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BIRGI, CRESCE LA TENSIONE SULL’OCCUPAZIONE
MA SI APRONO SPIRAGLI PER IL NUOVO BANDO
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Trapani
I volontari
puliscono
il RonciglioLa leggenda del Re pescatore

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Vivere dalle nostre parti è
veramente qualcosa di
unico: senti caldo? Fai due
passi e arrivi in spiaggia.
Vuoi un po’ di frescura? Fai
due passi e arrivi a Erice.
Vuoi stare in santa pace
per programmare il futuro
del territorio? Metti da
parte i funghi, sali su una
barca e vai a pescare. 
Nell’ultimo caso conviene
che vai con qualche
amico fidato e con suo
padre.  Pescando pe-
scando la mente si libera e
si vedono meglio le solu-
zioni ai vari problemi che
attanagliano il territorio. Se
poi, ingegnoso come sei, ti
diletti nella “pesca a
traino”, le cose appaiono
ancora più nitide.
Tipo: “O sindacalista cu si-
carro, soccu ci pò attuc-
care?”
Oppure: “Ma chiddru chi
travagghia a Regione

quantu l’emo a tenere an-
cora a cavaddro?”
O ancora: “Stu picciutted-
dro chi s’annaca tutto
comu l’emo addrizzare?”
E anche: “Cu tutti sti parri-
nara ch’emo a fare?”
E poi: “Chiddri di l’agenzia
di viaggi, sicunnu tia arrag-
giunano democratica-
mente o si muntaro a
testa?”.
E, per finire: “Sti cincu mi-
schini chi s’attrovano ad-
drabbanna sunnu ancora
cincu o addivintaro tri?”
Poi uno dei due diretta-
mente coinvolti nelle que-
stioni cittadine fa all’altro:
“Ma a proposito di man-
giare, mi sa che stamu pig-
ghianno troppi pisci cu sta
sciuta ca varca chi fi-
cimo...”
“Veru è - fa l’altro - e c’è
puru feto”. 
“Ragiune hae. Aspè, fatti
ciariare ‘ntesta...”

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
AUGURA 

buon compleanno
al mai domo
Toty Aiello
creatore del

Cous Cous Day 
e del Birra Days
che oggi compie 

65 anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

In occasione della nuova campa-
gna dichiarativa, si riaccende il di-
battito su chi sia tenuto a pagare
l’Irap e chi no, in particolare con ri-
ferimento ai lavoratori autonomi
ed agli artisti. Presupposto imposi-
tivo dell’IRAP è l’esistenza di “au-
tonoma organizzazione” nello
svolgimento dell’attività, ma la
legge non ha mai chiarito tale no-
zione. L’imposta regionale sulle at-
tività produttive – IRAP - è stata
istituita con il D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, per disciplinare il pre-
lievo sulle attività produttive eser-
citate nel territorio delle Regioni, e
profondamente modificata con
la L. 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge Finanziaria per il 2008), as-
sumendo la natura di imposta pro-
pria delle Regioni (art. 1, comma
43).
Il presupposto dell’IRAP è indivi-
duato, dall’art. 2, comma 1, del
D.Lgs. n. 446/1997, nell’esercizio
abituale di un’attività autonoma-
mente organizzata, diretta alla
produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi. È
su questo concetto di “attività au-
tonomamente organizzata” che,
in mancanza finora di una defini-
zione legislativa precisa e pun-
tuale, si è aperto un mondo di
dibattiti, prassi e sentenze di giuri-
sprudenza volte a cercare di defi-
nire cosa il Fisco possa intendere
per essa e, quindi, se l’IRAP si ap-
plichi o no, senza tuttavia risolvere
la questione in modo definitivo.
Nonostante la Legge Delega Fi-
scale (Legge n. 23 dell’11.03.2014),
all’art. 11, aveva conferito delega
al Governo per la definizione del
concetto di "autonoma organizza-
zione" per una corretta applica-
zione dell'IRAP, “mediante la
definizione di criteri oggettivi, ade-
guandola ai consolidati principi
desumibili dalla fonte giurispruden-
ziale, ai fini della non assoggetta-
bilità dei professionisti, degli artisti e
dei piccoli imprenditori all’IRAP”, la

stessa è abbondantemente sca-
duta senza che sia stato emanato
alcun provvedimento legislativo in
merito.
Secondo la Suprema Corte, «il re-
quisito dell’autonoma organizza-
zione, non ricorre quando il
contribuente responsabile dell’or-
ganizzazione impieghi beni stru-
mentali non eccedenti il minimo
indispensabile all’esercizio dell’at-
tività e si avvalga di lavoro altrui
non eccedente l’impiego di un di-
pendente con mansioni esecu-
tive; inoltre, l’elevato ammontare
dei ricavi, dei compensi e delle
spese non è indice di autonoma
organizzazione e neppure le spese
per beni strumentali». Come già
statuito in precedenza dalla Corte
Costituzionale con la Sentenza n.
156/2001, viene sottolineato
come, per giustificare l’imposi-
zione, sia necessario che l’ele-
mento organizzativo vada oltre il
“naturale e minimo indispensa-
bile” per svolgere adeguata-
mente l’attività.
La novità di quest'anno consiste
nel debutto del quadro DI del mo-
dello Redditi 2018, dove viene
data la possibilità al contribuente
di compensare nella stessa Dichia-
razione, i crediti scaturenti da “In-
tegrative a favore” relative ad
annualità precedenti. Dunque, a
differenza del passato, dove si era
obbligati a presentare un'istanza
di rimborso con i relativi tempi di
attesa, se il contribuente ritiene di
non essere assoggettato all'impo-
sta, può presentare le relative di-
chiarazioni integrative e riportarsi il
relativo credito d'imposta, com-
pensandolo nella Dichiarazione
dei redditi del 2018. 
Considerando la ghiotta occa-
sione, il consiglio che mi sento di
dare ai nostri lettori, è quello di ri-
volgersi al proprio professionista di
fiducia, per valutare la conve-
nienza ed i rischi che riguardano
l’operazione.

L’IRAP per i professionisti

A cura di 
Christian Salone
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Una mattina di volontariato 
per il litorale di Ronciglio

Pulizia, rispetto e preghiera sotto l’egida del WWF

A pochi passi dalla città di
Trapani vive una specie raris-
sima di pianta, la Calendula
maritima, che ha la sventura
di crescere lungo un tratto di
costa raggiungibile facil-
mente ogni giorno, con
mezzi motorizzati da centi-
naia di persone, nonostante
un evidente cartello del co-
dice della strada interdica il
transito nella zona ai mezzi
non autorizzati.
Purtroppo taluni dei diversi
fruitori, incuranti del vivere ci-
vile hanno nel tempo reso
questo bellissimo tratto di
costa un ricettacolo di rifiuti
di ogni genere.
Con l’obiettivo di ridare di-
gnità al luogo e alla “Prezio-
sissima Natura” di questo
lembo di terra al confine
con il mare, l’Ente Gestore
della Riserva Naturale Orien-
tata Saline di Trapani e Pa-
ceco ha promosso
un’iniziativa di volontariato
per rimuovere ciò che gli
umani hanno gettato.
Il 7 luglio mattina, volontari
della Diocesi di Trapani,
dell’Associazione In Alto
Mare, del Comitato pro Eri-
trine, singoli cittadini, per-
sone in città per vacanza,

ricercatori del progetto LIFE
CalMarSI del CNR di Pa-
lermo, personale della SO-
SALT e dell’ Ente Gestore
della Riserva, hanno rac-
colto ben oltre 150 sacchi
grandi di rifiuti di ogni ge-
nere.
Il Comune di Trapani ha man
mano trasferito il “raccolto”
da avviare a smaltimento,
mentre la Capitaneria di
Porto ha interdetto l’accesso
in auto, rimandando indietro
decine di macchine con-
sentendo una svolgimento
sereno dell’attività.
Nell’ambito dell’iniziativa si è
anche svolto un momento di
preghiera, alcuni brani della
bellissima enciclica papale

“Laudato si” e canti hanno
intervallato il faticoso lavoro
dei tanti volontari venuti a
dare una preziosissima
mano di aiuto, con la gradi-
tissima visita del Vescovo di
Trapani, Monsignor Pierto
Maria Fragnelli .
La dilagante inciviltà di molti
rende ancora più cogente
la chiusura della strada, con-
sentendo l’accesso con i
mezzi motorizzati solo agli
aventi diritto e a piedi a chi
vuole ammirare civilmente il
luogo.
Purtroppo l’indole dei più è
in dispregio delle basilari
norme del vivere civile e si
rende necessario porre solu-
zioni diverse, non potendo

contare su un diffuso rispetto
verso il bene comune.
L’Ente Gestore ringrazia tutti
coloro che hanno reso pos-
sibile - donando il loro tempo
e la loro energia - ridare la
dignità e il decoro a questo
tratto di costa preziosissimo,
il Comune di Trapani per l’ef-
ficiente supporto e la Capi-
taneria di Porto per il presidio
che sarà esteso con controlli
fino a quando non sarà
posta la chiusura della
strada.

Dott.ssa Anna Giordano
WWF Italia

R.N.O. Saline di Trapani 
e Paceco

L’area del Ronciglio dopo l’intervento dei volontari

L’area del Ronciglio prima dell’intervento dei volontari

Calendula Maritima
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Trapani grida basta all'ennesimo suicidio.
Giuseppe Sanfilippo, figura storica della
formazione professionale in Sicilia, as-
sieme ad altri colleghi, ha indetto per do-
mani alle ore 18.30, una fiaccolata per
ricordare il caro collega Giovanni La
Rosa che, disperato per una situazione fi-
nanziaria a dir poco drammatica, si è
tolto la vita alcuni giorni fa 
“Con tanti ringraziamenti - afferma San-
filippo - per una classe politica clientelare
ed irresponsabile”. 
Sanfilippo esorta la cittadinanza a parte-
cipare, come segno di umanità ed impe-
gno sociale nei confronti di una
categoria, quella della formazione pro-
fessionale, ingiustamente bistrattata e
calpestata nei propri diritti e  nella pro-
pria dignità. 
La fiaccolata si snoderà da via Giovan
Battista Fardella (angolo via dei Mille)

sino al palazzo della Prefettura.
Sanfilippo, infine, esorta tutti i siciliani a
vario titolo vittime della “Formazione” ad
indire manifestazioni di protesta auto-
nome: “Colgo l'occasione per esortare le
province della Sicilia ad esprimere le pro-
prie aspettative, il proprio malumore, le
proprie tristezze... AUTONOMAMENTE”.

Fiaccolata per le “vittime” della Formazione 

Aeroporto di Birgi: spiragli per il nuovo bando 
Probabile la sua esitazione entro la settimana

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di
Girolamo, assieme al primo cit-
tadino di Salemi Domenico Ve-
nuti, e a nome dei colleghi
della provincia di Trapani si è in-
contrato nella tarda mattinata
di ieri con alcuni rappresentanti
e con il Direttore del Consiglio
d’Amministrazione dell’Airgest,
la società  che gestisce l’aero-
porto di Birgi.
Nel corso della riunione è
emerso che il bando sul “Vin-
cenzo Florio” si trova in atto in
5^ Commissione “Cultura, for-
mazione e lavoro” per il parere
di competenza. 
“Abbiamo appreso questa no-
vità – precisa il Sindaco di Mar-
sala, Alberto Di Girolamo – e ci
è stato anche detto che possi-
bilmente già entro questa setti-
mana il bando in questione

verrà discusso ed esitato positi-
vamente dalla competente
Commissione per poi far ritorno
all’Assessorato al Turismo. Ci au-
guriamo che questi tempi pos-
sano essere rispettati. Fino ad
oggi, infatti, si è perso tanto,
troppo tempo e oltre a saltare
il 2018 si rischia anche per il
2019. Speriamo, francamente,
di no. E’ notorio che vi è calo
delle presente turistiche nel no-

stro territorio e tutto questo con
risvolti negativi per i nostri ope-
ratori. Noi Sindaci non staremo
a guardare ma a vigilare affin-
ché l’aeroporto di Birgi torni alla
sua piena funzionalità”.  
Intanto, Cgil, Cisl e Uil espri-
mono forte preoccupazione
per le sorti dello scalo “Vin-
cenzo Florio” e per l’intero si-
stema economico e sociale
della provincia di Trapani.

“Per diversi mesi - dicono i se-
gretari generali della Cgil di Tra-
pani Filippo Cutrona, della Cisl
Leonardo La Piana e della Uil
Eugenio Tumbarello – il governo
regionale, e in particolare l’as-
sessore alle attività produttive
Mimmo Turano, ha illuso il terri-
torio rassicurando tutti sull’immi-
nente pubblicazione del
bando per promuovere le
rotte. Adesso la politica degli
annunci deve lasciare il posto
alla concretezza e ad azioni mi-
rate a rilanciare, in tempi brevi,
l’aeroporto di Trapani Birgi e
con esso l’intera provincia di
Trapani”.
Per Cgil, Cisl e Uil “se la strada
da percorrere è quella di un si-
stema aeroportuale con  la
realizzazione di due enti di ge-
stione degli scali siciliani ciò

deve avvenire con rapidità per
evitare di compromettere
anche la programmazione del
2019 e i posti di lavoro”.  
I sindacati confederali lan-
ciano, infatti, l’allarme occupa-
zione: a perdere il posto di
lavoro potrebbero essere set-
tanta dipendenti dell’Airgest,
società di gestione dell’aero-
porto, e una cinquantina di la-
voratori di altre società a
servizio dell’aeroporto.
Sono centinaia, intanto, i posti
di lavoro già compromessi nei
settori del commercio e del tu-
rismo, per la drastica riduzione
della presenza turistica mentre
potrebbero aumentare ulterior-
mente le lavoratrici e i lavora-
tori costretti a lavorare in nero,
senza contratto, senza regole e
senza diritti.

I sindacati, intanto, lanciano l’allarme occupazione e per il sistema economico

Il punto di raduno del corteo

Ieri, è avvenuto l’incontro tra
il neo sindaco di Trapani Gia-
como Tranchida, il N.O.I.T.A.
Nucleo Operativo Italiano Tu-
tela Animali e le altre associa-
zione locali attive nel
contrastare il randagismo. La
convocazione, per volontà
del Sindaco Tranchida, ha
permesso di discutere sul triste
fenomeno del randagismo e
sull'ipotesi di apertura del
parco canile di Contrada
Cuddia. Rizzi, presidente
N.o.i.t.a ha illustrato al Sin-
daco alcune delle criticità
della struttura che «Risulta,
nelle condizioni attuali, impossi-
bili da utilizzare. Si è perciò con-
venuto sulla necessità di
effettuare un sopralluogo per

accertarsi e constatare la
condizione del parco canile.
Il sopralluogo previsto per gio-
vedì alle 17,  sarà effettuato
in presenza del Sindaco, di
Rizzi e alla presenza del Co-
mandante della polizia muni-
cipale ed all'Ing. Testa.           

Martina Palermo 

Il sindaco Tranchida incontra
le associazioni 
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Trapani, baraccopoli al Serraino Vulpitta
e gli organi preposti che fanno? Tacciono

Viaggio di Pamela Giacomarro all’interno del “villaggio improvvisato”
Baracche improvvisate, tetti
in lamiera, tavole di legno e
vecchie lenzuola per ripa-
rarsi dal sole, rifiuti dapper-
tutto. Un accampamento
improvvisato, in uno degli
spiazzali dell'Ipab Serraino
Vulpitta, da tempo abban-
donato e terra di nessuno.
Qui vivono dieci immigrati.
Sono tutti giovani tra i 22 ed
i 26 anni provenienti da
Gambia, Senegal, Eritrea.
Tra di loro qualche nord afri-
cano. Unico scorcio di ci-
viltà, il padiglione centrale
dell'immensa struttura che
ospita il centro di riabilita-
zione della casa di cura San-
t'Anna. Alzando gli occhi, si
intravedono le finestre del-
l'edificio che fino al 2014
ospitava il Centro di Identifi-
cazione ed Espulsione inau-
gurato nel 1998 e teatro
della strage che si consumò
l'anno dopo, quando, a se-
guito di un tentativo di fuga,
all'interno della struttura di-
vampò un incendio in cui
persero la vita sei extraco-
munitari in attesa di essere
rimpatriati. 
Lavori nei campi, pagati a
giornata e una miseria, in-
trappolati nel limbo della
burocrazia italiana. In tasca
i permessi di soggiorno sca-

duti. La speranza di rinnovo
è legata ai tribunali. Le con-
dizioni igienico sanitarie del-
l'area sono precarie. Manca
l'acqua, l'elettricità e la
scala antincendio è stata
trasformata in una toilette a
cielo aperto. Andrea è un
volontario di strada. Nel suo
tempo libero, si occupa dei
tanti invisibili, quelli fuori dal
circuito dell'accoglienza e
senza fissa dimora. La situa-
zione della baraccopoli del
"Serraino Vulpitta" la cono-
sce bene. "Molti di questi ra-
gazzi - ci spiega - purtroppo
non hanno la possibilità di
affittare un appartamento. I
soldi che guadagno nri
campi non bastano. per
questo motivo - prosegue -
gli viene negata l'iscrizione
all'anagrafe del comune,
passo fondamentale per il
rinnovo del permesso di sog-
giorno. Allo stato attuale
sono degli invisibili senza
alcun diritto". Eppure se-
condo le linee guida sul di-
ritto alla residenza dei
richiedenti e beneficiari di
protezione internazionale, "in
mancanza della dimora abi-
tuale la persona si considera
residente in un luogo, se for-
nisce elementi idonei a di-
mostrare il domicilio nel

territorio comunale, cioè
l’effettiva presenza". "Uno
dei principali attori di questa
situazione che si è venuta a
creare  - spiega ancora  - è
l'ufficio anagrafe del co-
mune di Trapani che rifiuta
l'iscrizione di questi ragazzi
nelle proprie liste. Lo scorso
mese di aprile, mi sono pre-
murato di scrivere anche
alla prefettura per segnalare
la situazione e cercare di tro-
vare una soluzione. Non ho

mai ricevuto risposta". La ba-
raccopoli improvvisata, non
è l'unico caso in città. Nella
stessa situazione dei dieci
giovani del "Vulpitta" ci sono
i tanti immigrati che la notte
si ricavano dei giacigli di for-
tuna all'interno della sta-
zione o che dormono sulle
panchine di piazza Tritone,
prigionieri della burocrazia e
con la paura costante di es-
sere rimandati indietro. 

Pamela Giacomarro

Fedele alle sue promesse,
anche quest’estate il Comune
di Custonaci, propone «albe
arabe» al «granaio islamico di
Custonaci». L’evento, curato
dalla Pro Loco di Custonaci in
collaborazione con la Soprin-
tendenza ai Beni Culturali  di
Trapani, prenderà il via sabato.
L’appuntamento è previsto per
le 5.00 del mattino presso il Ca-
stello di Baida (Castellammare
del Golfo), per poi trasferirsi,
con dei bus navetta, a ridosso
dell’antico Aghadir. Da qui,
sarà possibile vedere l’alba e
visitare l’antico granaio. A con-
clusione dell’esperienza, che
ogni anno attira e raccoglie cit-
tadini locali e turisti per la sua
unicità, è prevista una visita
all’orto botanico nel  borgo di
Visicari. «La bellezza dei luoghi,
il contesto, vissuto nel bel mezzo
dello spettacolo musicale, del
sorgere del sole e poi la visita
vera e propria all’Aghadir con l
spiegazione delle guide - dice
Fabrizio Fonte Assessore alla

Cultura - rende l’esperienza
delle nostre «albe arabe» qual-
cosa di unico nel suo genere».
Il neosindaco di Custonaci Giu-
seppe Bica afferma «con
l’esperienza delle albe arebe
s’intende incrementare il turi-
smo culturale che in questi anni
ha visto, insieme a quello bal-
neare ed enogastronomico, far
lievitare considerevolmente il
numero dei turisti a Custonaci».
Gli altri eventi sono previsti il 28
luglio e il 4, 11 e 18 agosto.

Martina Palermo

Si ripete l’esperienza delle
“Albe Arabe” a Custonaci 
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Il maltempo si può prevedere con anticipo:
Ryanar condannata a pagare per un ritardo

Di recente è stata emessa una
sentenza destinata a far scuola in
materia di rimborsi dei Viaggi
aerei: il maltempo, infatti, non
esime le diverse compagnie dal
risarcire i clienti in caso di cancel-
lazione di un volo o di ritardo. Il
giudice di pace di Alcamo, ba-
sandosi su queste motivazioni, ha
condannato la ryanair (famosa
compagnia aerea low cost con
sede a Dublino) a rimborsare un
passeggero del volo Milano-Tra-
pani che, partito da Bergamo,
causa condizioni climatiche av-
verse era atterrato con più di 3
ore di ritardo al "Vincenzo Florio"
di Birgi. L'uomo aveva presentato
richiesta di rimborso, ma Ryanair
l'aveva rigettata. Di conse-
guenza, ha deciso di adire le vie
legali rivolgendosi all'avvocato
marsalese Antonio Spanò. 
I fatti risalgono al 14 giugno 2016,
quando il  volo Ryanair Milano-

Trapani, dopo essere decollato
già in ritardo da Bergamo (Orio al
Serio), a causa delle condizioni
meteo proibitive era atterrato a
Trapani con ben 3 ore di ritardo.
Uno dei passeggeri, in seguito al
pesante disservizio, ha deciso di
far valere le proprie ragioni, e di
presentare al desk della compa-
gnia irlandese la richiesta di rim-
borso da 250 euro. L'azienda,
però, gliel'ha negata, addu-
cendo, tra le motivazioni, il fatto
che il ritardo fosse imputabile al
maltempo, considerato un

evento eccezionale ed impreve-
dibile. Il passegero, tuttavia, non si
è arreso di fronte al diniego della
compagnia di Dublino, e così ha
deciso di rivolgersi al legale Anto-
nio Spanò che ha prontamente
avviato una causa, portando la
vicenda all'attenzione del giudice
di pace di Alcamo, che ha rico-
nosciuto le ragioni del ricorrente.
Come è ben noto a chi viaggia
spesso in aereo, Ryanair - cosi
come quasi tutte le altre compa-
gnie aeree d'Europa - è chia-
mata ad attenersi al regolamento

CE n. 261/2004 dell'Unione Euro-
pea, che prevede una serie di
casi definiti "eccezionali" in cui il
passeggero, in caso di ritardo su-
periore ai 180 minuti o di cancel-
lazione del volo, non ha diritto ad
alcun tipo di rimborso. In questa
lista rientrano gli scioperi, le ragioni
di sicurezza, le situazioni di instabi-
lità politica, le carenze nelle strut-
ture di controllo e gestione del
traffico aereo e le condizioni
meteo. 
Secondo il giudice di pace di Al-
camo, però, il cattivo tempo non
può essere considerato un
"evento eccezionale" o "impreve-
dibile". Per questo motivo, il ricorso
presentato nelle scorse settimane
si è concluso con una sentenza
che, a sorpresa, ha condannato
Ryanair alle spese legali e ad ero-
gare un risarcimento di 250 euro
a titolo di compensazione pecu-
niaria.

La singolare sentenza è stata emessa da un giudice di pace di Alcamo

L’Associazione culturale «Bal-
lataErice» ha organizzato per
domenica prossima, 15 luglio,
con inizio alle ore 8.30 e fino
alle ore 13.30, il 6° raduno di
Fiat 500, Memorial “Rocco
Naso”. Tutte le auto d’epoca
e nuova fiat 500 saranno radu-
nate lungo la via Carlo Rosselli
a Ballata, Erice. L’evento,
ormai da sei anni, punta alla
valorizzazione delle auto
d’epoca e al ricordo di un
tempo che ha caratterizzato
la storia del nostro Paese.
Un’auto per diventare
d'epoca non basta che abbia
20 anni di esistenza. Deve es-
sere infatti riconosciuta come
modello storico dall'ASI (Auto-
motoclub storico italiano), poi

essere iscritta ad un club di
Autostoriche, e dopo un ap-
posito controllo sarà nominata
auto storica. Solo all’ora le sa-
ranno riconosciute tutte le re-
lative agevolazioni, quali
l’esenzione dal bollo e dall’as-
sicurazione. Per ulteriori infor-
mazioni contattare il 328
4345405 o inviare una mail al-
l ’ i n d i r i z z o
ballataerice@libero.it. 

(G.L.)

Erice, via al sesto raduno 
delle auto d’epoca a Ballata

A Mazara del Vallo è stata arrestata una cop-
pia di origini serbe, per l’acquisto di merce tra-
mite una carta di credito rubata. L’intervento
è stata condotto dai Carabinieri dell’Aliquota
Radiomobile di Mazara del Vallo, al comando
del Maresciallo Maggiore Vincenzo Fontana.
La coppia costituita da Ramadani Zeldat e la
compagna Kurtesi Sabrina si aggirava tra gli
scaffali del Penny Market di via Bessarione. Un
impiegato del supermarket, insospettitosi per il
losco andirivieni dei due, ha inviato una segna-
lazione alla pattuglia dei Carabinieri che è in-
tervenuta per identificare i soggetti. Da
accertamenti, è emerso che Ramadani Zeldat
e Kurtesi Sabrina, già dal giorno precedente,
avevano acquistato merce con l’utilizzo di una
carta di credito, provente del furto di uno zaino
rubato ad una coppia di turisti olandesi mentre
si godevano una giornata di sole in spiaggia. Il
giorno stesso, i due malviventi avevano effet-
tuato alcuni acquisti presso il Penny Market. 

La strategia utilizzata dai due prevedeva che
venissero fatti acquisti al di sotto della quota li-
mite per i pagamenti contactless per evitare la
richiesta del codice pin. Da ulteriori perquisi-
zioni sono stati rinvenuti generi alimentari, sot-
tratti al Penny Market, dell’ammontare di 50
euro. La coppia è stata sottoposta agli arresti
domiciliari, in attesa dell’udienza di fronte al
GIP di Marsala.  (M.P.)

Carta di credito rubata per fare acquisti al
Penny Market, arrestata una coppia di serbi 

Torna “Cinestate”,
all’accademia

Kandiskij

Cambia location ma torna
puntuale anche que-
st’estate, l’evento targato
Trapani per il Futuro, dal ti-
tolo “Cinestate 18”.  Dal 22
luglio fino al 26 agosto, ogni
domenica a partire dalle
21, presso i locali dell’Acca-
demia Kandinskij di Trapani
l’associazione “Trapani per
il Futuro” propone un calen-
dario di Film Cult, alcuni dei
titoli: Lolita, L’amore ai
tempi del colera. A seguito
delle proiezioni, sarà dedi-
cato, uno spazio alla rifles-
sione e al dialogo collettivo.
Prevista una libera offerta.

(M.P.) 

Alagna e Siragusa
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Parte il Trapani 2.0. Un Tra-
pani Calcio ridimensionato
e al minimo sindacale per
disputare il campionato di
Serie C, nell’attesa di un
eventuale passaggio di
proprietà. Entro domani, la
società granata attende
eventuali manifestazioni
d’interesse, ma l’ammini-
stratore unico Paola Iracani
ha dichiarato che tale ter-
mine non è ultimo, pertanto
il Trapani Calcio resterà in
vendita fino a nuovi acqui-
renti. Adriano Polenta sta
gestendo l’aspetto sportivo
del Trapani, pur essendo un
dirigente che sta lavorando
a titolo gratuito per il Tra-
pani, considerato il con-
tratto scaduto lo scorso 30
giugno. L’intenzione del-
l’attuale proprietà è quella
di ripartire dallo stesso Po-
lenta. Altri giocatori potreb-
bero lasciare il Trapani,
dopo gli addii di Drudi e
Maracchi. Tommaso Silve-
stri è vicinissimo alla firma
con il Catania. Taugour-
deau, Marras, Ferretti e Co-
rapi sono anch’essi richiesti.
Discorso a parte per Felice
Evacuo. Il giocatore
34enne ha un ingaggio im-
portante per le casse eco-
nomiche granata, ma non
è esclusa una sua con-
ferma con un contratto
meno cospicuo. Dambros,
Rizzo, Aloi, Canino e Gira-
sole sono gli atleti sotto
contratto. Visconti e Steffè
avevano un contratto fino

al 30 giugno con opzione di
rinnovo: il loro futuro per il
momento non è stato an-
cora definito. In una logica
di risparmi, si andrà verso
una risoluzione contrattuale
con l’allenatore Alessandro
Calori (scadenza giugno
2019). Stefano Firicano è
uno dei nomi che potrebbe
interessare al Trapani per la
guida tecnica della pros-
sima stagione sportiva. L’al-
lenatore trapanese Firicano
è da più anni presente
nell’organigramma del set-
tore giovanile del Trapani
Calcio e lo scorso anno gui-
dava la formazione Berretti.
Sul fronte giocatori, non ri-
sultano per il momento
delle trattative in entrata,
ma arriveranno degli atleti
con un profilo differente ri-
spetto alle recenti annate

e di giovane età. Un anno
di “galleggiamento”, come
è stato definito dall’ammi-
nistratore unico Paola Ira-
cani e dal Sindaco del
Comune di Trapani Gia-
como Tranchida, nell’at-
tesa di un futuro più roseo,
con una eventuale nuova

proprietà che prenda
anche in corso il posto di
Vittorio Morace. Con Mo-
race si è toccato il punto
più in alto dello sport trapa-
nese, si spera di non vivere
di ricordi. 

Federico Tarantino

Il Trapani Calcio che verrà: un anno a galla
con Adriano Polenta e Felice Evacuo?

Diversi calciatori ai saluti. Per Calori si va verso la risoluzione del contratto

Basket, Marulli 
è del Trapani,

Bossi a Piacenza

Come anticipato nelle
edizioni precedenti, ieri
sono giunte due ufficia-
lità in casa Pallacanestro
Trapani. Roberto Marulli
è un nuovo giocatore
della 2B Control Trapani.
Stefano Bossi lascia in-
vece il sodalizio granata
per accasarsi con Pia-
cenza. Nei prossimi giorni
sono attese le ufficializ-
zazioni in merito agli arrivi
di Federico Miaschi (in
prestito da Venezia),
Giorgio Artioli (lo scorso
anno in Serie B con Mon-
tecatini) e dell’atleta sta-
tunitense Cameron Ayers
(guardia-ala con espe-
rienze in Europa). Il Tra-
pani resta attivo sul
mercato alla ricerca del
playmaker titolare e di
un atleta italiano che
completerà il roster.

(F.T.)

È stata ufficializzata per la stagione 2018 la
Nazionale Italiana WTKA. Per la Sicilia coor-
dinata dal Maestro Cesare Belluardo (cin-
tura nera 7°dan) è un grande successo in
termini di atleti selezionati, poiché sono ben
trentacinque i siciliani (su un totale di 106
atleti) che rappresenteranno l’Italia ai pros-
simi Campionati Mondiali Unificati. Per la
città di Trapani una doppia soddisfazione
poiché l’ASD Team Sicilia, diretta dallo
stesso Cesare Belluardo, ha avuto selezio-
nati sei atleti. Si confermano azzurri i fratelli
Davide ed Alessio Belluardo e Noemi Ro-
mano. Insieme a loro, per la prima volta in
Nazionale, Christian ed Irene Marchese e
Roberta Sferlazza. Il Maestro Belluardo ha

così commentato le convocazioni: «Sono
orgoglioso nel dire che un atleta su tre è un
siciliano ed ancora che, da padre e con-
temporaneamente maestro, avere en-
trambi i propri figli con la maglia azzurra».

(F.T.)

Sei trapanesi con la Nazionale Italiana WTKA

Adriano Polenta

Gli atleti convocati e il maestro Belluardo




