giorni dopo l’avvenuto insedia-
mento di quest’ultima a Birgi. 
Mi chiedo: ma le conoscono le
leggi regionali, le conoscono le
procedure di nomina? 
No. E’ evidente.
Siamo in mano al pressapochi-
smo a tutti i livelli. 
Il dato è palese.

Articolo a pagina 4
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Auguri a...

La redazione
de Il Locale News

ha il piacere di fare
gli auguri a 

Mary Guaiana
e Lilli Genco

che oggi 
compiono gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

Questa settimana termineremo
la trattazione del Decreto–
Legge n. 119/2018, meglio co-
nosciuto come “pace fiscale”.
L'argomento riguarda il c.d.
“saldo e stralcio” delle cartelle
di pagamento per gli imprendi-
tori e le famiglie che si trovano in
evidenti difficoltà economiche.
La somma complessiva da pa-
gare, rispetto al debito risultante
dalla cartella ricevuta dai con-
tribuenti in difficoltà sarà pari, a
seconda dei casi, al 6, al 10 o al
25%. In realtà il problema mag-
giore sarà rappresentato dalla
valutazione delle condizioni di
difficoltà economica degli im-
prenditori e della famiglie. In
quest’ultimo caso il ruolo che as-
sumerà l’indicatore ISEE sarà
fondamentale. 
Dovrebbero operare congiunta-
mente anche più indicatori. In
primis si terrà conto per tutti i
soggetti, siano o meno esercenti
un’attività d’impresa, dell’indi-
catore della situazione reddi-
tuale rilevabile dall’ISEE relativo
al nucleo familiare. Questo indi-
catore, per fruire del c.d. “saldo
e stralcio” non potrà superare la
soglia di 30.000 euro. E’ previsto,
però un altro requisito a se-
conda dell’importo netto che
residuerà al contribuente dopo
aver effettuato il pagamento. In
pratica se per pagare il debito
resterà in tasca al contribuente
un importo inferiore a 9.370 euro,
sarà possibile accedere al
“saldo e stralcio”. Nel calcolo
dell’indicatore si terrà conto
della circostanza che sulla casa
destinata ad abitazione sussiste
il peso di un mutuo con la rela-
tiva iscrizione dell’ipoteca. Sa-
ranno poi previste almeno due
deroghe nel senso che saranno
ammessi in alcuni casi al benefi-
cio anche i contribuenti che
raggiungono un valore dell’indi-
catore ISEE fino a 40.000 euro o

60.000 euro. Il primo caso do-
vrebbe riguardare se il debitore
è solo ed ha a carico un figlio
minore. Il secondo caso se il de-
bitore o un suo congiunto è af-
fetto da una grave malattia. Per
le imprese è previsto anche l’uti-
lizzo di ulteriori indicatori. Le so-
cietà potranno avvalersi del
beneficio se i debiti complessivi
sono superiori al 20% del valore
della produzione. Inoltre l’indice
di liquidità al 31 dicembre del
2018 non dovrà superare lo 0,8%.
Se l’indice sarà inferiore allo 0,3
si pagherà il 6% del debito com-
plessivo; se l’indice è compreso
tra il valore dello 0,3 e lo 0,6 si
pagherà il 10%; invece se l’in-
dice è compreso tra lo 0,6 e lo
0,8 si pagherà il 25% della
somma complessiva. La stessa
gradazione si applicherà alle
persone fisiche per il valore ISEE
di 15.000 euro si pagherà il 6%,
da 15.000 a 22.000 euro si pa-
gherà il 10%, e oltre tale soglia il
25%. Il “saldo e stralcio” richiede
la regolare presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e ri-
guarda coloro che nel corso
degli anni non sono riusciti a sal-
dare il conto con il fisco. Sarà
anche previsto il beneficio della
rateazione con la possibilità di
pagare in 10 rate mensili.
Comunque, per chi si fosse de-
ciso a fare “pace con il fisco”, il
consiglio che mi sento di dare, è
sempre quello di rivolgersi ad un
Professionista abilitato ed iscritto
presso un Ordine professionale.
Considerata la materia sog-
getta a novità e cambiamenti
repentini, affidarsi a chi ha degli
obblighi Ordinistici come la sti-
pula di apposita polizza assicu-
rativa che tuteli i propri clienti
dalla commissione di eventuai
errori, rappresenta una impren-
scindibile garanzia.

Decreto Legge 119/2018

A cura di 
Christian Salone

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

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 - Kawek -

Armonia dei Sapori -

Efri Bar - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Milleluci - Bar To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

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

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Prrucchiere Max’s Style

- Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:
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AVVISO PER L'UTENZA STRISCE BLU

Da lunedì 3 dicembre, presso l'ufficio stri-

sce blu sito c/o il Terminal City di p.zzale

Papa Giovanni Paolo II, sarà possibile 

rinnovare gli abbonamenti per l'anno 2019.

Si informa inoltre l'utenza che, 

sempre da lunedì, sarà attivo il servizio

rilascio/rinnovo "pass" prima vettura 

per i residenti prospicienti alle strisce blu.

Per maggiori informazioni contattare 

il numero di telefono 0923559801

Mary 
Guaiana
50 anni

Lilli 
Genco
47 anni
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Elena Ferraro racconta su FB la sua verità
sulle dimissioni dal CdA dell’Airgest SpA

«Ho dato fastidio a una politica verticistica che ha altri interessi sullo scalo di Birgi»

«Vi racconto la verità su Birgi». È
l’incipit di un breve post con il
quale Elena Ferraro affida alla
sua pagina personale di Face-
book la spiegazione sulle sue
inattese dimissioni dal CdA di
Airgest Spa, la società di ge-
stione dell’aeroporto di Trapani
Birgi. Dimissioni annunciate ve-
nerdì scorso, nella stessa gior-
nata in cui il presidente della
Regione, Nello Musumeci, suo
principale sponsor, è stato in vi-
sita a Birgi. Elena Ferraro, im-
prenditrice castelvetranese
salita alla ribalta pubblica e po-
litica per aver denunciato un
tentativo di estorsione da parte
della famiglia mafiosa di Castel-
vetrano, non è una che le
manda a dire. «Ecco la verità
cronologica dei fatti - scrive -: il
21 febbraio 2018 vengo nomi-
nata dall’assemblea dei soci
previa interlocuzione con gli uf-
fici regionali, che accertano
l’aderenza a tutti i requisiti sia
amministrativi che professionali.

Il 22 febbraio alle ore 10,45 av-
viene l’insediamento del nuovo
Cda ed il collegio sindacale ra-
tifica le operazioni di insedia-
mento dichiarando il tutto
conforme alle disposizioni di
legge». Ferraro rivendica di aver
«lavorato nell’ottica della sal-
vezza dell’aeroporto» e «la vo-
lontà di intraprendere una
battaglia politica anche in con-
siglio comunale a Palermo, con-
vinta del fatto che solo una
fusione con Gesap può far
uscire Airgest dalla situazione
drammatica in cui versa». L’im-
prenditrice castelvetranese af-
ferma che la sua «battaglia ha
di fatto dato fastidio ad una po-
litica verticistica che ha altri
obiettivi ed interessi sulle sorti di
questo scalo». Non dice quali
nomi e cognomi abbia questa
«politica verticistica» ma rac-
conta che ha «scelto libera-
mente di non avallare tali
volontà politiche che fanno pre-
supporre obiettivi non chiari ed

incomprensibili». 
Ferraro scrive anche che il 27
novembre scorso ha ricevuto
«una mail da parte di quegli
stessi uffici regionali che ave-
vano ritenuto validi i miei requi-
siti (per stare nel CdA, ndr),
ponendo adesso, a distanza di
nove mesi dei dubbi interpreta-
tivi sulla validità di un requisito
amministrativo. Ciò che è acca-
duto dopo è una interlocuzione

privata tra me e il Presidente
Musumeci di cui non rendo noti
i contenuti ma che mi hanno in-
dotto ad uscire di scena come
mi è stato chiesto».
Elena Ferraro conclude, infine,
rivendicando «coerenza e la li-
bertà di azione che mi hanno
sempre caratterizzato nella to-
tale trasparenza e fedeltà alle
regole».

Fabio Pace

I comuni hanno tempo fino al 22 gennaio
prossimo per presentare i progetti relativi
ai cantieri di lavoro ed accedere così ai
relativi finanziamenti della Regione Sici-
liana. 
La proroga s’è resa necessaria a causa di
alcuni passaggi poco chiari che ricalcava
un vecchio bando del 2012: pratica-
mente un copia e incolla mal riuscito che
però ha avuto, come effetto,  un risultato
devastante. 
Molti comuni non sono riusciti a presentare
i progetti entro la scadenza originaria del
22 novembre. Inoltre molti comuni hanno
denunciato oggettive difficoltà nella pre-
disposizione dei progetti da presentare
per carenza di personale negli uffici tec-
nici dove, ovviamente, si dà precedenza
alle materie che riguardano l’edilizia. 
Non è però di questa opinione Rosario

Miccichè, che a Paceco ha seguito la vi-
cenda in nome e per conto di un gruppo
di disoccupati che da mesi attendono
che si sblocchino i cantieri. 
«È vero che il bando regionale non era il
massimo della chiarezza - commenta Mic-
cichè -. Dagl'uffici regionali ci si attende
più competenza e chiarezza per evitare
problemi che poi rendono necessarie pro-
roghe tampone. È falso e poco credibile
la scusa adottata da alcuni comuni, che
non sono riusciti a presentare i progetti nei
tempi per la carenza del personale». 
«Il bando - ricorda Miccichè - è giunto
dalla Regione ai comuni i primi giorni del
mese di agosto e il tempo per predisporre
i progetti dei cantieri c'era. La carenza del
personale è un facile alibi che non può
reggere di fornte alla difficoltà econo-
mica in cui versano molti cittadini, che

non percepiscono alcun reddito e confi-
dano nei cantieri di lavoro per guada-
gnare una piccola somma mensile».
Miccichè, che si autodefinisce “attivista
grillino”, ricorda anche che il ritardo accu-
mulato e l’avvio dei cantieri il prossimo
anno significherà per molti lavoratori af-
frontare il Natale tirando la cinghia. (R.T.)

Cantieri di lavoro, proroga al 22 di gennaio per presentare i progetti

La compagnia di naviga-
zione Liberty Lines è la prima
azienda in Sicilia che ha ot-
tenuto  dal R.I.N.A. Services
(registro italiano navale) la
Certificazione ISO 45001
2018 sui sistemi di gestione
per la salute e sicurezza sul
lavoro. La ISO 45001 è una
norma internazionale che
indica le caratteristiche per
un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro
che consente alle aziende
di fornire posti di lavoro sicuri
e salutari, prevenendo infor-
tuni, problemi di salute e
consentendo di operare in
sicurezza a tutela di passeg-
geri e fornitori. La certifica-
zione riguarda anche
progettazione, costruzione,
manutenzione e riparazione
di unità navali del cantiere
aziendale Liberty Shipyard.
«È un modo tangibile di
come intendiamo offrire ai
passeggeri e ai dipendenti il
miglior livello di qualità e si-
curezza possibile - ha com-
mentato Paola Iracani,
presidente del CdA di Li-
berty Lines -. Siamo
un’azienda leader nel set-
tore e vogliamo dimostrarlo
nell’organizzazione quoti-
diana del lavoro con il coin-
volgimento dei nostri
dipendenti». L’azienda
aveva già ottenuto la certi-
ficazione ISO 9001:2015,
norma internazionale per il
controllo, la comprensione
e il miglioramento di tutti
processi aziendali. (G.L.)

Liberty Lines
salute e lavoro 

Elena Ferraro con il Presidente Nello Musumeci
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Trapani -  La consigliera comu-
nale Giulia Passalacqua sprizza
gioia da tutti i pori per via della
notizia che riguarda la firma del
contratto con la ditta che dovrà
fare i lavori della seconda sof-
folta o diga foranea, ovvero la
seconda barriera che dovrà
proteggere le mura di Tramon-
tana e la parte nord della città. 
È stato un lungo parto, iniziato
con una gestazione dal lontano
2008 che ora sembra finalmente
aver trovato il suo compimento.
Non é stato facile, tanti sono
stati gli impedimenti e c’è stato
persino il rischio di perdere il fi-
nanziamento. La Passalacqua
ha parole di elogio per tanti:
“Ringrazio l’ingegnere Sardo,
l’attuale RUP Ingegnere Testa, la
signora Marina De Cesare e

tanti altri impiegati del Comune
che hanno con tenacia portato
avanti il progetto. Ritengo che
quest’opera sia importantissima
per la nostra città. Il mio ulteriore
sogno sarebbe quello di vedere
realizzata “la passeggiata a
nord” , possibile con il congiun-
gimento del bastione Conca
con il bastione Imperiale, una
lunga passeggiata che par-
tendo dalla “Chiazza” possa
raggiungere Viale delle Sirene”.

Firmato il contratto per i lavori
alla soffolta o diga foranea

Un atto di indirizzo, quello votato all’unanimità dal consiglio comunale
di Erice, che va a regolare (se l’Amministrazione Comunale gli darà se-
guito) la vendita dei loculi cimiteriali nel cimitero monumentale di Erice
dove, purtroppo, scarseggiano da tempo. Ne sono rimasti a disposi-
zione, infatti, circa 180.  L'atto di indirizzo riguardante il cosiddetto  "ante
mortem" è stato presentato dai consiglieri Alessandro Manuguerra
(primo firmatario) e Simona Mannina, entrambi del gruppo misto. 
Si tratta di una agevolazione a favore di persone viventi e relativa ai
soli loculi che, di solito, viene concessa  a coloro che abbiano compiuto
i settanta anni di età oppure che dimostrino di non avere parenti oltre
il secondo grado di parentela. Questo tipo di sepoltura è concessa die-
tro pagamento degli oneri di concessione e per un periodo che può
essere di trenta, di sessanta o di novanta anni. 
L’aula consiliare ha risposto egregiamente, approvandolo all’unanimità, sancendo non solo un atto di
civiltà ma anche un netto risparmio di denaro alle casse comunali, visto che in assenza dii loculi qualche
mese addietro si sono spesi 19 mila euro circa di spese tumulazione ed estumulazione. Sull'atto si registra
anche la valutazione favorevole del vice Sindaco Angelo Catalano. "Sono particolarmente soddisfatto
per questa battaglia che da diverso tempo porto avanti con determinazione” - afferma il consigliere
Mnuguerra. Il giovane politico, in effetti, già l’anno scorso aveva sollevato il problema della carenza di
loculi al cimtiero di Erice denunciando il fatto che, nei nuovi padiglioni ci fossero 420 loculi e già la metà
di questi erano stati acquistati in via ante mortem e altri già occupati. 

Erice, il consiglio comunale approva il divieto 
di vendere i loculi cimiteriali “prima del decesso”

Dopo quasi dieci anni di gestione
del servizio parcheggio a paga-
mento tramite strisce blu, a Erice
siamo vicini alla fine dell’idillio fra
la società SOES SpA (titolare del-
l’appalto) e il Comune.
La ditta campana, infatti, ha in-
viato al Comune una lettera uffi-
ciale con la quale chiede di
potere rescindere consensual-
mente il contratto che la lega al
Comune della vetta per quanto ri-
gaurda il servizio di gestione di
parcheggi a pagamento in tutto
il territorio comunale.
La Soes, comunque, gestisce da
qualche annetto anche il servizio
di “Ufficio contravvenzioni” in col-
laborazione con il Comando di
Polizia Municipale e su questo ap-
palto,  da quello che risulta, non
pende nessuna richiesta di di-
sdetta.
L’Amministrazione Comunale, re-

cepita la volontà della SOES, sta
valutando il da farsi ma sembra
che la Sindaca e la sua Giunta
siano intenzionati a dare seguito
alla richiesta della ditta, anche se
non c’è stato ancora nessun atto
formale o ufficiale fra le parti.
Abbiamo intervistato il vicesin-
daco Angelo Catalano, che ha la

delega specifica sul servizio par-
cheggi a pagamento: “Stiamo
valutando cosa fare ma non c’è
dubbio che partiamo comunque
da un dato certo,cioè la salva-
guardia dei posti di lavoro e delle
professionalità acquisite negli
anni, secondo le norme di legge.
Verranno valutati ovviamente cur-

riculum e periodi lavorativi. Ci te-
niamo a che il servizio venga mi-
gliorato con un maggior controllo
sul territorio”. 
Per il nuovo affidamento pensate
a un bando?
“Stiamo valutando se fare un
bando o altre forme previste dalle
normative per passare in maniera
quanto più veloce e indolore da
un servizio già operativo, pur se
con carenze riscontrate che
hanno portato a questa nota da
parte della SOES di rescissione
contrattutale consensuale, a un
nuovo affidamento. Certamente
l’intendimento dell’Amministra-
zione è quello di continuare a
mantenere il servizio di parcheg-
gio a pagamento tramite strisce
blu e, ripeto, di salvaguardare le
professionalità che in tutti questi
anni hanno consentito l’espleta-
mento del servizio”. 

Lettera ufficiale della società che da anni gestisce i parcheggi a pagamento

Erice, dietro front della SOES sulle strisce blu:
ora il Comune valuta l’affidamento ad altri

Custonaci:
ieri avviata 

verifica dei voti
Il TAR Sicilia, ieri mattina, così
come previsto a seguito del ri-
corso presentato da Giuseppe
Morfino, ha proceduto con
l’apertura delle schede con i
voti ai candidati sindaci Bica e
Morfino, inerenti le elezioni dello
scorso maggio. Come noto
Bica è stato proclamato sin-
daco con appena un voto di
differenza rispetto a Morfino
che ha avviato la pratica per il
riconteggio appellandosi al
TAR. Ieri è stata disposta solo
l’apertura delle schede e il Tri-
bunale ha rimandato al pros-
simo 29 gennaio la valutazione
delle stesse. 
Ciò che emerge, comunque, è
che risultano vere alcune
schede con riportato il nome e
cognome del candidato sin-
daco Morfino intervallato (o se-
guito) da un trattino. 
Per Morfino questi voti sono da
ritenere validi, per Bica invece
non lo sono affatto. Il TAR si pro-
nuncerà il 29 gennaio.

Alessandro Manuguerra

Giulia Passalacqua

il vicesindaco Catalano
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La “prima volta” di una risonanza magnetica
nucleare celebrale su un neonato prematuro è
stata eseguita all’Ospedale Sant’Antonio Abate
di Trapani. L’ASP muove un passo alla volta
verso una sanità che dà risposte efficienti al-
l’utenza. Il bimbo nato dopo 25 settimane di ge-
stazione e dal peso di 808 grammi è stato
dimesso ieri dal reparto di Neonatologia del-
l’ospedale trapanese. La risonanza magnetica
nucleare cerebrale in neonato è un’indagine di
alta diagnostica per immagini, che in ambito
pediatrico e neonatologico presenta peculia-
rità specifiche rispetto a quanto già noto per i
pazienti adulti. «L'esame neuroradiologico - af-
ferma Stefano Daidone, direttore della Neona-
tologia - è stato possibile grazie all'approccio
multidisciplinare con cui l’abbiamo affrontato,
insieme ai colleghi della Radiologia, con il pri-
mario Ignazio Bacile e il dottor Giuseppe Perri-
cone e quelli di Anestesia e rianimazione, con il
primario Antonio Cacciapuoti e i dottori Barbara

Mirto e Hadi Asgharnia». Soddisfatto il commis-
sarioASP Giovanni Bavetta: «è la conferma di
come nel presidio trapanese, vi siano le profes-
sionalità e le dotazioni tecnologiche necessarie
per eseguire esami di elevata complessità. Da
oggi i neonati del nostro territorio non avranno
più la necessità di migrare in altri ospedali sici-
liani o addirittura del nord Italia per eseguire
questa tipologia di neuro-diagnostica». (R.T.)

Risonanza celebrale su neonato prematuro
È la prima volta in un ospedale trapanese

I vigili del fuoco e i marinai festeggiano
la ricorrenza della patrona Santa Barbara

Vigili del Fuoco e marinai ieri
hanno festeggiato Santa Bar-
bara, patrona dei due corpi.
Presso la cattedrale “San Lo-
renzo” il Vescovo di Trapani, Pie-
tro Maria Fragnelli, ha celebrato
la messa presenti vertici dei due
corpi e tutte le autorità civili e
militari. Subito dopo presso la
Caserma dei Vigili del Fuoco di
Milo il Comandante provinciale,
Giuseppe Merendino, e il Pre-
fetto Darco Pellos, hanno reso
omaggio ai vigili caduti in servi-
zio deponendo una corona di
alloro sulla stele che li ricorda: il
vigile Francesco Giaconia, 27
anni all’epoca, e il caposqua-
dra Giovanni Carriglio, travolti
dal muro di mattoni di un oleifi-
cio in fiamme, l’ARCAI di via
Archi; era il 29 gennaio 1987.
Una targa più piccola ricorda
Felice Pipitone, ucciso dalla fa-
tica dei ripetuti interventi in una

giornata di maltempo, uno di
quei giorni in cui ogni squadra
opera decine di interventi, pic-
coli e grandi. Era l’11 novembre
2012, Pipitone si accasciò men-
tre lavorava. I loro nomi non
compaioni nella stele ma vanno

ricordati i quattro vigili del fuoco
morti nel 1968 durante i soccorsi
per il terremoto del Belìce e, in-
fine, il vigile trapanese Giorgio
Grammatico, ucciso lo scorso
anno da una esplosione di gas
a Catania, con altri colleghi du-

rante un intervento. Il loro ri-
cordo rimarrà per sempre nelle
menti di quanti hanno prestato
servizio tra i vigili del fuoco. Su-
bito dopo sono state conse-
gnate le benemerenze, le Croci
di anzianità e gli attestati di lo-
devole servizio ai vigili del fuoco
in servizio ed in congedo. Il co-
mandate ha tracciato anche
un breve bilancio del 2018: un
anno positivo sotto l’aspetto
degli incendi, infatti sono stati
4.587 rispetto ai 6.257 del 2017.
Quest’anno si sono ridotti molto
gli incendi boschivi, grazie
anche all’attività di vigilanza si-
nergica attivata con il piano
prefettizio che ha coinvolto
anche Esercito, aeronautica e
altri corpi dello stato. Sono cre-
sciuti invece gli interventi cau-
sati dal maltempo e dalle
piogge, specie in queste ultime
settimane. (F.P.)

Deposta una corona per ricordare quanti sono morti compiendo il loro dovere 

I Carabinieri della Compagnia
di Mazara del Vallo hanno
eseguito un’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere,
emessa dal Tribunale per i mi-
norenni di Palermo, nei con-
fronti del cittadino tunisino di
18 anni M. B. Z. (minorenne
all’epoca dei fatti). Sarebbe il
responsabile della rapina a
danno di due quindicenni ma-
zaresi. La notte del 16 settem-
bre scorso, due giovani a
bordo di uno scooter hanno
derubato, due ragazzini pas-
seggiavano per le vie del
paese. Alle vittime sono stati
sottratti un orologio e la
somma di 70 euro dopo essere
stati percossi e costretti a
usare il bancomat per prele-

vare il denaro contenuto in
una carta prepagata. I geni-
tori delle vittime hanno denun-
ciato l’accaduto. I carabinieri
hanno identificato M.B.Z.
anche grazie all’acquisizione
delle immagini dai sistemi di vi-
deosorveglianza delle attività
commerciali limitrofe. (G.L.)

Fermato un giovane tunisino
rapinò due coetanei a Mazara

Polizia municipale
controlli a tappeto

in tutta la città
La polizia municipale - sezione
annonaria di Trapani ha sospeso
l’attività di una palestra privata.
Per i vigili urbani la palestra era
condotta in assenza di autorizza-
zione amministrativa e dell’agi-
bilità dei luoghi. 
La società che gestisce la pale-
stra aveva già ricevuto una dif-
fida per difetto di autorizzazione. 
Inoltre era in corso il cambio di
destinazione d’uso, richiesto dal
legale rappresentante della
msocietà che gestisce la pale-
stra, ma di fatto l’iter non era an-
cora completato risultando
l’immobile ancora destinato a
generica attività commerciale.
La sospensione dell’attività è
quindi scattata di conseguenza. 
Sempre ieri mattina gli agenti
dell’annona hanno sequestrato
decine di stelle di natale ad un
commerciante abusivo che
operava nella zona di via Villa
Rosina. 
L’abusivo dovrà pagare una
sanzione amministrativa di poco
più di 300 euro. (R.T.)

Il comandante Miserendino e il Prefetto Pellos in rassegna
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Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino

Sono state firmate le conven-
zioni tra l’Istituto d’Istruzione Su-
periore “S. Calvino” e “G.B.
Amico” di Trapani, rappresen-
tato dalla dirigente Margherita
Ciotta, e le Associazioni e le Fe-
derazioni sportive che collabo-
reranno al progetto didattico
“A.F.M.-Specializzazione in Ma-
nagement dello Sport”. 
All’inizio del corrente anno sco-
lastico, infatti, presso l’Istituto
Tecnico “Salvatore Calvino” è
stata attivata una Sezione (la
classe 1^ B) ad indirizzo sportivo
dedicata allo sviluppo di com-
petenze utili alla gestione am-
ministrativa di associazioni e
impianti sportivi. Lo sport di-
venta pertanto uno strumento
valido per l’inserimento nel
mondo del lavoro in un settore
in forte espansione come il no-
profit. Nel biennio iniziale si
punterà sulla pratica sportiva in
collaborazione con associa-
zioni e federazioni sportive
mentre nel triennio finale l’atti-
vità sarà incentrata allo svi-
luppo di competenze
specifiche attraverso temati-
che di Management dello
Sport nelle materie di indirizzo,
con la partecipazione a confe-
renze, laboratori per l’appren-
dimento e il consolidamento
delle tecniche sportive e il con-
seguimento di brevetti e quali-
fiche federali. Il percorso
confluirà in momenti di alter-
nanza scuola-lavoro nel settore
degli eventi sportivi e della ge-
stione degli impianti. La colla-
borazione con la Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università
di Palermo, attraverso una ap-
posita convenzione, permet-
terà di sviluppare un percorso
lineare e complementare per
chi intende specializzarsi nel
mondo dello sport. Al mo-

mento hanno aderito
di collaborare al pro-
getto, firmando appo-
site convenzioni, le
seguenti realtà spor-
tive: Polisportiva En-
tello Volley di Erice,
Sezione di Trapani
della Lega Navale Ita-
liana, Trapani
Scherma, Calcio Città
di Trapani, Team
Rugby Elimi Trapani,
Handball Erice, Se-
zione Trapani della
FIGC, Amici della
Scacchiera di Erice, il
C.S.I. di Trapani, lo spe-
leologo Ninni Gallina, il Comi-
tato Regionale Sicilia del CONI
e la Facoltà di Scienze Motorie
di Palermo. Un importante pro-
getto da parte dell’istituto tra-
panese in un contesto, quello
italiano, dove le scuole hanno
dimostrato di sottovalutare la
disciplina sportiva, compor-
tando dei danni anche nelle

crescita dei giovani. Dallo
sport, infatti, può derivare
un’ampia apertura per lo stu-
dente nel saper lavorare di
squadra, dove è il noi che pre-
vale sull’io. Negli sport indivi-
duali, la concentrazione che
mette un atleta nel compiere
un singolo gesto sportivo non
ha eguali. Sempre meno, poi,

sono i giovani che sanno coor-
dinarsi nei movimenti, anche
quelli più banali come per
esempio quello di una ca-
priola. Se si vuole rilanciare lo
sport come atleti e manager in
Italia, bisogna partire da una
ampia collaborazione con gli
istituti scolastici.

Federico Tarantino

Al Tecnico Calvino nuovo indirizzo sportivo
Collaborazione tra istituto e club trapanesi

La pratica sportiva ma anche l’economia e il management delle società

Nessun dubbio in casa 2B Control Trapani in me-
rito alla posizione del tecnico Daniele Parente.
A seguito della sconfitta dopo un tempo sup-
plementare contro Treviglio sul più importante
organo di stampa nazionale dal punto di vista
sportivo, “La Gazzetta dello Sport”, rimbalzava
l’ipotesi che la società granata sarebbe sulle
tracce di Alberto Seravalli, per sostituire coach
Daniele Parente. 
Non è arrivata nessuna smentita ufficiale da
parte della Pallacanestro Trapani, ma l’ipotesi è
assai lontana. Seravalli, tra le altre circostanze,
non potrebbe essere tesserato dalla 2B Control
Trapani, in quanto ha iniziato la stagione spor-
tiva con Mantova, prima dell’esonero dello
scorso 20 novembre. 
Il patron Pietro Basciano dal punto di vista sto-
rico ha sempre dato massima fiducia ai propri
allenatori e certamente non prenderà delle de-

cisioni affrettate dopo tre sconfitte consecutive,
in match in cui i propri atleti hanno perso sola-
mente nel finale. La classifica non sorride, per il
momento, ma la formazione granata ha ampi
margini di miglioramenti. 

Federico Tarantino

Parente saldo sulla panchina della 2B Control

La firma della convenzione tra la preside e i dirigenti sportivi

Parente non è in discussione
Volley femminile
La sigel Marsala
esonera Barbieri
Con il più classico e stri-
minzito comunicato, ieri
pomeriggio la Sigel Mar-
sala, formazione che mi-
lita nel campionato di
Serie A2 Femminile, ha
reso noto di aver sollevato
dall’incarico di capo alle-
natore della prima squa-
dra Leonardo Barbieri. La
gestione tecnica del roster
marsalese è temporanea-
mente affidata al vicealle-
natore trapanese Fabio
Aiuto. La decisione da
parte del presidente Mas-
simo Alloro è arrivata
dopo la sconfitta di dome-
nica in uno scontro sal-
vezza contro Montecchio,
perso per 3 a 0. La classi-
fica per il momento non
premia la Angeloni e
compagne, che si trovano
al penultimo posto con
due vittorie e cinque scon-
fitte. (F.T.)




