
La mafia e i bambini

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Bella l’iniziativa che si è tenuta
a Valderice in ricordo dei 108
bambini uccisi dalle mafie.
Bella e significativa. 
Cento colpi di tamburo simbo-
lici con i quali ricordare le vit-
time innocenti che, purtroppo,
rimangono sempre più spesso
vittime secondarie. A volte
anche per imbarazzo e per ri-
spetto nei loro stessi confronti.
Perchè come si fa a parlare
senza imbarazzo di bambini
che vengono uccisi per que-
stioni di mafia o di qualsiasi tipo
di malvivenza e delinquenza?
Viene il magone solo a pen-
sarci.
A Valderice, invece, questo
nuovo sindaco (giovane ma
non più di tanto) ha avuto il co-
raggio di patrocinare l’iniziativa
“Festa di primavera” promossa
da alcune associazioni e ha
consentito che, nella bellissima
e poco sfruttata pineta di Val-
derice, venissero ricordati questi
bambini parlandone ad altri
loro coetanei. Con rispetto ma
senza giri di parole. Perchè la
mafia va spiegata, a volte

anche con tutto l’orrore di cui si
accompagna, anche ai bam-
bini. Va spiegata la mafia di un
tempo che fu, quella di un pas-
sato recente e quella di adesso.
Perchè va saputa riconoscere
e va saputa combattere, prima
di tutto con gli esempi e con gli
insegnamenti. Plaudo, per-
tanto, agli organizztori della
festa valdericina. E plaudo pure
a Ciccio Stabile, il sindaco, che
ha voluto festeggiare così la pri-
mavera a casa sua, quella Val-
derice che è stata anch’essa
troppe volte scenario di mafia,
luogo di sangue e di vendette.
La mafia va spiegata anche ai
bambini. E non come una favo-
letta. Certo, vanno usate parole
giuste e termini adeguati, ma
va spiegata.
Altrimenti la primavera, dalle
nostre parti, sarà solo una data
sul calendario e gli elicotteri sa-
ranno sempre portatori di sen-
sazioni negative. 
Quando, invece, dovremmo
averceli sulla testa ogni giorno
carichi di turisti innamorati che
fanno foto della nostra terra.
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Questa settimana proseguiremo
con la trattazione dell’agevola-
zione fiscale contenuta nella
Legge di Bilancio 2019, meglio co-
nosciuta come “mini Ires”. Dopo
quanto chiarito nella rubrica pre-
cedente, oggi ci soffermeremo
sugli “investimenti e costo del la-
voro” utili al calcolo della soglia
dell’agevolazione.
Per “investimento” si intende, la
realizzazione in Italia di nuovi im-
pianti, il completamento di opere
sospese, l’ampliamento, la riattiva-
zione, l’ammodernamento in im-
pianti esistenti e l’acquisto di beni
strumentali materiali nuovi (anche
in leasing), destinati a strutture si-
tuate nel Paese. Difatti, per cia-
scun periodo di imposta,
l’ammontare degli investimenti
deve essere determinato sulla
base degli ammortamenti dei beni
strumentali materiali nuovi, nei limiti
dell’incremento del costo com-
plessivo fiscalmente riconosciuto di
tutti i beni strumentali.
Sono esclusi gli investimenti in im-
mobili e in veicoli dati in uso promi-
scuo ai dipendenti per la maggior
parte del periodo d’imposta, le cui
spese sono deducibili al 70%, ai
sensi dell’articolo 164, comma 1,
lettera b-bis), del TUIR. Dunque, per
ciascun periodo d’imposta, l’am-
montare degli investimenti è deter-
minato in base all’importo degli
ammortamenti dei beni strumen-
tali materiali, acquisiti a decorrere
dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre
2018. Infine, l’Amministrazione fi-
nanziaria, nel corso di un recente
incontro con la stampa specializ-
zata ha affrontato il caso specifico
legato all’eventuale cumulabilità
tra mini IRES e iper-amm.to, chia-
rendo che, per quanto riguarda la
mini IRES, la normativa di riferi-
mento prevede espressamente
che “le agevolazioni previste dai
commi da 28 a 33 sono cumulabili
con altri benefìci eventualmente
concessi, ad eccezione di quelli
che prevedono regimi forfetari di
determinazione del reddito”.
Per quanto riguarda il costo del

personale dipendente, al comma
29, lettera c), della Legge di Bilan-
cio in commento, viene chiarito
che, rileva in ciascun periodo di
imposta a condizione che, tale
personale sia destinato per la
maggior parte dello stesso periodo
a strutture produttive localizzate
nel territorio dello Stato e che, si
verifichi l’incremento del numero
complessivo medio dei lavoratori
dipendenti impiegati nell’esercizio
di attività commerciali rispetto al
numero di lavoratori dipendenti
assunti al 30 settembre 2018, nel li-
mite dell’incremento complessivo
del costo del personale. Per poter
usufruire dell’agevolazione, la
norma pone come condizione il ri-
spetto dei contratti collettivi nazio-
nali e delle norme in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori
previste dalle vigenti disposizioni.
Preme evidenziare che, la sum-
menzionata agevolazione, è già
valida per le assunzioni effettuate
dal 1° ottobre 2018. Dunque, per i
soggetti che assumono la qualifica
di datore di lavoro a decorrere dal
1° ottobre 2018, ogni lavoratore di-
pendente assunto costituirà incre-
mento della base occupazionale,
compreso i soci lavoratori di so-
cietà cooperative, i quali sono
equiparati ai lavoratori dipendenti. 
La prossima settimana conclude-
remo la nostra trattazione par-
lando “dell’importo massimo
assoggettabile ad aliquota ri-
dotta” e della “estensione del be-
neficio alle s.r.l. “trasparenti” ed ai
soggetti IRPEF”.

La mini IRES (parte 2)

A cura di 
Christian Salone
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Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri  
a  Gianfranco

Palermo,
consigliere comunale

a Valderice,
che oggi compie

35 anni.
Buon compleanno.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

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 -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

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 

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

AVVISO A TUTTI 
GLI UTENTI 
DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

Si comunica che da lunedì 18 marzo sono
entrati in servizio, su percorsi urbani, i sette
nuovi autobus di marca Mercedes acqui-
stati da ATM SpA Trapani.
Il costo del biglietto è rimasto invariato.



Alcamo, l’ex senatore Papania
è stato condannato a un anno

L'ex senatore PD, Nino Papa-
nia, è stato condannato dal
Tribunale di Trapani a un anno
di carcere per il reato di voto
di scambio. Il processo riguar-
dava  una presunta corruzione
elettorale risalente alle elezioni
Amministrative del 2012 ad Al-
camo. 
Il Tirbunale di Trapani ha, in-
vece, assolto l'ex segretario di
Papania, Massimiliano Ciccia.
Stando alle risultanze proces-
suali, l’ex senatore PD è stato
ritenuto colpevole di compra-
vendita di voti in cambio di
denaro e posti di lavoro. 
Lo stesso Papania è stato in-
vece assolto per insufficienza
di prove, assieme a Massimi-
liano Ciccia, per quanto ri-

guarda la dazione di generi
alimentari. 
Per insufficienza di prove sono
stati assolti anche Filippo Di
Gaetano e Davide Piccichè.
Leonardo Vicari, Giovanni
Renda, Leonardo  e Giuseppe
De Blasi  sono stati condannati
a 8 mesi per compravendita di
voti in cambio di denaro e
posti di lavoro.
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“La Primavera è la stagione del risveglio della na-
tura, dell' esuberanza, dello splendore, ma è
anche il risveglio dei popoli e delle coscienze ed
è con questi presupposti che ieri il nostro pensiero
va alle giovani vittime della mafia i 108 e più
bambini uccisi brutalmente e senza scrupolo”. 
Sono le parole del sindaco di Valderice, France-
sco Stabile,  a commento della “Festa di prima-
vera” che si è svolta ieri nella cittadina
pedemontana. 
“Li abbiamo voluti ricordare con oltre cento colpi
di tamburo simbolici. Ma abbiamo voluto festeg-
giare, così, la primavera come avrebbero fatto
loro, con i compagni di scuola e amici, cimen-
tandosi in attività sportive, giochi, canti, nella più
assoluta spensieratezza che ogni bambino
avrebbe il diritto di avere. Alle famiglie delle vit-
time va la mia gratitudine, per essere stati pre-
senti in questo giorno particolare e per il coraggio
di questa importante testimonianza. Un caloroso
ringraziamento va soprattutto agli alunni delle

scuole di Valderice che oggi rappresentano il
presente ed il futuro di questa comunità. Con
l'auspicio che questa nostra terra bellissima, di-
venti sempre più punto di riferimento e che possa
splendere per le bellezze e le peculiarità di cui
tutti noi andiamo fieri”.
L’iniziativa si è tenuta nella pineta valdericina ed
è stata organizzata da un gruppo di associazioni
con il patrocinio del Comune di Valderice.

Valderice, ieri è stata “Festa di Primavera”
in memoria dei 108 bambini vittime di mafia

Prevenzione all’uso di droga e del web
col progetto “Non cadere in trappola”

Continuano le iniziative del pro-
getto “Non cadere nella trap-
pola”, volto alla prevenzione
dell’uso di sostanze psicotrope e
stupefacenti, ponendo l’atten-
zione ad un uso controllato e re-
sponsabile del web. L’iniziativa è
stata promossa dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipar-
timento Politiche Antidroga e re-
lativo all’avviso pubblico
“Prevenzione e contrasto al di-
sagio giovanile”. La cronaca
quotidiana consegna l’imma-
gine di una situazione critica nel
trapanese: dall’inizio del 2019
ad oggi carabinieri e polizia
hanno arrestato diversi spaccia-
tori in svariati blitz, soprattutto
nel capoluogo, e posti sotto se-
questro una decina di chili di
droga: cocaina,hashish, mari-
juana e anche eroina. Queste le
ragioni che spingono  le forze
dell’ordine a un costante con-

trollo del territorio e alla promo-
zione di progetti di prevenzione.
Si è tenuto in Prefettura il se-
condo tavolo tecnico per indivi-
duare strumenti e metodi di
lavoro utili ad un confronto co-
struttivo con i giovani, presenti
esperti,  rappresentanti di istitu-
zioni, scuola, sanità e associazio-

nismo. Sono stati approfonditi i
percorsi, legati all'uso consape-
vole del web e alla prevenzione
all'uso delle sostanze stupefa-
centi, intrapresi nelle scuole e
negli spazi di aggregazione da
parte delle due équipes di la-
voro. È intervenuto il Vicario del
Prefetto, Baldassare Ingoglia,

che ha sottolineato «quanto sia
importante il confronto fra ope-
ratori ed attori di progetto per
acquisire informazioni utili e mi-
gliorare un lavoro sottoposto
inesorabilmente a continui sti-
moli e variazioni». La Prefettura
di Trapani nell’ambito della rete
istituzionale sostiene un ruolo di
raccordo delle attività nei 12 isti-
tuti scolastici del territorio che
hanno aderito all’iniziativa, ma
anche nei periodici “tavoli di
concertazione” che tengono
conto dell’evoluzione e dei risul-
tati del progetto. 
L'incontro è stato moderato dai
funzionari assistenti sociali della
Prefettura di Trapani: Laura
Gandolfo, Rosaria Agosta e
Massimiliano Zanca. Relatori il
project manager Ivana Simo-
netta e le responsabili delle
équipes Valentina Miceli e Anna
Laura Casano.

Il progetto “Non cadere nella
trappola”, indirizzato ai giovani
dai 13 ai 16 anni, ha previsto l'at-
tivazione di diversi laboratori
gratuiti all'interno delle scuole e
in alcuni punti strategici del ter-
ritorio, quale la Cittadella della
Salute ad Erice, il Centro Gian
Giacomo Ciaccio Montalto a
Valderice e il Centro Sociale di
Sappusi a Marsala, con lo scopo
di promuovere un uso consape-
vole, creativo e responsabile del
web e prevenire l'uso della
droga. Il progetto vede come
Capofila il Consorzio Solidalia
onlus. Gli associati sono: la Pre-
fettura di Trapani, il Comune di
Marsala, l’Unione dei Comuni
Elimo Ericini, il Comune di Cam-
pobello di Mazara, l’ASP di Tra-
pani, l’Associazione Amuni ̀ Step
by Step e l’Associazione MediA-
zione.

Giusy Lombardo

Tavolo tecnico in Prefettura per contrastare le minacce sul territorio e in rete
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Il gruppo politico Forza Italia Fa-
vignana mostra disappunto per
la conclusione dei lavori della
conferenza dei capigruppo,
poichè il Consiglio Straordinario
riguardante la situazione poli-
tica delle Egadi alla luce delle
ultime operazioni antimafia, è
stato fissato per il prossimo
giorno 26.
“Le nostre richieste non ven-
gono avallate dal Presidente
del Consiglio e dal gruppo di
maggioranza - scrivono i consi-
glieri Lo Iacono, Braschi, Ernan-
dez e Sinagra - Un dibattito
pubblico aperto alla comunità
dovrebbe servire a svelare
apertamente le posizioni in
campo, far chiarezza e confer-
mare i principi di legalità”.
Per i rappresentanti della mino-

ranza, questo atteggiamento
non rispecchia responsabilità
soprattutto perchè vengono
messe in dubbio le Egadi acco-
standole ad attività di natura il-
lecita.
“I nostri concittadini non meri-
tano un tale accostamento, ne-
anche lontanamente indiretto
-precisano ancora i consiglieri
forzisti - Non meritano soprat-
tutto un così tardivo confronto
su quanto accaduto ed una uf-
ficiale presa di posizione condi-
visa da tutte le parti per
difendere le nostre Isole dalle
conseguenze che queste igno-
bili azioni, perpetrate sul nostro
territorio, rischiano di avere sulla
nostra immagine e sulla nostra
economia”.

RT

Favignana, protesta la minoranza
“Le nostre richieste snobbate”

Sodano e Prg: Lunedì di riunione 
per i consigli comunali di Trapani ed Erice 
TRAPANI - Tutti i presenti alla riu-
nione consiliare di lunedì sera
hanno approvato all’unanimità
la delibera che concederà la
cittadinanza onoraria all’ex Pre-
fetto di Trapani, Fulvio Sodano,
e conseguente intitolazione del-
l’ex aula consiliare di Palazzo
d’Alì.
La seduta, però, è stata aperta
dalla surroga di Domenico Fer-
rante che prende il posto di
Laura Genco. Dopodichè la riu-
nione è stata sospesa su richie-
sta dei componenti della prima
e quarta commissione consiliare
poichè servivano i documenti
relativi alla RSA che dovrebbe
sorgere su un terreno in via Virgi-
lio che, nel Piano Regolatore
Generale, risulta verde pub-
blico. Serve la variante per la
costruzione di quest’opera ma
per concederla i componenti le

due commissioni consiliari
hanno alcuni documenti circa
la proprietà del terreno, il con-
tratto di stipula, la visura came-
rale, i soci... documenti richiesti
il giorno 14 e fino a lunedì non
erano arrivati in commissione.
Non potendo votare la variante
urbanistica, è stata aggiornata
ad altra data la trattazione di
questo punto.

Sulla cittadinanza onoraria all’ex
Prefetto, Fulvio Sodano, ora si at-
tendono solo  i tempi burocra-
tici.

ERICE - La seduta di consiglio
era stata convocata per discu-
tere la variante generale al Prg.
Presenti in aula tutti i consiglieri
comunali tranne la Miceli.
La minoranza consiliare atten-

deva le delucidazioni richieste
al capo settore, architetto Tran-
chida, su alcune criticità mosse
dal consigliere Barracco il quale
poneva addirittura in dubbio la
legittimità stessa del Prg. Deludi-
cazioni che non sono arrivate,
poichè il presidente del consi-
glio Paolo Genco ha dato let-
tura di alcune incompatibilità
relative ad alcuni conisglieri in
merito allo strumento urbanistico
Prg invitando chi non l’aveva
fatto a dichiararsi compatibile o
meno.
Considerato che molti consiglieri
erano incompatibli solo su al-
cune tavole specifiche della va-
riante, Barracco ha chiesto la
sospensione del consiglio (dieci
minuti) per valutare il tatta-
mento del Prg a stralci. La richie-
sta però non è stata messa ai
voti e il segretario comunale ha

invitato i consiglieri dichiaratisi in-
compatibili anche su una sola
tavola del prg a lasciare la se-
duta. Mancato il  numero legale
la seduta rinviata a ieri alle 16.
Ma ieri pomeriggio in consiglio
c’erano solo i consiglieri Aglia-
stro, Daidone, Mannina, Bar-
rcco, Strongone e Spagnolo.
Seduta, quindi, saltata.
Morale della favola: se la va-
riante non viene approvata dal
consiglio comunale va nomi-
nato un commissario ad hoc per
l’approvazione dell’atto.
Su questa eventualità, che ap-
pare molto probabile, lo scontro
fra maggioranza e minoranza si
farà sentire ancora. 

A Trapani s’è insediato,dopo nove mesi, il consigliere Domenico Ferrante

Quanti, a Trapani, fossero interessarti a svolgere
l'incarico di scrutatore presso i seggi elettorali in
occasione delle prossime consultazioni euro-
pee, potranno presentare domanda di disponi-
bilità compilando il modello scaricabile dal sito
del Comune. La richiesta dovrà essere presen-
tata entro il 15 Aprile 2019 e potrà essere inol-
trata nei seguenti modi: inviando una mail al
seguente indirizzo scrutatori@comune.trapani.it
corredata da copia del documento d'identità
del richiedente; a mano consegnando l'istanza
presso l'ufficio Protocollo del Municipio, in Piazza
Vittorio Veneto n.1. Nei giorni antecedenti la
data delle erupee, la Commissione Elettorale si
riunirà in seduta pubblica e procederà alla no-
mina degli scrutatori mediante sorteggio fra co-
loro che, iscritti all'Albo ed in possesso dei
requisiti, avranno fatto pervenire istanza di di-
sponibilità entro i termini indicati. I requisiti sono:
iscrizione all'ALBO delle persone idonee alle fun-
zioni di scrutatore di seggio elettorale; disoccu-

pato o inoccupato iscritto al Centro Territoriale
per l’Impiego di Trapani. Il compenso previsto di
120 euro non è soggetto a tassazione. Sul sito isti-
tuzionale del Comune www.comune.trapani.it
sarà pubblicato l'elenco dei nominati con la
data del ritiro della nomina. Il mancato ritiro nei
termini verrà considerato quale rinuncia.
(R.T.)

Scrutatori per le elezioni europee a Trapani
Si possono presentare le istanze di iscrizione



A Trapani l'atelier del benessere visivo da 8 anni

Un vero e proprio centro del benessere visivo, accogliente  e
funzionale, in grado di offrire una consulenza personalizzata e
una gamma di soluzioni ottiche tra le più adeguate e innovative
grazie all'elevata professionalità del personale presente.

Da VisionOttica degli Archi si può trovare un ampio assorti-
mento di lenti oftalmiche ad alta tecnologia e di montature da
vista e sole per soddisfare tutte le esigenze: da chi necessita di
soluzioni ottiche personalizzate, a chi è particolarmente attento
alla moda, a chi cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo.

VisionOttica degli Archi fa parte della rete VisionOttica, l'inse-
gna nazionale che unisce i migliori professionisti dell'ottica con
oltre 300 centri ottici su tutto il territorio nazionale.

Fra i molti vantaggi che tale collaborazione comporta, il SOS
— il Servizio Occhiali Sicuri — che consente al cliente di bene-
ficiare di un programma di assistenza anche dopo l'acquisto
della soluzione ottica, con una gamma di garanzie e servizi cer-
tificati di grande valore.

Inoltre, da VisionOttica degli Archi è possibile sottoporsi al-
l'esclusivo Test dello Stress Visivo che ha lo scopo di rilevare se-
gnali di efficienza della visione che possono manifestarsi nello
svolgimento delle normali attività quotidiane. 

Un semplice e accurato screening che permetterà di individuare
e consigliare la soluzione ottica più adatta alle specifiche esi-

genze del cliente con l'obiettivo di garantire il benessere visivo.

VISIONOTTICA DEGLI ARCHI - TRAPANI — VIA ARCHI 14 
TEL. 0923 1890381 - E-MAIL otticadegliarchi@libero.it 
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Memoria e impegno per le vittime di mafia
Domani Trapani celebrerà la XXIV giornata 

Domani Trapani aderisce e par-
tecipa alla XXIV "Giornata della
memoria e dell'impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti
delle mafie", organizzata come
ogni anno dal 1996 da Libera.
e dal 2017 riconosciuta con
legge del Parlamento. L’orga-
nizzazione della giornata trapa-
nese è a cura del presidio di
Libera "Gian Ciacomo Ciaccio
Montalto" con il  il patrocino del
Comune. Il raduno dei parteci-
panti  è fissato davanti al Muni-
cipio, piazza Vittorio Veneto,
alle ore 9, poi in corteo si giun-
gerà sino a Palazzo Cavarretta,
sede del consiglio comunale,
dove, con inizio alle ore 11, ver-
ranno letti i nomi di tutte le vit-
time innocenti delle mafie. La
lettura è un momento di parte-
cipazione volontaria e condivi-
sione aperto a tutti, a chiunque
voglia farlo. Ricorreranno i nomi

di magistrati, poliziotti, giornali-
sti, professionisti e semplici cit-
tadini rimasti vittime della
violenza della criminalità orga-
nizzata, ma anche i nomi di tutti
i bambini uccisi dalle mafie, per
smentire con dati di fatto il falso
mito della mafia che non am-

mazza i bambini. All’iniziativa di
Libera Trapani hanno dato già
la loro adesione numerose as-
sociazioni  scuole, enti locali,
istituzioni. Manifestazioni analo-
ghe si terranno nella stessa gior-
nata di domani in tutta Italia,
quella nazionale si terrà a Pa-

dova, luogo scelto in linea con
il tema scelto per l’edizione
2019: «Orizzonti di giustizia so-
ciale. Passaggio a Nord Est». Li-
bera, associazione fondata da
Don Ciotti, invita a riflettere
sulla diffusione delle mafie in
tutti i territorio del Paese. Nes-
suna regione, nessun comune
può riitenersi immune dalla pre-
senza delle mafie che alli-
gnano là dove trovano interessi
economici. Non si può parlare
di semplici forme di “inquina-
mento sociale” ma di presenza
radicata con le diverse artico-
lazioni delle attività criminali:
spaccio di droga, traffico di ri-
fiuti, riciclaggio di denaro
sporco con l'acquisto di immo-
bili e di attività ecomiche e
commerciali, gestione delle
sale scommesse e del gioco
d’azzardo.

Fabio Pace

Corteo dal Municipio a Palazzo Cavarretta, poi lettura dei nomi dei bambini uccisi 

Sono momenti di inquietudine quelli che stanno
vivendo i genitori di Nicoletta Indelicato, 25
anni, che vive nel centro urbano di Marsala in-
sieme alla sua famiglia. Da tre giorni non si
hanno più notizie della giovane. Nicoletta, nella
notte fra sabato e domenica, dopo essere
uscita con un’amica non è più rientrata a casa.
Da qui è scaturita la denuncia presentata dai
genitori in grande apprensione per la figlia. Al
momento della scomparsa la ragazza, di cor-
poratura normale, indossava un maglione bor-
deaux e un paio di pantaloni grigi. Sulla sua
scomparsa si è tenuto un vertice in Prefettura
con la partecipazione delle forze dell’Ordine,
nel quale è stato anche deciso di richiedere la
collaborazione dei cittadini marsalesi e soprat-
tutto delle persone che fossero venute in con-
tatto con la giovane o che l’avessero vista.
Indagini aperte ad ogni elemento utile a ritro-
vare Nicoletta.  Impossibile, al momento, stabi-
lire se la scomparsa sia da definirsi quale

allontanamento volontario o da collegarsi a
qualsiasi altra causa. Chi è in grado di dare no-
tizie può contattare le Forze dell’Ordine: Cara-
binieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia
Municipale. La speranza della famiglia e delle
forze dell’ordine è quella di ritrovare la giovane
Nicoletta Indelicato al più presto, sana e salva.  

Giusy Lombardo 

Marsala, scomparsa ragazza di 25 anni
Avviate le ricerche delle forze dell’ordine

Avvicendamento di Prefetti
Darco Pellos lascia Trapani

Venerdì, con inizio alle 17, presso
il Salone di Rappresentanza del
palazzo del Governo, con il con-
certo dedicato «alle vittime della
mafie e del dovere», del Conser-
vatorio di Musica Scontrino, il Pre-
fetto Darco Pellos terrà uno dei
suoi ultimi incontri pubblici. Pellos
si appresta infatti a lasciare la
Prefettura di Trapani per andare
a ricoprire l'incarico di Direttore
Generale per le risorse umane
presso il Dipartimento dei Vigili
del Fuoco del soccorso pubblico
e della difesa civile. Ambiti nei
quali il Prefetto Pellos ha già ben
operato nel capoluogo atti-
vando nuove procedure e ine-
diti protocolli di collaborazione
tra le forze del’ordine, le forze ar-
mate, la protezione civile. Attività

che hanno dato i loro frutto so-
prattutto nella prevenzione degli
incendi boschivi, la scorsa estate
ridotti del 90% rispetto all’estate
2017. Pellos, che avrebbe do-
vuto lasciare Trapani già lo
scorso anno, sarà sostituito da
Tommaso Ricciardi proveniente
dal Dipartimento per i Diritti civili
e per l'immigrazione. (R.T.)

Giornata della Memoria a Trapani, un’edizione trascorsa

Castelvetrano
Tutti cercano
Filippo Polizzi

È scomparso da Castelve-
trano, dove vive, Filippo Po-
lizzi, 43 ani. Non si hanno
notizie di lui da lunedì mat-
tina quando è uscito con
una bicicletta, bianca e az-
zurra, da casa sua dove vive
con la famiglia. L’uomo in-
dossa una felpa di colore
grigio. Inizialmente le ricer-
che sono state avviate da
amici e parenti nei luoghi
che frequenta abitualmente
e, temendo un incidente,
lungo le strade che di solito
percorre in bici. Non avendo
trovato traccia è stata pre-
sentata denuncia di scom-
parsa. (R.T.)

Nicoletta Indelicato, scomparsa da Marsala

Filippo Polizzi

Il Prefetto Darco Pellos
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Calcio U15
Esordio e sconfitta
per le trapanesi

Non capita tutti i giorni a li-
vello locale di scrivere di
calcio femminile. Che sia
poi frutto di un legame tra
due società sportive do-
vrebbe rendere particolar-
mente orgoglioso tutto il
territorio trapanese. Dalla
collaborazione tra il Tra-
pani Calcio e il Marsala
Calcio femminili è nata,
poco tempo fa, la Rappre-
sentativa Femminile Tra-
pani-Marsala, che disputa
il campionato Under 15. La
Rappresentativa si allena i
presso il Centro Sportivo
Roberto Sorrentino di Tra-
pani e conta sulla collabo-
razione di tecnici e staff
delle due società. L’esor-
dio di domenica sul
campo del Balestrate,
però, non è andato bene.
Le ragazze hanno perso 2-
0. L’auspicio è che sia la
prima partita disputata di
una lunga serie.

Federico Tarantino

Ka Virtus Trapani ha vinto gara
1 della serie playout contro
l’AD Maiora Ragusa 80-79 al
termine di una gara pazze-
sca, decisa da un canestro di
Federica Magaddino a -17”
dalla fine. Le ospiti, con due
tiri liberi della Guerrieri a -27”,
erano passate in vantaggio
(78-79) nel convulso finale
punto a punto, ma Magad-
dino ha fatto esultare le gial-
loblù. Top scorer tra le
trapanesi Messana e Magad-
dino con 20 punti, tra le ospiti
Schembari con 23 e Guerrieri
con 20. Trapanesi che condu-
cono 1-0 la serie playout, la
cui vincente si guadagnerà la
salvezza in serie B. La serie ora
si sposta a Ragusa, con gara
2 in programma domenica
alle 20 al PalaPadua ed even-
tuale gara 3, nuovamente a
Trapani, domenica 31 marzo
alle 19. L’inizio era stato delle
padrone di casa che con i
canestri di Messana e Gri-
gnano si portavano avanti 7-
1, ma il cambio di difesa delle
ospiti, che dopo la zona ini-
ziale passavano alla marca-
tura individuale aumentando
di intensità, riportava la gara
in perfetto equilibrio grazie ad
un parziale 0-6. Gli otto punti
consecutivi di Martina Mir-
rione riportavano le trapanesi
in vantaggio al primo inter-
vallo sul 19-15, ma con mag-
giore energia la seconda
frazione e con i canestri della
Firrito raggiungevano il mas-
simo vantaggio sul 23-28. Una
tripla di Giorgia Lombardo
suonava la carica per le gial-
loblù che con un’azione da 3
punti di Sicola si riportavano
ancora avanti 32-30. La gara

rimaneva in equilibrio fino al ri-
poso lungo con le ospiti an-
cora attaccate sul 38-37. A
inizio terzo quarto la Virtus pro-
vava a dare una sterzata alla
partita con Messana e Sicola
protagoniste del break che le
portava sul 52-42. Le ospiti,
grazie ai rimbalzi offensivi con-
cessi, rosicchiavano punto su
punto, chiudendo il terzo pe-
riodo ancora a stretto con-
tatto sul 58-56. Il copione non
cambiava nell’ultimo e deci-
sivo quarto. Dopo un gioco
da 3 punti di Messana, a
meno di 5’ dalla fine, il pun-
teggio recitava 74-67 in loro
favore ma era solo un’illu-
sione. Sicola è andata in lu-
netta ma ha sbagliato i liberi
del +9 e Ragusa era tornata in
partita con un parziale di 7-0
propiziato da 5 punti conse-
cutivi di Schembari che ha
trovato la parità con meno di
2 minuti sul cronometro. Due

canestri consecutivi di Mes-
sana hanno ingannato an-
cora le trapanesi sul 78-74, ma
la tripla della Firrito gelava il
Palavirtus, riportando le ospiti
a -1 nell’ultimo giro di lan-
cette. La Virtus sprecava in at-
tacco ed a 27” dalla fine la
Guerrieri realizzava 2/2 dalla

lunetta portando le ospiti in
vantaggio (78-79). Magad-
dino però si è assunta le re-
sponsabilità e a 17’’ secondi
ha segnato il canestro deci-
sivo con Grignano che ha ru-
bato il possesso dell’ultimo
pallone di Ragusa.

(R.T)

Basket B femminile, la salvezza è possibile
Virtus Trapani si assicura gara 1 dei playout
Vittoria casalinga 80-79 contro Ragusa per il quintetto di Nino Colomba

Riprende a vincere la Sigel Marsala nel cam-
pionato di pallavolo femminile di Serie A2.
Dopo la sconfitta di domenica scorsa a
Roma, il Marsala Volley ha battuto l’Eurospin
Ford Sara Pinerolo 3-1. Le azzurre nel primo
dei due impegni previsti da calendario al Pa-
laBellina hanno migliorato il risultato conse-
guito all'andata in Piemonte, quando al
Palazzetto dello Sport di Pinerolo ebbero ra-
gione solamente al tie-break. I due sestetti
hanno dato vita a quattro set con scambi in-
tensi e prolungati. Ha vinto la Sigel meritata-
mente. Superiore in tutto la squadra di Aiuto
che, con una pallavolo pratica e grazie al
gioco lineare, è stata sospinta da capitan Ve-
ronica Angeloni, prolifica per la causa lilybe-
tana dall'alto dei 27 punti messi a segno. La
Sigel Marsala occupa ancora il terz’ultimo

posto della fase “Pool Salvezza”, ma la squa-
dra del presidente Alloro è ancora viva e
crede nella salvezza che dista solo tre lun-
ghezze. Le ultime due gare in programma sa-
ranno decisive per raggiungere un obiettivo
che pochi mesi fa sembrava distante. (F.T.)

La Sigel è viva, Veronica Angeloni ne rifila 27

Federica Magaddino autrice del canestro decisivo

Angeloni con 27 punti  la migliore in campo




