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C’è altro?

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Oggi proviamo a spie-
garvi, per sommi capi,
cosa dice la sentenza del
TAR Sicilia che ha accolto
il ricorso presentato da Ali-
talia avverso il bando per
l’assegnazione delle
nuove tratte aeree da
Birgi.
E’ una sintesi, acconten-
tatevi, poichè la pubbli-
cazione dell’intero
documento avrebbe ri-
chiesto l’utilizzo di tutto lo
spazio a disposizione su
questo giornale e, come
leggerete, di cose da rac-
contare oggi ce ne sono
sin troppe.
A partire da questo caso
che riguarda una pre-
sunta intossicazione ali-
mentare e che vede
coinvolta una ditta trapa-
nese leader nel settore
della fornitura dei pasti a
strutture pubbliche e pri-
vate.

Presunto, già, perchè da
ciò che ci risulta le inda-
gini dei NAS non avreb-
bero sinora riscontrato
parametri di allarme, anzi.
Il caso, però, c’è e proba-
bilmente nei prossimi
giorni sapremo darvi ulte-
riori particolari. 
Ritornando a Birgi, vi ri-
cordo che domattina alle
11 c’è un forum cittadino
al Seminario vescovile vi-
cino l’ospedale Sant’An-
tonio Abbate e a pagina
4 diamo la parola agli
esponenti del Movimento
cinque Stelle che, carte
alla mano, si dicono certi
di aver individuato incon-
gruenze e forzature che
non possono che essere
anch’esse ulteriormente
approfondite.
Praticamente non ci
stiamo facendo mancare
nulla.

TRAPANI E BUSETO: AL VAGLIO PRESUNTI
CASI DI INTOSSICAZIONE ALIMENTARE

A pagina 7

Sport
Ecco i volti
dei nuovi
granata

A pagina 3

Birgi
Ecco cosa dice

la sentenza 
del Tar

A pagina  6



Accadde
oggi...

09 febbraio 1971

Conclusa la missione sulla
luna, l’Apollo 14 rientra
sulla terra con l’equipag-
gio composto da Alan
Shepard, Stuart Roosa ed
Edgar Mitchell. 
La navicella ammara
nell’oceano Pacifico a un
km dal punto previsto.
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Oggi è 
venerdì

09 Febbraio

Parzialmente
nuvoloso

14 °C
Pioggia: 20 %
Umidità: 67 %
Vento: 14 km/h
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

- Caprice - Gold Stone

- Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Isola Trovata - Caffè

Ligny - Staiti Caffè -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cangemi -

Andrea'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 - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

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       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi 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 331/8497793

Ad un mese dalla presentazione siciliana presso la Tonnara di Bo-
nagia (Trapani) del libro “La Partita Truccata” dell’imprenditore An-
drea Bulgarella, scritto con il giornalista e scrittore Giacomo Di
Girolamo, si è replicato ieri in Toscana, terra di adozione dell’impren-
ditore da quando ha trasferito a Pisa la sua attività.  
A Livorno, presso la Sala Marconi dell’Hotel Palazzo, - uno degli edi-
fici storici più belli e affascinanti d’Italia che lo stesso Bulgarella ha
comprato e restaurato, restituendolo alla città e al Paese nel 2005
-, assieme ai due autori c’erano anche il giornalista Davide Gua-
dagni e il suo legale Antonino Caleca.  
In sala tra gli oltre trecento presenti, l’ex Questore di Piacenza ed
ex dirigente della Polizia di Stato di Mazara del Vallo Rino Germanà,
sopravvissuto nel 1992 ad un attentato da parte dei boss mafiosi
Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro,
che su ordine di Totò Riina volevano ucciderlo.  
“Sono qui per testimoniare la mia amicizia a Bulgarella. Questo Libro
è uno sfogo sulla giustizia e che si rivolge alla giustizia, le parole pro-
nunciate da Germanà - ”.  
Altra ospite d’eccezione in platea, Alessandra Vitocolonna, figlia
dell’ex prefetto di Trapani Gianfranco, morto nel 1989 a seguito di
un incidente stradale, e da tutti ricordato come 'paladino della nor-
malità', che si è contraddistinto nella lotta alla infiltrazione mafiosa
negli appalti pubblici della provincia di Trapani.
“Basterebbero queste due figure per dire da che parte sto – ha
detto un emozionato Bulgarella -. Voglio che i pm vadano fino in
fondo. Il mio libro non è contro i magistrati ma una radiografia del
sistema contro cui ho combattuto”. 
Non temiamo le indagini, ma gradiremo tempi più consoni di un
paese civile – ha affermato – l’avvocato Caleca – se nella stessa
sala è possibile ritrovare Germanà e Bulgarella è segno che è pos-
sibile cambiare le cose e costruire qualcosa di nuovo con pezzi dello
stato come Germanà e di imprenditoria sana come Bulgarella.
Del libro ha parlato anche il co-autore Giacomo di Girolamo, che
ha spiegato come sia nato dallo studio di centinaia di atti e docu-
menti archiviati. “La Partita Truccata – ha affermato Di Girolamo -
racconta non solo della Sicilia, ma dell’Italia e del sistema di corru-
zione che la avvolge, con le banche che spesso fanno solo profitti
alle spalle dei più deboli. Bulgarella è una mosca bianca e anche
per questo ha deciso di raccontare e denunciare invece di subire”. 

“La partita truccata” 

La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free

press “Il Locale News” (Iscrizione al Tri-

bunale di Trapani n. 358), ai sensi e per gli

effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28

così come modificata dalla L.6/11/2003 n.

313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n.

80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni comunica

che, in occasione delle prossime ELE-

ZIONI POLITICHE del giorno 04

MARZO 2018, che intende diffondere

messaggi politici a pagamento con le se-

guenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati,

partiti o movimenti politici che ne abbiano

fatto richiesta tempestivamente, garantendo

agli stessi una pari quantità di spazio in re-

lazione alla disponibilità ed ai limiti posti

dalla legge. Una volta garantita la distribu-

zione e gli spazi secondo il predetto crite-

rio, in caso di richieste eccedenti per

quantità, le stesse saranno soddisfatte in

base all`ordine di arrivo delle richieste

(eventualmente in modo proporzionale) in

relazione alla disponibilità, fermi sempre i

limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici

nelle forme indicate dall`articolo 7, comma

2, della L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà

concordato in base alla scelta del pacchetto

pubblicitario che il candidato decide di ac-

quistare e con le tariffe da listino;

*Il pagamento dovrà essere effettuato in

unica soluzione, in contanti o tramite asse-

gno bancario, in anticipo rispetto alla pub-

blicazione. Il mancato adempimento del

pagamento comporterà automaticamente la

mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di pre-

notazione degli spazi pubblicitari dovranno

essere inviate contattando il numero telefo-

nico 331/8497793 o tramite mail all’indi-

rizzo info@illocalenews.it;

*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e

comprende tutti i servizi offerti con il costo

in base alle diverse proposte propagandisti-

che. Tutti i prezzi si intendono con esclu-

sione dell’i.v.a. per la quale va applicata

l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai

messaggi elettorali;

* Il committente si assume la responsabilità

esclusiva (civile e penale) di quanto affer-

mato e dichiarato nello spazio autogestito

sollevando la testata da ogni responsabilità.

Resta comunque la facoltà discrezionale

della direzione editoriale di non pubbli-

care un messaggio propagandistico chia-

ramente e palesemente ritenuto

diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica



Il TAR Sicilia ha pronunciato la sentenza che accoglie
il ricorso di Alitalia e punisce Airgest la Società di Ge-
stione dello scalo aeroportuale di Trapani. Abbiamo
cercato di raccogliere i punti cardine del provvedi-
mento snellendone la lettura per renderla meno bu-
rocratica. 
Alitalia, con ricorso notificato in data 27 dicembre
2017, e depositato il successivo 11 gennaio ha impu-
gnato gli atti articolando una serie di violazioni e false
applicazioni di articoli di legge, dei principi di traspa-
renza, imparzialità, adeguatezza e proporzionalità
dell’azione amministrativa con eccesso di potere per
illogicità, irragionevolezza, sviamento e violazione e
falsa applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 sostenendo
inoltre che la lettera d’invito impugnata violerebbe i
principi della normativa sugli appalti pubblici concer-
nenti la parità di trattamento tra i concorrenti, la li-
bera concorrenza e altri principi cardine della
predetta normativa, in quanto conterrebbe condi-
zioni ritagliate a misura sulla Ryanair, che sarebbe so-
stanzialmente l’unico competitore a poter ottenere
l’aggiudicazione dell’appalto per cui è causa; tale
lettera d’invito sarebbe inoltre illegittima, in quanto
conterrebbe condizioni in contrasto con quanto pre-
visto nel precedente avviso e comunque in contrasto
con i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragio-
nevolezza dell’azione amministrativa.
Airgest ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per
carenza d’interesse della ricorrente – in conseguenza
della mancata presentazione dell’offerta – e ha so-
stenuto che:
– non vi sarebbe alcuna contraddizione tra l’avviso
di preinformazione e la lettera d’invito, e che quindi
il ricorso sarebbe inammissibile anche per la mancata
impugnazione dell’avviso;
– che la lettera d’invito non conterrebbe alcuna clau-
sola immediatamente escludente, unica condizione
che consentirebbe la sua diretta impugnazione;
– che, anche in considerazione dei chiarimenti forniti,
non sussisterebbero le ragioni di illegittimità indicate
in ricorso, per la peculiarità del servizio da affidare e
del cospicuo importo posto a base di gara;
– che costituirebbe un elemento di oggettiva vantag-
gio per le fruibilità dell’aeroporto la previsione di col-
legamenti diretti e sarebbe infine ragionevolela
previsione di volumi minimi di traffico di passeggeri.
Per il TAR, tuttavia, il ricorso di Alitalia non solo era am-
missibile ma anche fondato mentre infondate e ina-

missibili sono state le eccezioni presentate dalla So-
cietà di Gestione.
Punto 1: L’avviso di preinformazione relativo alla gara
per cui è causa ha quale oggetto una “procedura ri-
stretta per l’affidamento di servizi di promozione e co-
municazione per la realizzazione di una campagna
di advertising finalizzata a favorire l’incremento delle
presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente al-
l’aeroporto civile di Trapani Birgi” e quindi sostanzial-
mente un appalto di servizi che sembra orientato
verso l’ambito pubblicitario, che invero non sembra
rientrare nell’attività propria di Airgest, e in generale
nell’attività degli aeroporti, con l’ulteriore singolarità
che tale procedura è riservata ai vettori aerei, è sud-
divisa in lotti relativi a collegamenti aerei con mercati
nazionali e internazionali e viene espressamente ri-
condotta all’attività dei trasporti ed alle attività con-
nesse agli aeroporti. La successiva lettera d’invito
precisa che oggetto dell’appalto costituisce la rea-
lizzazione, da parte di compagnie aeree o da parte
di società da esse controllate, di azioni di promozione
e comunicazione attraverso i seguenti strumenti: so-
cial media marketing, promo pubblicità a bordo di
aeromobili, altri canali media; fa poi ancora riferi-
mento ai diversi lotti dell’appalto (confermando così
il carattere pubblicitario del servizio oggetto di ap-
palto), relativi ai collegamenti aerei con mercati na-
zionali e internazionali, e precisa che l’efficacia di
promozione territoriale verrà misurata attraverso il nu-
mero dei passeggeri movimentati, fermo restando
che l’aggiudicatario deve garantire dei volumi mi-
nimi. Ciò considerato non può non rilevarsi lo scolla-
mento tra l’oggetto dell’appalto che viene in rilievo
(attività di promozione pubblicitaria) ed il settore al
quale viene ricondotto (trasporti), nonchè il contesto
in cui opera, nel quale i soggetti protagonisti dell’ap-
palto – Airgest e compagnie di volo – sono estranei
al settore pubblicitario, e individuano condizioni con-
trattuali relative all’ambito che è proprio dell’attività
dei vettori aerei (tipo di collegamenti aerei, quantità
di passeggeri), ma non a quello della promozione del
territorio attraverso strumenti pubblicitari..
Punto 2: Nel riscontrare il quesito n. 15 delle FAQ rela-
tive all’avviso di preinformazione, con il quale era
stato specificatamente richiesto di “chiarire se i pas-
seggeri … debbano essere trasportati da/verso i mer-
cati indicati da/verso l’aeroporto di Trapani con voli
diretti oppure via altri aeroporti …”, è stato risposto

che “… alcuni collegamenti (si pensi soprattutto a
quelli internazionali) possono svilupparsi mediante
transiti anche presso altri aeroporti e non solo con voli
diretti da/verso l’aeroporto civile di Trapani Birgi …”.
Ne consegue che, in primo luogo, è specificata-
mente ammessa la possibilità di voli non diretti con i
mercati di riferimento non solo per i voli internazionali
(poiché diversamente, all’evidenza, l’utilizzo del ter-
mine “soprattutto” non avrebbe avuto alcun senso)
e, in secondo luogo, che la predetta possibilità è am-
messa almeno per alcuni dei predetti voli, ossia dei
voli successivamente indicati in sede di gara. Nella
lettera d’invito, al punto n. 1, relativo all’ “oggetto
dell’appalto”, viene invece specificato che i lotti nei
quali è suddiviso l’appalto consistono in “collega-
menti diretti” con alcuni “mercati obbligatori”, alcuni
dei quali specificatamente indicati e altri da scegliere
tra un numero determinato di città; e, infatti, il lotto 1
ha a oggetto testualmente i “collegamenti diretti con
mercati nazionali già consolidati” mentre il successivo
lotto 2 ha a oggetto i “collegamenti diretti con mer-
cati internazionali già consolidati” e, infine, il lotto 3
ha a oggetto i “collegamenti diretti con mercati in-
ternazionali da sviluppare”. Conseguentemente con
la lettera di invito è stato introdotto un requisito ulte-
riore rispetto a quanto previsto in sede di avviso di
preinformazione, requisito dato dalla dichiarata ne-
cessità del collegamento diretto tra l’aeroporto di Tra-
pani Birgi e tutti gli ambiti territoriali individuati in seno
alla lettera di invito in modo tassativo e inderogabile.
L’intera sentenza la si può leggere e scaricare diret-
tamente dal sito del Tar Sicilia all’indirizzo web
https://www.giustizia-amministrativa.it

(Articolo e sintesi della sentenza tratti interamente dal
sito www.siciliainvolo.it - l’articolo è stato redatto da
Carlo Chillemi che si ringrazia per l’egregio lavoro
svolto)  
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Birgi, in sintesi ecco su cosa
si basa il ricorso di Alitalia 

Si ringrazia il sito www.siciliainvolo.it per il lavoro svolto
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Airgest, i cinquestelle: “L’aeroporto di Birgi?
Chiaroscuri di una parabola discendente” 

Il  Movimento 5 Stelle ha portato
a termine l’approfondimento
delle  dinamiche politiche che,
nell’arco temporale di diversi
anni, hanno  determinato la pa-
rabola ormai discendente del-
l’aeroporto di Trapani  Birgi.
Secondo quanto accertato dai
rappresentanti del movimento
politico, praticamente sono stati
ignorati “gli aspetti più basilari di
una  programmazione nell’inte-
resse del territorio e nel rispetto
della  legge, focalizzando l’at-
tenzione soltanto sulla gestione
ordinaria  dell'aeroporto e sul
consenso politico che se ne po-
teva ricavare”.
I rappresentanti del M5S sosten-
gono che la  sentenza del TAR su
ricorso del vettore Alitalia spa “è
solo uno dei  risultati di una ge-
stione politico-amministrativa
fallimentare,  incurante delle
leggi e dei trattati europei”.

I dati raccolti  testimoniereb-
bero, infatti, come non siano
state rispettate le norme sugli
aiuti di  Stato, non sia stato rea-
lizzato un piano industriale in
grado di  attrarre altri vettori, e
l’utilizzo che definiscono “spre-
giudicato” della società Airgest
spa come strumento per attrarre
consensi politici.

Come affermato dal Portavoce
al Senato Vincenzo Maurizio
Santangelo: “Da  mesi insieme
ad alcuni cittadini e professioni-
sti trapanesi, abbiamo  iniziato
un'indagine su diversi livelli (poli-
tici, amministrativi e  legali) per
ricostruire le vicende legate alla
società Airgest Spa..  Abbiamo
così appreso come negli anni,
tale società, abbia operato
sotto  l‘egida dei governi nazio-
nali e regionali di turno, senza un
attento  rispetto delle leggi e
senza un rigoroso controllo fi-
nanziario. Dai dati  si evince che
il capitale di Airgest, è stato az-
zerato a causa delle  perdite re-
gistrate nei bilanci degli ultimi 3
anni (2014-2016) e che  le  ulte-
riori perdite registrate nel 2017
hanno messo la società in  gi-
nocchio”. 
Per il senatore Santangelo “La
normativa comunitaria e nazio-

nale sugli aiuti di stato  e quella
nazionale sugli appalti sono
state in parte eluse per ragioni
che dovranno essere accertate
dagli organi competenti”.
Anche a seguito del ricorso di
ALitalia, quindi, l’operatività
dell’aeroporto sarebbe a ri-
schio. 
Per il deputato regionale all’Ars,
Valentina Palmeri, invece: “Un
serio problema è quello di una
legge regionale di finanzia-
mento  adottata con una for-
mula confusa e senza
programmazione né analisi  pre-
ventiva. Non si è tenuto conto
delle norme europee che,
anche alla  luce di quanto regi-
striamo oggi, potrebbero essere
state ignorate, ed è  stato vani-
ficato lo sforzo di quanti in questi
anni e magari anche in  buona
fede hanno lavorato per lo svi-
luppo dell’aeroporto, giun-

gendo  fino alla mortificazione
delle legittime aspettative di
operatori e  famiglie trapanesi.
I documenti cui abbiamo avuto
finalmente  accesso dimostrano
che un turbine di eventi negativi
ha segnato la vita  della società
di gestione, a causa di una po-
litica disattenta che ha  portato
all’azzeramento del capitale so-
ciale a seguito delle perdite di
esercizio, alla perdita anche dei
capitali dei soci privati, alla  rica-
pitalizzazione soltanto parziale e
perciò insufficiente, ai rischi  per
la continuità aziendale e di scio-
glimento della società, ai rischi
concreti di licenziamento per il
personale.
Devono emergere tutte le  re-
sponsabilità di tutti coloro che
sotto il profilo politico e  ammini-
strativo hanno causato un gra-
vissimo danno economico e di
immagine  al nostro territorio”.

E per oggi pomeriggio hanno indetto una conferenza stampa 

Abbruscato e i suoi

Problematiche normative e crisi finanzia-
ria degli enti intermedi sono i temi trattati
dall’AnciSicilia in un incontro a Villa Ni-
scemi. Vi hanno preso parte i segretari e
i ragionieri generali delle Città metropo-
litane e dei Liberi consorzi, Leoluca Or-
lando presidente dell’ANCI Sicilia e
l’assessore alle autonomie locali Berna-
dette Grasso. La crisi delle ex provincie,
secondo Anci Sicilia, va affrontata nel
confronto istituzionale con la Regione. La
difficoltà in cui versano le ex provincie è
stata determinata dal fatto che sono
state escluse dal riparto dei contributi
correnti nazionali e non hanno benefi-
ciato del trasferimento da parte della Regione di
adeguate risorse compensative. I Liberi Consorzi ri-
schiano di chiudere i rendiconti 2017 in disavanzo;
di non approvare il bilancio 2018/2020; di non  svol-
gere i servizi sulle scuole secondarie e sulle strade
provinciali; in assenza degli strumenti finanziari, di
non realizzare gli investimenti di cui sono destina-

tarie sia per strade che per scuole. L’Anci Sicilia ha
chiesto al Governo regionale di individuare solu-
zioni strutturali per superare le cause di tale crisi fi-
nanziaria con la neutralizzazione del contributo alla
finanza pubblica  (patto di stabilità) e con la piena
attuazione della LR 15/2015 di istituzione dei Liberi
Consorzi dei Comuni. (G.L.)

L’ANCI e la crisi finanziaria delle ex Province
Chiesta “neutralizzazione” del patto di stabilità   

Villa Niscemi sede di rappresentanza Comune di Palermo



Era stato annunciato qualche
settimana fa. Oggi il dono di
una coppia toscana alla co-
munità di Marettimo è divenuto
realta. È stato collocato il defi-
brillatore donato alla comunità
di Marettimo da Francesco Di
Pisa e Marina Ricci, coniugi re-
sidenti in Toscana, a Castiglione
d’Orcia, in provincia di Siena.
L’apparato salvavita è stato
collocato su una parete che si
trova tra la scuola dell’isola e la
Caserma dei Carabinieri, vicino
alla Casetta dell’acqua, in una
zona molto frequentata e vi-
deosorvegliata. Si tratta di un
Powerheart G5 della Cardiac
Science, il modello più avan-
zato in commercio, con un al-
lestimento esterno semplice,
adatto anche a un utilizzo pe-
diatrico e, tra le altre cose, in-
serito in un circuito utile alle
associazioni di volontariato per
dar vita ad appositi corsi divul-
gativi rivolti ai cosiddetti lay re-
scuers per l’utilizzo di soccorso
salvavita e di pronto intervento
per soggetti non professionali. Il
dono alla comunità di Maret-
timo è un segno di ricono-
scenza dei coniugi Di Pisa che
hanno vissuto sull’isola una
brutta esperienza che, però.
s’è risolta al meglio con il con-
tributo di tutti. Nel mese di giu-
gno scorso, Francesco Di Pisa e
Marina Ricci erano in vacanza
a Marettimo. Francesco ha ac-
cusato un malore, rivelatosi poi
un infarto, le cui più gravi con-
seguenze sono state scongiu-

rate grazie all’immediato inter-
vento dei presenti, al coinvolgi-
mento di isolani e del sistema
sanitario, che ne ha consentito
l’arrivo in ospedale a Trapani e
il ricovero all’Unità di Emodina-
mica facendo sì che fosse ope-
rato in meno di tre ore. «È una
storia che mi inorgoglisce pro-
fondamente - aveva detto Di
Pisa nei mesi scorsi - e grande è
il mio debito diriconoscenza
verso la gente di Marettimo e
verso tutti. Da qui l’intenzione di
donare un defibrillatore, affin-
ché questa storia sia d’aiuto e
giovamento per il prossimo».
«Siamo grati al dottor Di Pisa e
alla sua famiglia per l’atten-
zione dimostrata nei confronti
del nostro territorio - ha detto il
sindaco Pagoto -. Con questa
donazione si va a potenziare la

qualità dei servizi sanitari di
emergenza nelle nostre Isole
dove, dal 2015, grazie all'Asses-
sorato Regionale alla Salute,
sono presenti nelle aree por-
tuali di Levanzo, Marettimo e
Favignana, tre defibrillatori au-

tomatici che permettono agli
operatori delle centrali opera-
tive del 118, di intervenire nei
casi di emergenza trovando sui
luoghi già l’indispensabile stru-
mento salvavita».

Fabio Pace
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L’Assessore alle Attività Produttive On.le Avv. Gi-
rolamo Turano ha incontrato i Segretari Regio-
nali di settore Marco Schillaci Cobas – Codir,
Fabio Guccione Sadirs e Maurizio Camarda Uil-
Fpl. Durante l’incontro le sigle hanno esposto la
situazione generale, per niente rassicurante, in
cui versa l’IRSAP sin dalla sua nascita avvenuta
sei anni fa e l’assoluta necessità di garantire i
lavoratori tutti di ruolo, ex EAS (inserimento
pianta organica e precari in attesa di stabiliz-
zazione). L’Assessore con fermezza ha fotogra-
fato la questione dirigenziale e gestionale, caratterizzata da una incapacità decisionale,
puntualizzando la necessità di dare alle aziende le risposte dovute. Inoltre, l’ulteriore passaggio
è stato quello riguardante i bandi e le misure europee con cui l’IRSAP dovrebbe confrontarsi. 
Lo stesso si è impegnato entro 30 giorni ad instaurare un tavolo trattante, chiedendo un ulteriore
contributo al fine di raggiungere gli obiettivi riguardante, in primis, il riordino generale e il futuro
dei lavoratori.

Riordino del personale IRSAP, ex EAS e precari

Un defibrillatore per l’isola di Marettimo
Gesto di riconoscenza verso la comunità 
Collocato e operativo il dispositivo salvavita regalato dai coniugi Di Pisa

Avrà luogo domani dalle 16 alle
19, all’Accademia Kandiskij di
Trapani, presso il “Principe di
Napoli”, la conferenza “Armo-
nia nell’arte e nella natura per
il benessere dell’uomo”. Tra i
partecipanti vi saranno Simona
Sottile, naturopata ed iridologa
che tratterà il rapporto tra la
natura e il benessere del-
l’uomo, Mimmo Diciolla Presi-
dente del Sindacato francese
naturopati che presenterà il
master triennale inerente alla
tutela dell’ambiente e al suo
rapporto con l’uomo e Giu-
seppe Mantia, avvocato in Tra-
pani che introdurrà al tema
“Uomo, guarda con gli occhi di
tutte le creature!”. Nel corso
della conferenza, dopo un
“coffee break”, saranno pre-
sentate le Associazione, i Comi-
tati e i gruppi impegnati nella
tutela dell’ambiente. A chiu-
sura della conferenza è prevista
l’esibizione degli allievi del Con-
servatorio Musicale di Trapani.
La conferenza sensibilizza il

pubblico all’ambiente e lo
esorta alla sua cura, nell’idea
che l’equilibrio tra uomo e na-
tura conduca ad un maggiore
benessere fisico e mentale. Nel
corso della conferenza saranno
presentate delle iniziative orga-
nizzate sul territorio di Trapani,
accomunate da un unico ob-
biettivo che è quello di proteg-
gere il nostro benessere e
quello dell’ambiente, collabo-
rando nella valorizzazione del
territorio siciliano.

Martina Palermo

Armonia nell’arte e in natura
Temi olistici alla Kandiskij

Operativo il defibrillatore donato dai coniugi Di Pisa
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Un arresto e tre denunce
operate, a seguito dei con-
trolli effettuati dai Carabinieri
a Marsala. Nello specifico, a
seguito di perquisizione per-
sonale, il 30enne rumeno M.S.
è stato trovato in possesso di
un coltello non a norma e,
quindi, è stato denunciato a
piede libero. Denunciati
anche i marsalesi G.F. e F.D.,
rispettivamente di 31 e 32
anni, trovati in possesso di
vario materiale di natura fur-
tiva che è stato restituito dai
Carabinieri ai proprietari.
Sempre a Marsala, inoltre, i
Carabinieri hanno arrestato,
il 44enne Antonino Bertolino
per furto di energia elettrica.

I militari dell’Arma si sono ac-
corti che l’uomo, attual-
mente sottoposto agli arresti
domiciliari per altro reato,
aveva realizzato un allaccio
abusivo alla rete elettrica
manomettendo il contatore
della sua abitazione.

Un arresto e tre denunce 
dopo vari controlli a Marsala

Carabinieri del Norm

Accertamenti di Nas e Asp per presunti
casi di intossicazione a Trapani e Buseto 

Nausea, mal di testa, diarrea
debolezza, in alcuni soggetti
febbre. Sintomi comuni a tre
bambini che frequentano una
scuola elementare a Trapani, a
sette o otto bambini di una
scuola di Buseto Palizzolo e cin-
que militari del Sesto Reggi-
mento Bersaglieri. Tutti hanno
fatto ricorso al pronto soccorso,
tra il 5 e il 6 febbraio. 
L’elemento che collega questi
soggetti distinti e distanti per
età, luogo di lavoro, frequenza,
è che vivono promiscuamente
in “comunità”: la scuola e la
caserma. Inoltre tutti hanno in
comune il servizio di mensa, for-
nito dalla stessa ditta trapa-
nese, tra le più importanti del
settore. Quest’ultimo elemento
comune, nonostante i sintomi
siano molto simili a quelli dell’in-

fluenza (che non viene esclusa)
ha fatto scattare da parte dei
sanitari del pronto soccorso di
Trapani una segnalazione al
Servizio Igiene del Dipartimento
Prevenzione della Salute del-
l’ASP di Trapani che, a sua
volta, secondo le linee guida di

un protocollo regionale, ha in-
teressato i carabinieri del NAS.
Sono state avviate verifiche
congiunte sul centro di cottura
e confezionamento dei cibi
della ditta di catering, con
campionamento dei pasti che
sono stati inviati ai laboratori di

sanità pubblica dell’Asp per gli
esami. Al momento non si co-
noscono gli esiti delle analisi e
la tossinfezione alimentare è
solo una ipotesi. La ditta di ca-
tering fornisce ai militari del
Sesto Reggimento quasi 700
pasti al giorno. Però per insor-
genza, evoluzione, decorso e
varietà di sintomi, i casi visitati
presso la caserma Giannettino,
secondo fonti interne, non sa-
rebbero riconducibili a nessuna
tossinfezione alimentare. Il sin-
daco di Buseto, Luca Gervasi,
invece per ragioni cautelari, ha
sospeso il servizio di mensa che
veniva assicurato in regime di
proroga, in attesa della nuova
gara d’appalto. Una vicenda
nel complesso ancora tutta da
chiarire nei prossimi giorni.

Fabio Pace

Disposti controlli ed analisi sui pasti forniti da una ditta che opera nel capoluogo

È iniziato con la costituzione delle parti il pro-
cesso a Andrea Di Liberti, 61 anni di San Vito Lo
Capo e Giovanni Coppola, 72 anni di Custo-
naci, accusati di occupazione del suolo dema-
niale e distruzione e deturpamento di bellezze
naturali per aver fatto a pezzi, nell’estate del
2015, un tratto di falesia della spiaggia “Le
grotticelle” per creare un più agevole accesso
al mare. Andrea Di Liberti, che è concessiona-
rio di un terreno demaniale nei pressi, dove af-
fitta sdraio e ombrelloni, è indicato come
committente dei lavori; Giovanni Coppola  ha
realizzato materialmente l’intervento con una
ruspa, mezzo non di sua proprietà avuto in pre-
stito dalla ditta edile MV di Giuseppe Vultaggio
(che non è imputato). A fermare lo scempio fu-
rono gli agenti della polizia municipale di San
Vito. I reati dal punto di vista penale possono
considerarsi lievi (sono previsti arresto e multe),
ma il danno ambientale è stato ritenuto rile-
vante. L’associazione Osservatorio per la Lega-

lità Onlus che presentò un esposto dettagliato,
Legambiente, il comune di San Vito Lo Capo,
nella prima udienza a carico dei presunti autori
del deturpamento ambientale sono state am-
messe come parti civili. Saranno rappresentate
nel processo dall’avv. Filippo Spanò. Il processo
è stato rinviato al 4 aprile per l'audizione dei
primi testi del pubblico ministero.

Giusy Lombardo

Deturparono la costa di Macari, a processo
Comune e associazioni ammessi parti civili

UIL agroalimentare
Eletto direttivo 
Filbi Trapani

Durante il congresso che si è
svolto al Consorzio di Bonifica
di Mazara del Vallo, presente
il segretario generale della
UILa, è stato eletto il direttivo
Filbi Uil Trapani. La Filbi, sinda-
cato di settore della Uila, or-
ganizza i dipendenti dei
Consorzi di bonifica e di mi-
glioramento fondiario. Segre-
tario provinciale è stato
confermato Giuseppe Casa-
bella. Del direttivo fanno
parte Giancarla Patti, Vin-
cenzo Bono, Francesco Fa-
rina (Rsa), Mario Palermo,
Luca Lampasona, Gaspare
Di Maria, Lorenzo Calamia,
Antonello Parrinello.

Il tratto di costa distrutto dalla ruspa



Nella più brutta partita della
gestione Ducarello, la Li-
ghthouse Trapani ha battuto,
nel turno infrasettimanale,
giocato al “Palailio”, il fana-
lino di coda del Cuore Basket
Napoli, ritornando al successo
dopo 5 sconfitte consecutive,
che avevano fatto traballare
la panchina del coach gra-
nata. Dubbi che hanno la-
sciato trasparire i giocatori, sul
parquet, per i primi 30’, arte-
fici di una prestazione a dir
poco deludente, con la
quale non sono mai riusciti ad
imprimere il ritmo giusto alla
gara. Sicuramente ha pesato
tantissimo nella testa del quin-
tetto di Ducarello, l’assilo di
conquistare la vittoria a tutti i
costi per lasciarsi alle spalle le
cinque sconfitte consecutive.
Perché fin dai primi minuti, i
granata sono apparsi impac-
ciati, bloccati mentalmente,
ma anche fisicamente. Renzi
e compagni, correvano da
una parte all’altra del campo,
difesa allegra e scelte sba-
gliate in attacco. Trapani non
è riuscita a giocare da squa-
dra e Jefferson, pur chia-
mando gli schemi voluti dal
coach, non era seguito nello
sviluppo del gioco dai suoi
compagni. Così si è finiti per
assistere ad una partita, per
dirla in gergo sportivo, a
“palla fai tu”. E meno male
che l’avversario di turno si
chiamava Napoli, che nulla
togliendo al quintetto di Bar-
tocci, si è dimostrato un av-
versario per niente
trascendentale, rispec-
chiando il posto che occupa
in classifica. Ma pur privo di

Nikolic e Mastroianni, che limi-
tava le rotazioni per i cam-
pani, Napoli ha fatto la sua
partita dimostrando tante dif-
ficoltà, soprattutto nel mante-
nere alta l’intensità. Buon per
Trapani, che è riuscito a man-
tenere la partita in equilibrio,
fino all’ultima frazione,
quando un bravo Mollura riu-
sciva a contenere l’ameri-
cano di Napoli, Turner (autore
di 24 punti), la squadra ha ac-
quistato un po’ di lucidità riu-
scendo a mettere la palla
sotto ed infine un discusso Jef-
ferson, che segnando 10 punti
negli ultimi due minuti, con tre
triple decisive, ha salvato la
panchina ad Ugo Ducarello.
Cosa rimane di una fredda
serata di campionato, in cui il
pubblico ha disertato gli spalti
del “Palailio”, preferendo,
forse, le piacevoli melodie del
“Festival di Sanremo”: la con-

quista dei due punti e basta.
Perché la vittoria dà sicura-
mente un po’ di serenità, ma
si è visto chiaramente che la
Lighthouse, non sta attraver-
sando un buon momento sia
sul piano mentale che sulla

freschezza atletica. 
Bisogna recuperare al più pre-
sto queste forze perché non
tutte le avversarie si chia-
mano Napoli!    

Salvatore Puccio
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Lo sport al servizio
dell’uomo 

e delle comunità 
Oggi dalle 9,30 all’ Isti-
tuto Tecnico Industriale
di Piazza XXI Aprile  a
Trapani si svolge un in-
contro formativo dal ti-
tolo “Lo sport al servizio
dell’uomo e delle co-
munità”. L’evento è cu-
rato dal Comitato
Provinciale del C.S.I.,
presieduto dal profes-
sore Rosario Muro, in
collaborazione  con
l’Istituto di Istruzione Tec-
nica Superiore “Leo-
nardo da Vinci”, diretto
dal professor Erasmo Mi-
celi. Nel corso dell’in-
contro verrà
consegnato il premio
“Discobolo d’oro” al
Comandante della
Casa Circondariale di
Trapani, Giuseppe Ro-
mano, e alla “ASD Giu-
decca”. 

Nel pomeriggio di ieri, presso la Sala
Stampa dello Stadio Provinciale di Trapani,
il responsabile dell'area tecnica del Trapani
Calcio, Fabrizio Salvatori, e il direttore spor-
tivo, Adriano Polenta, hanno tenuto una
conferenza stampa dopo la chiusura della
sessione invernale di calciomercato. Nel
corso dell'incontro sono stati presentati pre-
sentati i nuovi calciatori granata Alessio
Campagnacci, Francesco Corapi, Mirko
Drudi, Alessandro Polidori e Fabio Scarsella. Tutti hanno mostrato grande voglia di rivalsa,
promettendo di mettercela tutta per inseguire il Lecce primo in classifica a cominciare
dalla prossima trasferta di domenica alle 15 a Caserta. Una specie di missione che ap-
pare irrealizzabile ma, per quanto si è detto, non assolutamente chiusa. I conti si fanno
solo alla fine e la matematica, fin quando concede spazio, è in grado di offrire risultati
sulla carta inaspettati ma sul campo, senza alcun dubbio, possibili. 

Trapani calcio: entusiasmo per i nuovi volti granata  

La Pallacanestro Trapani vince contro
il Napoli ma senza entusiasmare

Turno infrasettimanale favorevole per la Lighthouse del coach Ugo Ducarello

Un momento della gara di mercoledì sera




