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Ventiventi... di guerra aerea

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

...Fino a ieri non facevo caso
ai passaggi roboanti nei cieli
Trapanesi dei veivoli F-2000 di
stanza al 37°°Stormo di Birgi
(TP)... Da oggi sembrano tra-
smettere un suono diverso...
non è una buona giornata
per tante cose... 

La riflessione che apre l’edito-
riale odierno è di Chicco Ve-
neziano, poliziotto
penitenziario e sindacalista
fra i più agguerriti e preparati
del territorio trapanese.
I venti di guerra che dagli Stati
Uniti stanno attraversando
l’Europa per arrivare fino in
Iran, fanno obiettivamente
preoccupare. A maggior ra-
gione se, come sappiamo,
noi siciliani - fra Augusta e Birgi
-  ci ritroviamo in mezzo agli
appetiti dei potenti del
mondo.
In un battibaleno siamo ritor-
nati indietro nel tempo a
quando, cioè, la base militare
di Birgi venne utilizzata per la
guerra in Libia e credo che

tutti quelli che in questi giorni
stanno vedendo i velivoli mili-
tari “allenarsi”, stiamo pen-
sando all’altro aeroporto,
quello civile.
Allora venne interdetto ai voli
(che vennero limitati) e ne
piangiamo ancora le conse-
guenze. E ora che stiamo pro-
vando a farlo rifunzionare
come potrebbe, fra atteggia-
menti scellerati della politica
e i “venti di guerra” rischiamo
di vedercelo nuovamente
sottrarre o limitare. 
Ha ragione Veneziano: non
sono buone giornate.
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L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani nell’ambito del pro-
gramma di promozione delle attività di prevenzione e salvaguar-
dia della salute, ha attivato una collaborazione con gli Uffici
Giudiziari di Trapani finalizzata alla tutela della salute collettiva at-
traverso azioni volte alla prevenzione delle patologie più frequenti.
In particolare, da mercoledì 16 gennaio 2020 alle 9.00, tutti i di-
pendenti degli Uffici Giudiziari potranno sottoporsi alla sommini-
strazione di
trattamenti vacci-
nali e di screening
oncologici con di-
stribuzione dei rela-
tivi kit, eseguiti dai
responsabili del-
l’Unità Operativa
Complessa Epide-
miologia e Medi-
cina Preventiva e
dell’Unità Opera-
tiva Semplice Dipartimentale Centro Gestionale Screening del-
l’Asp di Trapani all’interno di un locale del Palazzo di Giustizia
appositamente riservato e dotato della necessaria attrezzatura.
La vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica, che è tra
le forme più efficaci di prevenzione e comporta benefici sui sog-
getti vaccinati e in modo indiretto anche sui soggetti non vacci-
nati, sarà offerta gratuitamente a tutto il personale amministrativo

e giudiziario, agli avvocati, alle
forze di polizia giudiziaria che si
trovano presso il Tribunale. Re-
lativamente alle attività di
Screening oncologici all’in-
terno del Palazzo di Giustizia,
un operatore del  Centro Ge-

stionale sarà presente il primo martedì di ogni mese e sarà possibile
effettuare la verifica delle scadenze per le personali prestazioni di
screening; prenotare o spostare date e sedi di esami; ricevere i kit
per l’effettuazione del test del sangue occulto; avere informazioni
sull’epidemiologia delle neoplasie oggetto di screening; ricevere
informazioni sui corretti stili di vita per la prevenzione primaria.Il Pro-
tocollo d’intesa per le attività di prevenzione che ha validità di
due anni, è stato firmato stamattina a Palazzo di Giustizia dal di-
rettore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani,
Fabio Damiani, dal presidente del Tribunale di Trapani, Andrea
Genna, dal procuratore della Repubblica, Alfredo Morvillo, dal
magistrato dirigente dell’Ufficio di Sorveglianza, Chiara Vicini. “La
collaborazione avviata con gli Uffici Giudiziari di Trapani è un ul-
teriore esempio della radicata e capillare attività dell’Asp sul ter-
ritorio finalizzata alla promozione della salute e alla prevenzione
delle patologie più diffuse che rientrano fra gli obiettivi prioritari di
questa direzione strategica” ha sottolineato il direttore generale,
Fabio Damiani.

Asp Trapani, protocollo d’intesa
con Tribunale per vaccinazioni 

Accadde
oggi...

La prima lotteria
09 gennaio 1448

A Milano, in piazza Sant’Am-
brogio, viene tenuta ufficial-
mente la prima lotteria
d’Italia.
A idearla è stato il ban-
chiere Crostoforo Taverna
che, in questa maniera, re-
perisce  i fondi per la Repub-
blica Aurea Ambrosiana le
cui casse sono state messe
a dura prova per la guerra.

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

BUON 2020 

A TUTTI  

I NOSTRI  

UTENTI 
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Essere ecologici e adottare abi-
tudini conformi alla salvaguar-
dia dell’ambiente deve essere
un obiettivo da raggiungere nel
minor tempo possibile per ogni
individuo. E come può, una città
contribuire alla realizzazione di
un ambiente quanto più ecolo-
gico possibile?
Un esempio lampante di ade-
guamento alla visione green del
quotidiano vivere è quello della
città di Custonaci, sempre più al
passo con i tempi. Anche la rete
del metano sta per essere am-
pliata oltre i confini fisici della
città, comprese le campagne.
«Far crescere e migliorare il no-
stro Paese – ha dichiarato il sin-
daco di Custonaci, Giuseppe
Morfino – è un proposito della
mia amministrazione. Il progetto
relativo all’allaccio del metano
si sta ampliando per modificare
un po’ quello che era l’assetto
iniziale. Dobbiamo dotare tutti
gli edifici pubblici e le scuole del
metano. In atto, ad oggi, l’am-
pliamento riguarda solo alcune
zone del paese. Ma ci augu-
riamo che nel prossimo futuro si
possa garantire la fornitura di
metano anche nella zona di
Cornino, che attualmente non è
in atto. È una questione molto
importante per la nostra ammi-
nistrazione, si tratta di un pro-
getto che parte da lontano, ma
che piano piano si andrà com-
pletando».
E per quanto riguarda l’energia
fotoelettrica?
«In programma c’è già un pro-
getto che riguarda il palazzo
municipale. Il comune di Custo-
naci è in attesa di un finanzia-
mento per l’adeguamento
dell’edificio all’energia fotoelet-
trica. Anche questo progetto, in
termini di prospettiva, ci augu-

riamo di poterlo realizzare
anche in altri edifici comunali. Il
risparmio sarà evidente, così
come lo sarà il vantaggio dal
punto di vista della fornitura. Si
ridurranno, quindi, i costi del-
l’energia».
Custonaci può essere definita
una città ecocompatibile?
«Siamo stati tra i primi ad avviare
la città verso un sistema eco-
compatibile per quanto ri-
guarda la plastica. Ci
auguriamo che questo progetto
possa essere ampliato anche
per altri settori. Già dalla scorsa
estate possiamo vantare in città
l’installazione del primo Green
box sul territorio provinciale per
il riciclo di bottiglie di plastica.
Purtroppo viviamo, non solo a
Custonaci,  ma in generale in
tutto il territorio siciliano una dif-
ficoltà notevole con i rifiuti e vi-
viamo alla giornata per quanto
riguarda l’umido. La nostra co-
munità si sta impegnando al
massimo per trasformare la città
in un vero e proprio esempio
anche per gli altri paesi. Salva-
guardare l’ambiente in cui vi-
viamo vuol dire voler bene a noi
stessi e alle generazioni future.
Stiamo aspettando l’apertura a
Castelvetrano della Sicilfert per
la gestione dei rifiuti e un grande
progetto che riguarda l’aper-
tura a Calatafimi di un centro di
compostaggio».
I buoni propositi a Custonaci ci
sono tutti. L’Amministrazione
vuole rendere la città migliore
per i suoi abitanti. Con la buona
volontà e l’impegno, in fondo,
nel tempo possono ottenersi
grandi cose.
L’Italia è nella lista delle città
ecologiche del futuro, secondo
un’analisi, una delle metropoli
più attive nello sviluppo sosteni-

bile ed eco-friendly. Anche il
verde pubblico protetto rende
una città più sostenibile. 
Magari Custonaci non potrà an-
cora paragonarsi a quelle città
che hanno compiuto notevoli
progressi di eco-compatibilità,

nel tempo, come Oslo, Singa-
pore o New York, ma può essere
definita una città che cerca di
aiutare i suoi abitanti a godere
di una vita migliore.

Giusy Lombardo

Dopo la pausa scolastica per le festività natali-
zie, riprendono all’Istituto Alberghiero di Erice gli
appuntamenti in programma nell’ambito della
rassegna culturale “Incontro con l’Autore”. Il
prossimo, quarto in elenco, si terrà il 16 gennaio
alle ore 18, alla Libreria Galli – co-organizzatrice
dell’iniziativa con la scuola, in via Manzoni a
Erice Casa Santa – con la scrittrice siciliana, ro-
mana d’adozione, Tea Ranno, autrice del ro-
manzo  “L’amurusanza”.

“L’amurusanza” è un racconto di ribellione,
forza, reazione. “E’ un libro di speranza – so-
stiene la stessa Ranno – un’esortazione al cam-
biamento, che nasce dalla condivisione di un
ideale comune e dalla lotta per un bene co-
mune: salvaguardare un pezzo di paradiso. E il
nostro mondo è un pezzo di paradiso”. “In Italia
– aggiunge l’autrice – abbiamo bisogno di più
‘amurusanza’, perché quella parte di bene che

alberga in ognuno di noi, se messa assieme, può
davvero cambiare una comunità, come nel
caso del libro, ma anche cambiare il mondo, se
solo lo vogliamo. Mettendo assieme le parti
buone e il meglio di ciascuno si può arrivare a
cambiare le sorti di un Paese. Come nel borgo
che fa da scenario al romanzo, anche in Italia
abbiamo troppa corruzione”.

Incontro con l’autore:  all’Alberghiero 
Tea Ranno presenta “L’Amurusanza”

Custonaci, una città sempre più orientata
all’eco-compatibilità: parola di sindaco

Anche la rete del metano sta per essere ampliata e definita nel territorio

L’arte della cura
per Ildegarda 

di Bingen

Domani pomeriggio, alle
ore 19.00, si terrà presso il
Museo d’Arte Contempora-
nea San Rocco di Trapani la
Conferenza aperta al pub-
blico dal titolo “L’arte della
cura nell’esperienza di
Santa Ildegarda di Bingen”.
La conferenza sarà tenuta
dalla dottoressa Sabrina
Melino, ricercatrice universi-
taria e studiosa del pensiero
medico – filosofico di Ilde-
garda di Bingen, e creatrice
della linea di rimedi The-
saura Naturae ispirati al
genio della badessa bene-
dettina, Santa e Dottore
della Chiesa dal 2012.
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Una critica pungente e risoluta, è quella espressa dal
Consigliere comunale di Trapani Giuseppe Lipari, in
relazione alle procedure adottate dalla Giunta Co-
munale che, lo scorso Natale, ha affidato alla City
Green Light, società privata nel settore dell’illumina-
zione, la sponsorizzazione violando (nelle modalità
adottate) l’art 7 del "regolamento per la disciplina
delle  sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture".  Se-
condo Lipari, l’affidamento  alla City Green Light  sa-
rebbe avvenuto in maniera arbitraria, nel mancato
rispetto  dei principi di trasparenza, imparzialità e
buon andamento della pubblica amministrazione. 
«È inammissibile- dice Lipari- che la Giunta ed il Sin-
daco, dopo averlo votato e sottoposto all’ appro-
vazione del Consiglio, si dimentichino dell’esistenza
del regolamento, violandone i principi». 
L’evento “Natale Mediterraneo”, lo ricordiamo, è
stato organizzato dal Comune di Trapani con il sup-
porto tecnico-operativo dell’Ente Luglio Musicale e
la collaborazione di ATM di Trapani e City Green
Light, con quest’ultima che ha funto da  sponsor.
L’Amministrazione comunale, nell’ affidare la spon-

sorizzazione alla ditta privata, dalla quale ha otte-
nuto 30.000 euro, avrebbe violato i dettami relativi
alle Procedure per la scelta dello Sponsor.  
«Lo sponsor- si legge nel regolamento- è individuato,
di norma, all’ esito di una procedura comparativa
aperta o negoziata (...) Al fine di individuare i con-
correnti e aumentare le potenzialità attrattive del-
l’iniziativa. Stando così le cose, prosegue Lipari
«potrebbero essere stati commessi diversi reati. L’in-
dividuazione dello sponsor, mediante affidamento
diretto e non secondo le procedure (previste dal re-
golamento) può infatti aver rappresentato un van-
taggio per la ditta incaricata. Tra l’altro, non è dato
sapere se altre ipotetiche ditte, avrebbero offerto più
di 30.000 euro. L’unica cosa che si sa – conclude il
consigliere – è che ad oggi, sull’albo pretorio non ri-
sulta pubblicato nessun atto relativo alla sponsoriz-
zazione della ditta. Lipari, rende noto che ha
depositato un’interrogazione scritta nella quale si
chiede al Sindaco di resocontare quanto è costato
il Natale».                                               

Martina Palermo

Natale a Trapani. Lipari: “Violato il regolamento
per le sponsorizzazioni”. Esposto alle autorità

Paceco, al via lavori per tre milioni di euro
Interventi previsti anche per Nubia e Dattilo
Lavori pubblici per tre milioni di
euro,  previsti per Paceco, Dat-
tilo e Nubia:                             Am-
montano a un totale di oltre tre
milioni di euro, i lavori che inte-
resseranno   le frazioni di Pa-
ceco, Dattilo e Nubia. Per
l’anno corrente, sono previste
opere di restauro, arredo ur-
bano, manutenzioni straordina-
rie e innovazioni oltre che
interventi stradali.“È il frutto della
programmazione amministra-
tiva della Giunta, del buon la-
voro svolto dal quinto settore
Lavori pubblici e dell’ impegno
dell’assessore Castelli; –  dice il
Sindaco Scarcella – abbiamo
approvato i diversi progetti ese-
cutivi e sono disponibili i fondi
per le spese già impegnate: al-
cune opere sono state appal-
tate, per le altre, saranno
espletate a breve le procedure
di gara per l’affidamento e l’av-

vio dei lavori”. Tra gli interventi,
non è trascurato l’ambito am-
bientale,  al quale si risponde
anche con la messa in sicurezza
della discarica di Timpone
Vosca. I rischi ambientali, deri-
vati dalla fonte primaria di con-
taminazione, saranno arginati
con una spesa di circa 900 mila
euro, i costi sopperiranno all’iso-
lamento di quest’ultima. Tra le
altre cose, è previsto  il ripristino
del Centro Comunale di Rac-
colta, con circa 40 mila euro di
spesa. A Paceco, d’altro canto,
sarà completata la piazza Vitto-
rio Emanuele con una spesa di
circa 130 mila euro. Saranno
asfaltate la via Pirandello, la via
Verga e la via Tomasi di Lampe-
dusa, circostanti alla zona Plata-
mone, con una spesa di circa
160 mila euro. Per la Chiesa
Maria Santissima del Rosario, in
via Torrearsa angolo via D’Aze-

glio, è stato definito un restauro
con una spesa totale di circa
800 mila euro. A Dattilo, gli inter-
venti riguarderanno la messa in
sicurezza della via Anita Gari-
baldi mentre a Nubia saranno
messe in sicurezza la via Mon-

talto e la via Martin Pescatore,
con la realizzazione del manto
stradale (120 mila euro) e la via
Giuseppe Garibaldi, in cui è pre-
vista la collocazione di un nuovo
guard-rail, con una spesa di 60
mila euro, comprensivi del rifaci-

mento dei marciapiedi in via
Stefano Platamone e della
messa a punto del verde pub-
blico nella piazza. Con un im-
porto di 115 mila euro
cofinanziato dal Flag Litorale
Trapani, si avvierà il restauro
conservativo e la musealizza-
zione della Torre Saracena. In
ambito di sicurezza stradale è
stato affidato l’incarico di pro-
gettazione di una rotonda nella
via Seniazza e sono stati appal-
tati, con una spesa di 270 mila
euro, vari lavori di manutenzione
nelle strade del paese e delle
frazioni. In via Toselli, è prevista la
realizzazione di un’aiuola, con ri-
mozione dell’albero che deter-
mina disagi nella circolazione
stradale a causa delle radici. Gli
interventi di manutenzione ri-
guarderanno anche gli edifici
comunali. 

Martina Palermo

Si tratta di opere di restauro, arredo urbano e manutenzioni straordinarie
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Al 37° Stormo di Birgi è arrivata 
la statua della Madonna di Loreto

Concerto di Natale di gran
prestigio quello eseguito la
sera dell'Epifania dalla “Co-
rale Spe Salvi” presso la
Chiesa del Collegio dei Gesuiti
di Trapani in occasione dei fe-
steggiamenti natalizi “Natale
Mediterraneo”.
La splendida cornice del Col-
legio dei Gesuiti unita all’ele-
ganza estetica e sonora di
tutta la corale, hanno caratte-
rizzato l’intero concerto. In-
cantevoli le voci soliste che
hanno ben interagito con il
particolare e raffinato pro-
gramma polifonico eseguito
abilmente dal coro accompa-
gnato al pianoforte da Gae-
tano La Francesca, pianista
eclettico e sensibile, sotto la
colta ed appassionata dire-
zione di Giacomo D’Angelo.
Il gruppo corale, fondato
dallo stesso D’Angelo dieci
anni fa per ricordare il gio-
vane Vito Mancuso prematu-
ramente scomparso, ha avuto
nel corso degli anni una conti-
nua evoluzione artistica, co-
stellata da numerosi successi,
proponendo un vasto e diver-
sificato repertorio, spesso co-
stituito da pagine rielaborate
in modo attraente ed ese-
guite con modalità ed orga-
nici via via differenti.
La standing ovation del folto
pubblico presente lunedì sera
ha confermato i successi di
questo gruppo corale. C’era
anche il gruppo missionario
“Teresa Fardella Onlus” che ha

presentato i progetti di volon-
tariato a favore del Benin. 
Soddisfatto l’assessore del co-
mune di Trapani, Fabio Bon-
giovanni, che ha così
commentato: “Uno spetta-
colo veramente emozionante,
una magica atmosfera, esibi-
zioni toccanti, direzione im-
peccabile, tutti bravissimi”.

Per chi volesse, può ancora
ascoltare questa corale sa-
bato 11 gennaio alle ore 19.00
presso la chiesa “Maria Santis-
sima della Purità” in San
Marco - Valderice.

RT

Natale è stato anche il bellissimo concerto 
della Corale Spe Salvi alla Chiesa del Collegio
Un altro spettacolo è previsto per sabato pomeriggio a San Marco, Valderice 

E’ arrivata nel tardo pome-
riggio di martedì, presso il
37mo° Stormo di Birgi, la sta-
tua della Madonna di Lo-
reto ed è stata accolta dal
personale della base che
l’ha accompagnata con
una breve processione
nella Cappella Aeropor-
tuale intitolata proprio alla
Vergine Lauretana, patrona
degli aeronauti.
La visita itinerante dell’ef-
fige sacra nei Reparti del-
l’Aeronautica Militare
rientra tra le iniziative organiz-
zate per l’anno giubilare, con-
cesso da Papa Francesco, nel
centenario della proclama-
zione della Beata Vergine di Lo-
reto quale protettrice di tutti gli
aviatori.
Durante la permanenza della
sacra icona della Santa Ver-
gine nella Circoscrizione Aero-
nautica di Trapani saranno
organizzate alcune iniziative re-
ligiose e benefiche sia presso il
37° Stormo, sia presso gli altri
Enti del presidio quali la 135^

Squadriglia Radar Remota di
Marsala, il Teleposto Meteo di
Ustica, il Distaccamento Aero-
portuale di Pantelleria e la 134^
Squadriglia Radar Remota e il
Distaccamento AM di Lampe-
dusa. 
Oggi alle ore 15:00, presso il ci-
nema aeroportuale dell’Aero-
porto Militare di Trapani, Mons.
Pietro Maria Fragnelli Vescovo
di Trapani, celebrerà una Santa
Messa alla presenza delle auto-
rità civili e militari e del perso-
nale della base.

Ieri pomeriggio a Bonagia, presso l’hotel Saverino, si è te-
nuto un incontro sulla messa in sicurezza del porticciolo
della località balneare valdericina. L’iniziativa è stata pro-
mossa dal Comitato cittadino, costituito nei giorni scorsi,
che punta alla salvaguardia del borgo marinaro di Bona-
gia, guidato da Giovanni Grammatico proprio per chie-
dere la sistemazione del porticciolo con la realizzazione di
una diga foranea capace di bloccare l’avanzata delle
mareggiate verso la darsena quando c’è maltempo con
venti di Maestrale e Tramontana. 
Tra l’altro a dicembre è stata anche lanciata una petizione
per chiedere interventi per il porto di Bonagia.  Ma si è parlato anche della valorizzazione della località
balneare valericina e delle sue potenzialità turistiche ed ambientali. Nello statuto del Comitato viene
contemplata anche la salvaguardia della posidonia oceanica e di tutela delle coste. Tant’è che è
stato chiamato a fare parte del Comitato esecutivo il professore Francesco Torre, che si occuperà di
un apposito studio. All’incontro di ieri ha presenziato anche il sindaco di Valderice Francesco Stabile.

MT

Bonagia, incontro per la sicurezza del porticciolo
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Seconda vittima per l’incidente sull’A29
Non ce l’ha fatta nemmeno la moglie

La media dei morti su strada è aumentata nei primi giorni dell’appena entrato 2020

“Dopo un anno che si è chiuso
con un bilancio terribile sul
fronte degli incidenti sul lavoro,
è davvero angosciante iniziare
il 2020 con un lutto così grave
come quello che ha colpito i
familiari del giovane di 21 anni
morto martedì mattina a Custo-
naci nel trapanese. Esprimo a
nome della Cisl Palermo Tra-
pani la vicinanza alla famiglia”.
Così Leonardo La Piana, segre-
tario generale Cisl Palermo-Tra-
pani, interviene dopo aver
appreso dell’incidente costato
la vita a un ragazzo di 21 anni
caduto da una scala a pioli
sopra la quale stava svolgendo
lavori di potatura. 
“La sicurezza sul lavoro deve es-
sere la priorità del 2020. Il ri-
spetto delle normative,

affinché l’ambiente sul lavoro
sia regolare e sicuro sarà sem-
pre di più una battaglia del no-
stro sindacato, affinché la
prevenzione e la cultura della
sicurezza diventino patrimonio
comune di tutti, datori di lavoro
e lavoratori, precari, occasio-
nali e non”. 
Sull’incidente interviene anche
il segretario generale Fai Cisl

Palermo-Trapani, Adolfo Scotti:
“Non conosciamo i dettagli
dell’accaduto sul quale stanno
indagando le forze dell’ordine,
ma ribadiamo che nel settore è
necessario intensificare i con-
trolli contro il lavoro nero e dare
priorità alla legge contro il ca-
poralato che ancora tarda a
giungere alla piena attua-
zione”.

“E’ stato un anno terribile per le morti sul lavoro”
La Cisl traccia il bilancio negativo sulla sicurezza

L’Agenzia delle Entrate è stata
condannata dalla Commissione
tributaria provinciale di Trapani
per lite temeraria in un conten-
zioso con i comproprietari di un
immobile di pregio in una zona tu-
ristica della provincia (sentenza
1227/03/19). La questione riguar-
dava la riqualificazione dei redditi
e dell’attività esercitata su un im-
mobile in comunione: gli avvisi di
accertamento Iva e Irap relativi
all’anno 2013 si innestavano su
adempimenti già eseguiti e impo-
ste già versate, quindi non in un
ambito di ipotizzata evasione e/o
di elusione fiscale. Secondo la
Guardia di Finanza prima e la
stessa Agenzia poi, i comproprie-
tari del complesso monumentale
non si erano limitati a godere dei
frutti, diretti e indiretti, della comu-
nione, ma avrebbero esercitato

una vera e propria attività di im-
presa in forma societaria, consi-
stita nel mettere a reddito
l’immobile con un’operatività
“che sembrerebbe improntata al
fine di conseguire uno scopo
commerciale e lucrativo”.
Secondo la Ctp c’è stato un
“abuso del processo” da parte
dell’Agenzia delle Entrate che
non aveva alcuna utilità a perse-
guire l’illecito contestato:
avrebbe originato tra l’altro un
differenziale negativo sull’imposta
pagata. Per la Commissione lo-
cale si è trattato di “un’azione te-
meraria” che ha costretto i
resistenti a stare in giudizio “con
grave pregiudizio economico e
morale”.
Da qui la liquidazione del danno
fissata in 3.500 euro a favore di
ognuno dei comproprietari.

Trapani, l’Agenzia delle Entrate
condannata per lite temeraria

Non ce l’ha fatta la settantase-
ienne Giuseppa Filingeri, dopo
l’incidente stradale sulla A29
che aveva già determinato la
morte del marito, Giuseppe Bri-
gnone. 
L’anziana è deceduta alcune
ore dopo il proprio ricovero,
nell’area di emergenza del
Sant’Antonio Abate, a causa
delle gravissime lesioni riportate
nello schianto sull’autostrada. 
La coppia, martedì scorso,
stava viaggiando in direzione di
Trapani a bordo di una Toyota
Yaris, quando l’automobile è
andata a sbattere contro il mu-
retto di contenimento della
corsia autostradale, nel tratto
compreso tra gli svincoli di Ful-
gatore e Dattilo. Il settanta-
duenne Giuseppe Brignone,
che era alla guida del mezzo, è
morto sul colpo, mentre la mo-
glie, sul sedile accanto, è stata

trovata dai soccorsi in codizioni
giudicate subito particolar-
mente gravi.
Le cause dell’incidente, al va-
glio della Polizia stradale di Tra-
pani, non sono state ancora
chiarite; e difficilmente po-
tranno essere accertate, dopo
il decesso dell’unica testimone.
Un improvviso colpo di sonno o
un malore dell’automobilista,
oltre alla possibilità di un guasto
meccanico dell’automobile,
restano le cause più probabili;

anche perché il personale
della Polstrada, in base ai rilievi
effettuati sul posto dell’inci-
dente, ha escluso il coinvolgi-
mento di altri veicoli. É certo,
considerate le condizioni in cui
è stata trovata la Yaris, che
l’urto è stato violentissimo e di
fatto non ha lasciato scampo
ai due coniugi, deceduti a di-
stanza di poche ore l’uno dal-
l’altra.
Quello che è costato la vita ai
coniugi Brignone, è uno dei

quattro incidenti mortali avve-
nuti nell’arco di poche ore sulle
strade siciliane: due vittime
nello scontro tra due auto sulla
Statale Palermo-Agrigento, nei
pressi dello svincolo di Villabate
(con il coinvolgimento di al-
meno altri due veicoli); una
quarantenne è deceduta nella
strada che collega Modica e
Ispica, all’altezza di contrada
Beneventano; un altro automo-
bilista è morto sulla statale 385
Catania-Caltagirone.
Con Giovanni Brignone e Giu-
seppa Filingeri, il tragico bilan-
cio è salito a sei vittime, in una
casistica che anche a livello
nazionale appare preoccu-
pante; le stime dell’Istat e
dell’Aci, sulla base dei dati pre-
liminari relativi al 2019, non la-
sciano dubbi: la mortalità
stradale continua a crescere,
soprattutto sulle autostrade

dove si registra un incremento
del 25 per cento, e attual-
mente si calcola una media di
dieci vittime al giorno.
Il numero delle vittime, rispetto
al 2018, è aumentato lo scorso
anno dell’1,3 per cento, mentre
sono diminuiti di quasi il 3 per
cento gli incidenti con feriti.
La media è aumentata nei
primi giorni del 2020, e non può
essere altrimenti senza una
maggiore consapevolezza
della pericolosità di certi com-
portamenti alla guida, come
l’utilizzo del telefonino, l’assun-
zione di alcol e sostanze stupe-
facenti, l’alta velocità. Tutte
pratiche che possono essere
mortali per chi le pratica men-
tre guida e per chi malaugura-
temente incrocia, in auto o a
piedi, incrocia questa tipologia
di automobilisti.

Francesco Greco
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Con una doppia seduta, ieri,
allo stadio “Provinciale” di
Erice, sotto la guida tecnica di
Fabrizio Castori, hanno avuto
inizio gli allenamenti del Tra-
pani: i primi dopo la sosta inver-
nale di fine girone d’andata e
del 2020.
Dal campo è arrivata la cer-
tezza dell’innesto di Nicola Dal-
monte. L’esterno è quindi un
nuovo giocatore del Trapani. Il
calciatore vestirà la maglia
granata nel girone di ritorno del
campionato di serie B, arri-
vando in prestito dal Genoa
dopo aver cominciato la sta-
gione al Lugano, in Svizzera.
Dalmonte era stato già alle-
nato da Fabrizio Castori nella
sua esperienza di Cesena. 
Adesso si attende solamente
l’ufficialità da parte del club
trapanese, ma la sua presenza
a Trapani alla ripresa degli alle-
namenti vuol significare che la
trattativa è ormai definita in
ogni aspetto. 
Degli altri innesti, da Alessandro

Buongiorno, a Mamadou Cou-
libaly per finire con Francisco
Pizzini, al momento nessuna
traccia. Per i giocatori pare
che siano accorse delle diffi-
coltà nella giornata di martedì.
Per il loro approdo in granata si
attendono sviluppi, anche se,
però, nulla lascia presagire un
esito diverso rispetto a quello
previsto alla vigilia della ripresa
degli allenamenti. 
Assente anche M’Bala Nzola: il
giocatore granata è fuori rosa
fino al raggiungimento di un
accordo di mercato che lo
vedrà lontano dalla città tra-
panese. Oltre al giocatore fran-
cese non erano presenti
Lorenzo Del Prete, Alessandro
Martina, Daniele Ferretti e Ni-
kola Jakimovski. Tali calciatori
sono alle prese con problemi fi-
sici. Presente, invece, France-
sco Corapi, vicino all’approdo
al Bari, Giacomo Tulli, anche lui
sul mercato ed il gruppo in pre-
stito dal Parma prossimo all’ad-
dio. Dini, Minelli, Cauz e Golfo

hanno infatti svolto l’allena-
mento con i granata. Intanto
sul fronte societario oggi do-
vrebbe essere una giornata
decisiva. 
Dopo le dimissioni dei quattro
consiglieri granata e lo sciogli-
mento del Consiglio d’Ammini-
strazione, si attendono per oggi
nuovi sviluppi. L’Alivision, pro-
prietaria del 100% delle quote
societarie del Trapani, do-
vrebbe, infatti, nominare il
nuovo Consiglio d’Amministra-
zione. Escluso Giorgio Heller, ri-
masto fuori dagli ambienti

granata per volontà della pro-
prietà, potrebbero essere nuo-
vamente nominati Paolo
Giuliano, Monica Pretti, Luigi
Foffo, Carlo Maria Medaglia e
Luca Nember con il ruolo di
consiglieri. 
A loro si aggiungerebbero i già
noti Pino Pace e Massimo Ma-
rino, nei ruoli rispettivamente di
presidente e vicepresidente. Un
nuovo assetto societario per un
Trapani chiamato a fare gli stra-
ordinari per il raggiungimento
della salvezza sul campo..

Federico Tarantino

Riprendono gli allenamenti del Trapani Calcio 
con l’innesto in granata di Nicola Dalmonte

Il giocatore arriva in prestito dal Genoa. Si attendono per oggi novità societarie

La Roma con un perentorio 5 a 0 ha battuto la Sampdoria e si è aggiudicata il 33° Tro-
feo Costa Gaia e la Conad Cup. I giallorossi hanno piegato i blucerchiati grazie alla
rete di Belmonte, la doppietta di Cinti e gli altri gol di Morucci e Cama. Belmonte si è
anche giudicato il trofeo Giovanni Torregrossa, premio che viene assegnato a chi rea-
lizza la prima rete della finale. Il ruolino di marcia è stato impressionate: in tutto il torneo
i giovani under 14 hanno siglato ben 65 reti subendone soltanto 3. Il Genoa che ha
vinto anche il premio fair play “Sergio Asta” e l’AGA Messina si sono classificati al terzo
posto. Per la categoria esordienti netto il successo in finale del Palermo, I rosanero,
dopo un primo tempo in perfetto equilibrio, ha dilagato infliggendo un ampio 4 a 0 al
Castelvetrano (reti di Cipriano e Nicolosi, doppietta di Castelli). Sul podio anche Il cal-
cetto Palermo e Adelkam. Per la categoria pulcini 2009, il Buon Pastore ed il Calcio Si-
cilia hanno pareggiato e quindi non si è decretato un vincitore. Una finale in famiglia
per le due società appartenenti allo stesso gruppo dirigenziale. Nei tornei di Anteprima si sono distinti il Calcio Sicilia e l’Accademia
Sport Trapani. I primi hanno vinto i titoli riservati ai 2010 e 2012, mentre l’Accademia Sport Trapani ha prevalso nei 2011. Una storia
particolare, invece, quella della piccolissima Loredana De Simone che prima ha firmato il 2 a 0 della sua squadra, l’Accademia
Sport, nella finale “Anteprima 2012” e poi ha sbagliato d’un soffio il rigore decisivo permettendo al Calcio Sicilia di conquistare il
trofeo. Nel corso della manifestazione, attraverso delle donazioni, sono stati inoltre raccolti 2000 euro che saranno devoluti all’asso-
ciazione “A Piccoli Passi”, che si occupa dei ragazzi autistici.

Federico Tarantino

Calcio giovanile, il torneo Costa Gaia si conferma un successo

Terza categoria:
prima gioia in casa 

per il Paceco 
Prima vittoria casalinga per
il Paceco nel campionato
di terza categoria. Dome-
nica pomeriggio, infatti, allo
stadio Mancuso i bianco-
rossi hanno sconfitto per 4 a
1 l’Accedemia Belice Cal-
cio. A segno Delcioni, Li-
mandri, Momo e Abbate.
Per l’Accademia Belice
Calcio gol della bandiera
messo a segno da Maslahi.
Con questa vittoria, il Pa-
ceco dà seguito al suc-
cesso esterno sul campo
della Primavera Marsala ed
inizia nel migliore dei modi il
2020. Nella prossima gior-
nata di campionato il Pa-
ceco affronterà in trasferta
il Camporeale. Una gara si
disputerà domenica a par-
tire dalle ore 14,30 e che
vedrà protagoniste le due
formazioni distanti sola-
mente di un punto in classi-
fica.

FT

La finale under 14: Roma vs Sampdoria

BuongiornoDalmonte




