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RITROVAMENTO MACABRO ALL’EX CANILE:
C’ERANO CARCASSE DI ANIMALI CONGELATE

A pagina 6

Favignana
Per LeU

il carcere
è da chiudere

A pagina 3

Trapani
Il capoluogo
si candida 

alle EuropeadiMorire da cani

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Certo che, dalle nostre parti,
non ci facciamo mancare
proprio niente.
Come potete leggere nel ti-
tolo di apertura in questa
pagina, ieri è stato scoperto
che all’interno dell’ex Ma-
cello Comunale nonchè Ex
Canile di Trapani, venivano
conservate carcasse di ani-
mali dentro un congelatore
di quelli usati nei bar. 
La Polizia Municipale ha ap-
posto i sigilli alla struttura e
viene spontaneo porsi più di
una domanda.
La prima: ma siamo sicuri
che il fatto non fosse a cono-
scenza da tempo? 
La seconda: in campagna
elettorale ricordo di tante
idee su come utilizzare que-
sto posto... possibile che nes-
suno dei candidati a
sindaco o a consigliere co-
munale si sia preso la briga di
“visitarlo” ufficialmente? E i
progetti su quali basi sono
stati pensati?

Terza domanda: è passato
quasi un anno dall’insedia-
mento del sindaco Tran-
chida e del suo
schieramento consiliare...
davvero nessuno di voi s’è
disturbato a visitare la strut-
tura minuziosamente?
Eppure mi risulta che di “ra-
gionamenti” su come prele-
vare le carcasse degli
animali per strada ne sono
stati fatti in questi ultimi
mesi... 
Ma comunque...
Condivido ciò che propone
(pur se non la esento da
colpe) la consigliera comu-
nale Francesca Trapani
quando afferma che, dopo
questa ennesima notizia, sia
doveroso istituire una com-
missione di indagine sul ca-
nile mai aperto e sui canili
come quello di via Tunisi, per
comprendere effettiva-
mente cosa accade.
O cosa potrà ancora acca-
dere.

A pagina 6
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Questa settimana concluderemo
l'argomento relativo a quanto pre-
visto dall'art. 1 della Legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, che ha
esteso l’ambito applicativo della
cedolare secca agli immobili com-
merciali.
Prima di proseguire con la tratta-
zione, ritengo opportuno chiarire
che la “cedolare secca” rappre-
senta un regime facoltativo, il
quale si sostanzia nel pagamento
di un’imposta sostitutiva dell’Irpef
e delle addizionali (per la parte
derivante dal reddito dell’immo-
bile), inoltre, per i contratti sotto
cedolare secca, non sono dovute
l’imposta di registro e l’imposta di
bollo, ordinariamente previste per
registrazioni, risoluzioni e proroghe
dei contratti di locazione. Bisogna
comunque precisare che la cedo-
lare secca non sostituisce l’impo-
sta di registro in caso di cessione
del contratto di locazione.
Fatto questo piccolo chiarimento,
è d'obbligo sottolineare come il Le-
gislatore abbia previsto una clau-
sola antielusiva, temendo che i
contribuenti fossero indotti a risol-
vere i contratti in essere nel pe-
riodo di imposta 2018 per poi
stipularne uno nuovo al solo fine di
applicare il beneficio. Infatti, il
comma 59 della Legge di Bilancio
2019 prevede che: “Tale regime
non è applicabile ai contratti stipu-
lati nell’anno 2019, qualora alla
data del 15 ottobre 2018 risulti in
corso un contratto non scaduto,
tra i medesimi soggetti e per lo
stesso immobile, interrotto antici-
patamente rispetto alla scadenza
naturale”.
L’obiettivo della norma è
senza dubbio ambizioso,
e cioè combattere l’ab-
bandono di intere Vie
colpite dalla crisi degli
esercizi di vicinato e fa-
vorire il riutilizzo di locali
ora vuoti o abbandonati.
Poiché l’affitto di un ne-
gozio rende media-
mente meno rispetto a
quello di una casa, la ce-

dolare dovrebbe servire a incre-
mentare la marginalità dei loca-
tori, consentendo di praticare
canoni più contenuti agli inquilini.
Nulla è detto circa le modalità di
esercizio dell’opzione, che per-
tanto restano quelle ordinarie. In
attesa di adeguare la versione on-
line del modello RLI, però, le En-
trate hanno precisato che per ora
l’opzione per la cedolare è esperi-
bile solo recandosi presso gli Uffici
Territoriali.
La scelta della cedolare al 21%,
quindi, può essere effettuata al-
l’atto della sottoscrizione del con-
tratto o in una delle annualità
successive. Sarà valida l’opzione
manifestata, ad esempio, a partire
dal 2020, sempre che il contratto
d'affitto sia stato siglato nel 2019. In
qualunque momento si eserciti la
scelta, essa conserva validità fino
alla scadenza del contratto. In as-
senza di deroghe espresse, si ri-
tiene che l’opzione sia valida
purché il locatore rinunci ad appli-
care aggiornamenti del canone
per tutta la sua durata e di ciò, l’in-
quilino dev’essere informato con
lettera raccomandata. È fatta
salva la possibilità di abbandonare
la cedolare a partire da una qual-
siasi delle annualità di contratto.
La norma in oggetto rappresenta
indubbiamente una ghiotta occa-
sione di risparmio fiscale per tutti
quei proprietari che, avendo altri
redditi assoggettabili all'IRPEF, po-
tranno sottrarre i redditi di detti im-
mobili dalla propria base
imponibile pagando un imposta
sostitutiva del 21%, molto inferiore
degli ordinari scaglioni IRPEF.

La cedolare “secca” parte 2

A cura di 
Christian Salone

Oggi è
Mercoledì

20 Febbraio

Parzialmente

nuvoloso

16° °C
Pioggia: 10%
Umidità: 74%

Vento: 13 km/h

Auguri a...

Oggi abbiamo
il piacere

di fare gli auguri
a Totò Barbara
titolare del bar 
Sciuscìa (punto 

distribuzione 
del giornale), 

che OGGI compie 
55 anni,

Buon compleanno
da tutti noi. 
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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 - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Caf-

fetteria vista mare - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria 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

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

Comunicazioni

al’utenza
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Trapani è candidata alla Europeade 2019
una rassegna di musica, danza e folklore

La città di Trapani è tra le sei
città europee candidate ad
accogliere l’Europeade 2021,
evento internazionale di fol-
klore che ha origine nel 1964 e
che, a cavallo tra luglio e ago-
sto, coinvolge ogni anno circa
5000 partecipanti e oltre 200
gruppi folkloristici, ballerini e
cantanti provenienti da tutta
Europa. Le città che si candi-
dano per l’Europeade devono
dimostrare non solo l’aderenza
alla filosofia dell’interscambio
culturale con le altre nazioni,
quindi dello spirito europeo, ma
anche i requisiti per supportare
l’ingente quantità di persone
che la città dovrebbe ospitare
per la manifestazione. 
Ieri mattina, a Palazzo D’Alì, il
sindaco del comune di Trapani,
Giacomo Tranchida, ha pre-
sentato il progetto della candi-

datura del trapanese all’Euro-
peade 2021. Ospite d’onore il
presidente del comitato di Eu-
ropeade, nonché sindaco
della città tedesca Franken-
berg, Rüdiger Heß. Presenti
anche i sindaci di Erice, Valde-
rice, Custonaci, San Vito Lo
Capo e dei rappresentanti del

comune di Paceco e Marsala.
La manifestazione coinvolgerà
l’intero bacino e sarà un’occa-
sione di incontro culturale, un
incontro di popoli oltre i confini
geopolitici. Europeade po-
trebbe rappresentare inoltre un
potenziale straordinario in ter-
mini di promozione. Trapani è

candidata ad essere capitale
della cultura nello scenario  eu-
romediterraneo. 
«Europeade a Trapani - ha di-
chiarato Tranchida - significhe-
rebbe aprire un ponte culturale
nel sud Europa e potrebbe rap-
presentare un approccio
aperto che non guarda a una
visione spazionistica dell’Eu-
ropa ma a quella di creare oc-
casioni di incontro culturale. I
“nostri” giovani potranno acco-
gliere 5mila giovani europei.
L’evento potrebbe essere un
potenziale straordinario anche
in termini di promozione turi-
stica, in grado di esaltare non
solo la percezione visiva ma
anche quella olfattiva e gastro-
nomica. Cultura, arte, sport e
cibo sono gli elementi che pos-
sono far incontrare le persone.
Potrebbe essere un’occasione

per fare della marginalità del
nostro territorio un punto di
forza, riuscendo a rilanciare la
punta finale dell’Europa in tutto
il continente». Gli eventi, se Tra-
pani supererà la fase degli
esami valutativi, si svolgeranno
dal tardo pomeriggio alla
notte, per permettere agli ospiti
e ai turisti di godersi le città
della Provincia a pieno. Se Tra-
pani riuscirà a convalidare la
candidatura sarà, la prima
volta nella storia in cui Euro-
peade si svolgerà in Sicilia.
«Sono felice della candidatura
di Trapani per Europeade 2021
- ha detto Rüdiger Heß -.
L’obiettivo è di creare unità tra
le nazioni e condividere l’unità
europea attraverso la cultura».
A luglio sapremo il risultato
della valutazione. 

Giusy Lombardo

L’evento potrebbe portare in città e nell’hinterland 5000 persone. A Luglio la risposta

Si svolgerà sabato prossimo,
23 febbraio, con inizio alle ore
17, presso la chiesa di San Ni-
colò a Trapani, la consegna
del restaurato gruppo sacro
dei Misteri «L'Arresto» affidato
al ceto dei Mettallurgici. Inter-
verranno, tra gli altri, Elena
Vetere e Nicolò Miceli, per la
Partenope Restauri, ditta ese-
cutrice dei lavori, e la profes-
soressa Lina Novara che
illustrerà gli argenti del
gruppo scultoreo anch'essi re-
staurati di recente. 
Un breve video spiegherà le
fasi salienti del restauro che
ha portato alla luce i vari
strati di colore presenti sulle
statue. Questo ha reso dun-
que possibile individuare i co-
lori di Vito Lombardo che

ricostruì il gruppo nel 1765 in
seguito a una caduta dei
portatori. 
Dopo la riconsegna il fercolo
verrà trasportato a spalla
nella chiesa del Purgatorio
per essere ricollocato in nic-
chia. L'intervento di restauro
ha riguardato sia le statue
che la vara. (R.T.)

Misteri: completato il restauro
del gruppo dei Metallurgici

Questa mattina, con inizio alle ore 10, nel-
l’Aula magna del Polo Universitario di Trapani,
si svolge l’incontro di presentazione dei per-
corsi formativi dedicati ai docenti nell’ambito
del progetto “Infanzia in Gioco”, avviato
dalla cooperativa HumanaMente onlus in
collaborazione con altri 21 partner della pro-
vincia di Trapani. Le attività sono state av-
viate da meno di un anno. Sono già cinque
gli spazi di crescita per genitori e figli attivi:
luoghi di incontro e condivisione in cui tro-
vare giochi adeguati ed attività program-
mate con il supporto di animatori, educatori,
pedagogisti e psicologi. Oggi cominciano i
percorsi di formazione dedicati agli inse-
gnanti della Scuola dell’Infanzia. L’incontro è
basato sul tema “Formare i Formatori. Sfide
educative nella Scuola dell’Infanzia”. «Sin
dalle prime fasi di progettazione di Infanzia in
Gioco – sottolinea Ivana Simonetta, presi-
dente di HumanaMente – abbiamo scelto di

dare attenzione ai percorsi formativi perché
è nostro obiettivo aumentare occasioni di
confronto e di potenziamento delle compe-
tenze in relazione ai processi educativi nella
prima infanzia. I docenti della Scuola dell’In-
fanzia sono attori primari, subito dopo e in af-
fiancamento ai genitori, e rivestono un ruolo
fondamentale nel processo di crescita dei
bambini». (G.L.)

Al Polo Universitario formazione per docenti
“Infanzia in gioco”: la proposta di una Onlus

Uno spazio realizzato da Infanzia in gioco

Sindaci e assessori che hanno preso parte all’incontro
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Creare qui una scuola di Alta Formazione 
in Business Administration? Possibilissimo 

L’iniziativa prese corpo nel mese di
novembre scorso, quando al Co-
mune di Trapani (Palazzo D’Alì) si
svolse l’incontro tra il rappresen-
tante dell’Università La Sapienza,
prof.ssa Azzurra Rinaldi, Presidente
del CdL in Economia e Scienze del
Turismo, il Sindaco della Città di
Trapani, Giacomo Tranchida, e al-
cune delegazioni/rappresentanze
delle aziende della Provincia di
Trapani. 
L’obiettivo era ed è quello di dar
vita a un progetto di trasforma-
zione professionale del nostro ter-
ritorio: far nascere una Scuola di
Alta Formazione in Business Admi-
nistration, che, oltre a formare di-
rigenti idonei a garantire sviluppo
e gestione di enti pubblici e
aziende, generi un settore di ri-
cerca per tutte le realtà che ne
fanno parte.
Ci spiega tutto Francesco Merca-
dante, docente di analisi econo-
mica: “Abbiamo definito il
modello come una sorta di circolo
virtuoso di matrice ‘bocconiana’

(per così dire) perché al suo in-
terno le imprese potrebbero gio-
varsi immediatamente sia della
leva economica di risorse umane
sia del settore ricerca e sviluppo
che sarebbe attivato. I progetti
avviati assieme alle docenze, in-
fatti, diverranno strumenti di inno-
vazione ed evoluzione delle
aziende ‘consorziate’ (il termine,
al momento, è improprio e indefi-
nito, usato solo per ipotesi conso-
ciativa)”. 
Nello specifico, i docenti verranno
designati, in parte, dall’Istituto Uni-

versitario e, in parte, proprio dal-
l’imprese: ciò al fine di rendere la
specializzazione didattico-forma-
tiva del tutto efficiente e corri-
spondente alle esigenze del
mondo del lavoro. 
È intuibile, di conseguenza, che
tale iniziativa scientifica ed econo-
mica contribuirà ad abbattere al-
cune importanti voci del passivo
dei bilancio, oltre a migliorare l’at-
tivo dello stato patrimoniale. 
“In linea teorica - ci spiega la pro-
fessoressa Giovanna Linares - la
componente imprenditoriale della

partnership fornirà o una quota
parte o un certo numero di allievi,
mentre l’Università fornirà l’intero
apparato didattico-scientifico,
fatto di avanzate strutture di e-le-
arning, laboratori e aggiorna-
mento economico-finanziario, e il
Comune di Trapani metterà a di-
sposizione del progetto immobili e
copertura delle spese di gestione
caratteristica”.
Unitelma Sapienza  ha così gradito
l’iniziativa che ha fatto pervenire
l’offerta didattica richiesta e, a
questo punto, era necessaria  una
seconda convocazione di tutte le
parti. Questo secondo incontro,
previsto per domani pomeriggio, si
tradurrà in una vera e propria riu-
nione operativa, durante la quale
si dovranno discutere i seguenti
temi:
1. valutazione dell’offerta didat-
tica;
2. scelta della forma consociativa;
3. quotazione delle posizioni;
4. elezione di un comitato di coor-
dinamento

Il modello socio-economico è vir-
tuoso e circolare, considerati i vari
livelli di ROI dell’iniziativa per tutti i
partecipanti.
Il corso ha lo scopo di formare
operatori e professionisti del set-
tore turistico, introducendoli alla
conoscenza dei principi, delle tec-
niche e dei modelli necessari per
la gestione di organizzazioni
complesse come quelle che tipi-
camente operano nel comparto.
In tal senso, il master risponde ad
un'esigenza sempre più diffusa in
un settore dove il richiamo ai prin-
cipi dell'efficienza, dell'efficacia e
dell'economicità rappresenta
ormai una sollecitazione costante,
tanto più problematica in quanto
viene a scontrarsi con le istanze
del rispetto di standard di servizio
sempre più elevati e più attenta-
mente monitorati.
Il Master Executive sarà certificato
e convenzionato da INPS. Sono
anche previste borse di studio to-
tali e parziali.

Domani pomeriggio si gettano le basi in un incontro tecnico a Marsala

Il senatore Maurizio Santangelo, sottosegretario
del Movimento Cinque Stele per i rapporti con
il Parlamento e la Democrazia diretta, interviene
con una sua dichiarazione sulla Rete aeropor-
tuale unica siciliana e sull'incontro che si è te-
nuto lunedì con le deputate regionali, Palmeri e
Campo.
"Quello dei trasporti aerei da e per la Sicilia è un
tema centrale per il nostro Governo" afferma il
Senatore Vincenzo Santangelo, ritornando sul
tema degli aeroporti siciliani. 
"Lunedì ho incontrato le portavoce M5S all’As-
semblea regionale siciliana, Valentina Palmeri e
Stefania Campo, confermando il fondato ti-
more che si vogliano a tutti i costi privatizzare gli
scali aeroportuali siciliani. Preoccupazione giu-
stificata anche dalla recente nomina di Riggio
come consulente della Regione siciliana".
"La nostra posizione è chiara” ha proseguito il
Sottosegretario Santangelo “Vogliamo una Rete
unica regionale che ponga fine alla concor-

renza tra gli aeroporti pubblici siciliani. Siamo e
saremo contro la privatizzazione selvaggia e
contro ogni ulteriore forma di sfruttamento di ri-
sorse pubbliche per fini privati, ma soprattutto
vigileremo contro ogni forma di speculazione ai
danni dei bisogni dei passeggeri siciliana"  ha
poi concluso.

Il Senatore Santangelo sugli aeroporti siciliani:
“Gestione unica e no alla privatizzazione”

Paceco, le interrogazioni
della minoranza in aula

I consiglieri comunali di Paceco
Michele Ingardia, Pietro Cafarelli
(appartenenti al gruppo consi-
liare “Insieme per Cambiare Pa-
ceco”), Lorena Asta e Claudia
Maiorana (appartenenti al
gruppo consiliare “Innovatori”),
hanno presentato due mozioni
consiliari come linee di indirizzo
per l’amministrazione comunale. 
La prima mozione riguarda l’istitu-
zione di un concorso di idee per
giovani progettisti “under 40” fi-
nalizzata alla realizzazione della
migliore scelta tecnico proget-
tuale per la messa in sicurezza
della principale Piazza Vittorio
Emanuele II, intervento che verrà
effettuato grazie al “Decreto Sal-
vini” che prevede per comuni
come Paceco un finanziamento
di 100.000,00 € per la realizzazione

di investimenti di messa in sicu-
rezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale;
La seconda mozione riguarda la
costituzione dell’Albo degli Ope-
ratori Economici per la fornitura di
beni e servizi. L’iniziativa, oltre a
eseguire una disposizione norma-
tiva, viene ritenuta fondamentale
dai promotori, in quanto il ruolo
dell’amministrazione locale è di
vitale importanza per il tessuto
produttivo locale, in quanto crea
nuove opportunità di lavoro per
le aziende e professionisti del no-
stro territorio, anche al fine di
poter contribuire ad una mag-
giore distribuzione di ricchezza
mediante il principio cardine di
una ancor maggior rotazione ed
ampliamento della rosa dei po-
tenziali soggetti attuatori.



Insieme a voi da 30 anni

Morghese Arredamenti
ha sempre messo al primo posto le  esi-
genze del cliente, offrendo i prodotti più
adatti  per  arredare con un tocco di ele-
ganza la vostra casa.

Ora, potrete rendervi partecipi nella
realizzazione dei vostri mobili, interni ed
esterni.

Oltre ad offrirvi infatti una vasta gamma di prodotti di altis-
sima qualità a prezzi altamente concorrenziali (fra le mar-
che trattate annoveriamo ad esempio Ala, Siloma, Riflessi,
La Primavera...).

Morghese Arredamenti è lieta di presentare alla propria
clientela gli artigianali arredamenti da esterno. 

Progettiamo, su richiesta del cliente e
su misura, tettoie in legno, verande
aperte e chiuse, cucine in muratura
(interne ed esterne), scale di legno,
scale a chiocciola... e tutti i prodotti
che possono essere realizzati artigia-
nalmente. Collaboriamo anche con
un vetraio specializzato nel settore per
lavori in vetro. 

Un solo limite: la vostra fantasia

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA PAGINA
CHIAMA  IL 328/4288563

Giusy Morghese

Titolare



L’informaveloce quotidiano su carta 6Edizione del 20/02/2019

Giudizio negativo sulla strut-
tura carceraria di Favignana
giunge dalla deputata Giu-
seppina Occhionero di Liberi
e Uguali al termine di una vi-
sita ispettiva. La deputata,
che ha annunciato una inter-
rogazione al Ministro della
Giustizia, ha denunciato: la
carenza di personale (25
agenti sui 50 previsti) con
gravi rischi per la sicurezza;
l’assenza di misure trattamen-
tali per i detenut; la presenza
in servizio di un solo educa-
tore rispetto ai due previsti;
gravi carenze strutturali sia nel
carcere che negli alloggi de-
stinati agli agenti di polizia
penitenziaria. La deputata
inoltre rileva che il carcere,
nelle sue articolazioni (ca-

stello di San Giacomo e
campo di lavoro) è al centro
di un paese turistico. Se-
condo Giuseppina Occhio-
nero meglio sarebbe trasferire
i 75 detenuti altrove e trasfor-
mare il carcere case va-
canza per il personale della
Polizia Penitenziaria. 

(R.T.)

LeU: «il carcere di Favignana 
è da chiudere e riconvertire»

Sigilli apposti al gabiotto in cui è
custodita la cella frigorifera, utiliz-
zate per il contenimento delle
carcasse di animali, nella sede
dell’ex canile Municipale di Tra-
pani in Via Tunisi. L’adempimento
del provvedimento è stato dispo-
sto, dopo la segnalazione inviata
da Enrico Rizzi, Presidente del
N.O.I.T.A di Trapani, agli stessi uffici
comunali e alla Polizia Munici-
pale. E proprio gli agenti della Po-
lizia Municipale, recatisi sul posto,
hanno verificato, previa consulta-
zione con i veterinari dell’ASP,
presenti all’ispezione, la sussi-
stenza di effettive irregolarità, di-
sponendo il sequestro preventivo
penale. La cella frigorifera utiliz-
zata nel canile di Trapani, infatti,
non è conformi a quanto dispo-
sto dalla legge. Il sequestro pre-
ventivo sembra però essere solo
l’ultimo atto di una diatriba ben
più ampia e complessa che

vede Rizzi estremamente critico
nei confronti del comune di Tra-
pani. 
Tra le altre cose, spiega Rizzi «la
competenza del servizio di recu-
pero, congelamento e inceneri-

mento delle carcasse, secondo
una determina  dirigenziale, pre-
disposta dalla Dott.ssa Maria
Cammarata in qualità di Respon-
sabile del procedimento e Sotto-
scritta dalla Dirigente del 7

Settore, Rosalia Quatrosi, è affi-
data alla ditta “Ugri S.N.C.” di
Carini. Nella realtà però, fino ad
oggi, le prime due funzioni
(quelle di recupero e congela-
mento) sono state assicurate
dagli operatori del Canile di Tra-
pani». Per altro secondo il presi-
dente del NOITA tanto il
recupero che il congelamento
delle carcasse animali sarebbe
avvenuto in violazione delle  nor-
mative vigenti che invece preve-
dono che la funzione di
recupero venga svolta da perso-
nale qualificato e con l’utilizzo di
un mezzo autorizzato e dotato
dei requisiti di legge. «La Ditta
Ugri S.N.C - continua Rizzi - viene
pagata per funzioni che non
svolge nel suo complesso. A ciò
va aggiunto che le celle frigori-
fere in cui vengono conservate le
carcasse degli animali dovreb-
bero essere legittimate da appo-

sita autorizzazione sanitaria (rila-
sciata dall’Asp), che ha compe-
tenze in materia di vigilanza
sanitaria». 
Per l’amministrazione comunale
si è pronunciata sulla vicenda la
dottoressa Cammarata: «Già da
tempo il Comune stava “lavo-
rando” al fine di rendere opera-
tive ed effettive le clausole
contenute nella determina diri-
genziale». La funzionaria del co-
mune ha sottolineando che la
vicenda “poggia” le sue radici
nel passato e che, di conse-
guenza, le responsabilità della
mancata applicazione del prov-
vedimento ha affetti anche sulla
odierna Amministrazione che sta
operando «nel tentativo di argi-
nare “i danni” e di risolvere la si-
tuazione». Il sequestro preventivo
potrebbe essere esteso all’intera
struttura del canile municipale

Martina Palermo

Sequestro preventivo penale al canile
dopo le denunce dell’animalista Rizzi

Irregolare la cella frigorifera per la conservazione delle carcasse degli animali

Il presidente del NOITA Rizzi discute con gli agenti della P.M.

Tra maggio e luglio 2018, due panifici di Marsala
e Petrosino sono stati derubati del loro incasso.
A denunciare ai Carabinieri di Petrosino il furto
sono stati i rispettivi titolari che, allontanatisi
dall’esercizio commerciale per la pausa pranzo,
hanno trovato la sgradevole “sorpresa”. Il furto
sarebbe stato commesso da Domenico Noè,
mazarese, 44 anni, che introducendosi nei pa-
nifici forzando la porta d’ingresso, sarebbe riu-
scito a sottrarre tutti i contanti. La stessa
dinamica ha permesso ai Carabinieri della Sta-
zione di Petrosino di collegare i due furti allo
stesso responsabile. Con l’ausilio delle immagini
di videosorveglianza presenti nelle vicinanze
degli esercizi commerciali, è stato possibile rico-
noscere Noè mentre si introduceva nei panifici
per poi uscirne poco dopo con il cassetto del
registratore di cassa tra le mani, e fuggendo
con una Fiat Punto a bordo della quale era pre-
sente un complice.Il giudice ha emesso un’or-
dinanza di applicazione della misura cautelare

degli arresti domiciliari a carico dell’uomo. L’ar-
resto di Domenico Noè, che si aggiunge a
quello per furto aggravato di Ignazio Angileri,
eseguito la scorsa settimana,  è il frutto di co-
stanti controlli eseguiti dai militari della Compa-
gnia di Marsala finalizzati alla prevenzione e
repressione dei reati contro la persona ed il pa-
trimonio. (G.L.)

Furti in due panifici a Marsala e a Petrosino
Il ladro identificato dalla video sorveglianza

Il ladro esce dal panificio con la refurtiva 
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Marsala Volley
Successo bis

per la salvezza
Prima trasferta della nuova
fase e primo successo
esterno per Angeloni e
compagne che dome-
nica, al tie-break, hanno
vinto contro Pinerolo. La
Sigel Marsala in Piemonte
non fallisce la gara che
rappresentava uno snodo
cruciale per la classifica. La
squadra azzurra, inserita
nella Pool Salvezza del
campionato di Serie A2, ha
ottenuto il secondo suc-
cesso consecutivo, dopo
aver sconfitto in prece-
denza Roma. La Sigel Mar-
sala, guidata dal tecnico
trapanese Fabio Aiuto, ha
così agganciato l’Olbia e
crede nella salvezza. Ogni
gara rappresenta una
sorta di finale per il Marsala
Volley, che sembra essersi
rinvigorito dopo i cambi
tecnici con l’inserimento
dell’atleta statunitense
Schwan, autrice dome-
nica di 21 punti. (F.T.)

Sull’onda lunga della vittoria
nel derby contro il Catania, il
Trapani raccoglie una vittoria
importantissima al “Manlio
Scopigno” di Rieti battendo,
nel Monday night della 27sima
giornata, per 2-0 la squadra di
Eziolino Capuano, grazie ai
gol nella ripresa di Ferretti ed
Evacuo su rigore. 
Un successo che proietta i
granata in scia alla Juve Sta-
bia, ad appena 4 punti dalle
vespe che domenica ave-
vano impattato 0-0 a Mono-
poli, anche se la capolista ha
disputato una gara in meno.
Una vittoria netta e meritata
quella dei ragazzi di mister Ita-
liano che hanno gestito la par-
tita per tutti i 90 minuti con
buona autorevolezza nono-
stante le numerose defezioni.
Si è visto fin dalle prime bat-
tute che lo spirito era quello
giusto nonostante il freddo
pungente e le condizioni ap-
prossimative del fondo di
gioco. Già nel primo tempo i
granata, avevano avuto sem-
pre in mano il pallino del
gioco sfiorando il vantaggio in
un paio di situazioni, poi ad ini-
zio ripresa il gol capolavoro di
Ferretti che dopo il magnifico
slalom di Tulli, disorientava il di-
fensore con una finta e con-
cludeva a giro sul palo più
lontano dove Marcone, l’ex
portiere granata ora in forza al
Rieti, non poteva proprio arri-
vare. Un grandissimo gol che
galvanizzava ulteriormente i
granata che raddoppiavano
pochi minuti dopo grazie ad
un calcio di rigore procurato
da Felice Evacuo che lo stesso
bomber campano trasfor-
mava con grande freddezza

spiazzando Marcone, inter-
rompendo la maledizione dal
dischetto. Trapani che poi ge-
stiva con buona autorità la
partita portando a casa la vit-
toria contro una squadra tosta
come quella laziale che nelle
ultime partite aveva acquisito
tanta fiducia. Fondamentale
per il successo, come era ac-
caduto a Siracusa, la pro-
dezza di un ritrovato Daniele
Ferretti, a segno ancora con
una grande giocata. Buono
l’esordio di Lomolino, schie-
rato sulla fascia sinistra per la
defezione di Franco, impec-
cabile la prestazione dei due
difensori centrali, Pagliarulo e
Scognamillo, impenetrabili, ot-
timo anche Tulli, che sta vi-
vendo un momento di grazia,
decisivo in occasione del gol
di Ferretti. E dunque per i gra-
nata è arrivato il 12esimo risul-
tato utile consecutivo, un'altra
partita senza subire gol, ed
ora i punti in classifica sono 54,

appena 4 meno della Juve
Stabia che però, come detto,
ha disputato una partita in
meno. Se il campionato non
era certo chiuso una setti-
mana fa è chiaro che avere
dimezzato lo svantaggio (da -
8 a -4) non può che dare an-
cora più morale ad una
squadra che ora ci crede
davvero. Adesso testa alla
Cavese che domenica ren-

derà visita al Provinciale men-
tre le vespe dovranno veder-
sela in casa con la regina del
mercato invernale, la Reg-
gina, che certamente ven-
derà cara la pelle. Il
campionato adesso entra nel
vivo ed è più aperto che mai
e chissà se a Castellammare
sentono già il fiato sul collo dei
granata.

Michele Scandariato

Il Trapani corsaro a Rieti non si ferma più
Decisivo un gol “capolavoro” di Ferretti
I Granata nella scia della Juve Stabia in lotta per conquistare il sogno della B

Dopo tre anni torna a Trapani il Campionato
Regionale di Tiro con l’arco indoor: l’edizione
2019 è stata infatti assegnata alla A.S.D. Arcieri
di Venere e la fase preparatoria è già in pieno
svolgimento. L’importante evento si svolgerà
presso il PalaCardella di Erice e vedrà ai nastri
di partenza i migliori arcieri di tutta la Sicilia, se-
lezionati sulla base del ranking federale, che si
fronteggeranno questo fine settimana nelle
giornate di sabato e domenica, con inizio tiri
alle ore 9,30, sulla classica distanza dei 18 metri.
In particolare, nella giornata di sabato gareg-
geranno le divisioni compound ed arco nudo,
in quella di domenica sarà la volta dell’arco
olimpico: entrambe le competizioni saranno ar-
ticolate in una fase di qualificazione di 60
frecce, che esprimerà i nuovi campioni regio-
nali di classe, ed in quella altamente spettaco-
lare degli incontri individuali, dalla quale

emergeranno i campioni regionali assoluti
2019. All’importante manifestazione hanno ac-
cordato il proprio sostegno il Comune di Erice,
il Gruppo Elimo Ericini di Protezione Civile, il Pa-
nathlon Club di Trapani, la Sezione AVIS di Tra-
pani e la Sezione Territoriale di Trapani
dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.

Federico Tarantino

Tiro con l’arco. Campionato regionale a Erice

Daniele Ferretti autore del gol che ha sbloccato il risultato




