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TRAPANI: NELLA GIUNTA TRANCHIDA ARRIVA D’ALÌ
MA È ROSALIA, ESPERTA IN COMUNICAZIONE
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Calcio
Tutti contrari
alla cessione
del Trapani
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Erice
Domani il nuovo

comandante
dei Vigili urbaniTrunianno trunianno...

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Sono passato da Birgi, ieri,
e mi si è riempito il cuore di
orgoglio e di gioia, oltre
che di speranza. 
Le piste, infatti, erano quasi
stipate di aerei stranieri:
piccoli e medi jet privati
che sosteranno al Vin-
cenzo Florio giusto il tempo
di consentire ai loro prprie-
tari di partecipare al “Goo-
gle Camp 2018”. 
Si tratta della manifesta-
zione organizzata dal co-
losso mondiale di internet,
Google per l’appunto, gra-
zie alla quale a Selinunte e
in altre località della Sicilia
si riuniscono personaggi di
fama mondiale per discu-
tere di futuro.
In questi giorni, dalle nostre
parti, ci sono Michael Jor-
dan, Leonardo Di Caprio,
Lady Gaga... ed altri an-
cora. 
Innamoratissimi della Sicilia
ed anche dell’accoglienza

dei siciliani. Che però non
sanno quasi nulla, e con
loro buona parte del
mondo mediatico, sui temi
e sugli ospiti complessivi di
questo Google Camp. E
questo poichè Google ci
tiene a mantenere il se-
greto per privacy e non
solo. 
Vengono, mangiano, si di-
vertono... e vanno via.
Ma a me rimane una spe-
ranza, quella che vi ri-
manda al titolo di questa
riflessione odierna.
Trunianno trunianno, come
si dice dalle nostre parti,
prima o poi deve piovere.
Metti che uno di questi
super milionari si innamori
perdutamente dei nostri
posti e decida, che ne so,
di comprarsi mezza provin-
cia... metti che si compri la
Colombaia o pezzi di Erice.
Dite che vivo di sogni? 
Ma no, sono solo speranze.

Articolo a pagina 3

Gli attuali componenti della giunta
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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

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

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:

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
ha il piacere 

di fare gli auguri a

Piero Spina,
avvocato e politico

del territorio,

che OGGI
compie 45  anni.

Tanti auguri
da tutti noi.

Continuiamo il nostro appun-
tamento settimanale, trat-
tando l'Accertamento con
adesione. Dal 1997, il Legisla-
tore riconosce la necessità
della collaborazione e del
contraddittorio tra fisco e con-
tribuente. L’accertamento
con adesione è un istituto de-
flattivo del contenzioso, isti-
tuito dal D.Lgs. 218/1997, che
consente ai contribuenti di
godere della sospensione di
90 giorni del termine per l’im-
pugnazione giudiziale al fine
di provare a definire in con-
traddittorio con l’Ufficio gli ac-
certamenti tributari relativi alle
imposte dirette, all’Iva, all’Irap,
alle altre imposte indirette e
perfino ai tributi locali, qualora
previsto dal regolamento co-
munale, permettendo al con-
tribuente di usufruire di una
riduzione delle sanzioni ammi-
nistrative, che saranno dovute
nella misura di 1/3 del minimo
previsto dalla legge e inoltre,
per i fatti accertati, persegui-
bili anche penalmente, costi-
tuisce una circostanza
attenuante, con l’effetto pre-
miale che si concretizza nel-
l’abbattimento fino a un terzo
delle sanzioni penali previste. Il
contribuente può scegliere di
effettuare il pagamento in
unica soluzione, entro i 20
giorni successivi alla redazione
dell’atto, oppure in forma ra-
teale. Tutti i contribuenti sono
ammessi alla definizione delle
maggiori imposte accertate
dall'Erario, quindi, in via di prin-
cipio, non sono previste cause
di inammissibilità o di esclu-
sione. Come accennato, l’art.
50 Legge 449/1997 ha esteso
ai comuni la “possibilità” di in-

trodurre l’istituto dell’accerta-
mento con adesione sulla
base di quanto regolato dal
D.Lgs. 218/1997. Se da un lato
la norma tutela la libertà rego-
lamentare dei comuni e il ri-
spetto dei principi di
autonomia sanciti dall’articolo
119 Costituzione, dall’altro
lato, proprio il perseguimento
di tale obiettivo, ne rappre-
senta un limite in termini di
chiarezza per la generalità dei
contribuenti. L’aver attribuito
ai comuni solo la “facoltà” di
ricorrere a tale istituto ha di
fatto comportato una sua ap-
plicazione disomogenea, col
risultato che il contribuente si
trova di fronte ad un contesto
regolamentare non uniforme.
Infatti, a livello locale, tro-
viamo il Comune di Trapani
che nel regolamento della
IUC (IMU,TASI,TARI), a diffe-
renza di quanto precedente-
mente previsto per l'ICI, ha
negato la possibilità ai propri
cittadini di usufruire dell'Accer-
tamento con adesione; men-
tre ancora peggio ha fatto il
comune di Erice, dove preso
da una sorta di schizzofrenia
interna, ha riconosciuto tale
Istituto per la TARI, ma non per
l'IMU e la TASI. Da quanto pre-
cede consegue che il contri-
buente deve (purtroppo)
avere sempre un atteggia-
mento dubitativo relativa-
mente alla reale possibilità di
accedere all’Istituto dell’ac-
certamento con adesione. È
sempre bene, infatti, che il
contribuente (e/o il suo consu-
lente) accerti che il Comune
abbia previsto con proprio re-
golamento la possibilità di ri-
correre a tale istituto.

Accertamento e adesione

A cura di 
Christian Salone

Il servizio verrà garantito tre volte a settimana, nelle giornate di
mercoledì, venerdì e sabato. Verranno effettuate due corse al
giorno, con i seguenti itinerari:
Mattina - alle 10.30: partenza dal Centro Visitatori Elite Island al
porto di Trapani -  10.45: prima sosta presso terminal aliscafi Egadi
– Trapani Experience - 11.00: seconda sosta presso il centro visite
della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco - “Mulino Maria Stella” con
breve introduzione a cura del WWF Ente Gestore - 12.00: terza
sosta presso Saline di Nubia, con visita del Museo del Sale  - 13.15:
partenza per Trapani con arrivo al porto previsto per le ore 14.00
circa

Pomeriggio - alle 17.00: partenza dal Centro Visitatori Elite Island
al porto di Trapani - 17.15: prima sosta presso terminal aliscafi
Egadi – Trapani Experience - 17.30: seconda sosta Saline di Nubia,
con visita del Museo del Sale e tempo libero per altre attività (es:
aperitivo al tramonto) -  19.30: partenza per Trapani con arrivo al
porto previsto per le ore 20.00 circa.
Tariffe singola corsa A/R: adulti 12,00 euro; ragazzi ridotti (3-10
anni) 7,00 euro; 0-2 anni gratis.

Il servizio è prenotabile sul sito: www.treninodellesaline.it
Centro Visitatori al porto di Trapani –  MAIL: info@treninodellesaline.it  

TELEFONO: 0923.20880 – 0923.542470 SITO: www.treninodellesaline.it
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Le due consigliere comunali
del M5S, Francesca Trapani e
Chiara Cavallino, lo hanno
stuzzicato con atto ufficiale
sull’ancora non avvenuta co-
stituzione di parte civile nel-
l’eventuale processo contro
Mimmo Fazio, ex sindaco di
Trapani ed ex deputato regio-
nale, in merito all’inchiestra
Mare Monstrum, e lui ha rispo-
sto prontamente. La risposta,
però, lascia un po’ perplessi.
Per Tranchida, attuale sindaco
del capoluogo, non sussistono
gli estremi per la costituzione
di parte civile. 
Primo perchè il Comune di Tra-
pani non è stato individuato
dalla Procura come parte of-
fesa, diversamente dalla Re-
gione. 

Secondo, perchè il danno
d’immagine alla città sarebbe
di presunta astratta lesione di
natura non patrimoniale.
Quindi nessuna costituzione
attualmente anche se Tran-
chida dichiara, nella risposta
alle due cinquestelle, che ha
dato mandato all’Avvocatura
del Comune di acquisire gli
atti per meglio valutare le cir-
costanze. 

Il sindaco Tranchida risponde
alle due cinquestelle su Fazio

Si insedierà ufficialmente do-
mattina, a Erice presso il Co-
mando della Polizia Municipale,
il dottor Armando Josè Bellofiore
che va ad assumere l’incarico di
nuovo Comandante dei Vigili
urbani ericini. Si tratta di un inca-
rico per un anno, considerato
che le intenzioni della sindaca
Toscano sono quelle di attuare
la mobilità. Nulla vieta, comun-
que, che per Bellofiore l’incarico
possa durare per un periodo
maggiore. Subentra all’inge-
gnere Giacomo Catania che
ha svolto il ruolo sino a poche
settimane addietro. 
“RIngrazio l’ingegnere Giacomo
Catania per il lavoro svolto - af-
ferma  Daniela Toscano - è un
ottimo tecnico (ha retto l’ufficio
sanataria e abusivismo) e ab-

biamo necessità che ritorni in
servizio presso l’Ufficio Tecnico.
Auguro al nuovo comandante
Bellofiore un proficuo lavoro
nell’interesse della città, il co-
mando rappresenta presidio di
sicurezza e legalità e c’è tanto
lavoro da fare. Anche perché
stiamo collocando una ventina
di fototrappole distribuite nei
posti dove abitualmente alcuni
cittadini buttano spazzatura in
maniera indiscriminata”.

Erice, domani arriva Bellofiore:
il nuovo comandante VV.UU.

Trapani, approvato il bilancio consuntivo
Tranchida comunica un nuovo assessore
Si tratta di Rosalia D’Alì, titolare di ADA Comunicazioni: si occuperà di centro storico

Tutto come previsto.Lunedì sera il
consiglio comunale di Trapani ha
approvato all’unanimità dei 19
consiglieri di maggioranza il bilan-
cio consuntivo. Quattro i voti con-
trari, tutti della minoranza, e un
solo assente in aula: il consigliere
Silvio Mangano che ha comuni-
cato  la sua impossibilità a parte-
cipare alle sedute consiliari fino ai
primi di settembre, per motivi lavo-
rativi.
Per il presidente del consiglio co-
munale, Peppe Guaiana, si è trat-
tato di una votazione all’insegna
della compattezza del gruppo a
sostegno dell’amministrazione. 
Con il bilancio consuntivo appro-
vato, che non è frutto del lavoro
di questa Amministrazione ma del-
l’azione di governo gestita dal
precedente commissario straordi-
nario, il Comune di Trapani potrà
operare alcune scelte finanziare e

la Giunta Comunale potrà final-
mente avviare buona parte delle
azioni di risanamento del capo-
luogo.
Seduta durata tutto sommato po-
chissimo e che ha consentito, su-
bito dopo, alla maggioranza
consiliare di potersi riunire con il sin-

daco Giacomo Tranchida che
aveva convocato i consiglieri a
suo sostegno per metterli al cor-
rente della scelta da lui operata
circa il quarto assessore della sua
giunta. Si tratta di Rosalia D’Alì, im-
prenditrice nel campo della For-
mazione e della Comunicazione,

che negli ani si è occupata anche
delle campagne elettorali di Tran-
chida e di Daniela Toscano.
A lei il sindaco di Trapani sembra
intenzionato ad affidarle due set-
tori portanti dell’economia citta-
dina: Rosalia D’Alì, infatti,
dovrebbe occuparsi di centro sto-
rico e di Aziende Partecipate
(Atm, Luglio Musicale, Trapani Ser-
vizi). Settori cruciali che, di solito, ri-
chiedono tanta competenza e
tanta dedizione. 
Pare che la nomina della D’Alì, fi-
glia di Gabriele D’Alì (esponente
storico della destra trapanese) e
nipote dell’ex senatore Tonino,
possa essere ufficializzata nelle
prossime ore. Tranchida, del resto,
ha ricevuto il silenzio-assenso da
parte dei suoi. 
E ora si cerca un architetto per
completare l’esecutivo.

Nicola Baldarotta

Valderice, 
Palermo non
torna indietro

Il consigliere comunale Gian-
franco Palermo non torna in-
dietro e le sue dimissioni da
vicepresidente della 2^ com-
missione consiliare rimangono
confermate malgrado l’invito
a desistere pervenutogli dal
presidente del consiglio co-
munale Alessandro Pagoto.
“Avevo espresso la mia indi-
sponibilità a vice presidente
della commissione bilancio
prima della votazione. Nes-
suno si deve permettere di
umiliare me e i miei 1008 elet-
tori. Malgrado la mia indispo-
nibilità hanno deciso di
votarmi lo stesso ed io ho la-
sciato la scheda bianca. Mi
sono dimesso immediata-
mente e protocollato tutto”.

Rosalia D’Alì - nuovo assessore a Trapani?

Armando Josè Bellofiore

Buseto, il sindaco
Maiorana presiede
Unione dei Comuni

Roberto Maiorana, neo sin-
daco di Buseto Palizzolo, è il
nuovo presidente dell’Unione
dei Comuni “Elimo Ericini”. E’
stato eletto lunedì, durante la
riunione della Giunta del-
l’Unione dei Comuni Elimo Eri-
cini (Buseto Palizzolo,
Custonaci, Erice, Paceco, Val-
derice e San Vito Lo Capo).
Subentra, per un anno, a Da-
niela Toscano sindaco di Erice.
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Fosse sempre così pieno, l’aeroporto di Birgi
potrebbe benissimo competere con i grandi
aeroporti internazionali d’Italia e del mondo.
Ma putroppo sappiamo benissimo che ciò che
si sta verificando in queste ore è effimero non-
chè temporaneo.
Al Vincenzo Florio, come si evinde dall’imma-
gine, le piste sono piene di aerei privati (Jet e
non solo) i cui proprietari sono fra gli ospiti
dell’ormai consueto (fortunatamente) “Goo-
gle Camp” che si tiene nel parco archeologico
di Selinunte. L’appuntamento è da sempre se-
greto ma aerei e yacht non passano inosser-
vati. Quest’anno, inoltre, c’è chi è riuscito a
fotograre alcuni fra i VIP presenti e ha diffuso
le foto sui social network. 
Il Google Camp, la cena blindata che ogni
estate si tiene al Verdura Resort, vicino a
Sciacca in Sicilia, è l’evento organizzato dal
colosso mondiale GOOGLE e riunisce politici,
attori, celebrità e personaggi famosi per discu-

tere e confrontarsi sulle tematiche più impor-
tanti del momento. 
Per ora dalle nostre parti si trovano, irraggiun-
gibili ai più, Leonardo DiCaprio, Bradley Coo-
per, Lady Gaga, James Corden e Matthew
McConaughey e altre celebrità come Diane
Von Furstenberg e Michael Jordan.
Presenze che, quanto meno, rendono opera-
tivo l’aeroporto di Birgi.

Google camp a Selinunte, arrivano i Big
e l’aeroporto di Birgi si riempie di Jet privati

Aerei privati a Birgi per Google Camp

Cimitero Trapani, la soluzione di Romano:
ritornare ai loculi di durata ventennale

Giuseppe Romano, coman-
dante della Casa Circondariale
di Trapani, con un trascorso
nella pubblica amministrazione
comunale come Direttore del
cimitero ci scrive sull’argo-
mento. Durante la sindacatura
Fazio «un Consiglio Comunale
poco lungimirante (del quale
Romano fece parte per dieci
mesi, ndr) votò sciagurata-
mente l’aumento della durata
delle concessioni cimiteriali dei
loculi da 20 a 80 anni, sortendo
in un solo colpo due obiettivi
negativi per i trapanesi: qua-
druplicare il costo dei loculi con
grave danno per le tasche dei
cittadini; far “saturare” il cimi-
tero nel giro di pochi anni in
quanto – aumentando le con-
cessioni a 80 anni – non vi sa-
rebbe stata più possibilità

-almeno in questa vita -  di rici-
clare un numero adeguato di
loculi, al fine di dare sepoltura
alle circa 800 sepolture annue».
Per inciso Romano votò contro
quella delibera che tentò
anche di emendare. L’ex diret-

tore del cimitero indica una
delle possibili soluzioni nella
stessa norma (articolo 92 del
Regolamento di Polizia Mortua-
ria, Comma) secondo la quale
«Le concessioni a tempo deter-
minato di durata eventual-

mente eccedente i 99 anni, ri-
lasciate anteriormente alla
data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della
Repubblica 21 ottobre 1975, n.
803, possono essere revocate,
quando siano trascorsi 50 anni
dalla tumulazione dell'ultima
salma, ove si verifichi una grave
situazione di insufficienza del ci-
mitero rispetto al fabbisogno
del comune e non sia possibile
provvedere tempestivamente
all'ampliamento o alla costru-
zione di nuovo cimitero». In pra-
tica vuole dire che tutti i loculi,
detti comunemente “perpe-
tui”, la cui concessione è stata
rilasciata prima del 21 ottobre
1975 possono  essere revocati
trascorsi  50 anni dalla tumula-
zione dell’ultima salma.   «Ciò si-
gnifica - continua Romano -

fare un serio censimento di tutti
quei loculi abbandonati dove
non esiste nemmeno la lapide;
fare le pubblicazioni per ren-
dere noto il procedimento; sep-
pellire i resti delle salme
estumulate in ossai comunali o
in cellette ossaio; rimettere
mano al regolamento cimite-
riale modificando la durata
delle concessioni dei loculi ri-
portandole a venti anni con
possibilità di rinnovo per una
sola volta». «Riportando le con-
cessioni dei loculi a 20 anni,
fermo restando le concessioni
ottantennali già rilasciate - con-
clude Romano -, ci sarebbe im-
mediatamente un beneficio
per i cittadini relativo al costo
del loculo per i cittadini, in
quanto il costo si ridurrebbe».
(R.T.)

Necessarie anche le procedure di estumulazione dei “perpetui” trascorsi 50 anni  

Il Vicequestore Nicola D’An-
gelo, comandante della Poli-
zia Stradale di Trapani andrà
a dirigere la Stradale di Mes-
sina. Incarico che in una
prima fase ricoprirà con lo
stesso grado in attesa della
promozione a Primo Diri-
gente. Al suo posto al co-
mando di Trapani giungerà il
Vicequestore aggiunto Maria
Adelaide Tedesco, già diri-
gente della Squadra Volante
di Trapani. ll Vicequestore
D’Angelo ha tracciato un bi-
lancio della sua permanenza
a Trapani, sua città natale: «È
un bilancio positivo del quale
devo ringraziare tutti i miei uo-
mini, tutta la sezione e tutti re-
parti distaccati. La Stradale è

cresciuta in competenze e
potenzialità grazie alle nuove
normative e soprattutto gra-
zie al lavoro di ogni singolo
agente che ho avuto il privi-
legio di dirigere. A Messina mi
attende un compito com-
plesso legato al traffico sullo
stretto». (F.P)

Il Vicequestore D’Angelo
lascia Trapani per Messina

Giuseppe Romano
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Sarà Delia Altavilla la nuova
coordinatrice Donne e Pari
Opportunità della Cisl Palermo
Trapani. È stata eletta dai de-
legati del sindacato riuniti nel
consiglio generale che si è te-
nuto a Baida. Altavilla, 51 anni
già coordinatrice regionale
Donne Cisl Sicilia, elenca i
prossimi impegni. «C'è sempre
più bisogno di parlare delle te-
matiche vicine alle donne e al
loro grande ruolo nella società
e nel mondo del lavoro. Al
centro del nostro impegno ci
sarà il legame con il mondo
del sociale, fondamentale so-
prattutto per portare avanti in-
sieme progetti a Palermo e
Trapani che mirano a renderci
sempre più partecipi alla lotta
contro il fenomeno della vio-
lenza sulle donne, ma non
solo, anche iniziative che
hanno l'obiettivo di valorizzare
il grande apporto che le
donne sono in grado di dare
in ogni settore, compreso il sin-
dacato». Il segretario Cisl, Leo-

nardo La Piana aggiunge:
«dialogheremo sempre di più
con il privato sociale, le asso-
ciazioni religiose e con il
mondo del volontariato, per-
ché non si smetta mai di par-
lare della lotta alla violenza
contro le donne in ogni sua
forma e si tenga alta l'atten-
zione di tutti sul fenomeno, ma
vorremmo anche che si atti-
vasse una riflessione sulle disa-
bilità, intese come valore e
non come limite». (R.T.)

CISL: Altavilla coordinatrice
Donne e pari opportunità

«La scatola dei desideri» tutta da riempire
con i sogni e le idee di cittadini trapanesi 

Proposta, provocazione, azione e reazione dei giovani di “Trapani per il futuro”
L’associazione giovanile “Tra-
pani per il futuro” si propone
come incubatrice di idee e re-
cipiente che possa contenerle
nel nuovo progetto “La scatola
dei desideri”. Elucubrazione di
pensiero e atto pratico, con-
vergono allo scopo di miglio-
rare ed offrire un’alternativa ai
cittadini. Questi giovani trapa-
nesi che ormai da cinque anni
si sono uniti e continuano a
muoversi per offrire un riscatto
sociale alla loro generazione e
a quelle che verranno, hanno
già dato dimostrazione che
oltre alla retorica e al fatalismo
c’è di più! Impegno, costanza
e volontà, Trapani per il futuro è
una finestra aperta sul mondo
che filtra progetti innovativi e li
applica in maniera personale,
per non dimenticare che c’è
ancora chi continua ad inve-
stire con “amore” malgrado
tutti i limiti. “La scatola dei desi-
deri” è la volontà di ascoltare
la voce, di chi ha già parlato e
di chi non l’ha ancora fatto,
per analizzare, dibattere e rac-
cogliere proposte per il miglio-
ramento della città. Non vi
aspettate un’iniziativa reclusa
ed indirizzata ad un cospicuo
gruppo di fruitori occasionali,
questa volta infatti l’associa-
zione si propone un progetto
più ambizioso, scavalca Face-
book (principale piattaforma
comunicativa) e approda
anche online e su Play store.
L’associazione invita i cittadini
a parlare e mette a disposi-

zione, di chi voglia farlo, stru-
menti alternativi. Non solo de-
mocrazia rappresentativa ma
anche partecipativa, nella co-
mune volontà di costruire una
città a misura trapanese. Per
farvi promotori di un’idea nel
cassetto basterà scriverla sul
sito http://www.fulcroteam.al-
tervista.org/, con la facoltà di
precisare il nome, nulla di più.
Ci spiega Andrea Genco, pre-
sidente di Trapani per il futuro
che l’iniziativa nasce da un
progetto «postale» estesosi poi
al web: «è stata realizzata una
buca delle lettere personaliz-
zata che sarà collocata in punti
nevralgici della città, resa di-
sponibile per raccontare e rac-
cogliere proposte, tramite la
compilazione di volantini in cui,
oltre a domande preimpostate

(ad es. sul funzionamento del-
l’amministrazione o sulle poten-
ziali inefficenze della città) sono
previsti spazi vuoti da riempire
con eventuali e personali idee
per poi imbucarle e renderle di-
sponibile all’assaciazione per
realizzare nel concreto i pro-

getti ritenuti più interessanti».
L’iniziativa “La scatola dei desi-
deri” si attuerà dopo la presen-
tazione ufficiale in occasione di
“ArricriArti”, l’8 agosto a partire
dalla 19.30, presso la Lega Na-
vale di Trapani. 

Martina Palermo

L’ASP di Trapani ha bandito i concorsi pubblici a
tempo indeterminato per la dirigenza non me-
dica. Il bando pubblico, per titoli ed esami, è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana. L’espletamento è subordinato
alla copertura dei posti che non dovessero es-
sere coperti con la procedura di mobilità. Questi
i profili a concorso:  6 dirigente amministrativo; 2
avvocato; 1 ingegnere gestionale; 1 ingegnere
clinico e 4  ingegnere civile. Possono presentare
istanza di mobilità i dipendenti di ruolo con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale,
per il profilo richiesto. Qualora la procedura dovesse andare in tutto o in parte deserta, i posti ri-
manenti vengono ricoperti con il contestuale concorso pubblico. I principali requisiti previsti nel
bando sono la laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, cinque anni di servizio
effettivo prestato in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello e, per i profili di inge-
gnere, l’abilitazione all'esercizio professionale. (R.T.)

Asp, concorso per i dirigenti amministrativi e tecnici

Il violinista jazz Mauro Carpi

Delia Altavilla
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Basket femminile
Lorentino rimane
alla Virtus Trapani

Dopo le recenti conferme
di Federica Magaddino e
Valeria Grignano, la Virtus
Trapani conferma nella
formazione femminile di
Serie B anche la giovane
Giuliana Lorentino. 
Lorentino, classe 2001, è
un’atleta cresciuta nelle
giovanili della Virtus Tra-
pani ed è arrivata al
grande salto con i senior
nella scorsa stagione, nel
corso della quale ha otte-
nuto insieme alle sue
compagne la promo-
zione in Serie B da imbat-
tute. 
Giuliana Lorentino ha così
commentato la propria
conferma: «La voglia di ri-
cominciare e mettersi alla
prova per la prossima sta-
gione è tanta. So per
certo che quest’anno ci
divertiremo molto, toglien-
doci anche delle soddi-
sfazioni». (F.T.)

Week-end all’insegna dell’au-
tomobilismo, quello che si
aprirà venerdì prossimo in pro-
vincia di Trapani. Con par-
tenza e arrivo nella frazione di
Tre Fontane, a Campobello di
Mazara, si correrà il primo «Tro-
feo Cave di Cusa», gara auto-
mobilistica di regolarità
classica valida come prova
del campionato italiano della
specialità, dopo la tappa de
«La Mille Curve», che si è
svolta dal 30 giugno al 1° lu-
glio. L’evento sportivo, orga-
nizzato dalla Scuderia “Cave
di Cusa”, presieduta da Gio-
vanni Bianco e che que-
st’anno, come prima volta, ha
ottenuto la validità per il cam-
pionato tricolore, è stato pre-
sentato presso il “Monnalisa”
di Tre Fontane, alla presenza,
tra gli altri, del sindaco di
Campobello di Mazara Giu-
seppe Castiglione e del presi-
dente dell’Automobil Club
Trapani, Giovanni Pellegrino.
La gara durerà 12 ore, con
partenza della prima vettura
alle ore 10,31 di sabato 4 ago-
sto da piazza Favoroso a Tre
Fontane. Saranno 215 i chilo-
metri che saranno percorsi, 9
i comuni che saranno attra-
versati, 75 prove cronome-
trate, 10 controlli orari. 
Il percorso, oltre all’aspetto
sportivo di competizione, in al-
cuni suoi punti è molto sugge-
stivo: la Riserva Gorghi tondi
Lago Preola, piazza della Re-
pubblica in Mazara del Vallo,
i centri abitati di Gibellina e
Partanna, sino ad arrivare
all’ossario di Piano Romano
(dove è previsto un controllo
orario). Gli equipaggi avranno
anche la possibilità di percor-

rere le strade della Val di Ma-
zara, che da Salemi conduce
sino a Borgata Costiera, dove
è prevista una prova davanti
la chiesa di San Giuseppe.
Sono 5 le equipe di cronome-
tristi che saranno impegnate
lungo il percorso, durante il
quale – nella fase finale della
gara – si terrà una prova in
notturna in contrada Cam-
pana. 
A Campobello gli equipaggi
prenderanno parte alla prova
“storica” cittadina della “12
ore notturna”, la gara che
sino a qualche anno fa era or-
ganizzata in memoria del suo
fondatore, l’ex sindaco Nino
Buffa. La prova inizierà dalla
via Mare e attraverserà le vie
Garibaldi, Crispi, dei Mille,
Roma, Selinunte. 
Le vetture transiteranno da-
vanti la torre dell’orologio per
poi proseguire sulla via che
condurrà gli equipaggi verso

Selinunte per raggiungere
Partanna. «La scommessa è
quella di promuovere, attra-
verso la specialità automobili-
stica, le bellezze del nostro
territorio» ha ribadito il sin-
daco Castiglione. Le verifiche
pre gara si svolgeranno ve-

nerdì 3 agosto, dalle 15 alle
21, presso la sede della Scu-
deria, sulla strada statale 115
(km. 68+150). La premiazione
domenica 5 agosto, alle ore
10 presso il Moonlight di
piazza stazione a Campo-
bello di Mazara. (R.T.)

Automobilismo: 12 ore di regolarità classica
Questo week end il «Trofeo Cave di Cusa»

Gara valida per il campionato italiano della specialità, unica nel sud Italia

I tifosi del Trapani si sono “schierati” a difesa
della loro squadra. Lo hanno fatto con una
vera e propria presenza fisica davanti lo studio
del notaio Filippo Serio dove ieri pomeriggio si
sarebbe dovuto perfezionare l’atto di cessione
del Trapani Calcio all’imprenditore Francesco
Agnello. Due emissari di Agnello, che nei giorni
scorsi ha affermato essere proprietario del 50%
del Trapani e che ha confermato di voler rile-
vare l’altro 50%, sono stati letteralmente invitati
ad andare via dai tifosi presenti. La trattativa
era comunque già ampiamente compro-
messa considerato che la società aveva già
manifestato l’intenzione di non cedere più la
proprietà nè parte di essa. Volontà che la
stessa Paola Iracani ha confermato ieri pome-
riggio intrattenendosi brevemente con i tifosi
e rassicurandoli che «si sta lavorando per risol-

vere la situazione». Il preliminare di vendita
sembra dia ampia facoltà al Trapani Calcio
per fare un passo indietro dalla negoziazione
con Agenllo che non è mai stata conclusa.
Nel momento in cui chiudiamo il giornale la riu-
nione tra i dirigenti del Trapani e il notaio Serio
è ancora in corso. (F.T.)

Tutti contrari alla cessione del Trapani Calcio

La dottoressa Iracani rassicura i tifosi granata




