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Società
AIL: 

il volontariato
come donoSantissimo Salvatore delle erbacce

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Altra segnalazione che ci
premuriamo di girare all’Am-
ministrazione Comunale di
Trapani. L’ho girata pronta-
mente all’assessore Ninni Ro-
mano nella speranza che si
possano prendere immediati
provvedimenti per ridare di-
gnità al quartiere di Fonta-
nelle in zona Chiesa di SS
Salvatore.
Per la cronaca, ho girato
all’assessore tutte le fotogra-
fie che mi erano arrivate dal
cittadino-segnalatore. Er-
bacce altissime nelle aiuole,
erbacce lungo i marciapiedi,
erbacce nei cortili e un po’ in
tutto il quartiere. Sterpaglie
facilmente infiammabili, mi
permetto di sottolineare.

L’assessore assicura un ve-
loce intervento. 
Vogliamo credergli.
Alla prossima segnalazione.

A pagina 4
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Accadde
oggi...

L’Italia sveglia
per Alfredino
12 giugno 1981

SMilioni di italiani svegli
hanno trascorso la notte sve-
gli e con il televisore acceso,
sperando di ascoltare la
voce di Giancarlo Santal-
massi della RAI che annun-
cia la salvezza del piccolo
Alfredino Rampi che era ca-
duto in un pozzo, a Vermi-
cino. Purtroppo non fu così.

Questa settimana concluderemo
l’argomento iniziato nella scorsa
Rubrica, riguardo le “locazioni
brevi”, approfondendo alcune
particolari fattispecie.
Sui redditi derivanti da contratti di
locazione breve di immobili, il con-
tribuente può scegliere se assog-
gettarli al regime ordinario o di
applicare la cedolare secca, op-
zione da effettuarsi o direttamente
in sede di dichiarazione dei redditi
oppure, se si decide di registrare il
contratto, in sede di registrazione.
La cedolare secca non è applica-
bile sugli affitti brevi che forni-
scano, oltre alla messa a
disposizione dell’abitazione, servizi
non strettamente collegati all’im-
mobile, come la colazione, i pasti,
la messa a disposizione di un auto
a noleggio e di guide turistiche,
oppure sugli affitti brevi per i con-
tratti stipulati nell’esercizio di un’at-
tività commerciale o per i contratti
stipulati nell’esercizio di un’attività
organizzata in forma di impresa.
Il grande vantaggio dell’assogget-
tamento alla cedolare secca è
che i canoni di locazione non si cu-
mulano con gli altri redditi, infatti
questi ultimi vengono inglobati nel
reddito complessivo solo per de-
terminare la condizione di fami-
liare fiscalmente a carico e per
calcolare le detrazioni per carichi
di famiglia (ad esempio per il cal-
colo dell’ISEE e per gli assegni fa-
miliari).
La normativa delle locazioni brevi
così come novellata dal D.L.
50/2017, si applica sia ai contratti
di locazione produttivi di reddito
fondiario (nel caso in cui il locatore
sia titolare di diritto di proprietà o
di altro diritto reale sull’immobile)
sia ai contratti produttivi di reddito
diverso (nel caso in cui il locatore
sia titolare di un diritto personale di
godimento sull’immobile, ad
esempio di locazione o di como-
dato).
E’ necessario operare una distin-
zione tra reddito fondiario e red-
dito diverso, in quanto il reddito
fondiario derivante dalla locazione

effettuata nel corso del 2018, que-
st’anno va indicato in dichiara-
zione anche se il corrispettivo non
è stato ancora percepito, mentre
se il corrispettivo è stato percepito
nel 2018 ma il periodo di locazione
avviene nel corso del 2019, la tas-
sazione va rinviata all’anno in cui
la locazione è effettivamente ef-
fettuata. Al contrario, il reddito de-
rivante dalla sublocazione o dalla
locazione del comodatario, va
tassato nell’anno in cui il corrispet-
tivo è percepito senza tener conto
di quando effettivamente il sog-
giorno ha avuto luogo.
Se il canone è riferito ad un con-
tratto di locazione breve per cui si
è optato per la cedolare secca, le
spese per servizi accessori non
concorrono al corrispettivo lordo
solo qualora siano sostenute diret-
tamente dal conduttore o siano a
questi riaddebitate dal locatore
sulla base dei costi e dei consumi
effettivamente sostenuti.
Come affermato in via generale
nella circolare 26/E 2011, il locatore
può effettuare l’opzione per cia-
scuno dei contratti stipulati, salvo il
caso in cui siano locate singole
porzioni della medesima unità abi-
tativa per periodi in tutto o in parte
coincidenti (cfr. Circ. n. 26/E del
2011). In tal caso l’esercizio dell’op-
zione per il primo contratto vincola
anche il regime del contratto suc-
cessivo.
Come illustrato nella rubrica scorsa
ed odierna, vi è un indubbia con-
venienza ad assoggettare le loca-
zioni brevi alla cedolare secca, per
tutti coloro che percepiscono altre
tipologie di redditi assoggettati ad
IRPEF. Comunque una raccoman-
dazione è d’obbligo, riguardo un
aspetto non fiscale; infatti se si ef-
fettua una locazione breve e si de-
cide di non registrare il contratto,
scatta l’obbligo di comunicazione
alla Questura competente per as-
solvere agli adempimenti previsti
dalla normativa sulla Pubblica si-
curezza ed Antiterrorismo, le cui
sanzioni anche penali sono parti-
colarmente aspre.

Locazioni brevi (parte 2)

A cura di 
Christian Salone

I CONSIGLI I CONSIGLI 
DELLA DELLA 
DOTTORESSADOTTORESSA
LORIALORIA

Buongiorno cari lettori!  

Caldo e afa? Combattiamo a tavola! 

Cari lettori è arrivata finalmente l’estate e il cambiamento repen-
tino di temperatura ha portato non poco stress al nostro organi-
smo, che fare? Dalla dieta mediterranea un aiuto immediato al
nostro corpo: frutta e verdura di stagione evitano il rischio di disi-
dratazione e non solo, bilanciano gli aperitivi serali in riva  al mare
o in barca che di consueto apportano troppo sale ed un introito
calorico eccessivo. Preferiamo l’anguria, un frutto composto per
il 92% di acqua e prodotti vegetali freschi per il potassio in essi
contenuto che facilita il drenaggio dei liquidi all’interno dei tessuti
alleviando la pesantezza degli arti inferiori. In ogni caso meglio
mangiare di meno. Per termoregolarsi dal caldo è necessaria
meno energia, quindi in estate il metabolismo è mediamente più

basso. Meglio portare in tavola cibi freddi, i cibi caldi sono meno
tollerati poiché favoriscono ulteriormente la sudorazione e la per-
dita di liquidi e sali minerali, rendendo più difficile la termorego-
lazione fisiologica. Quindi via libera alle insalate di riso semplici
(la maionese non è un nostro alleato), paste fredde, tabuolè di
verdure, tanto pesce alla sera insieme alle verdure grigliate o al
pomodoro fresco ad insalata che fa già estate. Per i più piccoli
pasta al pomodoro e basilico o un pesto trapanese o genovese
fatto in casa, meglio evitare salumi ed insaccati e moderare il
consumo di carne, limitiamola ad una grigliata in compagnia.
Per la merenda di grandi e piccini scegliamo frutta fresca ma
anche sorbetti, granite o gelati alla frutta, ci rinfrescano e nutrono
adeguatamente oltre a metterci di buon umore. 

Il consiglio: l’estate è sole, mare, divertimento in compagnia, ren-
diamola più piacevole e duratura curando la nostra salute.

Nutrizione clinica Dott. Loria Tiziana 

Vienimi a trovare sulla mia pagina Facebook 
per ulteriori consigli
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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Il volontariato è “dono”
Un libro sull’attività dell’AIL

Riflessioni su dolore (corpo) e sofferenza (anima)
La terza edizione regionale del
festival della famiglia si terrà
l'anno prossimo a Trapani, nei
giorni 3, 4 e 5 settembre. La de-
cisione è stata assunta dal
Forum delle Associazioni Fami-
liari della Sicilia, al termine della
seconda edizione tenutasi a
Catania  il 7, 8 e 9 giugno scorsi. 
Ne ha dato l'annuncio il ve-
scovo di Trapani Monsignor Tra-
gnelli al termine del suo
intervento che ha chiuso la ma-
nifestazione di presentazione
del libro di Alessandra Turrisi, "La
scelta volontaria - La storia di Ail
Palermo, modello di impegno
civile”. 
L'iniziativa prevede diversi mo-
menti di incontri, dibattito e stu-
dio sulla tematica delle politiche
a sostegno delle famiglie e
vede impegnate le università si-
ciliane, le istituzioni pubbliche, le
associazioni, le chiese cristiane e
le organizzazioni politiche. Il pre-
sule nel suo intervento ha sotto-
lineato, inoltre, il fatto che il libro
fa emergere la centralità del
ruolo della famiglia e del volon-
tariato nell'assistenza agli am-
malati oncologici. 
Il Vescovo ha colto l'occasione
per ricordare che da tempo la
diocesi di Trapani sta lavorando
alla creazione di un polo dioce-
sano di tutto il volontariato, reli-
gioso e laico, per favorire la
sinergia fra le diverse associa-
zione ed evitare inutili doppioni.

La struttura dovrebbe trovare
sede presso l'ex Asilo Caritas.
L'autrice da parte sua ha sotto-
lineato il suo "attaccamento"
non solo al titolo dell'opera, ma
anche al sottotitolo, proprio per-
ché il libro consente alla cro-
naca di farsi storia e di
consegnare ai lettori un'espe-
rienza che può essere riproposta
e ripetuta. 
La Turrisi ha evidenziato in aper-
tura del suo intervento il conte-
sto socio-politico nel quale è
maturata la scelta di Ail: «Era il 2
giugno 1993, tra il primo anniver-
sario della strage di Capaci e
quella di Via D'Amelio. La città
aveva voglia di rinascere. Le na-
zionali cantanti e piloti dànno
luogo a una "partita del cuore"
e allo stadio accorrono 40.000
spettatori». 
Cifre da grandi occasioni. 
500 milioni delle lire di allora ven-
gono messe a disposizione delle
istituzione per la realizzazione di
un centro trapianti. L'Ail trova in
questa nuova sensibilità il ter-
reno fertile per far crescere la
cultura del volontariato. Signifi-
cativa risulta la riflessione propo-
sta nel libro ripresa da un
intervento dell'economista Ste-
fano Zamagni. 
Occorre distinguere il dono
dalla donazione. Quest'ultima è
un nobile atto di un filantropo,
che disponendo di risorse le
mette a disposizione di opere

utili a migliorare la qualità della
vita di soggetti fragili. 
Il dono invece consiste nel do-
nare se stessi, parte del proprio
tempo. «Occorre considerare -
si legge nel libro - che, fino a
tempi non molto lontani, il para-
digma dominante era: esiste la
malattia non l’ammalato».
«Oggi sappiamo che questo
modo di pensare è superato
perché l'ammalato vive una
condizione particolare, quella
della solitudine. Dobbiamo di-
stinguere tra dolore e soffe-
renza. Il dolore è legato alla
condizione fisica, la sofferenza è
la condizione che vive chi speri-
menta una situazione di abban-
dono, chi si sente solo».
L'ammalato ha bisogno di chi
allevia il dolore, ma guai a fer-
marsi solo a quello.
Non a caso, come descritto nel
libro, l'Ail ha incentrato la sua
azione su tre direttrici: forma-
zione dei volontari, accoglienza
e sostegno ai pazienti e ai fami-
liari nell'ambito delle strutture sa-
nitarie, supporto logistico e di
trasporto per raggiungere le
sedi terapeutiche nonché per
soggiornare in sedi vicine alle
stesse. 
L'Ail ha potuto realizzare due
case allogio pazienti e familiari
possono vivere in comunità.
Nello specifico della nostra città
offre a proprie spese  alle per-
sone affette da leucemia

anche il trasporto da Trapani e
Castelvetrano, a Palermo, in
quanto l'ospedale di Trapani
non è dotato di un reparto di
ematologia. 
Il presidente regionale dell'Ail,
Pino Toro, ha infine citato dei
dati agghiaccianti riportati da
alcune ricerche pubblicate dal-
l'Annals of Oncology. 
«In Italia dove le cure oncologi-
che sono gratuite, la condizione
socio-economica della famiglia
dei pazienti è decisiva sull'effica-
cia della terapia e del supera-
mento della patologia».
«I pazienti delle famiglie meno
abbienti - ha proseguito Toro -,
tendono ad abbattersi e ad as-
sumere un atteggiamento rinun-
ciatario verso le cure. Ciò
accade sia  per mancanza di
supporto psicologico che della

possibilità materiale di raggiun-
gere le sedi ove sottoporsi alle
terapie». 
«La qualità della vita dei sog-
getti appartenenti a famiglie
meno abbienti peggiora nel
35% dei casi, più di quanto non
accada in quelle abbienti. Ma
sono i dati sulla mortalità - con-
tinua ancora il presidente regio-
nale dell'Ail - a indurci  a una
seria riflessione e a spingerci a
uno sforzo ancora maggiore: a
parità di condizioni economiche
la mortalità nei soggetti meno
abbienti ha un valore maggiore
del 25%». 
«Negli Stati Uniti, dove le cure
oncologiche non sono gratuite,
la mortalità dei meno abbienti
sale all'85% rispetto al resto della
popolazione».

Santo Graziano

Un momento della presentazione del libro dell’AIL
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Tutto come previsto, lunedì sera
ilconsiglio comunale di Trapani.
tornato a riunirsi per scorrere l’or-
dine del giorno dei lavori, ha pro-
ceduto con l’approvazione delle
modifiche allo statuto aziendale
di ATM SpA con le norme aggior-
nate in funzione della cosiddetta
legge Madìa.
L’adeguamento dello stato rilan-
cia ATM verso un futuro di tutto ri-
spetto: si sta provando, infatti, a
stringere ed accelerare i tempi
per l’ingresso in Atm dei comuni
di Erice e di Paceco. Questi in-
gressi consentirebbero al-
l’azienda di trasporti di essere in
grado di assicurare ai Comuni
dell’hinterland trapanese, oltre al
servizio di trasporto pubblico (Pa-
ceco, finalmente, sarebbe ser-
vita anche dentro i confini
urbani) occupandosi quindi
anche di strisce blu, e di rimo-
zione autoveicoli tamite carro at-

trezzi.
Atm, però, è in attesa del rinnovo
dell’affidamento del servizio di
parcheggi a pagamento tramite
strisce blu che va in scadenza il
30 giugno. E non solo: da circa
un anno si attende l’espleta-
mento del bando per l’assun-
zione di nuovi ausiliari del traffico.

Bando in stand-by perché man-
cano alcune nomine tecniche
per comporre la commissione
giudicatrice… si poteva proce-
dere certamente prima, c’erano
i tempi e i presupposti visto che si
tratta di dare uno sbocco occu-
pazionale ad almeno una de-
cina di persone… ora però è

tutto posticipato al rinnovo del-
l’affidamento del servizio ad ATM
(pare che l’intenzione sia quella
di concedere l’appalto per nove
anni almeno).
Domani, intanto, l’assemblea
consiliare del capoluogo torna a
riunirsi a Palazzo Cavarretta per
discutere due punti in partico-
lare: la “dichiarazione  di sussi-
stenza  di  prevalenti  interessi
pubblici al  mantenimento  di
opere  edilizie  abusive  ai  sensi
dell' art.31 del d.p.r. n. 380/2001 e
s.m.i., acquisite al patrimonio co-
munale ubicate in c.da Salina-
grande” e “Dichiarazione
sussistenza  di  prevalenti  interessi
pubblici al  mantenimento  di
opere  edilizie  abusive  aiai sensi
dell' art.31 del d.p.r. n. 380/2001 e
s.m.i., acquisite al patrimonio co-
munale ubicate in c.da Marausa
lido via Egusa n.8 e 8/a. pPop. n.
2617”. 

Arriva il primo pronunciamento sull’ope-
razione della Direzione Distrettuale An-
timafia, competente per i reati
ambientali, che lo scorso 16 maggio
portò agli arresti domiciliari il responsa-
bile operativo per l’Italia meridionale
Giovanni Picone ed il capocantiere Be-
nedetto Cottone, denunciando all’Au-
torità Giudiziaria, complessivamente, 9
persone, tutte in forze ad Energetica-
Ambiente. 
Il Tribunale del Riesame di Palermo ha
confermato, venerdì, i domiciliari per
l’architetto Picone escludendo, tutta-
via, il reato di inquinamento ambientale, ma
confermando quello di traffico di rifiuti. Stesso
pronunciamento per il capocantiere alcamese.
Come da prassi, i giudici palermitani si sono presi
45 giorni di tempo per il deposito delle motiva-
zioni. L’operazione venne condotta dal Centro
Anticrimine Natura di Palermo dell’Arma dei Ca-

rabinieri con riguardo ad alcune attività di pre-
sunti sversamenti in un deposito della società mi-
lanese a Partinico, di riferimento alla raccolta
differenziata nella città di Alcamo. I reati che i
PM ipotizzano a carico degli indagati, preve-
dono una pena, rispettivamente, da uno e da
due a sei anni con multe che vanno da 10 mila
a 100 mila euro.

Energetikambiente: escluso l’inquinamento
ambientale dai giudici del Riesame di Palermo

Trapani, un gommone in avaria
fa pensare a sbarco fantasma

Giallo risolto. Il gom-
mone rinvenuto, ie-
rimattina, a Trapani,
sul lungomare
Dante Alighieri
aveva avuto una
avaria e il proprie-
tario lo aveva la-
sciato lì per
ritornare, poi, a ri-
prenderlo. 
E’ quanto raccontato dall’interessato ai militari della Guardia
costiera che sono risaliti a lui tramite la matricola del natante.
Il gommone alla deriva aveva fatto scattare l’allarme sbarchi.
Così alla litoranea oltre ai militari della Capitaneria di porto,
sono intervenuti gli agenti di polizia e i militari della Guardia
di finanza. Di migranti, però, nessuna traccia. Si pensava
anche che il gommone fosse stato rubato. Alla fine, però,  a
far luce sulla vicenda è stata la Guardia costiera che è riu-
scita a rintracciare il proprietario.

ATM SpA Trapani, modificato lo statuto:
ora sarà possibile avere altri soci pubblici
Il consiglio comunale approva senza tentennare l’adeguamento alla legge Madia
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Si corre per onorare la
memoria del Carabi-
niere scelto Pietro Mo-
rici, domenica
prossima,  su un per-
corso che dallo scorso
anno è rimasto inva-
riato. Si corre, nella
sesta edizione del
“Memorial Pietro Mo-
rici”,  su di un percorso
di  10 km, nella pratica
si tratta di 200 metri in più, ri-
spetto ai 9,8 chilometri percorsi
dai tre militari dalla caserma di
Monreale alla via Scobar di
Palermo, dove furono barba-
ramente uccisi anche il capi-
tano Mario D’Aleo e
l’appuntato Giuseppe Bom-
marito, nel corso di un atten-
tato mafioso avvenuto il 13
giugno del 1983. Rimane inva-
riato oltre al percorso definitivo
anche l’organizzazione, il
pacco gara devoluto ai parte-
cipanti e tutti gli sponsor che
hanno dato un fondamentale
supporto alla realizzazione del-
l’evento. Ci si può iscrivere alla

pagina web http://crono-
cusa.altervista.org/, allegando
la copia del bonifico di 7euro,
nel quale dovrà essere speci-
facato che si tratta della
quota di iscrizione, e della tes-
sera di iscrizione presso l’ente
di promozione sportiva UISP di
Trapani. Per partecipare biso-
gna essere in possesso del cer-
tificato medico in corso di
validità che attesti l’idoneità
all’attività agonistica di atle-
tica leggera. Il ricavato, deri-
vato dall’ iscrizioni sarà, come
da consuetudine, devoluto in
beneficenza. 

Martina Palermo

Il VI Memorial Pietro Morici
Correre per non dimenticare

«Ci sono due cose fondamen-
tali nell'esistenza di ogni uomo,
una è la disposizione cosmica
(divina o spirituale), l'altra è il
talento». 
Ad intervista terminata, Fede-
rica Butera, l'attrice che ha in-
terpretato il ruolo della figlia di
Buscetta nel film "il traditore" del
regista Marco Bellocchio ha
steso nero su bianco, l'esordio
inaspettato di una carriera an-
cora in cammino ...
Quando diciamo che Butera è
una di noi, non esageriamo,
perché Federica è originaria di
Erice Vetta. A Trapani ha vissuto
la sua infanzia e la sua adole-
scenza, nutrendo il sogno del-
l'arte che passo dopo passo è
riuscita a vedere vivido nella re-
altà. Butera, debutta nella serie
televisiva "Solo" del regista Ste-
fano Mordini mandata in onda
su Canale 5 nel 2018.  
Il successo arriva dopo aver fre-
quentato due accademie
d'arte a Roma. «Posso dire - af-
ferma Butera - che il non aver
mai desistito dal sogno di di-
ventare un'attrice ha avuto nel
mio trascorso un valore essen-
ziale». 
Tenacia, volontà e impegno,
questI tre elementi  fanno la dif-
ferenza quando si parla di tra-
sformare una chimera in realtà.
«Dopo i casting e la notizia
della mia selezione tra le attrici
in concorso per la parte di figlia
di BUscetta, ho cominciato un
personale studio per interpre-
tare il "mio" personaggio. Sil-

vana Buscetta (figlia della se-
conda moglie di Tommaso) ha
accesso alla parte più intima di
un uomo che fu criminale ma-
fioso ma anche amorevole
padre, custode di alcuni dei
più crudi segreti della cupola
della malavita. Continua Bu-
tera «Molte scene del film (al-
l'origine della durata di 4 ore)
sono state eliminate per neces-
sità; ho trascorso un mese in
Brasile per girare le scene delle
latitanza di Buscetta, quelli che
furono sostanzialmente gli ultimi
giorni di "libertà".
Il fascinum esercitato dal cari-
smatico pentito Buscetta nel
film parrebbe quasi fuorviante
per un pubblico che discono-
scesse le trame contorte di una
storia macabra. Eppure, ta-
lento del regista è stato umaniz-

zare un uomo che fu
(per certo) uomo
d’onore ma anche
padre e traditore.
"Umanizzare ma non
mitizzare" rimarca
Butera, quando
parla dell’abilità
della maestria del
regista. 
In queste parole si
connota l’eleva-
tezza di Bellocchio
che nei trafili  della
contemporaneità, ri-
cerca il Buscetta tra-
ditore e tradito dal
soppianto delle tra-
dizioni di Cosa No-
stra e dal suo
passato da crimi-
nale d’”onore”.

Martina Palermo

Federica Butera, un debutto di prestigio
nel film “Il traditore” di Marco Bellocchio 

Poche battute che premiano la costanza e l’impegno della giovane ericina

Dallo scorso 29 maggio è in vigore a San Vito Lo
Capo, la Zona a Traffico Limitato. Il divieto di circo-
lazione per i mezzi, sarà attivo tutti i giorni fino al 27
ottobre 2019. A partire da sabato prossimo fino al
30 settembre, il divieto riguarderà anche la zona di
Baia Santa Margherita e piazza Vittorio Emanuele.
Sulla pagina web del Comune, http://www.co-
mune.sanvitolocapo.tp.it, i residenti potranno richie-
dere il rilascio dei pass con i quali accedere alla ZTL
di tipo Rosso e Verde e a tutte le altre zone del cen-
tro abitato. Sul sito, sono specificate le strade e le piazze interdette alla circolazione e alla sosta
negli orari stabiliti. Spiega il Sindaco Giuseppe Peraino «Per una località balneare come San Vito,
è fondamentale limitare il traffico di veicoli e mezzi vari nella zona centrale e nelle aree limitrofe».
Si tratta di una scelta di civiltà e strategica, considerando il pullulare di turisti nei mesi estivi. «Ab-
biamo previsto alcune deroghe per andare incontro a coloro vivono tutto l’anno San Vito, per gli
affittuari in vacanza e per gli operatori commerciali o titolari di strutture ricettive. In particolare, per
la ZTL Rossc a può essere richiesto un massimo di 2 pass  a famiglia. (M.P.)

A San Vito Lo Capo sono in vigore diverse ZTL

L’attrice ericina Federica Butera

Conferenza stampa di presentazione
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Un’auto Hyundai finita fuori
strada, contro un terrapieno in
contrada Gorga di Calatafimi.
Immediati i soccorsi dei cara-
binieri. Così una pattuglia
della  Stazione di Calatafimi
Segesta, comandata dal Ma-
resciallo De Rosa, che transi-
tava in zona ha iniziato il suo
intervento nei confronti del
77enne Girolamo Battaglia e
della sua compagna. Dopo i
primi soccorsi i carabinieri si
sono insospettiti dell’atteggia-
mento della vittima, eccessi-
vamente nervoso, quindi
hanno perquisito il veicolo.
All’esito negativo i militari
hanno deciso di estendere la
perquisizione a casa del-
l’uomo. Qui, sotto il letto, i ca-

rabinieri hanno trovato un fu-
cile a canne mozze con matri-
cola abrasa e due colpi già in
canna, pertanto già pronta a
sparare. Girolamo Battaglia,
incensurato è stato arrestato e
condotto in carcere. sull’arma
saranno operati accertamenti
balistici.

I Carabinieri di Calatafimi:
prima il soccorso, poi l’arresto

Marsala
Furti di cavi
e di chiusini

Ieri mattina ennesimo furto di
cavi elettrici a Marsala: uno
a San Teodoro (in prossimità
del parcheggio comunale),
l'altro a Birgi Sottano (nell'al-
tra area di sosta al confine
con Marausa). È quanto ha
comunicato all'Amministra-
zione comunale il responsa-
bile tecnico della pubblica
illuminazione che ha denun-
ciato i furti alle Forze dell'Or-
dine. «Ancora furti che
lasciano al buio due zone
del territorio, in corrispon-
denza di aree a parcheggio
- afferma il sindaco Di Giro-
lamo -. Gli sforzi enormi per ri-
pristinare l'illuminazione in
tutto il territorio non possono
essere vanificati da questi
ladri che, mi auguro, siano
presto individuati e puniti».
Dall’inizio dell’anno sono
stati rubati 1800 metri di cavi
elettrici e 130 chiusini di poz-
zetti interrati, per un danno
di circa 10 mila euro.  (R.T.)

Un rogo in Contrada Gallo Con-
tello per smaltire rifiuti in plastica,
materassi, pezzi di mobili e altri
vari materiali, questo aveva ge-
nerato Francesco Incarbona,
prima dell’intervento dei Cara-
binieri della Stazione di Paceco,
diretti dal Luogotenente Mi-
chele Manzo. 
L’altro ieri, Incarbona 24 enne
originario di Trapani, disoccu-
pato e già noto alle forze dell'or-
dine, si è diretto in Contrada
Gallo Cantello a Paceco, a
bordo di un autocarro. 
Proprio in questo luogo aveva
gettato tutto il materiale (costi-
tuito da oggetti di varia natura
e uso) accumulato e traspor-
tato, in una macchia di terreno
piena di sterpaglie e fitta vege-
tazione. La combustione del
materiale in plastica, legno e
stoffa, è stata agevolata dal
forte vento di scirocco che l’al-

tro ieri si è abbattuto su Trapani
e provincia. 
L’intervento tempestivo dei Ca-
rabinieri della stazione di Pa-
ceco che hanno colto il
giovane Incarbona, in flagranza

di reato, ha evitato conse-
guenze ben più rischiose e disa-
strosi risvolti che
prevedibilmente sarebbero po-
tuti derivare dall’ingente quan-
tità di materiale accumulato e

incendiato durante un’attività
di gestione dei rifiuti arbitraria e
non autorizzata. 
Colto nella fragranza del reato,
l’uomo è stato accompagnato
presso gli uffici della Stazione
Carabinieri dove, al termine
delle formalità di rito, è stato di-
chiarato in stato di arresto e poi
posto agli arresti domiciliari
presso la propria abitazione,
così come indicato dall’Autorità
Giudiziaria competente che, ieri
mattina, ha convalidata l’arre-
sto nel corso nell’udienza di rito
per direttissima. 
Tali controlli saranno certa-
mente ripetuti al fine si assicu-
rare il rispetto della legge e
tutelare la salute dei cittadini.
L’impegno mirato dei Carabi-
nieri volge, in questo caso alla
tutela del paesaggio e al con-
trasto del degrado ambientale.

Martina Palermo

Otto arresti per spaccio di stupefacenti
Blitz antidroga dei Carabinieri di Trapani

Sequestrati cocaina, eroina, hashish e marijuana; altre due persone denunciate

Si è svolta ieri, presso la Caserma “Luigi Giannet-
tino”, sede del 6° Reggimento Bersaglieri, la visita
del Prefetto di Trapani,  Tommaso Ricciardi. Il
Prefetto, accompagnato dal Capo di Gabi-
netto Valeria Gaspari, dopo aver ricevuto gli
onori dal picchetto armato dei fanti piumati
(nella foto la resa degli onori), è stato accolto
dal Comandate del 6° Reggimento Bersaglieri,
Colonnello Massimo Di Pietro. La visita è prose-
guita con la presentazione di una mostra statica
di armi e mezzi in dotazione all’Unità, tra cui il
Veicolo Tattico Leggero Medio (VTLM) “Lince” e
il Veicolo Blindato Medio (VBM) 8X8 “Freccia”,
ed un concerto della fanfara con musiche tipi-
che della tradizione dei bersaglieri. Durante la
visita, il Prefetto Ricciardi si è soffermato nell’Uf-
ficio del Comandante di Reggimento ove è cu-
stodita la Bandiera di Guerra del 6° Reggimento
Bersaglieri decorata di due Ordini Militari d’Italia,
due Medaglie d’Oro al Valor Militare, 4 meda-
glie di Bronzo al Valor Militare ed una Medaglia

d’Argento al Valore dell’Esercito. Il Prefetto di
Trapani ha consegnato la Medaglia Mauriziana
a quattro Ufficiali e Sottufficiali del reggimento,
onorificenza conferita dal Presidente della Re-
pubblica al merito di dieci lustri di carriera mili-
tare. La visita si è conclusa con l’omaggio al
Prefetto del cappello piumato, simbolo della
specialità dei bersaglieri. (R.T.)

Il prefetto Ricciardi in visita al 6 Rgt Bersaglieri
Medaglia Mauriziana per quattro militari

Carabinieri della stazione di Paceco

La lupara rinvenuta
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Si è tenuta nella giornata di ieri
l’assemblea dei soci del Trapani
Calcio, in presenza anche del
Consiglio d’Amministrazione
granata. Una convocazione su
volere del presidente Francesco
Baglio per analizzare l’attuale si-
tuazione societaria. La scorsa
settimana i calciatori granata
hanno messo in mora la società
per i mancati pagamenti degli
stipendi. Nella giornata di lu-
nedì, proprio a seguito di tale
comunicazione, la Co.Vi.So.C.,
organo interno della FIGC, ha
analizzato la situazione econo-
mico-finanziaria del Trapani
Calcio. L’esito di tali accerta-
menti non sono noti: non è
giunta nessuna comunicazione
dalla FIGC, le sensazioni sul so-
pralluogo parrebbero essere
positive. In merito alla riunione
tenutasi ieri sembrerebbe essere
stato approvato il bilancio rela-
tivo all’anno solare 2018 (pe-
riodo durante il quale la
proprietà era di Vittorio Morace
e della Liberty Lines) e che sia

stata aperta l’ipotesi di allarga-
mento a nuovi soci. Le voci che
si sono susseguite in città in que-
sti giorni sono state tra le più di-
sparate. Si è passati dalle
presunte dimissioni del presi-
dente Francesco Baglio ad un
eventuale colloquio con la
squadra da parte di Maurizio
De Simone, in cui avrebbe co-
municato la propria volontà di
lasciare le redini della società.
Voci, perfino difficile da definire
notizie, che alla chiusura del
giornale non sono state confer-
mate da comunicati ufficiali da
parte del Trapani. Altre voci
hanno riguardato ipotesi di pas-
saggi di proprietà. Supposizioni
che vedrebbero diverse op-
zioni: da un lato un istituto di
credito spagnolo, per poi prose-
guire con due imprenditori del
nord Italia, fino ad arrivare a
nomi con passate esperienze
nel mondo del calcio. La pre-
senza spagnola in città non sa-
rebbe una novità, visti i recenti
investimenti economici nel no-

stro territorio. Persone collegate
tra di loro e alla città di Trapani
e al Trapani Calcio? Anche qui
nessuna conferma. L’unica cer-
tezza arriva dal pubblico del
Trapani, che sabato sera sarà
cospicuamente presente nella
sfida per l’accesso in Serie B
con il Piacenza: numeri molto vi-
cini al sold out e preparazioni di
coreografie da parte del tifo or-
ganizzato. Un messaggio chiaro
da parte degli appassionati

granata: parola al campo e vi-
cinanza ad un gruppo che ha
saputo costruire un sogno. Un
percorso costruito anche attra-
verso le mani di mister Vincenzo
Italiano che sta cercando di
preparare al meglio i suoi con
ritmi incessanti. Qualunque esso
sia l’esito sportivo è chiaro che
resteranno da analizzare anche
le vicende societarie che sia
Serie C o Serie B.

Federico Tarantino

Minestrone d’indiscrezioni sul Trapani Calcio
Tantissime le voci e pochissime le certezze
I granata però rimangono concentrati sul campo per la gara di sabato

Trapani si prepara ad ospitare la XXII
edizione della Rievocazione Trapani
Monte Erice, manifestazione, organiz-
zata dal club auto e moto d’epoca
Sartarelli, inserita nel campionato na-
zionale Asi con strumentazione clas-
sica a lancette. Nell’ambito
dell’iniziativa sono previsti diversi
eventi collaterali, a partire dalla mo-
stra “TRAPANI HUB Historic Car &
Urban Beauty”, che sarà inaugurata
domani a Palazzo Cavarretta. In
esposizione auto, moto e cimeli d’epoca, oltre a motori e com-
ponenti concessi dal Museo dei Meccanismi e dei Motori della
facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo e del suo re-
sponsabile ing. Giuseppe Genchi. La mostra sarà visitabile usu-
fruendo di un’audio guida multimediale preparata ad hoc per
l’evento, e attivabile tramite un’app gratuita da scaricare sul

proprio smartphone, non saranno solo
descritti i pezzi esposti, ma anche i luo-
ghi della città che ospitano la mostra.
Venerdì a Palazzo D’Alì si terrà il con-
vegno dal titolo “Dalla scoperta al
progetto, suggerimenti dal passato
per creare il futuro” con illustri relatori
si parlerà dell’importanza del recu-
pero e restauro. Si entrerà nel vivo
della Rievocazione Storica sabato
sera con una passeggiata in direzione
Marsala facendo diverse tappe lungo

la via del sale. In serata, alla Casina delle Palme, ci sarà il mo-
mento dedicato alle “Auto d’epoca in passerella”, mentre do-
menica da piazza Vittorio Emanuele partirà la risalita verso la
vetta percorrendo lo storico itinerario della Monte Erice, dopo
avere effettuato una serie di prove di abilità a Valderice.

Federico Tarantino

Al via la XXII edizione Rievocazione storica della Monte Erice

Calcio a 5 donne
Il Castellammare
promosso in A2

Promozione in Serie A2
Femminile per la forma-
zione di calcio a 5 del Ca-
stellammare del Golfo che
nella finale Play Off di ri-
torno ha sconfitto dome-
nica il Futsal Catanzaro per
5 a 1. Nelle mura amiche
del PalaGrimaudo di Al-
camo con più di 200 pre-
senti, sono andate a segno
per il Castellammare Noemi
Viscuso con una doppietta
e poi Anna D’Amico,
Chiara Amato e Alice Ga-
lante. Una promozione da
parte del Castellammare
del Golfo che arriva dopo
la vittoria a fine Gennaio
della Coppa Italia Regio-
nale ed il terzo posto in clas-
sifica in stagione regolare.
Nei playoff regionali sono
giunti i successi con Meta
Catania e Cus Unime, fino
ad arrivare alla fase nazio-
nale dove prima del Ca-
tanzaro il Castellammare
del Golfo aveva sconfitto la
Soccer Altamura. (F.T.)

Un momento della edizione dello  scorso anno

I granata in allenamento si preparano alla gara di sabato




