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Buona la prima
Mercoledì sera, nell’ultima
puntata stagionale della trasmissione
“ThePoliticom”
che conduco a Telesud, ho
avuto ospiti quattro nuovi
consiglieri comunali ad
Erice: Elisa Burgarella, Assunta Aiello, Pietro Vultaggio
e Alberto Pollari.
Due per la maggioranza e
due per la minoranza. Tutti e
quattro alla loro prima volta
sia in tv che in un consiglio
comunale. Per me è stata
una grande responsabilità,
perchè non pensate sia facile far venire in uno studio
televisivo quattro novizi della
politica e non avvezzi affatto alle telecamere e, con
loro, andare in diretta per
un’ora e mezza circa provando a parlare di questioni
emergenziali legate al territorio, di dinamiche politiche
e, nel frattempo, farli sbloccare per renderli “televisivi”.
I quattro, invece, non mi
hanno fatto sudare per
nulla. Ho dato loro il tempo

di ambientarsi, un giro veloce di presentazioni in pratica, e si sono subito calati
nella parte affrontando immediatamente problematiche attuali del territorio
ericino: su tutte, quella legata ai cumuli di rifiuti che si
trovano in determinate zone
soprattutto a valle.
Il piglio con il quale hanno
affrontato le questioni,
anche politiche, mi ha fatto
ben sperare. Soprattutto mi
è sembrato che ci fosse voglia di confrontarsi e non,
come spesso succede, di
battagliarsi perchè seduti sui
banchi della fazione avversa.
Se questo è l’inizio, a Erice,
non posso che complimentarmi. Ne ho visti tanti, però,
in questi 31 anni di giornalismo di casa nostra e, come
ho detto anche a loro, sarò
costretto a marcarli a vista.
Non vorrei che perdessero la
genuinità mostrata in diretta.
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Cominciano oggi i saldi in Sicilia come da calendario firmato dall'assessore regionale alle Attività
produttive, Mimmo Turano lo scorso maggio. Per
il Codacons "i saldi estivi saranno all'insegna dell'incertezza, e sugli acquisti dei siciliani peseranno
caro-bollette ed emergenza prezzi". “Le vendite
durante il periodo di sconti rimarranno al di sotto
dei valori pre-Covid, con una spesa media a famiglia che si attesterà attorno ai 140 euro - sostiene il Codacons -. Cresce il numero di cittadini
intenzionati ad approfittare dei saldi (circa il 50%
dei siciliani) ma la situazione economica caratterizzata dai forti rincari dell'energia, inflazione alle
stelle e carburanti in continua salita influirà sulle
scelte dei consumatori, portandoli ad una maggiore prudenza negli acquisti e a contenere il

budget da dedicare ai saldi".
"Tuttavia - analizza il Codacons - il ritorno dei turisti
stranieri nelle città siciliane darà un aiuto non indifferente al commercio; le percentuali di sconto
applicate dai commercianti, inoltre, saranno da
subito altissime, così da attirare clienti nei negozi.
Le vendite, tuttavia, rimarranno al di sotto dei valori pre-Covid e non saranno sufficienti a recuperare il gap con il passato".
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Il porto, l’aeroporto e le ferrovie:
ecco cosa va fatto sin da subito

Il presidente
Musumeci
visiterà il territorio
di Misiliscemi

L’imprenditore trapanese Gaspare Panfalone traccia le linee sulle quali
dovrebbe muoversi la politica per favorire lo sviluppo della provincia
Di Pamela Giacomarro
“Il porto e l'aeroporto dovrebbero essere i pilastri dello sviluppo
economico
della
provincia di Trapani”.
Ne è fortemente convinto l’imprenditore Gaspare Panfalone
C.E.O di Riccardo Sanges & c.
S.r.l., oggi tra le più antiche
agenzie marittime ed operatori doganali italiani, che abbiamo ascoltato ieri,
a
margine della cerimonia per i
trent’anni di Airgest.
“E’ della settimana scorsa annuncia Panfalone - la notizia dell’imminente avvio dei
lavori di dragaggio del porto
che porteranno il pescaggio a
meno dodici. Una notizia importantissima che non ha ricevuto la giusta rilevanza”.
A luglio si andrà in gara e i lavori dovrebbero prendere il
via il prossimo mese di ottobre.
Si tratta della più importante
fra le opere in programma nel
porto del capoluogo per un
importo di 67 milioni e mezzo.
“Partendo da questa notizia prosegue Panfalone - possiamo parlare dell’importanza
della sinergia tra porto e aeroporto, differenziando sempre
tra merci e passeggeri. Per
quanto riguarda i passeggeri,

quello che viene definito in
termine tecnico turner round,
può sicuramente essere fatto
con l’aeroporto di Trapani,
collaborando sia con il porto
di Trapani che quello di Palermo.
Qual è il servizio?
“Il servizio - spiega l’imprenditore - riguarda una crociera
che faccia scalo nei porti di
Palermo o di Trapani, quindi il
servizio verrebbe venduto
dagli operatori, per i clienti
che possono partire da qualsiasi città europea. In questo
caso la crociera partirebbe
proprio dall’aeroporto stesso.

Nei sistemi più evoluti gli aeroporti non sono altro che delle
pre-stazioni marittime, dalle
quali partono i servizi crocieristici”.
Un sistema questo che se
messo in atto, permetterebbe,
secondo Gaspare Panfalone,
all’aeroporto Vincenzo Florio
di diventare una struttura logistica e quindi sinergica, in termini di mobilità, sia con il porto
di Trapani che con il porto di
Palermo.
“Con riferimento alle merci invece - prosegue Panfalone segnalo invece che con il
nuovo pescaggio del porto e

alla luce della notizia che riguarda la parte contenitori
del porto di Palermo che verrà
meno entro la fine dell’anno,
nella divisione delle correnti di
traffico, se è vero che Termini
Imerese sarà sempre più un
porto di cabotaggio di trasporto marittimo di breve raggio, quindi con le destinazioni
di Livorno e Civitavecchia, ritengo che sia giusto che quel
traffico di container finisca su
Trapani che sia per attrezzature che per strategicità commerciale ha tutte le carte in
regola per ospitare questo
traffico. Infine - conclude Panfalone - l’argomento di cui si è
parlato tempo fa riguarda l’altro aspetto di questo aeroporto, ovvero il traffico merci.
Risulta che qualche compagnia di navigazione aerea
specializzata in merci era interessata allo scalo aeroportuale trapanese ma questo
progetto è stato sospeso. Io ritengo che per strategicità,
unicità e specializzazione,
l’aeroporto di Trapani possa
gestire il traffico merci, prendendo anche in questo caso il
traffico proveniente dall’aeroporto di
Palermo che a
quanto pare è meno interessato”.

Il presidente della Regione
Nello Musumeci visiterà il
territorio del nuovo Comune
di Misiliscemi.
Ad annunciarlo è il commissario straordinario dell’Ente
Carmelo Burgio che ieri ha
incontrato il governatore siciliano nel corso della tavola rotonda organizzata
presso l’aeroporto di Birgi
per il trentennale di Airgest.
Nel corso del cordiale incontro il Commissario ha
esposto lo stato di attuazione del lavoro svolto al
Presidente che ha voluto
sottolineare le potenzialità
del territorio misilese, particolarmente votato all’accoglienza di turisti, con la
presenza importante dell’aeroporto.
Il presidente Musumeci ha
accolto con piacere l’invito
rivoltogli dal Commissario di
una visita nel territorio e ha
annunciato che inserirà
l’appuntamento nel fitto
calendario dei prossimi
mesi.

Trapani, ecco l’elenco dei mezzi sequestrati
La Prefettura indica dove poterli visionare
La Prefettura di Trapani ha pubblicato l’elenco
dei veicoli oggetto di provvedimento di sequestro
o fermo amministrativo, dissequestro, nonché di
confisca non ancora definitiva, giacenti da oltre
sei mesi presso le seguenti depositerie autorizzate.
Coloro che sono interessati possono visionare i
mezzi in custodia andando sul sito ufficiale della
Prefettura di Trapani e selezionando le singole
aziende che hanno avuto il mandato di tenere i
mezzi in deposito.
- Adragna Baldassare Soccorso ACI sita in Trapani, via A. Fogazzaro n. 5;
- Avaro Pio & Figlie S.r.l. sita in Trapani, via A. La
Commare n. 7;
- Giovanni e Francesco Messina S.n.c. sita in Castelvetrano, Viale Europa Area P.I.P.
- Sclafani Damiano , sita in Castellammare del
Golfo, via Fleming s.n.c..
- Officina Meccanica Riparazioni Auto F.lli Bonafede snc di Bonafede Angelo & Antonino snc, sita
in Mazara del Vallo, via Scarlatti s.n.c.
I proprietari dei veicoli (o uno dei soggetti individuati dall'art. 196 dello stesso Codice della
Strada) hanno la facoltà di assumere la custodia

dei mezzi entro il termine perentorio di trenta
giorni da oggi, 30 Giugno, corrispondendo contestualmente alla depositeria le somme dovutele,
con conseguente estinzione del debito maturato
nei confronti dell'Erario.
L'istanza di affidamento in custodia dovrà pervenire alla Prefettura entro il predetto termine perentorio, anche tramite posta elettronica
all'indirizzo protocollo.preftp@pec.interno.it
Passato questo mese, i veicoli oggetto di fermo,
sequestro e dissequestro saranno ritenuti abbandonati e quelli oggetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi saranno
ritenuti definitivamente confiscati.
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Rifiuti, è allarme dei sindaci
per la situazione igienica

Violano le misure
cautelari, in due
ai domiciliari

“Urge un incontro con il presidente della Regione per adottare
tutti i provvedimenti necessari a superare questa grave crisi”

Di Francesco Greco
La chiusura della discarica di
Motta Sant’Anastasia ha innescato una reazione a catena che
ha determinato una grave crisi nel
conferimento dei rifiuti solidi urbani: la discarica trapanese di
contrada Borranea è diventata la
destinazione di Rsu provenienti da
85 comuni siciliani (venticinque
della provincia di Trapani e sessanta delle province di Palermo,
Agrigento e Messina), con un conferimento complessivo stimato in
370 tonnellate al giorno (170 arrivano dai comuni trapanesi e due-

cento dai centri degli altri tre territori provinciali).
Questo quadro è tracciato dai sindaci del Trapanese, in un documento unitario inviato al
Presidente della Regione, all’assessore regionale all’Ambiente, al
Prefetto di Trapani, ai deputati regionali eletti nella provincia di Trapani. I primi cittadini esprimono
preoccupazione per la grave situazione igienico ambientale che
rischia di degenerare in emergenza sanitaria, ed auspicano incontri con il presidente Nello
Musumeci, per prospettare ed
adottare tutti i provvedimenti ne-

Covid dilagante nel Trapanese:
aumentano sintomatici e morti
Si ritorna a numeri che sembravano ormai lontani, da piena
emergenza pandemica, con
aumenti di casi (diversi a tre
cifre) in tutti i comuni della provincia di Trapani. Il territorio
conta 5.370 attuali positivi
(erano 3.920 nel precedente report), con 1.644 nuovi contagi
(dai 641 dell’ultima rilevazione),
a fronte di altri 191 negativizzati
e di ulteriori tre decessi. Il conteggio dei positivi comprende
anche 4.472 asintomatici
(erano 3.464), ma per differenza
risultano adesso 898 attuali positivi con sintomi (quasi il doppio
dei 456 di due giorni fa). Si
evince dal prospetto fornito ieri
dall’Asp, che riporta totali aggiornati di 108.923 guariti e 693
morti dall’inizio della pandemia.
Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, anche a causa degli
ultimi decessi, i ricoveri si azzerano in terapia intensiva, mentre sono ancora 10 in terapia
semi-intensiva, 48 in degenza
ordinaria (dai precedenti 53) e

8 in Covid hotel Rsa (erano 5).
Nell’attuale distribuzione dei positivi al Covid-19 in base ai comuni di residenza, spicca il
ritorno di Trapani e Marsala
sopra il tetto dei mille casi. Di seguito, la situazione attuale (tra
le parentesi le precedenti rilevazioni): 1.152 positivi a Trapani
(853), 1.027 a Marsala (753), 625
ad Alcamo (445), 423 ad Erice
(289), 369 a Mazara del Vallo
(271), 280 a Castelvetrano (208),
221 a Valderice (166), 174 a Paceco (119), 164 a Castellammare del Golfo (126), 128 a
Salemi (86), 108 a Calatafimi Segesta (98), 97 a Misiliscemi (71),
90 a Campobello di Mazara
(61), 86 a Partanna (72), 72 a
Custonaci (51), 64 a Pantelleria
(46), 59 a Petrosino (40), 43 a Favignana (34), 42 a Gibellina
(22), 37 a San Vito Lo Capo (30),
30 a Santa Ninfa (27), 28 a Buseto Palizzolo (23), 23 a Poggioreale (17), 16 a Vita (5),12 a
Salaparuta (7).
F.G.

cessari al superamento di questa
emergenza, e con il Prefetto Filippina Cocuzza, “per concertare le
possibili soluzioni al fine di prevenire
eventuali problemi di ordine pubblico”.
Il documento integrale, concordato tra i sindaci e le Società per
la Regolamentazione del servizio
di gestione Rifiuti (in sigla SRR) Trapani Nord e Sud, è il seguente:
“I Sindaci della provincia di Trapani, di concerto con le Srr Tp
Nord e Sud, constatata la grave situazione igienico ambientale venutasi a creare per l'impossibilità di
conferire gli Rsu presso la discarica
Borranea di Trapani, esprimono la
propria profonda preoccupazione per l'attuale emergenza.
In piena stagione estiva, con un
afflusso di turisti ritornato ai numeri
degli anni pre-Covid, non poter
assicurare il normale svolgimento
della raccolta dei rifiuti, sta provocando allarme nei cittadini ed un
enorme danno economico e di
immagine per l'intera provincia.
Sappiamo che le cause dell'ennesima emergenza sono dovute alla
fragilità del sistema regionale del
ciclo dei rifiuti, privo di impianti di

trattamento finale idonei. La chiusura della discarica di Motta Sant'Anastasia ha innescato una
reazione a catena che ha, di
fatto, messo in crisi il conferimento
degli Rsu presso l'impianto di Trapani.
Ad oggi, presso tale discarica,
conferiscono 85 comuni siciliani,
60 delle provincie di Palermo, Agrigento e Messina e 25 della provincia di Trapani. Su 370 tonnellate al
giorno che vengono conferite,
solo 170 provengono dai comuni
trapanesi, le altre 200 sono di comuni fuori provincia.
Vista la drammaticità della situazione riteniamo urgente e non differibile un incontro con il
presidente della Regione on. Nello
Musumeci per prospettare ed
adottare tutti i provvedimenti necessari finalizzati a superare una
ormai prossima emergenza sanitaria. Contestualmente chiederemo un incontro al Prefetto,
dott.ssa Filippina Cocuzza, per informarla della crisi riguardante la
raccolta dei rifiuti, e per concertare le possibili soluzioni anche al
fine di prevenire eventuali problemi di ordine pubblico”.

Ha violato il divieto di avvicinamento all'ex convivente il
trentaseienne arrestato dai
carabinieri di Paceco, in esecuzione di un'ordinanza
emessa dal gip del Tribunale
di Trapani. Per lui sono scattati
i domiciliari con l'ausilio del
braccialetto elettronico.
Lo scorso febbraio l’uomo era
stato colpito dal provvedimento di divieto di avvicinamento all'ex convivente per i
continui atti persecutori e
maltrattamenti, misura che è
stata più volte violata tanto
da richiedere spesso l’intervento degli uomini dei militari
dell'Arma, che hanno avanzato la richiesta di una misura
più afflittiva.
Arresti domiciliari anche per
un ventottenne arrestato dai
carabinieri della stazione di
Borgo Annunziata. L'uomo
più volte avrebbe violato
l'obbligo di dimora a cui era
stato sottoposto.
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Valderice, l’estate è al teatro:
Litterio, La Ginestra e Vespertino
Un cartellone variegato, quello messo su dalla Oddo Management, capace
di entusiasmare il pubblico che ha dovuto sopportare l’assenza di spettacoli

La Finanza sequestra 4,5 tonnellate
di tonno rosso non tracciabile:
era destinato a Trapani

L'agenzia di spettacolo Oddo
Management presenta i primi appuntamenti estivi previsti al Teatro
On. Nino Croce di Valderice.
La mini rassegna Teatro d'Estate,
patrocinata dall’ amministrazione
comunale di Valderice e diretta
artisticamente da Katia e Giuseppe Oddo, inizierà sabato 30 luglio, con lo spettacolo Le
avventure di Litterio che vedrà
protagonisti Enrico Guarneri e
Salvo La Rosa.
Mercoledì 10 agosto il palco del
teatro On. Nino Croce ospiterà invece l'attore Sergio Vespertino
con il suo Fiato di madre, uno
spettacolo pieno di argute trovate comiche e intelligenti che
daranno vita ad una serata estre-

mamente divertente.
Sabato 3 settembre, invece, sarà
protagonista a Valderice l'attore,
regista e conduttore televisivo Michele La Ginestra con lo spettacolo M'accompagno da me
(regia di Roberto Ciufoli), un testo
che offre tanto divertimento e
commozione.
“Ci auspichiamo che quest'anno
sia finalmente la vera ripresa per
gli spettacoli dal vivo - commentano i fratelli Oddo -, e che il Teatro possa essere per tutti
un’iniezione di fiducia oltre che
l’inizio di una vera e propria ripartenza economica e culturale.”
Oltre che per le tre serate a Valderice, la Oddo Management sta
lavorando anche per la realizza-

zione di un'altra altrettanto interessante rassegna che vedrà in
cartellone 6 spettacoli che vedranno protagonisti i seguenti artisti: Danila Stalteri e Fabio Ferrari,
Ernesto Maria Ponte, Rosario Terranova, Leonardo Fiaschi, La
Commare e I Falsi D'autore.
“Anche questo sarà un cartellone
variegato capace di entusiasmare il nostro pubblico che ha
dovuto pazientemente sopportare l’assenza di spettacoli e che
potrà finalmente godere di serate
culturali, spensierate e divertenti
sotto le stelle.”
Per chi vuole rimanere aggiornato, può seguire su Facebook e
Instagram i profili “Oddo Management”

Erano destinate anche al mercato di Trapani le 4,5 tonnellate di
tonno rosso sequestrate dai finanzieri della compagnia di Bagheria in un deposito di pesce di una pescheria di Bagheria.
I militari hanno individuato alcuni furgoni che arrivavano da Porticello, nel comune di Santa Flavia, che di notte procedevano a
velocità verso il deposito.
Durante controlli nel locale, completo di celle frigorifere, le
Fiamme Gialle hanno trovato 18 esemplari di tonno rosso pinna
blu senza i documenti che ne accertavano la tracciabilità e davano la possibilità di commercializzare il pesce.
La pesca del tonno rosso pinna blu è infatti sottoposta a rigide
regole di contingentamento e tracciamento finalizzate, da un
lato, ad impedire che vengano immessi sul mercato prodotti ittici
non sicuri per la salute dei consumatori e, dall'altro, a garantire
la sopravvivenza di questa specie, oramai a rischio estinzione a
causa della pesca intensiva che alimenta un fiorente mercato
nero. Il proprietario della pescheria è stato segnalato alla Capitaneria di Porto e rischia sanzioni che vanno da 2 mila a 12 mila
euro.

Passaggio di campana al Rotary di Erice
Spezia è subentrato a Strazzera
Passaggio di campana per il Rotary clud di Erice. Il past president Domenico Strazzera ha
investito, col prestigioso collare,
il nuovo presidente Antonino
Spezia.
Non sono mancati momenti di
grande emozione nella allocuzione del presidente uscente
che ha ricordato l’impego del
Club durante tutto l’anno rotariano e le innumerevoli progettualità svolte ed obiettivi raggiunti.
Il Neopresidente ha esposto la programmazione del nuovo anno sociale che si
appresta a condurre, confidando nella
coesione e nella vicinanza di tutti i soci.
Rinnovato anche il consiglio direttivo:
past president Domenico Strazzera, presidente incoming Vito Agosta, vicepresidente Giacomo Lombardo, segretario
Fausta Lo Giudice, prefetto Patrizia Barbera, tesoriere Giuseppe Tutone.
I nuovi consiglieri sono invece: Giuseppe
Laudicina, Salvatore Martinico, Salva-

tore Sanci, Michele Gerardi e Francesco
Messina.
Momento di grande emozione, durante
la cerimonia, è stato il conferimento di
Socio Onorario del Club ad Marilena Lo
Sardo, Assistente del Governatore “per
il suo encomiabile impegno rotariano e
con gratitudine per la vicinanza al nostro Club.”
La serata si è svolta nel segno dell’amicizia e dell’armonia, elementi che caratterizzano l’adesione ad un club
service.
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PNRR: allo Iacp di Trapani 32 mln di euro
Interventi per 39 edifici della provincia
Il Presidente dell’istituto, Vincenzo Scontrino, traccia la linea:
“Attuare una stagione di responsabilità sociale e politica”
Sono 32 i milioni di euro che arriveranno all’Istituto Autonomo
Case Popolare di Trapani dal
PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In pratica,
tutti progetti presentati dall’Ente
sono stati ammessi in graduatoria. Ben 39 gli interventi previsti in
altrettanti edifici di edilizia residenziale pubblica.
Lo Iacp di Trapani ha visti ammessi nella graduatoria del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tutti i progetti
presentati per il recupero sismico e l’efficientamento energetico,
che
troveranno
attuazione in due tranche. Un risultato importante.
“Sono progetti di grande valore
strategico - commenta il direttore generale Eugenio Sardo che sono frutto della precisa conoscenza da parte degli uffici
dell’Ente dello stato di ogni singolo immobile di nostra proprietà, ma che sono anche il
risultato del confronto con un
Consiglio di Amministrazione
mai distratto rispetto alle problematiche da affrontare. I progetti
finanziati attraverso il PNRR sono
solo una parte delle progettazioni che abbiamo in corso, non
bisogna dimenticare gli interventi sostenuti attraverso i fondi
europei del PO Fesr, abbiamo
concluso un intervento su Tra-

pani – prosegue Sardo – stiamo
concludendo quello si Marsala,
abbiamo ripreso le fila facendo
ripartire quello su Alcamo, procediamo velocemente per il recupero dell’antico borgo rurale
Livio Bassi, per trasformare in edificio di Social Housing l’ex Zeus
Hotel di Castelvetrano, immobile oggetto di confisca antimafia, e ancora per interventi su
Mazara e Valderice. L’approvazione recente da parte del Cda
del conto consuntivo 2021 permetterà poi di liberare nuove risorse per la manutenzione
ordinaria degli alloggi, che è

Tutti gli interventi dell’IACP
nella provincia di Trapani
Attraverso il PNRR lo Iacp interverrà nei Comuni di:

Custonaci via Scurati C
Erice via 481 lotto 81

Trapani via Vito Catalano
lotto 1 scala A, B, C e D; lotto
2 scala A, B, C e D; Rione
Cappuccinelli lotto A/D e
lotto B/B; via Platone lotto 1;
via Emilio D’Angelo lotto 2 e
3; via delle Oreadi lotto
2,3,5,6; via Martiri di Nassyria
1,3,e 5; via Beppe Alfano
edificio 7, 8 e 9
Alcamo via Mariano Stabile
lotto 11 C
Buseto Palizzolo via Paolo
Borsellino 12/c
Castelvetrano via Campobello Pal. 8/9; via Magellano
2 e 3; via Giancontieri Pal.
1/2/3/4/5

Marsala via Istria lotto
1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/14/
36/37
Mazara del Vallo via Ugdulena, via Potenza lotto 2
Paceco via Cappello Giuseppe lotto 1/2/3, via Palermo Raimondo 2 e 4
Partanna via Milano Lotto
1A, 2B, 3, 5 e 6
Petrosino via Vincenzo Gioberti lotto 5/6/7/8/9/10
Santa Ninfa via Dante 7 e via
Carducci 3.

certo un pesante cruccio per
noi quanto per gli inquilini che
legittimamente reclamano gli
interventi di riparo edilizio, ma
ancora oggi siamo qui a ricordare che non pagando puntualmente i canoni di locazione,
i relativi capitoli di bilancio destinati a sostenere la manutenzione
ordinaria
giammai
potranno contenere le risorse
occorrenti rispetto alla domanda”.

Incrementare e ristrutturare alloggi popolari e complessi di
edilizia residenziale pubblica in
Sicilia usando le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
è stato l'obiettivo del primo
bando pubblicato dalla Regione per attingere agli stanziamenti del Pnrr. Nello specifico
oltre 233 milioni del fondo complementare destinati al programma di riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica
“Sicuro, verde e sociale”, da ripartire in sei annualità. Lo Iacp
di Trapani di questi 233 mln di
euro ne ha ottenuti 32 mln.
Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori dovranno
essere definite entro il prossimo
31 dicembre, ma una volta che
l’assessorato regionale alle Infrastrutture definirà il relativo decreto, cosa prevista a breve,
non è escluso che alcuni interventi possano andare in gara
già entro la fine del prossimo
mese di luglio. Ma ancora arriveranno i finanziamenti per la
seconda tranche che riguardano importanti interventi in altri
Comuni.
Conclude il presidente Iacp:
“Personalmente sono soddi-

sfatto, anche di essere entrato
nelle case di alcuni cittadini che
mi hanno mostrato i segni delle
loro difficoltà quotidiane, di essermi con loro seduto e condiviso il disagio di una società ai
margini. Con i colleghi del Cda,
col vice presidente Marcello Tricoli e con il consigliere Mario
Bommarito, che oggi mi corre
l’obbligo di ringraziare per l’apporto da loro dato alla vita di
questo Ente, abbiamo ricevuto
dal presidente Musumeci e
dall’assessore Falcone, gli incarichi politico/amministrativi e
questo dopo una lunga gestione commissariale. Subito, sin
dal nostro insediamento, abbiamo compreso la necessità di
abbreviare le distanze con la
nostra utenza, perché convinti
sinceramente e fuori dalla retorica, che le istituzioni devono sedere con i cittadini se ne
vogliono comprenderne i bisogni. Abbiamo adottato la politica dell’ascolto, senza questo
contatto diretto avremmo sicuramente sbagliato individuando
sulla carta e segnando con un
tratto di penna gli edifici dove
intervenire”.

“Ogni singolo euro sarà destinato alla crescita del territorio”
L’impegno formale dell’avvocato Vincenzo Scontrino
“Sono soddisfatto perché lo Iacp di Trapani è riuscito a tagliare un nuovo traguardo ha dichiarato il presidente dello Iacp, Vincenzo Scontrino
-. Questo è stato possibile grazie a quella politica
che a me piace, quella dell’afflato personale.
Intanto con gli inquilini dei nostri alloggi perchè
senza un contatto diretto è impossibile individuare i problemi da risolvere. Poi con chi lavora
dentro questo Ente, tutto il personale, quello amministrativo, tecnico e dell’area finanziaria, infine, ultimo ma non davvero ultimo, con
l’assessorato regionale alle Infrastrutture, con gli
uffici e con l’assessore Marco Falcone che ha
mostrato di comprendere le esigenze del territorio e ha più volte apprezzato l’Iacp di Trapani per
aver saputo mettere in campo soluzioni e capacità nella spesa dei finanziamenti nel tempo
messi a disposizione. Siamo un Ente che opera
consentendo ai cittadini di poter vedere una Istituzione che si fa carico dei problemi non per coltivare clientele ma per porre concreti rimedi.
Oggi il merito d’ avere ottenuto circa 32 milioni
di euro di finanziamenti per potere intervenire in
39 edifici popolari della nostra provincia, non domani ma oggi, va attribuito a quella sinergia
operativa tra Iacp, assegnatari degli alloggi e
Assessorato Regionale alle Infrastrutture, Nessuno
è rimasto come una sfinge a guardare il territo-

rio”. “A dispetto – aggiunge il presidente Scontrino - di quanto qualcuno possa sostenere, noi
stiamo facendo i fatti e le polemiche le rispediamo al mittente… con tanti saluti”.
“Dico un’altra cosa – aggiunge il presidente
Iacp Vincenzo Scontrino - se qualcuno pensa
che la partita del PNRR possa essere una ricca
occasione per “mettere le mani” illecitamente
sulle risorse pubbliche, sappia che ha fatto male
i suoi conti. Ci apprestiamo a definire un “protocollo di responsabile legalità” per poi sottoporlo
all’esame per la definitiva sottoscrizione con le
forze dell’ordine, con la Divisione anticrimine
della Questura, con la Guardia di Finanza, con i
Carabinieri. Al fine di rendere ancora più trasparente l’azione amministrativa. Chiederemo a S.E.
il prefetto di Trapani Filippina Cocuzza di sostenerci in questa iniziativa. Non ci sarà spazio per i
furbetti o per le mafie. Ogni singolo euro sarà destinato soltanto alla crescita del territorio. Nel
segno della legalità”.
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Trapani calcio, allenamento in casa
A porte aperte prima di Pergusa?

Salemi,
10^ edizione
Trofeo Pani e Altari:

Una settimana per conoscersi meglio e per farsi vedere dai
tifosi di casa, poi il ritiro fino al 13 agosto in Sicilia orientale
Quelle che sembravano possibilità si sono, adesso, concretizzate. C’è, infatti, la data
dell’inizio della preparazione del
nuovo Trapani calcio targato La
Rosa - Mazzara.
Una data molto attesa dai tifosi
soprattutto perchè vedere dal
vivo la squadra granata allenarsi allo stadio Provinciale.
Si inizia, a meno di cambiamenti
non previsti, il prossimo 25 luglio.
Fra le mura casalinghe. E’ a Trapani, infatti, che si svolgerà la
prima parte della preparazione
della formazione granata. Una
settimana per cominciare a rimettere in funzione i muscoli e
per conoscersi, poi la squadra si
trasferirà a Pergusa dove, per le
due settimane successive, si
svolgeranno gli allenamenti preparatori per il campionato. Il ritiro vero e proprio.
Sul fatto che la società granata
starebbe pensando di aprire al
pubblico le sedute degli allenamenti casalinghi, pare che il neo

Presidente La Rosa, ascoltando
anche i suggerimenti dei più vicini, abbia dato il proprio assenso. Gli allenamenti a porte
aperte, infatti, sarebbero un per
avvicinare la squadra alla tifose-

ria che, nella scorsa stagione,
non s’è entusiasmata più di
tanto ed anzi ha più volte, ed
anche platealmente, contestato i granata.
Come sottolinea il sito trapani-

granata.it “L’ultimo allenamento a porte aperte del Trapani risale al 2020, nel periodo
prepandemia. Poi, anche per
via del covid-19, i tifosi non
hanno potuto assistere alle sedute preparatorie ai match”.
Poi tutti a Pergusa fino al 13 agosto. Scelta, a proposito di tifosi,
che non viene salutata con
grande entusiasmo: “Valderice
sarebbe stato perfetto. Al di là
di tutto cmq aspettiamo questa
proprietà con interessi e occhi
attenti”.
“Avevamo il Campo San Nicola
ad Erice a 650 mt con aria pulita
e freschissima dove io facevo la
preparazione atletica con le
giovanili del Trapani ed un percorso sali e scendi bellissimo
sempre nei pressi dove ci facevamo il MAZZO ed ora siamo costretti
a
chiedere
ospitalità(pagando) al nuovo
stadio di Pergusa”.
Questi, alcuni dei commenti da
parte dei tifosi granata.

Il 2 e 3 luglio il Gran Premio
“Karting Lido Valderice"
Sabato e domenica prossimi si prospetta a valderice
un week end di grandi emozioni per gli amanti del Karting. A Lido Valderice, infatti, è prevista la disputa del
quinto "Gran Premio Karting Lido Valderice", valido per
la terza prova del Campionato Italiano Circuiti. Vero
motore roboante sarà l'Associazione "Karting Lido Valderice", un'Associazione che, negli ultimi anni, è cresciuta nel migliore dei modi grazie a tutti componenti
che con il loro impegno costante, hanno diffuso questo
sport anche fra i più giovani, tanto da far emergere
qualche talento del luogo. Grande la soddisfazione del
sindaco Stabile il quale ha tenuto a precisare che "Ringrazio coloro che ne hanno curato l'organizzazione e
coinvolto i tanti appassionati del settore, coniugando

così, ancora una volta, la passione per il Karting e la
voglia di promuovere le bellezze della nostra Valderice".

Grande successo per la decima edizione del "Trofeo
Pani e Altari Città di Salemi"
nel cui prestigioso albo
d’oro dell’evento hanno
iscritto il proprio nome Carla
Grimaudo (ASD LIPA Atletica Alcamo) e Nicola Mazzara
(ASD
Universitas
Palermo). La gara, organizzata dalla ASD Podistica
Salemitana con la collaborazione della Proloco e
l’AVIS ed il patrocinio della
Città di Salemi, era valida
come prova ufficiale del
BioRace Trofeo Per…Correre/MACRON.
Premi speciali per i meno
giovani in gara: il duo ultra
ottantenne classe 1933 formato da Ciccio De Trovato
e Nino Macaluso.

