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TRAPANI, LE CONSIGLIERE CINQUESTELLE
STUZZICANO TRANCHIDA SU MIMMO FAZIO

A pagina 7

Calcio
Trapani in ritiro

ma per ora
senza mister

A pagina 6

Tasse
I trapanesi
settimi per 

evasione TARIVuoi che muoro?

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

E già, in molti purtroppo si
staranno - come si usa dire in
termini aulici - attaccando al
tram.
Non si parla di mobilità o di
trasporti, oggi, ma di aspira-
zioni cassate dalla Corte Co-
stituzionale.
Erano in tanti, anche dalle
nostre parti, a fremere per il
ritorno in pompa magna
delle Province alla vecchia
maniera. Cioè con Presi-
dente e consiglieri eletti dal
popolo.
Invece, come penso sa-
prete, la Corte Costituzionale
ha detto chiaramente che il
ritorno delle Province, anche
in Sicilia, non avverrà come
auspicato da tanti e come
deliberato l’anno scorso
dall’Ars quando c’era an-
cora Crocetta Presidente.
Nulla da fare. Nicola Cristaldi
se ne farà una ragione, se la
farà probabilmente anche
Massimo Grillo e con loro Do-

menico Venuti. Li menziono
perchè, a parte Cristaldi (sin-
daco attuale di Mazara)
che lo aveva chiaramente
annunciato di volersi candi-
dare a Presidente della Pro-
vincia, gli altri due sono stati
messi nel calderone dei “pa-
pabili” da qualche setti-
mana. Magari anche a loro
insaputa, chissà.
Le Province saranno ripristi-
nate ma rimane il vecchio
testo che prevede l'elezione
di secondo grado tra sin-
daci e consiglieri comunali
senza alcun compenso ag-
giuntivo. Senza soldi, dun-
que, e con un impegno in
più.
In pratica non fanno più
gola a nessuno. A meno
che non si trovi un’alterna-
tiva per beccare qualche
gettone di presenza. Cosa
che reputo plausibile. 
Come si suol dire, il disturbo
va pagato.

Articolo a pagina 4
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - 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: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

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:

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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri a 
Tonia Palermo

e Bartolo Peduzzi
che ieri

hanno coronato 
la loro bellissima storia

d’amore 
con il matrimonio.

Grazie per l’esempio
di famiglia  che avete

sempre dato.

Ariete: Amore. Lavoro, figli, impegni domestici: il tempo per voi e lui
è sempre meno. Regalatevi un week end romantico. Lavoro Rapide
e precise, con Mercurio in trigono. Potete rimediare a un errore
commesso di recente. Salute Forma e umore in netta crescita..

Toro: Amore. Venere in trigono accende i sensi e rafforza l’intesa.
Emozioni e sorprese per le single. Lavoro I quattrini evaporano e Mer-
curio in quadratura non vi aiuta a far quadrare i conti. Altolà allo
shopping. Salute Sì al fitness, ma senza esagerazioni.Lavoro. Intoppi
e passi falsi sono in agguato

Gemelli: Amore. Tensione in aumento, con Venere in quadratura.
Evitate i discorsi su cui può scoppiare la lite. Lavoro Mercurio in sestile
esalta le capacità dialettiche. Potete chiudere un accordo in modo
vantaggioso. Salute Vivaci e allegre. Siete l’anima di ogni festa.

Cancro: Amore Venere in sestile rende magiche le vacanze in cop-
pia. Se restate a casa, non mancano svaghi piccanti. Lavoro Mer-
curio in seconda Casa rilancia le finanze con una fortunata
intuizione. Occhio alle spese, però. Salute Forma discreta, ma il
caldo vi butta giù.

Leone: Amore Acque agitate, con Marte in opposizione. Un amico
comune può agevolare il dialogo con il partner. Lavoro Mercurio
nel segno vi rende intraprendenti. Sviluppi positivi per affari e car-
riera. Salute Energie ancora in ribasso. 

Vergine: Amore. Batticuore, passione, grandi exploit romantici. Ve-
nere nel segno porta l’amore al centro della scena. Lavoro Tra-
guardi importanti in vista. Non fatevi distrarre da sciocchi alterchi
tra colleghi. Salute Poco movimento, appetito robusto. 

Bilancia: Amore Marte in trigono mantiene viva la fiamma della pas-
sione. Attente, a non confondere il sesso con l’amore. Lavoro Mer-
curio in sestile migliora i rapporti al desk. Ottime chance se cercate
un impiego. Salute Forma super, ma controllate la pressione.

Scorpione: Amore Marte in quadratura manda l’eros in vacanza.
L’intesa affettiva, però, si rafforza giorno dopo giorno. Lavoro Intui-
zioni sbagliate suggerite da Mercurio in quadratura. Salute Nervi
tesi. Spazio alle distrazioni.

Sagittario: Amore. Polemiche, critiche, ricatti. Con Venere in qua-
dratura, la vita di coppia è una battaglia. Lavoro Mercurio in trigono
vi regala grandi idee e tanta voglia di osare. Obiettivi ambiziosi alla
vostra portata. Salute Non esagerate con la tintarella.

Capricorno: Amore Venere in trigono e Saturno nel segno incorag-
giano svolte importanti. Il partner, però, cosa ne pensa? Lavoro Non
fate il passo più lungo della gamba. Salute Sotto tono. Piano con le
ore piccole.
Acquario: Amore: Scontri e malumori, nella mente leggere eva-
sioni... Lavoro: Piene di grinta, combattete per un incarico ambi-
zioso. Salute: Vitalità al top, forma fisica da

Pesci: Amore. Atmosfera serena fino a martedì. Poi, con Venere in
opposizione, misurate le parole o sarà guerra. Lavoro. Nettuno nel
segno stimola l’estro e la creatività. Attente, però, a non inseguite
progetti velleitari. Salute.Alti e bassi di energia. Riguardatevi.

dal 20 al 27 Luglio
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Sulla fontana del «Tritone»
scrive il Lions Club Trapani
Ingoglia: «Disponibili a un progetto conservativo»

Egregio direttore,
con la presente a significare ap-
prezzamento e sostanziale con-
divisione di quanto riportato
nell’articolo pubblicato il
18/07/2018 a firma di Giovanni
Cammareri sullo Scempio di
Piazza Vittorio Emanuele. Mi
corre, tuttavia, l’obbligo di for-
nire maggiori dettagli in ordine
all’intervento eseguito sulla Fon-
tana del Tritone dal Lions Club di
Trapani nel 2013 ed indicare le
motivazioni dell’attuale de-
grado. L’intervento, del costo
complessivo di 30.000 mila euro
al netto di IVA , è stato intera-
mente finanziato dal Lions Club
di Trapani il quale si è pure as-
sunto, gratuitamente, tutti gli
oneri tecnici di progettazione,
approvazione tecnico-ammini-
strativa (Soprintendenza e UTC
Trapani) e direzione lavori. I la-
vori, sono iniziati il 02/04/2013 e
sono stati ultimati il 21/09/2013. I
lavori sono consistiti in: 1) opere
di restauro del manufatto sculto-
reo con ricostituzione di ampie
porzioni di elementi in cemento
armato ammalorate e dismesse,
protezione finale con rivesti-
mento antivegetativo, nonché
rivestimento della vasca a base
tufacea con cemento osmo-
tico. 2) Opere inerenti l’Impianto
idrico con eliminazione della tu-
bazione principale esistente e
sostituzione di tutti gli ugelli,
compreso quello a castello, e
della pompa. 3) Intero rifaci-

mento elettrico del quadro,
della rete di alimentazione e
dell’impianto illuminotecnico
esterno e sommerso. Ci si è indi-
rizzati da subito, di concerto con
l’Amministrzione Comunale e la
Soprintendenza, su un inter-
vento di restauro conservativo
al fine di evitare intoppi burocra-
tici con allungamento dei tempi
di approvazione ed inevitabili
conflitti interpretativi sulla tipolo-
gia di riqualificazione del com-
plesso scultoreo. Si era, tuttavia,
consapevoli che, al fine di con-
servare la funzionalità e lo stato
dell’opera, sarebbe stato impre-
scindibile eseguire le seguenti ul-
teriori opere, dettagliatamente
indicate nelle relazioni appro-
vate e in quella finale del
27/11/2013: a) ripristino dello
scarico di fondo in pietra, rinve-
nuto in corso d’opera quasi del
tutto ostruito; b) aumento del
diametro della condotta di ap-
presamento dell’acqua dalla
vasca in modo da aumentare la
portata agli ugelli; c) colloca-
zione di un impianto automatico
di dosaggio cloro e antialga. I
suddetti interventi, essendo in-
vasivi sull’elemento scultoreo e
sulla vasca, non potevano tro-
vare esecuzione nel progetto di
restauro conservativo ad opera
del Lions di Trapani ma, piutto-
sto, nell’ambito di un progetto
più ampio di ristrutturazione a
carico dell’Amministrazine Co-
munale. Per sopperire al preve-

dibile degrado post intervento si
redigeva un protocollo d’intesa
con il sindaco pro tempore af-
finchè il Comune operasse la
periodica manutenzione ordina-
ria con l’immissione di cloro e li-
quido antialga: anzi, veniva
fornita all’Amministrazione un
quantitativo di tali prodotti utile
per almeno sei mesi. Nono-
stante il monitoraggio eseguito
inizialmente dal Lions Club con
continue sollecitazioni agli inter-
venti manutentivi di cui al proto-
collo d’intesa sottoscritto, il
complesso scultoreo opera di
Domenico Li Muli è ritornato in
stato di abbandono. Nella cro-
naca di Trapani del Giornale di
Sicilia del 19/07/2018 si legge
che la Fontana del Tritone (che
non è in bronzo ma in cemento
armato) sarà rimessa in sesto e
che anzi i lavori di pulizia sono
stati già avviati a cura dell’A.C.:
benissimo e grazie al sindaco
per questa attenzione!!! ma si
auspica che si tenga conto di
quanto segnalato in ordine agli
interventi necessari per la sua
conservazione .L’occasione, in-
fine, è buona per domandarsi,
in sintonia con le riflessioni di
Giovanni Cammareri, se non è il
caso di riqualificare l’intera
piazza Vittorio Emanuele: i Lions
di Trapani, che da sempre
hanno mostrato concreta sensi-
bilità per il proprio territorio, sono
disponibili a contribuire per av-
viare un progetto volto a trasfor-

mare la piazza principale della
città in una vera piazza.  

Il Presidente 
del Lions Club di Trapani 

Ing. Marzio Ingoglia

Con riferimento al mio pezzo su
piazza Vittorio Emanuele, in par-
ticolare al restauro della fon-
tana, che ho definito
“discutibile”, mi preme  puntua-
lizzare quanto segue. Nulla mi
permetto di mettere in dubbio a
riguardo del progetto iniziale,
dell’ammontare delle spese e
della bontà dell’intervento. Tut-
tavia, da uomo della strada,
ben esercitato ai ricordi e av-
vezzo all’osservazione, quello
zampillare copioso e costante
non mi pare fosse più lo stesso.

Rimangono, per fortuna, talune
foto d’epoca a testimoniarlo e
ad aiutarci nel confronto. Forse
nulla ritorna a essere uguale a
prima. E questo non l’ho ancora
imparato. Tutto qua. Poi rimane
semmai l’ostentazione delle tar-
ghe, ma anche questa è una
sorta di enfasi imprescindibil-
mente legata alla nostra
epoca, della quale stento ad
abituarmi. Sarà l’età. Sebbene
ritengo sacrosanto dare a Ce-
sare quel che gli spetta. Per il
resto, dalla gradita lettera per-
venuta mi piace evincere la
piena condivisione dei misfatti
passati unitamente al desiderio
per auspicatissime rivalutazioni
future. 

Giovanni Cammareri 

Immagine notturna della Fontana dopo il restauro dei Lions

il gruppo scultoreo della fontana o opera del Maestro Li Muli
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L’esito era atteso da tempo. Il responso doveva
arrivare già ai primi di luglio ma la Corte Costi-
tuzionale s’è espressa 48 ore fa ed ha bocciato,
contrariamente a quanto auspicato dai più, la
norma votata dall'Assemblea regionale l’anno
scorso che prevedeva l'elezione diretta di pre-
sidente, giunta e consiglio delle Province. Un ri-
torno, in pratica, alla funzionalità anche politica
delle vecchie Province regionali. Ed infatti erano
già tanti gli appetiti elettorali di vecchi e nuovi
politici che, possibilmente, erano rimasti esclusi
dalla premialità dei voti alle passate elezioni re-
gioanli o alle ultime elezioni comunali in tutta la
Sicilia. 
Una legge varata con una maggioranza tra-
sversale e poi  impugnata dal governo Genti-
loni. Secondo i giudici della Corte costituzionale
la legge siciliana di fatto faceva venire meno la
semplificazione avviata nel resto del Paese con
la legge Delrio. Quindi rimane il vecchio testo
che prevede l'elezione di secondo grado tra sin-
daci e consiglieri comunali senza alcun com-
penso aggiuntivo. La Sicilia di fatto, con il voto

dello scorso agosto, puntava a rimettere in piedi
le Province così come erano prima. 
Seppur contrariato dalla decisione della Con-
sulta, il Presidente della Regione, Nello Musu-
meci, ha dichiarato: "Andremo a votare presto,
anche se con questo metodo irragionevole, riu-
nirò la giunta per capire quale sia la data mi-
gliore e se serve modificare la norma vigente. Si
voterà senza i cittadini, sembra strano, ma una
guida bisogna pur darla alle nuove province".

Le province? La Consulta decide per il NO

Trapani, insediate
le commissioni

consiliari

Tutto come precedente-
mente ratificato e verificato
anche nel corso della riu-
nione del consiglio comu-
nale di giovedì sera. Le
commissioni consiliari erano
state concordate fra i 24
consiglieri comunali in ma-
niera tale da rispettare
anche il ruolo e le compe-
tenze dei singoli consiglieri di
maggioranza e minoranza.
Giovedì, infatti, non c’è
stato alcun tentennamento
nella votazione per la com-
posizione delle commissioni.
Ieri mattina, quindi, sono stati
proclamati presidenti e vice-
presidenti: Massimo Toscano
presiede la 1^, sua vice Giu-
lia Passalacqua; Marzia Patti
presiede la 2^, con vice Giu-
seppe Pellegrino; la 3^ è an-
data ad Alberto Mazzeo e
vice Andrea Vassallo; la 4^ a
Grazia Spada con vice
Peppe Virzì.

Trapani, primo atto dei 5stelle in aula? Sulla
non costituzione di parte civile contro Fazio

Secondo giorno di consiglio co-
munale e già dimostrano di che
pasta son fatte. Soprattutto di-
mostrano di avere le idee chiare
sul ruolo che, da consigliere co-
munali del Movimento cinque-
stelle, devono e intendono
ricoprire.
Due ragazze, le uniche due espo-
nenti del movimento fondato da
Beppe Grillo nell’aula consiliare di
Trapani. Si trovano all’opposizione
e anche lì sottolineano il loro ruolo
visto che sono riuscite a convin-
cere un’altra donna a fare
gruppo assieme. Con la consi-
gliera di Forza Italia, Claudia La
Barbera, infatti, hanno formato
un secondo gruppo misto, il rego-
lamento consiliare lo consente, e
lo hanno chiamato “gruppo
misto di opposizione”. 
E per sottolineare il fatto che sono
all’opposizione, seppur costrut-
tiva come ha detto Francesca

Trapani all’atto dell’insedia-
mento, hanno già presentato la
prima interrgazione consiliare in-
dirizzata al sindaco Tranchida. 
E non sono andate per il sottile:
Francesca Trapani e Chiara Ca-
vallino vogliono sapere perchè
Tranchida ha deciso di non costi-
tuirsi, come Comune, parte civile

nel processo penale denominato
“Mare Monstrum”, il cui dibatti-
mento avrà inizio il prossimo mese
di ottobre e nel quale potrebbe
essere coinvolto l’ex sindaco di
Trapani Mimmo Fazio che venne
arrestato e messo ai domiciliari,
come noto, l’anno scorso mentre
ricopriva il doppio ruolo di consi-

gliere comunale a Trapani e de-
putato regionale all’Ars. 
Le due consigliere chiedono
anche uuali iniziative, motu pro-
prio, abbia posto in essere con-
cretamente l’Avvocatura
comunale e, infine, se, prima del
mese di ottobre, il Comune di Tra-
pani si costituirà parte civile nel
predetto processo penale qua-
lora venisse confermato il rinvio a
giudizio di Fazio.
Tranchida, in merito, attraverso
questo giornale ha dato, nei
giorni scorsi, una risposta che evi-
dentemente non ha convinto le
due consigliere che, quindi, sono
partite lancia in resta. 
Saranno novizie, saranno solo in
due ma sembra abbiano inten-
zione di fare sentire la loro pre-
senza in aula e di non farti
sopraffare dai numeri della mag-
gioranza.

Nicola Baldarotta

Francesca Trapani e Chiara Cavallino stuzzicano il sindaco Tranchida

Francesca Trapani e Chiara Cavallino
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È stata emanata nei giorni
scorsi dal commissario stra-
ordinario dell’Asp di Tra-
pani la delibera relativa
alla mobilità e al concorso
pubblico per 105 posti a
tempo indeterminato di di-
rigente medico di Aneste-
sia e Rianimazione nelle
Aziende Sanitarie Provin-
ciali e ospedaliere della Si-
cilia occidentale. L’ASP di
Trapani è capofila nella
gestione delle procedure
selettive per tutto il bacino
della Sicilia occidentale.
L’avviso pubblico interes-
serà le procedure di mobi-
lità volontaria che
copriranno i posti disponi-
bili. La procedura concor-
suale pubblica sarà
espletata per i posti rimasti
vacanti. Per la mobilità
sarà preparata una gra-
duatoria unica di bacino

formulata per titoli ed
esami. L’avviso sarà pubbli-
cato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Sicilia il
prossimo 27 luglio. Le do-
mande dovranno essere
inviate all’ASP di Trapani
per posta elettronica certi-
ficata e potranno essere
presentate entro il trente-
simo giorno successivo alla
data di pubblicazione.
(G.L.) 

ASP, mobilità e concorso 
per anestesisti ospedalieri

La tonnara nella pittura di Enzo Di Franco 
Volti e immagini ripercorrono il passato

I quadri dell’artista alcamese sono esposti in una sala dello Stabilimento Florio
Ci sono luoghi in cui si ha l’im-
pressione di “respirare”il mare
pur essendone distante. Ci
sono “scrigni” in cui si è conser-
vato il patrimonio di Trapani e
delle “nostre” isole: Favignana,
Levanzo e Marettimo per tute-
larne il ricordo e metterlo al ri-
paro dal logorìo del tempo.
Quando si percorre il cortile
dell’ex Stabilimento Florio di Fa-
vignana, la percezione che  si
ha è quella d’imbattersi in
tempi lontani e differenti, intrisi
di storie, raccontate da utensìli,
materieli, proiezione di video,
fotografie e dipinti. All’interno
del Florio, c’è una sala, in parti-
colare, che attira l’attenzione,
è la “Sala ristorante”. La specia-
lità di questa stanza sta nel
fatto che trabocca di storia.
Passo per passo, l’artista di Al-
camo, Enzo Di Franco, ci ac-
compagna alla scoperta del
tonno e della pesca per ricor-
darci una tradizione che un
tempo si passava, come fosse
un patrimonio genetico, da
padre in figlio. «ll racconto che
io faccio - dice Enzo Di Franco
- parte dall’età della pietre,
circa 5.000 anni prima di Cristo,
anche l’uomo delle caverne
conosceva il tonno. In prossi-
mità di questi luoghi, precisa-
mente nelle spelonche,
avveniva l’iniziazione dei gio-
vani da parte degli sciamani
che tramite un particolare rito
nominava i giovani (tra i 14 e i
15 anni) cacciatori e pescatori.
Di questo parlano, tra le altre

cose, le incisioni presenti nella
Grotta del Genovese di Le-
vanzo. Dove sono perfetta-
mente riconoscibili i tonni.
Questo pezzo di storia si sta
estinguendo, In correlazione
alla perdita delle tonnare fisse,
che celavano e tutelavano la
“storia”». Era usanza che i ton-
naroti, prima di dedicarsi alla
pesca, s’ingraziassero la Ma-
donna e i Santi di  affinchè la
pesca fosse abbondante. Da
questa attività dipendeva, in
alcune circostanze, il sostenta-
mento dell’intera famiglia
(come ad esempio garantire la
dote ad una figlia). Tra i dipintii
c’è anche la rappresentazione
di una mattanza (8 tonnaroti, i
più esperti stavano al centro
dell’imbarcazione perchè fa-
cevano una maggiore fatica,

muniti di uncini e lance) la mat-
tanza non è per noi l’esalta-
zione del macabro o una
forma crudele di uccisione, ma
una lotta per l’esistenza. Il
tonno si dibatte per preservare
la sua vita e l’uomo per cattu-
rarlo e sfamarsi. I volti dei ton-

naroti, sono colmi di sofferenza
e le loro smorfie rendono pa-
lese lo sforzo e la fatica dell’at-
tività. I quadri di Di Franco sono
stati esposti sia in Italia che al-
l’estero, ottenendo numerosi ri-
conoscimenti.

Martina Palermo

Dopo l’articolo sulle code al CUP e le annun-
ciate novità dell’ASP, ha scritto un lettore del
quale pubblichiamo riflessioni e  suggerimenti.
Ben vengano le migliorie per evitare lunghe at-
tese per le prenotazioni sperialistiche ed il paga-
mento dei ticket, ma in attesa della
prenotazione da casa on line, non sarebbe
bene intanto che prenotazione e pagamento
del ticket fossero separati? Chi deve pagare im-
pegna un tempo brevissimo rispetto a chi deve
prenotare una o più  visite. Poi  vorrei chiedere
al dott. Bavetta: come farà  chi non ha dimestichezza con l'informatica a fruire di tale servizio
innovativo? Non sarebbe più facile che il medico di base che prescrive la visita specialistica, la
prenotasse lui dal suo PC? Così si realizzerebbero tanti risparmi: di tempo; di carburante per re-
carsi con automezzo presso il CUP; di risorse interne. Infine si eviterebbero le  usuali incazzature
e lo stress del personale agli sportelli. Grazie per l'ospitalità.

Rosario Salone

Asp, Cup, ticket e code, ci scrive un nostro lettore

L’artista Enzo Di Franco davanti una sua opera
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Evasione della Tari in provincia di Trapani
mancano ai bilanci 68 euro per cittadino

Trapani è la settima provincia in
Italia per il mancato paga-
mento della tassa dei rifiuti. Il
dato emerge dalla analisi di
Crif Ratings condotta sui bilanci
dei comuni italiani che ha ana-
lizzato i mancati incassi su base
pro capite relativi alla tassa ri-
fiuti del 2016, evidenziando le
differenze emergenti a livello
regionale, provinciale e di città
metropolitane. Crif Ratings è
un' agenzia di rating europea ri-
conosciuta ed emette rating
regolamentari sulle imprese.
Nella provincia di Trapani man-
cano all’appello 68 euro per
cittadino. 
Confrontando le regioni ita-
liane tra loro si nota come la Si-
cilia si posizioni al secondo
posto per la mancata riscos-
sione pro capite della tassa sui

rifiuti con una media di 77 euro
su un accertato del 38%. Al
primo posto vi è il Lazio (con
121 euro e quasi il 51% degli im-
porti accertati), al terzo la
Campania (63 euro) e al
quarto la Calabria (circa 45

euro). Tra le regioni virtuose si
trovano quelle a statuto spe-
ciale del Nord Italia (Friuli Vene-
zia Giulia, Trentino Alto Adige e
Val d’Aosta), la Lombardia e il
Veneto con mancati incassi pro
capite inferiori a 10 euro (ov-

vero meno dell’4% sull’accer-
tato). A livello nazionale, se-
condo il report di Crif Ratings,
ogni anno manca all’appello il
20% dei corrispettivi dovuti, che
tradotto in altre parole significa
che una famiglia italiana su cin-
que non paga. L’ammanco ha
raggiunto 1,8 miliardi nel 2016 e
si è attestato mediamente in-
torno ad 1,7 miliardi annui nel
triennio 2014-2016. I dati relativi
ai mancati incassi sono calco-
lati come differenza accerta-
menti della Tassa Rifiuti (‘TARI’)
e l’ammontare effettivamente
riscosso. In generale CRIF Ra-
tings rileva che la TARI rappre-
senta in media circa il 30% del
totale delle entrate tributarie e
risulta essere il tributo che mag-
giormente si presta a non es-
sere pagato dagli utenti data

la natura “quasi universalistica”
del servizio. Infatti, risulta difficile
discriminare la raccolta per le
utenze morose. Sebbene la
base del tributo sia legata al
principio del “chi inquina
paga” sancito dell’Unione Eu-
ropea, il corrispettivo dovuto
dall’utenza è legato esclusiva-
mente ad elementi che esu-
lano dall’effettivo utilizzo del
servizio (ovvero superficie del-
l’abitazione e numero compo-
nenti del nucleo familiare), e
pertanto tende ad amplificare
gli aspetti negativi di compor-
tamenti spesso “non etici”. Inol-
tre, dal punto di vista
finanziario, l’applicazione della
logica del tributo fa restare in
capo ai Comuni il rischio di
mancata riscossione. (R.T.)

Fonte Crif Ratings

Siamo al settimo posto in Italia nella classifica CRIF, Sicilia seconda dietro al Lazio

Ad una settimana di distanza
dall’arrivo della nave Diciotti,
le coste di Trapani, nella notte
di giovedì, sono state prota-
goniste di un altro sbarco.
Questa volta sono 66 per-
sone, di origine tunisina, soc-
corse nei pressi di Pantelleria
da due motovedette della
Guardia Costiera e dalla fi-
nanza, a bordo di un bar-
cone che viaggiava in rotta
per l’isola. I migranti sono stati
prelevati e fatti approdare al
Molo Ronciglio. Tra i soccorsi
si contano 9 ragazzi di età
compresa tra i 16 e i 17 anni.
All’arrivo, sono stati tutti tra-
sferiti all’hotspot di Trapani, a
Milo, per essere sottoposti alle
ordinarie procedure d’identi-

ficazione. La guardia costiera
italiana  sarebbe stata avver-
tita della presenza di questa
imbarcazione dalle autorità
tunisine, che avrebbero di-
sposto un aiuto al natante, ri-
fiutato però dal gruppo dei
66 per poter giungere sulle
coste italiane. (M.P)

Ennesimo sbarco di migranti
66 persone di origine tunisina

Il Comune di Trapani ha individuato, tra gli im-
mobili di sua proprietà, una struttura in via Car-
reca con 14 alloggi residenziali di diverse
superfici e un totale complessivo di 756 metri
quadrati, inserito nel piano delle vendite.
L’amministrazione comunale, con l’intento di
prendere due piccioni con una fava,  vuole
collegare gli interventi di social housing  e quelli
contenuti nella proposta per la riqualificazione
della ex scuola “Buscaino Campo” da desti-
nare all’offerta culturale eno-gastronomica,
agro-alimentare e sportiva. Il comune è quindi
alla ricerca di soggetti pubblici e privati (Libero
Consorzio, IACP, imprese di costruzione, coo-
perative edilizie, associazioni imprenditoriali,
fondazioni, enti religiosi, imprese sociali) inte-
ressati  a presentare proposte di edilizia sociale
per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale. La proposta dovrà riguardare in-
terventi di recupero su immobili esistenti e lo-
calizzati nel centro storico di Trapani. Dovrà

essere prioritario il tema della sostenibilità
come capacità di soddisfare un’esigenza so-
ciale anche dando spazio all’edilizia residen-
ziale libera degli uffici. L’obiettivo è quello di
aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessi-
bili attraverso la costruzione, gestione, l’acqui-
sto e l’affitto di alloggi sociali. Il termine per la
presentazione della documentazione è fissato
per il 13 agosto al comune do Trapani. (G.L.)  

Social Housing per uno stabile del Comune 
Manifestazione di interesse entro il 13 agosto

Palazzo D’Alì. sede del comune di Trapani
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Pallavolo
Sigel Marsala

ecco le registe

Dopo l’ingaggio della
schiacciatrice Veronica
Angeloni, il Marsala Vol-
ley ha messo a segno
altri due colpi in vista
del campionato di Serie
A2: Giorgia Avenia e
Sofia Turlà, entrambe
palleggiatrici. Giorgia
Avenia (classe 1994)
proviene da due espe-
rienze da titolare in Serie
A2: l’anno scorso a Ba-
ronissi e nella stagione
2016/17 a Caserta. Sofia
Turlà, invece, è una gio-
vanissima siciliana ap-
prodata a Roma al
Casal dei Pazzi, con cui
ha vinto diversi titoli gio-
vanili in campo nazio-
nale. Da Roma, poi, si è
trasferita a Maglie e
l’anno scorso a Bolzano
con il Sudtirol Neruda
sempre in B1. (F.T.)

In attesa di un eventuale
passaggio di proprietà e
della nomina del nuovo tec-
nico che sostituirà Alessan-
dro Calori, ieri è stato il primo
giorno di ritiro per il Trapani
Calcio. Un ritiro in casa, che
non si vedeva da un po’ di
tempo. 
Ieri sera, infatti, i giocatori
(nessun assente rispetto ai
convocati comunicati nella
giornata di ieri) dopo le visite
mediche di inizio stagione si
sono allenati allo Stadio Pro-
vinciale di Erice, sotto la
guida del preparatore atle-
tico Piero Campo. Gli allena-
menti proseguiranno con
doppia seduta fino alla gior-
nata di venerdì 27 luglio, sa-
bato 28 luglio, invece, ci
sarà la rifinitura in vista della
gara di Tim Cup di dome-
nica. Intanto, nel clima un
po’ surreale che sta vivendo
il Trapani Calcio, abbiamo
voluto dare voce ai tifosi dei
granata chiedendogli una
loro impressione su questo
momento delicato della for-
mazione calcistica trapa-
nese. Il tifoso Rosario
Accardo, 68 anni, ha dichia-
rato: «Il Trapani è una so-
cietà seria, che da diversi
anni rispetta l’aspetto eco-
nomico con iscrizioni e pa-
gamenti puntuali. Sono fiero
di aver visto una formazione
con Morace, che mi ha
fatto divertire, facendomi
capire realmente cos’è lo
sport fatto con serietà. Lo
sport unisce i popoli e Mo-
race e riuscito a trasmettere

questi valori». 
Simona Pellegrino, 24 anni,
continua: «In questo pe-
riodo per noi tifosi è abba-
stanza difficile essere
ottimisti, ma personal-
mente voglio dare ancora
fiducia alla società. Ascol-
tando le parole della Ira-
cani mi ritengo soddisfatta
dalla chiarezza, traspa-
renza e serietà mostrata. È
ovvio che non mi aspetto
una stagione esaltante,
ma spero di vedere una
squadra compatta e grin-
tosa». 
Giovanni Culcasi, 66 anni
continuerà ad andare allo
stadio: «Sono un tifoso del
Trapani e continuerò ad es-
serlo. Capisco anche le ces-
sioni dei calciatori che ci
sono state e spero che que-
ste facilitino la ricerca di
nuovi acquirenti seri. La Serie

B è stata un sogno, la C è
nostra realtà». 
Infine, conclude Paolo Ri-
baudo, 44 anni: «Mi fa rab-
bia vedere che non ci sia
nessun imprenditore trapa-
nese intenzionato ad acqui-

stare una società sana
come il Trapani Calcio. Per
ora ci sono state solamente
chiacchere e nessun passo
reale, spero che al più pre-
sto ci sia».

Federico Tarantino

Il Trapani Calcio in ritiro senza l’allenatore
Tutti presenti i giocatori rimasti in organico
I tifosi: «Grazie Morace, ora si facciano avanti gli imprenditori del territorio»

Massimo Cardillo resta alla guida della Vir-
tus Trapani. L’allenatore trapanese ritor-
nato a Trapani lo scorso anno dopo
l’esperienza con Vasto, ha conquistato la
salvezza con la formazione maschile che
milita nel campionato di Serie D, mentre
con la squadra femminile ha ottenuto una
promozione in Serie B, che a Trapani man-
cava da diverso tempo. La Virtus Trapani
quest’anno ha deciso di puntare su allena-
tori solo trapanesi, ma con uno staff di tutto
rispetto. Oltre ai veterani Mario Canna-
mela e Michele Pellegrino, da anni ormai
presenti alla Virtus Trapani, avrà maggiori
responsabilità Alessandro Oddo, confer-
mato assistant coach di Cardillo nella Serie

D maschile, che assumerà anche la re-
sponsabilità diretta di un gruppo giovanile.
Fabrizio Cultrera, invece, ricoprirà il ruolo di
assistente della Serie B femminile. Confer-
mato anche il preparatore atletico Pier-
luca Salvo, alla sua terza stagione in
gialloblù. (F.T.)

Virtus Trapani, Cardillo confermato allenatore 

L’allenatore della Virtus Massimo Cardillo




