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BIRGI, VIA LIBERA DALLA REGIONE:
FUSIONE POSSIBILE... SE VUOLE ORLANDO
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Evacuo torna 

a essere
”Felice”
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Trapani
Culummara,

il castello
del mareIl borgo trash

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Erice, la vetta più alta della pro-
vincia di Trapani: 752 metri sul li-
vello del mare. 
A volte, però, non sembra così
alta. Anzi.
Come giornale, per scelta, ab-
biamo preferito non entrare
nelle beghe personali che
stanno caratterizzando (pur-
troppo per loro) le pagine di al-
cuni siti d’informazione che
hanno avuto la sventura di
dare spazio alle polemiche fra
la sindaca ericina, Daniela To-
scano, e i consiglieri Alessandro
Barracco e Simona Mannina.
I toni, lo dico chiaramente
(anche perchè l’ho detto uffi-
cialmente pure in televisione
durante la tramissione “Se-
conda Repubblica” che con-
duco a Telesud), non sono
certamente signorili.
A me, questo modo di fare po-
litica non piace affatto. 
E’ trash. 
E mi fa piacere che la pensi
come me l’attuale Presidente
del Consiglio comunale ericino,
Paolo Genco. Voglio dargli spa-
zio per come merita: 

“Ritengo doveroso intervenire alla
luce degli spiacevoli episodi ac-
caduti nel corso di una recente
seduta consiliare ed ai margini di
una riunione di commissione, in
cui si  sono registrati toni eccessi-
vamente accesi da parte della
Sindaca, Daniela Toscano, e di un
funzionario presente alla seduta
della commissione, nei confronti
dei Consiglieri Simona Mannina
ed Alessandro Barracco.
Spiace constatare, a tal propo-
sito, che anche nei giorni se-
guenti, sui social network e sugli
organi di stampa, tali episodi
hanno avuto ulteriori sviluppi con
toni usati certamente lontani
dalla normale e costruttiva dialet-
tica politica. 
E’ chiaro che la degenerazione
del dibattito politico è da stigma-
tizzare soprattutto quando per
eccessiva veemenza vengono
utilizzate frasi ed espressioni che
possono essere interpretate come
lesive dell’immagine dei protago-
nisti del dibattito”.
Paolo Genco io lo conosco
come una persona molto mo-
derata. Evidentemente lo
hanno proprio stancato. Fatelo
per lui, quindi. Siate seri.

Articolo a pagina 4
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21 novembre 1942
Il canarino TITTI

Nel cartone animato
“Tale of two kitties” de-
butta un canarino che
cerca di sfuggire agli as-
salti di due gatti. Diven-
terà famose col nome di
Tweety o Titti in italiano.
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Oggi e nelle prossime settimane,
ci soffermeremo nella trattazione
della cosiddetta “pace fiscale”,
prevista dal Decreto – Legge n.
119/2018, la quale rappresenta
un “abito che deve essere rita-
gliato su misura”, considerata
l'ampia platea di potenziali de-
stinatari. Il Decreto – Legge n.
119/2018 prevede diverse possi-
bilità di definire il rapporto con il
Fisco e ogni valutazione deve es-
sere effettuata a seconda della
situazione in cui si trova il contri-
buente.
Andando con ordine, cercando
di districarsi tra circolari “interpre-
tative” dell'Agenzia delle Entrate
ed attacchi schizofrenici del Go-
verno, cercheremo di fare una
carrellata delle opportunità di
definizione “tributaria” riservata
ai contribuenti che vogliano fare
“Pace” con il Fisco. Il contri-
buente in attività, imprenditoriale
o professionale, in genere, ha la
volontà di “sbarazzarsi” di za-
vorre fiscali che minano il prose-
guo delle attività, ma deve
essere anche messo nelle condi-
zioni di poter aderire senza pre-
giudicare la continuità aziendale
o professionale.
Nello specifico, per quanto con-
cerne quella che è già stata de-
finita “rottamazione ter” viene
introdotta la possibilità, negata
invece nelle due precedenti edi-
zioni, di definire in modo agevo-
lato anche i carichi affidati
all’agente della riscossione a ti-
tolo di risorse proprie dell’Unione
europea. La norma, garantendo
sia all’Erario dell'Unione Europea
sia a quello Nazionale la riscos-
sione integrale dei tributi di rispet-
tiva spettanza (dazi ed IVA), è
stata resa perfettamente com-
patibile con il diritto Eurounitario.

Il debitore, presentando la richie-
sta di adesione entro il 30 aprile
2019, al pari delle precedenti
edizioni, potrà beneficiare dello
stralcio integrale delle sanzioni e
degli interessi di mora, ma ri-
spetto al passato, fruirà di condi-
zioni più favorevoli per quanto
concerne le modalità di paga-
mento. Il contribuente, infatti,
potrà effettuare il versamento
delle somme dovute in un arco
temporale più ampio (cinque
anni) pagando sulle rate previste
un tasso di interesse molto basso,
pari allo 2%, anziché il 4,5% pre-
visto nelle precedenti edizioni.
Nello specifico, il pagamento
potrà essere eseguito, in unica
soluzione entro il 31 luglio 2019,
ovvero in un numero massimo di
dieci rate consecutive e di pari
importo con scadenza il 31 luglio
e il 30 novembre di ciascun anno
a decorrere dal 2019. Ai debitori
che hanno aderito alla defini-
zione agevolata prevista dall’art.
1 del DL n. 148/2017 e che effet-
tueranno entro il 7 dicembre
2018 il pagamento delle residue
somme dovute ai fini di tale de-
finizione, in scadenza nei mesi di
luglio, settembre e ottobre 2018,
la nuova rottamazione consente
di fruire di un differimento auto-
matico del versamento delle re-
stanti somme che potrà
avvenire secondo le più agevoli
modalità previste dalla nuova
edizione dell’istituto.
Esaminato sinteticamente que-
sto primo intervento contenuto
nel  Decreto – Legge n.
119/2018, rimandiamo alla pros-
sima settimana per la trattazione
degli altri argomenti, ricordando
sempre di rivolgersi a un profes-
sionista abilitato per farsi seguire
nelle pratiche.

La pace fiscale

A cura di 
Christian Salone

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- 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 -

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: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

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

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - 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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L’Università del Mediterraneo promuove 
il video “Culummara il Castello di mare”
Tre eventi per narrare alcuni siti di Trapani con i documentari del Prof. Caltagirone 

Un desiderio di conoscere i luoghi
della città di Trapani, si è diffuso
tra studiosi e cittadini, lo testimo-
niano gli eventi che, nell’ultimo
periodo, sono stati organizzati da
varie associazioni: da Agorà con
il format “Le Vie dei Tesori” agli in-
contri disposti dal’Università del
Mediterraneo per le tre età, de-
dicati alla scoperta di alcuni siti di
Trapani tramite una serie di docu-
mentari. “Culummara Il castello
di mare” è il progetto realizzato
dal Prof. Giacomo Caltagirone
che ha offerto la possibilità  ai
corsisti dell’Università di acquisire
notizie sulla storia della Colom-
baia e sulla sua situazione attuale
tramite fotomontaggi, audio e
video Giacomo Caltargirone, nel
corso di un’intervista, ci confida
che «a Trapani bisogna cammi-
nare col naso in sù per non la-
sciarsi sfuggire i dettagli  della
città» . Nella Colombaia risiede,
tra le altre cose, il ricordo di un
tempo remoto. Ripercorrere la
storia di questa maestosa archi-

tettura concede un ritorno alle
origini , in cerca di un riscatto, di
un discorso attorno alla storia  di
un luogo di cui  si conosce poco.
Un progetto nato dalla sinergia
del Presidente dell’Università
Ignazio Aversa, del Prof. di infor-
matica e grafica Caltagirone, di
Alberto Costantino autore di di-
verse monografie sul castello e di
Luigi Bruno Presidente dell’Asso-
ciazione Salviamo la Colombaia.
Ognuno, ha dato il proprio con-
tributo nella resa di un lavoro ben
documentato e articolato.  Si
legge nel comunicato stampa
Inverosimile è stato il fatto che
molti dei presenti non avevano
contezza della situazione  in cui
riversa il luogo. Bisogna ricordare
che nei tempi in cui  la Colom-
baia era un carcere, la “visita”
veniva concessa soltanto  ai pa-
renti dei carcerati , i quali  re-
stando in attesa in parlatorio non
potevano accedere ai luoghi del
dolore e dell’afflizione di cui la
struttura è memore in parte.  Dal

2010, a seguito della messa in si-
curezza della Colombaia,  è
stata data la possibilità  alle orga-
nizzazioni culturali di visitarla.
L’Associazione Salviamo la Co-
lombaia , che opera per la sua
tutela fin dal 2002, ha ricordato
che, grazie ad un bando ema-
nato dall’Assessorato regionale
per i beni culturali, che scadrà fra
44 giorni, la Colombaia verrà
concessa a chi si porrà l’obiettivo

di ripristinarla e di consentirne la
fruibilità. La storia della Colom-
baia è narrata a partire da fonti
che risalgono al 480 a. C. Non si
può tralasciare l ’enorme poten-
ziale turistico ricavabile dal far “ri-
vivere” un luogo del passato
memore delle guerre per la con-
quista del Mediterraneo tra car-
taginesi e romani e giunto fino
alla contemporaneità.                                         

Martina Palermo

Sono iniziate a Favignana le riprese del
film “Picciridda”, sceneggiatura tratta dal
romanzo d’esordio di Catena Fiorello.  
La troupe composta da 50 persone tra
tecnici e attori, rimarrà sull’isola fino al 15
dicembre. Il film, con la regia di Paolo Li-
cata, oltre che a Favignana prevede
anche riprese a Levanzo. La «Alba produ-
zioni Srl» è la società che produce il film, in
collaborazione con Panoramic Film e Mo-
onlight Pictures e con il sostegno del Co-
mune di Favignana, distribuzione
Europictures, mentre il trapanese Ivan Fer-
randes, che già ha portato a Trapani altre
produzioni, è il location manager. Nel cast:
Lucia Sardo, Ileana Rigano, Katia Greco,
Tania Bambaci, Loredana Marino e per la
prima volta sullo schermo la bambina
Marta Castiglia. 
“Picciridda”, ambientato negli anni ‘60,

narra la storia di Lucia, una  bambina
di 11 anni i cui genitori, pescatori, emi-
grano in Germania, affidandola alla
nonna  Maria, donna severa e inca-
pace  di manifestare sentimenti. Col
passare dei mesi l’esistenza di Lucia si
popola di persone e affetti.  La curio-
sità  la  spinge verso gli uomini, un
mondo misterioso da cui stare alla
larga (come dice la nonna) o tutto
da scoprire (come pensa Lucia).  Uno
di  loro  nasconde un segreto e Lucia
ne rimarrà vittima. In un contesto so-
ciale ostile, la piccola protagonista lotta
per  crescere con dignità, forza  e ottimi-
smo. Così come nell’omonimo romanzo,
Catena Fiorello ci racconta i primi anni
Sessanta, caratterizzati da un boom eco-
nomico italiano ma non certo siciliano.
Ma il punto di forza della vicenda è la re-

lazione nonna-nipote. Una lotta quoti-
diana caratterizzata da scontri e incontri,
narrati da Catena Fiorello, saranno messi
in scena con semplicità e attraverso la
voce di Lucia, che riuscirà a raccontare
sé stessa.

Giusy Lombardo 

Favignana, set cinematografico del film «Picciridda» di Catena Fiorello  

Foto di scena dal film Picciridda

Sono tornati attivi ieri, dopo
le disfunzioni di lunedì scorso,
gli sportelli del CUP,  il centro
unificato prenotazioni del-
l’ASP di Trapani. Lo comu-
nica il servizio informatico
dell’azienda spiegando che
i disservizi erano dovuti a un
guasto alla linea del provi-
der telefonico, che ha bloc-
cato la rete. Quindi fuori uso
anche lo sportello on line del
CUP, dove dal sito internet
aziendale, attraverso la regi-
strazione, è possibile effet-
tuare la prenotazione di
visite ed esami per sé o per
un membro del proprio nu-
cleo familiare. Per la preno-
tazione on line compare
una schermata per la
branca specialistica scelta,
dove si dovrà inserire il nu-
mero della ricetta medica e
altri dati personali. Qui ap-
parirà la prima data utile nel
quale si potrà eseguire la
prestazione. Se si preferisce,
si potrà scegliere una data
successiva e confermare la
prenotazione. Se non si è
utenti esenti ticket, compa-
rirà il messaggio sulle moda-
lità di pagamento tramite
bollettino postale o agli
sportelli Cup. Sta per essere
attivato il sistema “pago
P.A.”, per il quale è già stata
siglata la convenzione con
un istituto di credito per ef-
fettuare i pagamenti elettro-
nici on line, sul sito o sull’app
dell’Asp. (R.T.)

ASP, sono riattivi 
gli sportelli CUP
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Ieri mattina è stata resa uffi-
ciale la fusione fra le società
di gestione degli scali aero-
portuali di Birgi e Punta Raisi.
Nell’assemblea dei soci, la
dottoressa Ciaramitaro, incari-
cata per le partecipate dalla
Regione Sicilia, ha dato man-
dato pieno al Consiglio d’am-
ministrazione dell’Airgest a
procedere alla fusione con la
Gesap. La trattativa sarà
lunga e complicata. La poli-
tica dovrà fare la sua parte
nell’operazione, per la rilut-
tanza del Sindaco Orlando,
che con il Comune di Palermo
è il primo azionista dello scalo
“Falcone-Borsellino”. L’ammi-
nistrazione dell’Airgest ha già
dato le prime linee d’azione:
vorrebbe individuare, in ac-
cordo la Gesap, un Advisor
condiviso per le valutazioni

delle rispettive società. Sem-
bra, quindi, voglia essere
messa in chiaro l’intenzione
dell’ormai socio “unico” del-
l’aeroporto Vincenzo Florio,
restando sullo sfondo le aree
geografiche non assegnate

dal bando di promozione turi-
stica appena concluso.
Anche su questa tematica il
CDA continua la sua ricogni-
zione sul mercato. Oggi il con-
sigliere Elena Ferraro ed il
Presidente Paolo Angius sa-

ranno fuori dalla Sicilia per
continuare le trattative con al-
cune compagnie già contat-
tate nelle scorse settimane
con le quali si è in fase di clo-
sing. Le intenzioni sono buone,
ossia di puntare ad essere
operativi già dalla prossima
estate e firmare non oltre di-
cembre 2018. Sono 5 in totale
e non necessariamente gli ac-
cordi rientreranno nei lotti resi-
dui non assegnati dal bando
chiuso lo scorso 8 ottobre. Nel
frattempo, il Governatore
Nello Musumeci vorrebbe
dare un segnale concreto al
territorio con una sua visita in
Airgest, il prossimo 30 novem-
bre, per rendersi conto diretta-
mente delle condizioni della
partecipata, deputazione re-
gionale di riferimento.

GL

Il sindaco di Palermo, primo azionista dello scalo palermitano, si mostra riluttante

Birgi, ok per la fusione fra Gesap e Airgest
ma la trattativa sarà lunga e complessa

L’aeroporto di Birgi

Dal 27 luglio al 20 novembre le
“Guardie per l’ambiente”
hanno individuato e  multato
800 persone che non conferi-
vano correttamente i rifiuti a Tra-
pani. Le sanzioni variano da 50
euro a 206 per coloro che ab-
bondano per strada rifiuti in-
gombranti,  per un totale
complessivo di circa 40 mila
euro. E’ il bilancio dei primi 3
mesi e mezzo di attività svolta
dall’associazione onlus di volon-
tariato “Guardie per l’ambiente-
Regione Sicilia” a seguito della
convenzione stipulata, lo scorso
3 luglio, con la Trapani Servizi.
“Chi rispetta l’orario ma abban-
dona  materiale non conforme-
ad esempio grossi cartoni o rifiuti
ingombranti, come sedie, mate-
rassi o poltrone, viene ovvia-

mente  sanzionato- ha spiegato
il responsabile dell’associazione
Danilo Catania-. I cittadini, nella
maggior parte dei casi, sono a
conoscenza della nostra pre-
senza sul territorio, tant’è che
quando vengono sanzionati
non protestano”. 
Al momento sarebbero soltanto
tre i ricorsi presentati. Le guardie
ambientali si occupano anche
di aiutare gli utenti che conferi-
scono la differenziata nelle po-
stazioni mobili delle vie Sardo,
Puglia, Virgilio e piazza a Vittorio
dove gli operatori pesano il ma-
teriale  rilasciando loro una rice-
vuta che servirà poi per la
pesatura finale al Crr del Lungo-
mare per ottenere lo sgravio
sulla tassa sui rifiuti.

RT

Trapani, 800 sanzioni elevate
per conferimenti rifiuti

LA SEGNALAZIONE
Rami troppo lunghi
vicino l’ospedale

Ci scrivono acuni lettori per se-
gnalare che risulta difficile per-
correre il marciapiedi che
costeggia il cancello di delimi-
tazione dell’ospedale San-
t’Antonio Abbate.
E’, in particolare, il signor Rosa-
rio Salone che scrive quanto
segue:
“Mi chiedo: è mai possibile
che nessuno sia accorto e
quindi provvedere ?
Mi riferisco alla pericolosità
rappresentata  dai rami di
boungaville( piante ornamen-
tale ma provvista di aculei mi-
cidiali) che escono fuori dalla
cancellata di confine del-
l'Ospedale S. Antonio lungo la
via Cosenza..
Già, a causa dello stretto pas-
saggio pedonale è difficile evi-
tarli , figuriamoci,come spesso
accade, quando si è più di
una persona che percorre tale
"strettoia"  e per di più nelle ore
serali”.
Qualcuno intervenga.

Su Birgi io la penso così: 
1) La fusione (?) tra le due società non è un fatto
strettamente aziendale. Bisogna che la Regione
(il Presidente Musumeci) convochi un tavolo po-
litico con Orlando (i soci pubblici di maggio-
ranza di gestione) per sancire la nascita del
nuovo polo (società unica di gestione aeroporti
Sicilia occidentale). Ciò per iniziare il nuovo
corso (Polo Sicilia occidentale - Polo Sicilia orien-
tale). 
Guai a individuare la fusione come mero eser-
cizio commerciale con valutazione di singole re-
altà e, per esempio, affidare questo compito a
società di valutazione/revisioni. La fusione (e la
già dichiarata volontà di Musumeci di creare
due poli) è un fatto politico/sociale e va attuata
al di fuori di valutazioni commerciali-advisor inu-
tili e per noi dannose.
2) Trapani deve rivendicare per Birgi (traffico
socio/turistico) i passeggeri massimi, al mo-
mento, consentiti: cioè 2.000.0000 di passeggeri

(considerato il fatto che il nostro è aeroporto mi-
litare)
3) Va estesa a Trapani (Birgi) la possibilità di at-
tingere ai fondi della “continuità territoriale”
anche sottoforma di sgravi sulle tasse aeropor-
tuali.
4) Affidamenti a società diverse sarebbero solo
forvianti ed inutili perdite di tempo alla stessa
stregua delle commissioni.

Aldo Marchingiglio, ex assessore a Trapani:
“Ho perplessità sulla fusione Birgi-Palermo”

Aldo Marchingiglio
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I Comuni di Trapani ed Erice invitano tutti i citta-
dini di età superiore ai 16 anni a partecipare
all’avviso di “democrazia partecipata”. Attra-
verso l’espressione della propria preferenza i cit-
tadini possono orientare le scelte delle rispettive
amministrazione tra una seire di interventi cui
destinare delle risorse economiche. L’avviso del
comune di Trapani scade il prossimo 25 novem-
bre, quindi ci sono ancora pochi giorni per sce-
gliere tra : 1. interventi di solidarietà sociale in
favore di cittadini indigenti; 2. Interventi in favore
delle politiche giovanili e ricreativo culturali; 3.
Trapani Città cardioprotetta (acquisto defibril-
latori); 4. Acquisto, ripristino e installazione di ar-
redo urbano e verde pubblico anche in
occasione delle festività natalizie; 5. Piattaforma
on line di comunicazione: il Comune in-forma.
Le indicazioni in merito alla preferenza – su ap-
posito modulo pubblicato  – dovranno perve-
nire al Comune di Trapani mediante posta
elettronica indirizzata a: staff@comune.trapani.it

o mediante consegna a mano all’ufficio proto-
collo. Il cittadini del comune di Erice, entro il 5
dicembre potranno scegliere tra: 1. Iniziative di-
vulgative per il potenziamento del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti; 2. Promozione
turistica del Territorio attraverso strumenti e piat-
taforme digitali via web. Anche in questo caso
la preferenza dovrà essere espressa con appo-
sito modello allegato all’avviso, pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente e inviato a proto-
collo@pec.comune.erice.tp.it. (R.T.)

Democrazia partecipata, avvisi dei comuni
Trapani ed Erice, ultimi giorni per decidere

Ad Alcamo un’operazione dei carabinieri 
Arresti per spaccio al Villaggio Regionale

Quattro mesi di indagine dei ca-
rabinieri di Alcamo, dal gennaio
all’aprile scorsi, si sono concre-
tizzati all’alba di ieri con sei ordi-
nanze di custodia cautelare nei
confronti di sei persone. 
I reati contestati vanno dalla
detenzione ai fini di spaccio, di
sostanze stupefacenti, alla ricet-
tazione e all’evasione. 
I provvedimenti sono stati
emessi dal GIP del Tribunale di
Trapani che ha accolto le richie-
ste della Procura formulate sulla
base dall'attività investigativa
degli investigatori alcamesi.
L’operazione è stata chiamata
“Dark Village” poichè gli inda-
gati sono sospettati di aver or-
ganizzato una rete di spaccio di
cocaina e marijuana con base
tra le abitazioni popolari del “vil-
laggio regionale” di Alcamo.
Luoghi che i carabinieri hanno
tenuto sotto controllo per setti-

mane anche grazie a teleca-
mere e microfoni direzionali di
ultima generazione che hanno
documentato numerosi episodi
di spaccio verificatisi principal-
mente nei meandri di viuzze

che costeggiano i palazzi di edi-
lizia popolare alcamesi. Domi-
nus della rete di spaccio
scoperta dai Carabinieri sa-
rebbe Emanuele Cataldo, 35
anni, già noto alle forze dell’or-

dine e con numerosi precedenti
alle spalle. È accusato sia del
reato di cessione che di ricetta-
zione e di evasione dagli arresti
domiciliari; per lui, unico tra i sei,
è scattata la custodia in car-
cere. Per tutti gli altri è stato di-
sposto l’obbligo di dimora.
Detenzione e spaccio è l’ac-
cusa rivolta a Francesca Pal-
meri, 46 anni, moglie di
Cataldo, e ai cugini di quest’ul-
timo, Emanuele e Fabrizio Tru-
piano di 25 e 21 anni. Paolo
Piazza, 45 anni, è invece accu-
sato della sola ricettazione di
due teloni in pvc componenti di
un gazebo rubato nel settem-
bre 2017 in contrada Conza di
Castellammare del Golfo. Nes-
suno di loro può lasciare Al-
camo. Infine obbligo di dimora
anche per Piero Saitta, di 35
anni, ma nel comune di Pa-
lermo.. (R.T.)

Misure cautelari per sei persone, una in carcere, per gli altri obbligo di dimora

La Regione Sicilia ha stanziato
altri 12 milioni di euro contro il
rischio idrogeologico. È in pro-
gramma la ripulitura di fiumi e
torrenti in tutta l'Isola. A Tra-
pani sono stati avviati inter-
venti di pulitura e
miglioramento idraulico del
fiume Belìce a valle della diga
Garcia, in prossimità delle
terme Acqua Pia a Partanna,
al Fiumefreddo a Calatafimi,
al fiume Chinisia a valle del-
l’aeroporto di Birgi, al fiume
San Bartolomeo ad Alcamo e
Castellammare del Golfo, al
torrente Canalotto a valle del
depuratore di Alcamo, al
fiume Lenzi Baiata a Trapani e
Paceco. 
«La Regione sostiene i Co-

muni - dice il presidente Nello
Musumeci -. Abbiamo consa-
pevolezza della vulnerabilità
idraulica del territorio, soprat-
tutto nelle zone della Sicilia
nelle quali, nel corso degli
anni, la cementificazione sel-
vaggia ha prodotto processi
in alcuni casi purtroppo irre-
versibili». 

Giusy Lombardo

Per il rischio idrogeologico 
avviata ripulitura dei fiumi 

Scopri l’Europa
link sul sito del

Comune di Trapani
L’invito a partecipare Disco-
verEU, iniziativa dell’Unione
europea che offre ai gio-
vani la possibilità di viag-
giare per l’Europa è stato
pubblicato sul sito del Co-
mune di Trapani. Più di cen-
tomila ragazzi hanno
partecipato alla prima tor-
nata e 15mila partecipanti
hanno vinto un biglietto di
viaggio in treno. La se-
conda tornata di Discove-
rEU si terrà dalle ore 12 (CET)
di giovedì 29 novembre alle
ore 12 (CET) di martedì 11
dicembre, almeno altri 12
000 giovani avranno la pos-
sibilità di viaggiare in tutta
Europa quasi sempre in
treno, così da ammirare il
continuo susseguirsi di città
e paesaggi diversi e interes-
santi che il nostro conti-
nente ha da offrire. Sul sito
del comune di Trapani il link
a DiscoveEU. (R.T.)

Uno degli arresti nel “Villaggio Regionale” di Alcamo
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Trapani Calcio
Evacuo è tornato 
ad essere «Felice»

Il “colto Fabio” (alias
Fabio Pace, Il pianista
del Bordello) qualche
settimana fa dopo l’er-
rore dal dischetto a Ca-
tania ha dedicato a
Felice Evacuo un edito-
riale, riportando nel suo
pezzo le frasi de “La
leva calcistica ‘68” del
celebre Francesco De
Gregori. Felice è un gio-
catore d’esperienza,
che in estate ha deciso
di sposare il progetto
granata, nonostante le
incertezze che si paven-
tavano. Sabato contro
la Virtus Francavilla è
tornato al gol, che
mancava dallo se-
conda giornata di cam-
pionato, nello scorso
settembre. Una libera-
zione per sé e per i tifosi
granata che ne aspet-
tavano la rete. «Mi sono
tolto un grosso peso»
ha commentato Eva-
cuo. «Per un attac-
cante – ha continuato –
non andare a segno
per parecchie giornate
risulta essere pesante
soprattutto mental-
mente». Un’assenza al
gol che non ha fermato
l’ottimo ruolino di mar-
cia della formazione di
mister Italiano. Evacuo
poi ha proseguito: «Vo-
glio ringraziare i miei
compagni di squadra,
lo staff e tifosi, perché
sento una fiducia co-
stante da parte di tutti,
anche quando non
sono riuscito ad andare
a segno. Spero con
questo gol di essermi
sbloccato e di farne an-
cora tanti altri». Ovvia-
mente la speranza non
è solamente del gioca-
tore, perché tutti a Tra-
pani vogliono essere
“Felice”. (F.T.)

Vittoria all’esordio casalingo
per l’Erice Entella. Si è svolta
sabato sera la seconda gior-
nata del campionato di Serie
D di pallavolo maschile cui
partecipa la formazione eri-
cina. Davanti ad un folto pub-
blico, la prima in casa è stata
vittoriosa. 
Al PalaCardella di Erice, il suc-
cesso ericino contro Medisy-
stem Saber Palermo è arrivato
solamente al tie-break dopo
due ore e quindici minuti di
gioco e agonismo. 
Privo dei centrali Fabio Caro-
nia e Gaspare Vultaggio
(causa influenza), coach Vul-
petti ha adattato Calvaruso
nel ruolo di centrale. 
Gli ospiti, guidati dal tecnico
Scaduto, hanno giocato una
pallavolo con poche sbava-
ture, mostrando un gioco
fluido e concedendo poco
all’avversario. 
Alla fine, però la formazione
palermitana si è dovuta ac-
contentare di un solo punto.
Una gara molto equilibrata
nel corso dei vari set, con le
formazioni che si sono alter-
nate nel successo dei parziali.
Nel primo set i padroni di casa
dell’Erice Entello sono riusciti a
conquistare un vantaggio di
sei punti (11-5) ed arrivare
anche a dieci punti (24-14),
nel finale del parziale però il
divario è stato ridotto a quat-
tro, a causa un calo di con-
centrazione dei padroni di
casa. 
Gli ospiti hanno quindi recu-
perato un po’ lo svantaggio
di ben sette lunghezze con-
cludendo il set 25-21. L’inizio
aggressivo degli ospiti ha
messo un consistente di-

stacco ad inizio secondo set
(3-8), diventato un gap diffi-
cile da recuperare. Il secondo
set è stato , quindi, aggiudi-
cato dai palermitani per 21-
25. Nel terzo set si è giocato
punto a punto con una gara
al cardiopalma caratterizzata
da belle giocate, ma anche
da errori commessi da en-
trambe le formazioni fino al
20-18. Lì con uno scatto d’or-
goglio i ragazzi dell’Entello
sono riusciti ad allungare fino
al 24-18 per poi chiudere il set
sul 25 a 19. 
Totale equilibrio al termine del
quarto set e come il secondo
parziale il vento gira e le parti
in campo si invertono nuova-
mente. Gli ospiti del Medisy-
stem Saber Palermo
sembrano più pronti e l’Entello
hanno inseguito con affanno,
perdendo il set per 17-25 e
pareggiando quindi l’incon-
tro. Alla fine l’ha spuntata

l’Erice Entello nel tie-break
che si è portata avanti al
cambio campo, per accele-
rare nella volata finale che
consegna della vittoria e
quindi i primi due punti del
campionato grazie al 15-9 del
finale. Per l’Erice Entello si
tratta del primo successo in
campionato dopo il passo

falso alla prima in trasferta
contro il Don Orione. Tra i sin-
goli sono emersi i 17 punti di
Ciulla e i 15 di Manzo. Un En-
tello che deve ancora trovare
la propria identità ma che
guarda fiducioso al prossimo
impegno contro l’S&P Parti-
nico.

Federico Tarantino  

Al PalaCardella le emozioni della pallavolo
L’Erice Entella vince di misura al tie-break

Buon esordio stagionale interno degli ericini contro Medysistem Palermo 

Importantissima vittoria esterna domenica po-
meriggio nel campionato di Serie C di basket
per la Libertas Alcamo che ha espugnato il
campo della Torrenovese, che aveva rag-
giunto per ben tre occasioni il vantaggio in
doppia cifra. 69-71 è stato il finale per la for-
mazione alcamese guidata da coach Ferrara,
centrando così il settimo successo di fila. Il tra-
panese Lorenzo Genovese è stato il migliore in
campo con i suoi 18 punti, ma l’arma vincente
della gara è stata la maggiore profondità
della panchina alcamese, che ha dato un no-
tevole apporto alla partita. Alcamo con que-
sta vittoria conferma il proprio secondo posto
in classifica, con una gara in meno rispetto alla
capolista Ragusa che ha due punti in più.
Nella prossima gara domenica la Libertas Al-
camo ospiterà la il Basket Acireale e potrà

contare sul rientro di Francesco Genovese,
squalificato nelle precedenti due uscite sta-
gionali scaturito con l’Orsa Basket Barcellona.
Una pedina in più per coach Ferrara, che
tanto sta facendo divertire il pubblico alca-
mese. 

Federico Tarantino

Basket, sono sette vittorie per la Libertas Alcamo

L’entello segna un punto contro Palermo

Selfie nello spogliatorio dopo la vittoria

Il bomber Felice Evacuo




