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CUSTONACI, IL SINDACO BICA CONTRATTACCA:
“LA MAGGIORANZA IN CONSIGLIO SPETTA A ME”

A pagina 3

Erice
Approvato
il bilancio

di previsione
A pagina 3

Trapani
Dubbi (fugati) 

sul bando di ATM
per nuovi ausiliariGiorni di bandi 

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ampio spazio, a pagina 3,
viene dato oggi alle perples-
sità sollevate in merito al
bando per assunzioni di
nuovi ausiliari del traffico che
dovrebbero entrare in servi-
zio per ATM, a Trapani. 
In consiglio comunale, lunedì
sera, la questione ha tenuto
banco tutto il tempo e in
città non si fa altro che par-
lare di questo. Nel frattempo
ad ATM sono arrivate centi-
naia di richieste di partecipa-
zione: c’è fame, scherzare
col lavoro non è mai una
cosa buona.
Nel pomeriggio di ieri, poi, ar-
riva la notizia che si stava
aspettando da un po’ e che,
numeri alla mano, appare
ben più significativa di quella
legata alle 5-10 assunzioni
che ATM potrà effettuare.
Parliamo del bando per
nuove tratte aeree da Birgi. 
La V Commissione (Cultura,
Formazione e Lavoro) della
Regione, ha detto sì in merito

al progetto di incremento tu-
ristico presso i territori in cui in-
sistono gli aeroporti di Birgi e
Comiso. L’atto è stato esitato
positivamente, con l’asten-
sione dei rappresentanti del
Movimento 5 Stelle. 
La Regione, ora, potrà pro-
cedere alla firma del de-
creto assessoriale nel più
breve tempo possibile. 
Sarà il Centro Unico di Com-
mittenza Trinakria Sud di Co-
miso a fungere da stazione
appaltante per il bando riser-
vato alle compagnie aeree
interessate ai collegamenti
con Birgi per il biennio
2019/2020.
Ieri mattina, ancora una
volta alcuni sindaci del terri-
torio trapanese si erano ra-
dunati nello scalo
aeroportuale di Birgi fa-
cendo sentire il loro fiato sul
collo. E stavolta c’erano al-
cuni cittadini.  
Pochi, purtroppo. Sia i citta-
dini che i sindaci.

Articolo a pagina 4
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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 - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - 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: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

si complimenta con
Margherita Cardinale,
e con papà Vincenzo e
mamma Luisa Rancatore
per il conseguimento

della laurea  
in Giurisprudenza 
con 110 e lode, 

presentando una tesi 
su “trasparenza 
amministrativa 

e profili comparati”.

Continuiamo la nostra disamina
parlando dell’istituto del “re-
clamo mediazione” disciplinato
dall’art. 17-bis del D.Lgs
546/1992, e annoverato tra gli
istituti deflattivi del contenzioso
tributario. Con questo strumento
il Contribuente destinatario di un
atto di contestazione da parte
dell’Ufficio impositore, prima di ri-
volgersi al Giudice tributario,
chiede all’Ente stesso di riesami-
nare l’atto attraverso il Reclamo,
esponendo le stesse ragioni del
ricorso tributario ed accompa-
gnando tale richiesta con una
proposta di accordo (media-
zione).
Con il D.L. n. 50/2017 pubblicato
in GU il 24 aprile 2017, il legislatore
ha ampliato da 20.000 a 50.000
euro il valore della controversia
al di sotto del quale è obbligato-
ria la procedura del reclamo,
applicato agli atti impugnabili,
notificati a decorrere dall’1 gen-
naio 2018. Sulla data di applica-
zione è il caso di richiamare la
circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 9/E/2012, nella quale si
chiarisce che occorre prendere
in considerazione la data in cui il
contribuente riceve la notifica
dell’atto e non la data di spedi-
zione da parte dell’Amministra-
zione. Un’altra precisazione
importante ai fini dell’applica-
zione del Reclamo è il valore
della lite che è dato dall’imposta
contestata nell’atto impositivo ri-
cevuto senza considerare inte-
ressi e sanzioni. Se l’atto ricevuto
irroga solo sanzioni, il valore della
lite è, invece, rappresentato dal
valore di queste ultime.
Quando si presenta un ricorso in
Commissione tributaria, di norma
lo si notifica all'Ufficio che ha
emesso l'atto entro 60 giorni e si
provvede al suo deposito in

Commissione tributaria entro i
successivi 30 giorni. Entrambi gli
adempimenti sono previsti a
pena di decadenza. Qualora si
tratti di un atto reclamabile, il
contribuente deve notificare il ri-
corso sempre entro 60 giorni ma,
prima di depositarlo in Commis-
sione tributaria, deve attendere
altri 90 giorni.
In questo lasso di tempo l’Ufficio
(parte resistente) espleta l’atti-
vità di Reclamo Mediazione ed
il ricorrente, prima di costituirsi in
giudizio, deve attenderne il de-
corso. Con le modifiche appor-
tate dal D. Lgs. 156/2015, non è
più obbligatorio presentare in-
sieme al ricorso una formale pro-
posta di mediazione, poiché la
presentazione del ricorso pro-
duce automaticamente il pro-
cedimento di Reclamo con
facoltà, per il contribuente, di in-
serirvi la proposta di mediazione
con rideterminazione dell’am-
montare della pretesa. L’istanza
può concludersi o con l’accogli-
mento totale o parziale del re-
clamo mediazione che porta
alla chiusura della lite con il Fisco,
oppure con il rigetto del reclamo
mediazione che prevede l’ob-
bligo in capo all’Ente impositore
di notificare il provvedimento di
rigetto con le motivazioni. Il ricor-
rente può quindi accettare il
provvedimento, oppure, se in-
soddisfatto dell’esito, continuare
il contenzioso, costituendosi in
giudizio e depositando, il ricorso
in Commissione tributaria.
Il Reclamo mediazione rappre-
senta indubbiamente un valido
strumento deflattivo delle liti con
il Fisco, anche se interviene in
una fase avanzata del procedi-
mento, con conseguente ag-
gravio di costi 

Il reclamo mediazione

A cura di 
Christian Salone
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8 a favore, 6 astenuti e un solo contrario. 
Sono questi i numeri che hanno consentito al
consiglio comunale ericino di approvare la ma-
novra finanziaria approntata dall’amministra-
zione comunale guidata dalla sindaca Daniela
Toscano.
Lo strumento finanziario era stato esitato dalla
giunta, dopo il lavoro dell’assessore alle finanze
Gianrosario Simonte, lo scorso  27 giugno. Su
quello schema di bilancio valido per il triennio
2018/2020 la maggioranza consiliare s’è trovata
compatta ed ha proceduto all’approvazione
definitiva. Nonostante la ormai cronica ridu-
zione dei trasferimenti statali (- 5% rispetto allo
scorso anno) e regionali l’amministrazione ha ri-
tenuto prioritario il mantenimento, ed in alcuni
casi anche l’incremento, dei servizi alla persona,
quali i Servizi Sociali, quelli della Pubblica Istru-
zione, della Cultura e del Turismo, tra cui le
quote necessarie per l’adesione all’accordo
triennale di co-marketing per il rilancio dell’ae-
roporto di Birgi.
La minoranza consiliare ha ritenuto di non vo-

tare favorevolmente il bilancio (solo il consigliere
Barracco dei cinquestelle ha dato parere con-
trario mentre tutti gli altri si sono astenuti) perchè
non si sono ritenuti soddisfatti, in buona sostanza,
dalle spiegazioni date dalla sindaco Toscano, in
sede di conferenza dei capigruppo, circa  venti
giorni fa, in merito alla manovra finanziaria. 
Soddisfatta, invece, la Toscano: “Nelle prossime
settimane contiamo di definire anche il rendi-
conto dell’anno 2017 che ci consentirà di pro-
cedere con le assunzioni del personale esterno
e la parziale stabilizzazione del personale pre-
cario e soprattutto di procedere, attraverso
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione,
alla realizzazione delle tre importantissime opere
pubbliche”. 

Erice, bilancio approvato anche in consiglio

Il Partito Umanista
chiede chiarezza

sul bando ATM

Natale Salvo, referente del
Partito Umanista trapanese, si
pone delle domande sui titoli
validi per la graduatoria, e in
merito ai punteggi assegnati
ai vari requisiti previsti nel
bando. Secondo Natale Salvo
alcuni di questi requisiti “esclu-
derebbero da una valida po-
sizione in graduatoria tanti
giovani bisognosi di lavorare».
Ma per l’esponente del Partito
Umanista il problemi della se-
lezione dei nuovi “ausiliari del
traffico” sono ben altri. E, so-
prattutto, sono tecnici: a par-
tire dal fatto che la selezione
non terrebbe conto della pre-
senza dell’Albo comunale per
gli ausiliari del traffico. 
“Questo permetterebbe l’as-
sunzione, celere e trasparente,
di giovani diciottenni trapa-
nesi; mentre col concorso in-
detto dell’ATM sarebbero
probabilmente assunti citta-
dini residenti in altri Comuni”.

Trapani, La Porta apre le “danze” su ATM:
“Quel bando è da ritirare” e l’aula s’accende

La riunione di lunedì sera del con-
siglio comunale è stata pratica-
mente incentrata quasi tutta su
unico argomento: è bastato che
il presidente dell’aula, Peppe
Guaiana, aprisse i lavori dando la
parola ai consiglieri per le interro-
gazioni e le interpellanze che il
clima s’è fatto incandescente.
Ad accenderlo è stato il consi-
gliere Peppe La Porta del gruppo
consiliare “Amo Trapani”. 
La Porta, pochi giorni prima, era
stato bersaglio dell’irriverenza sa-
tirica della pagina Facebook
“Memesuddu” per via del suo in-
tervento stentato in aula ma, evi-
dentemente, il fine settimana lo
ha caricato e rasserenato. 
Lunedì, infatti, sembrava un’altra
persona: convinto e sicuro di sè
ha preso la parola e, prima an-
cora di entrare nel merito delle
osservazioni sul bando per le as-
sunzioni di nuovi ausiliari del traf-

fico in ATM, ha precisato che lui,
lì, in aula consiliare, rappresenta
“il consigliere del territorio”. Lo ha
ripetuto due volte proprio per
farlo capire a chi doveva capire.
E proprio in funzione di questo suo
ruolo ha iniziato a sciorinare tutta
una serie di motivi che, secondo
lui e il suo gruppo, dovrebbero
portare al ritiro del bando in que-
stione per ripresentarlo come si
deve. Questioni tecniche e di op-
portunità, quelle sollevate da La
Porta. Dieci minuti circa di inter-
vento nei quali ha voluto rappre-
sentare le difficoltà e i disagi dei
cittadini che si sono rivolti a lui
proprio in merito alle restrizioni
previste dal bando ATM. La Porta
ha, quindi, chiesto ufficialmente il
ritiro del bando affidandosi al sin-
daco Giacomo Tranchida.
Dopo di lui, sempre sulla que-
stione bando ATM, hanno preso
la parola diversi altri consiglieri co-

munali: da Francesca Trapani
(M5S) a Dario Safina (Demos-
Cambiamenti) a Annalisa Bianco
(Trapani con coerenza), ed
ognuno di loro ha voluto sottoli-
nare il proprio punto di vista su ciò
che c’è scritto nel bando per l’as-
sunzione di nuovi ausiliari del traf-
fico in ATM. Sei, in totale, i
consiglieri comunali che si sono
soffermati sulla vicenda.
Alla fine è stato il sindaco a pren-
dere la parola. Tranchida ha
chiaramente detto che “sul
bando ATM va fatto un appro-
fondimento. Valuteremo - ha ag-
giunto - come meglio affrontare
la questione per dare garanzie e
opportunità a tutti ".
Poco prima della fine dei lavori
d’aula a Palazzo Cavarretta s’è
fatto vedere proprio l’amministra-
tore unico di ATM, ingegnere La
Rocca. Ci risulta che ieri mattina
ci sia stato un primo incontro

chiarificatore fra lui e il sindaco
Tranchida e probabilmente oggi
ne sapremo di più sull’esito di
questo faccia a faccia.
Sono numerosi, intanto, nell’or-
dine di svariate centinaia, i citta-
dini che hanno già presentato la
domanda per partecipare al
bando di assunzioni. Appare dif-
ficile che si possa pensare ad un
ritiro netto del bando inficiando
tutto quanto già fatto. Plausibile,
invece, un ritocco o una modi-
fica per renderlo più snello.
Oggi, forse, ne sapremo di più.

Le perplessità sulle nuove assunzioni erano state anticipate da Natale Salvo

Il Palazzo Comunale di Erice

Peppe La Porta

Adesso c’è la determina che
istituisce il gruppo di lavoro
che dovrà occuparsi del re-
ferendum consultivo attra-
verso il quale, lo scorso 27
maggio,  è stata data via li-
bera alla costituzione del
nuovo Comune di Misili-
scemi. 
Per arrivare alla nascita vera
e propria del nuovo Co-
mune, ovviamente, servono
tutta una serie di adempi-
menti tecnici e finanziari da
presentare alla Regione.
Tutto ciò sarà, quindi, com-
petenza del tavolo tecnico
istituito al Comune di Trapani
e nel quale sono coinvolti
tutti i settori comunali,
ognuno per competenza
propria. Si procederà, dun-

que, alla predisposizione di
progetti analitici, alla  siste-
mazione dei rapporti finan-
ziari e patrimoniali e poi la
parola spetterà alla Regione. 
Sulla nascita del nuovo Co-
mune di Misiliscemi, Salva-
tore Tallarita, presidente
dell’associazione che ha
vinto il referendum di giugno,
non ha dubbi: “E’ un atto
consequenziale al risultato
referendario”.
Il nuovo Comune, quindi,
dando per buone le sicu-
rezze dei misilesi, sorgerà in-
globando le frazioni
trapanesi di Fontanasalsa,
Guarrato, Rilievo, Loco-
grande, Marausa, Palma, Sa-
linagrande e Pietretagliate. 

RT

Misiliscemi, predisposto tavolo
per gli atti propedeutici
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Palermitano ma trapanese di adozione, il
dottor Oscar Rocco Pizzirusso (chirurgo che
opera a Monza e Pavia), è stato ammesso
come “principal investigator” al pro-
gramma di ricerca patrocinato dall’univer-
sità di Oxford sulla prevenzione dell’ictus. 
Il Dipartimento chirurgico dell’Università di
Oxford ha esaminato il curriculum e la per-
sonale esperienza svolta dal dottor Pizzi-
russo nell’ambito della chirurgia carotidea,
oltre ai risultati ottenuti dallo stesso, ed ha
trovato ampia soddisfazione nei requisiti
necessari per l’ingresso al programma di ri-
cerca denominato ACST-2-Study.
Non possiamo che espriremere al dottor
Pizzirusso le nostre più sentite congratula-
zioni per il lustro che, seppur indirettamente
da trapanese acquisito, sta dando al no-
stro territorio e alla nostra sanità.

Diversi gli attestati di stima che gli sono per-
venuti, anche attraverso il nostro giornale,
da parte di suoi pazienti del territorio. 

Il chirurgo Oscar Rocco Pizzirusso 
“principal investigator” a Oxford

Custonaci, ricorsi e contro ricorsi sull’elezione
Giuseppe Bica cala l’asso: “Io penalizzato”

Giorni di attesa a Custonaci
per via del ricorso presentato
da Giuseppe Morfino, attuale
presidente del consiglio co-
munale e candiato sindaco
alle scorse elezioni, avverso
l’elezione di Giuseppe Bica a
primo cittadino. Come noto,
Bica è stato riconfermato alla
guida del Comune di Custo-
naci ottenendo un solo voto in
più rispetto al suo avversario
Morfino. Da qui la decisione
del ricorso a cui, com’era pre-
vedibile, segue un controri-
corso presentato dallo stesso
Bica che ha già dato incarico
all’avvocato Girolamo Rubino
del Foro di Palermo. E proprio
mentre Bica e il suo avvocato
analizzano le carte per il con-
tro-ricorso spunta fuori un’altra
questione che andrebbe tutta

in favore di Bica.
In pratica, a Custonaci, la
maggioranza consiliare che
attualmente è stata asse-
gnata a Morfino, in realtà
pare che dovesse essere asse-
gnata a Bica. E questo poi-
chè, sostengono Bica e
l’avvocato Rubino, il quorum è
stato calcolato in maniera er-
rata. 
Per spiegare meglio: il sindaco
eletto ha diritto, per legge,
alla maggioranza dei consi-
glieri comunali a meno che
una delle liste concorrenti non
superi il 50% più unei voti validi.
A Custonaci il quorum per l’as-
segnazione dei seggi sarebbe
stato calcolato in maniera er-
rata perchè i voti validi assunti
sono solo quelli ottenuti dalle
due liste ma la normativa elet-

torale prevede che, se il citta-
dino ha votato per il solo can-
didato sindaco, il voto è
valido pur non andando alla
lista, per cui il quorum corretto
dei voti validi è la somma dei
voti alle liste più la somma dei
voti espressi singolarmente

solo al candidato sindaco. 
A Custonaci è stato calcolato
solo il voto delle liste senza
quello ai candidati sindaco e,
rifacendo il calcolo, Giuseppe
Morfino non supererebbe il
50% più uno dei voti quindi
Giuseppe Bica avrebbe la

maggioranza anche in consi-
glio comunale. 
E’ lo stesso Bica che si dice se-
reno: “Abbiamo verificato la
normativa assieme all’avvo-
cato Rubino che mi assiste nel
controricorso. Abbiamo de-
ciso di  introdurre questo
aspetto normativo nello stesso
controricorso in maniera tale
che, confermando il risultato
da me ottenuto, dovremmo
avere anche la maggioranza
in consiglio comunale”.
A supporto delle loro tesi, il sin-
daco Bica e l’avvocato Giro-
lamo Rubino portano il caso
specifico che riguarda un altro
Comune siciliano. Cioè quello
di Castronovo di Sicilia che ha
proceduto esattamente nella
maniera specificata dai due.

Nicola Baldarotta

All’attuale sindaco toccherebbe anche il premio di maggioranza in consiglio Il Comune

Oscar Rocco Pizzirosso

Incontro operativo, ieri mat-
tina, fra l’Amministrazione Co-
munale e la ditta AGESP SpA
che si è aggiudicata la ge-
stione dei rifiuti per l’agro eri-
cino e, in particolare, per il
Comune di Custonaci.  Come
noto, infatti, il nuovo appalto
per la raccolta dei rifiuti è
stato diviso in più lotti, dalla
SRR Trapani Nord e, per l’agro
ericino, se ne occupa AGESP
che se l’è aggiudicato con un
ribasso leggermente superiore
al 5%. La riunione è servita per
rivedere tutti i servizi che erano
stati chiesti puntando sul po-
tenziamento della raccolta di-
ferenziata, in particolare
aumentando i passaggi nelle
zone di villeggiatura. Di con-
certo con la ditta, il Comune

aumenterà di una unità lavo-
rativa l’organico in modo da
implentare alcuni servizi  man-
tenendosi nei limiti di spesa
consentiti dalla legge.
Entro due settimane si do-
vrebbe firmare il contratto e
quindi i lavori inizieranno orien-
tativamente entro 90 giorni.
Presumibilmente, per Custo-
naci, il servizio dovrevbe ini-
ziare il primo di dicembre.
In tutto l’agro ericino si farà il
porta a porta: a ogni cittadino
sarnno forniti cinque conteni-
tori colorati tipici della diffren-
ziata e tutto questo lavoro
verrà fatto prima della par-
tenza del servizio in modo da
iniziare nel migliore dei modi
senza intoppi. 

RT

Custonaci, incontro con AGESP
per la raccolta dei rifiuti

Il sindaco Bica



«Il Giardino ha subito e conti-
nua a subire una “pericolosa
semplificazione” verso il basso
in dispregio anche dei mes-
saggi scultorei che lo stesso
Giardino del Balio possiede».
L’architetto Pietro Pedone
invia una controreplica alle di-
chiarazioni del direttore della
Fondazione  Erice Arte, Peppe
Butera. Visioni opposte con
l’uno che considera il Balio alla
stregua do una architettura da
restaurare con un recupero filo-
logico delle essenze vegetali e
della loro collocazione; l’altro
che, invece, rivendica l’ur-
genza dell’intervento dopo
anni di abbandono in un giar-
dino che, pur nella sua partico-
larità, non ha alcun tipo di
vincolo storico e architettonico.
«Il fatto vero e concreto - af-
ferma il direttore di Erice Arte,
Peppe Butera - è che il buxus,
mi riferisco a quello vecchio, fi-
nalmente curato e irrigato sta
tornando a germogliare, quindi
al di là di ogni elucubrazione la
questione è semplice: per anni
non s’è fatta manutenzione,
mentre oggi ricevo apprezza-
menti  per aver riportato il Balio
alla bellezza del passato». Pe-
done, responsabile del verde
pubblico a Erice, ha già chiesto
un accesso agli atti della pro-
cedura di affidamenti dei laviri
alla Fondazione e, in replica,
aggiunge anche altri quesiti,
tesi a sollevare dubbi sulla ade-
guatezza dell’intervento: «Nella
elaborazione del bando è

stata fatta una descrizione
delle problematiche legate al
recupero e manutenzione, già
esplicitate nell’anno 2010
anche dal Presidente degli or-
dini degli Agronomi Pellegrino,
o di una mappatura degli inter-
venti da realizzare? Nella de-
scrizione delle specie da
utilizzare è stata fatta menzione
nel bando alle varietà di Buxus
sempervirens e del Buxus ba-
learicus oppure si è generica-
mente indicato il genere
vegetale lasciando alla Ditta la
discrezionedi quale, dove e
come introdurre le nuove
piante di Bosso (700 piantine
sono una “popolazione”)». Pe-
done rincara la dose affer-
mando che «la Tulbachia  (da
collocare nella vasca del Balio,
ndr.) è una pianta africana ed

è anche una infestante e mai
potrebbe essere messa nel par-
terre della vasca del Giardino
per il significato simbolico di
questa parte del Monumento
vegetale». Pedone inoltre la-
menta di non essere stato con-
sultato dal Dirigente del Settore

cultura, Salvatore Denaro e
che la «strana presenza» di al-
cuni Buxus ovalifolia, indicati da
Butera come già presenti tra le
siepi del Giardino, era già stata
oggetto di «opportune segna-
lazioni» all’ex Sindaco. 

Fabio Pace
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Un velivolo HH-1369A dell’Aeronautica Militare
dell’82 centro CSAR di Trapani Birgi ha operato
due interventi di spegnimento d'incendi. Uno nel
comune di Altavilla Milicia in provincia di Pa-
lermo, l’altro in località Contrada S. Elia nel co-
mune di Campofranco a Caltanissetta.
L'equipaggio trapanese, in servizio di allarme
antincendio ha effettuato complessivamente
nei due interventi 35 sganci per un totale di
24.500 litri di acqua. L'ordine di decollo per i due
interventi è giunto dal Comando Operazioni
Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Per-
manente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia. Da alcune settimane, per la prima volta, gli equipaggi
dell’aeronautica il cui principale compito di istituto è la ricerca, il recupero e il soccorso di piloti
in teatri di combattimento, dopo aver conseguito anche l’abilitazione specifica nel servizio an-
tincendio, operano in collaborazione con le agenzie dello stato, civili e militari che contrastano
il fenomeno degli incendi boschivi. (R.T.)

L’Aeronautica Militare in configurazione antincendio

Sui lavori al Balio di Erice visioni opposte
Polemiche sulla qualità degli interventi

Butera rivendica l’opera di Erice Arte, Pedone critica la scelta di essenze vegetali

I lavori ai giardini del Balio erano attesi da anni 

Tre uomini sono stati arre-
stati dai carabinieri di Par-
tanna, in flagranza di
reato, per una truffa ai
danni di una persona an-
ziana. I militari, coordinati
dal Luogotenente Andrea
Tripodi, hanno arrestato
Giovanni Salafia, 27 anni;
Michele Faija, 59 anni; Mi-
chele Valentino, 55 anni,
tutti palermitani e già noti
alle forze dell’ordine. I tre
dopo aver avvicinato un
anziano partannese nei
pressi del mercatino rio-
nale settimanale, nella
piazza Galileo Galilei, si
sono qualificati come uffi-
ciali di marina e mediante
artifizi e raggiri, gli hanno
venduto un anello da
donna, palesemente con-
traffatto, facendosi conse-
gnare 3.000 euro in
contante. I carabinieri li

hanno fermati subito dopo
la truffa, mentre si allonta-
navano. Sottoposti a per-
quisizione sono stati trovati
in possesso di falsi bigliettini
da visita dello stato sve-
dese e di varie pietre pre-
ziose contraffatte, nonché
dei 3.000 euro subito resti-
tuiti all’anziano truffato. I
tre, su indicazione del ma-
gistrato, sono stati posti agli
arresti domicialiari. (R.T.)

Arresti per truffa a Partanna
In tre vendevano gioielli falsi
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Trapani Calcio,
i biglietti per la
Coppa Italia 

Inizia oggi la prevendita
dei biglietti per assistere
alla gara Trapani-Cam-
podarsego, valevole
per il primo turno elimi-
natorio di Coppa Italia,
che si disputerà dome-
nica 29 luglio alle 20.30
presso lo Stadio Provin-
ciale di Trapani. I bi-
glietti sono a tariffa
unica, senza ridotti e
con diritti di prevendita
che vanno aggiunti alle
cifre indicata. Il settore
“Tribuna” è al prezzo di
10 euro, la “Gradinata”
a 5 e la “Curva” a 3. I
tagliandi si possono ac-
quistare esclusivamente
nei punti vendita auto-
rizzati BookingShow. La
biglietteria del Trapani
Calcio non sarà aperta
per la prevendita di
questa gara.  

È stato diramato nella gior-
nata di ieri dalla FIP il calen-
dario della stagione
2018/2019 del campionato
di Serie A2 Old Wild West, cui
partecipa la Pallacanestro
Trapani. I granata debutte-
ranno in casa domenica 7
ottobre, quando ospiterà
l’Eurobasket Roma. Nel
campionato è previsto sola-
mente un turno infrasettima-
nale alla quarta giornata (24
ottobre e 30 gennaio), in tali
occasioni la 2B Control Tra-
pani affronterà Casale Mon-
ferrato. Il primo derby sarà
vicino alle festività natalizie
(23 dicembre) contro Agri-
gento al PalaConad. La
gara di ritorno sarà a campi
invertiti il 7 aprile. All’ultima
giornata l’altra sfida sicula
con Capo d’Orlando, con
l’andata al PalaConad ed il
ritorno fissato per il 20 aprile.
Il campionato dal 7 aprile al
20 ottobre si fermerà sola-
mente in un’occasione. Nel
weekend, infatti, dall’1 al 3
marzo si disputerà la Coppa
Italia di Serie A2. Un campio-
nato con delle novità so-
stanziali rispetto al passato
anno. Saranno tre le promo-
zioni: la prima classificata
del girone Est, la prima
dell’Ovest ed una ai playoff.
Ai playoff prenderanno
parte le formazioni qualifi-
cate dal secondo al nono
posto di entrambi i gironi.
Aumentano anche le retro-
cessioni che salgono a cin-
que: retrocessione diretta
per le ultime classificate in

ogni girone al termine
della regular season e le
altre tre retrocessioni de-
cretate attraverso il mec-
canismo dei playout a
quattro squadre. Tali novità
dovrebbero portare all’au-
mento del valore dei gio-
catori che scenderanno in
campo per darsi battaglia
al fine di raggiungere il
proprio obiettivo. In casa
Pallacanestro Trapani è at-
tesa nella giornata odierna
l’annuncio di Davide
Lamma che sarà il Diret-
tore Generale e General
Manager in collaborazione
con Nicolò Basciano. Ieri
l’ex giocatore della Fortitudo
è arrivato a Trapani per si-
glare l’accordo con la so-
cietà del Presidente Pietro
Basciano. Si tratta di un'altra
figura di spicco del pano-
rama cestistico italiano alle

già presenti nell’organi-
gramma granata (Gregor
Fucka su tutti). Molte sa-
ranno le conferme nelle
staff, con una possibile ag-
giunta di un altro allenatore
per il settore giovanile, con-

siderato l’impegno di Fabri-
zio Canella con la posizione
di viceallenatore di Daniele
Parente. 

Federico Tarantino

Basket, ecco il calendario del Trapani:
esordio con l’Eurobasket il 7 ottobre

Oggi è il Lamma Day. L’ex Fortitudo affiancherà Nicolò Basciano

La sesta edizione del “Trofeo Monte Cofano”,
nuoto in acque libere, è stata caratterizzata
da condizioni meteo-marine mutevoli che, nel
corso della gara, hanno messo a dura prova i
nuotatori lungo il circuito ricavato all’interno
della Baia di Cornino. La manifestazione orga-
nizzata dal Triathlon Team Trapani e dall’Aqua-
rius Nuoto s’è svolta sulla distanza di
mezzofondo di 2,5 km. Ad aprire la giornata il
Nuoto Paralimpico sulla distanza di 500m riser-
vata ai portatori di handicap impegnati a rag-
giungere la prima boa contro corrente
coadiuvati in acqua dagli assistenti dell’Aqua-
rius. Nella mezzofondo maschile il trapanese
Samuele Cernigliaro dell’Aquarius primo in
39’35”; Antonino Bognanni Waterpolo Palermo
in 46’41” primo dei masters. In campo femmi-
nile si decide in un testa a testa con rush finale:

prima a mettere la mano sul tabellone la tra-
panese Anna Coppola della Mimmo Ferrito
Palermo in 48’50” su Sofia Di Liberti dell’Aqua-
rius 48’51”. Concetta Scaglione della Watero-
polo in 49’49” che si aggiudica la cat masters,
A fine manifestazione premiazione e ringrazia-
menti del Sindaco, Giuseppe Bica, e infine tra-
dizionale ristoro offerto dagli sponsor. (R.T.)

Trofeo Monte Cofano di nuoto in acque libere 

Davide Lamma, nuovo dirigente in casa granata




