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di Nicola
Baldarotta

L’ambiente e la produttività
Ieri pomeriggio, e non senza
altre forzature e frizioni fra le
componenti della maggioranza, sono state composte le
commissioni
parlamentari
della nuova Assemblea Regionale Siciliana.
Ai due deputati “trapanesi”,
cioè Cristina Ciminnisi e Dario
Safina, sono toccate due
commissioni importanti ed
anche abbastanza camurriuse. Si tratta della Commissione Territorio, Ambiente e
Mobilità (per Cristina Ciminnisi) e della Commissione alle
Attività Produttive (per Dario
Safina).
Entrambi, sui loro profili social,
hanno scritto di essere felici
per avere ottenuto un ruolo
nelle rispettive commissioni e
noi non possiamo che sperare
che facciano felici anche noi
che li stiamo aspettando
come novelli portatori di speranza e di luce (economica).
Le due commissioni sono
complesse ma rappresen-

tano un vero e proprio banco
di prova per i novelli deputati
regionali chiamati, adesso, a
dimostrare di essere non solo
bravi ad essere eletti ma a far
fruttare le loro competenze e
la loro serietà.
Ai due non possiamo che augurare buon lavoro (ed
anche altri tre deputati eletti
in provincia di Trapani e cioè
Nicola Catania, Stefano Pellegrino e Mimmo Turano, i
quali capiranno che per il territorio trapanese Ciminnisi e
Safina sono come due figli/nipoti ai quali dare forza e sostegno).
Li ho visti operativi, in questa
prima fase di assestamento in
Parlamento. Cristina e Dario
mi sembrano in grado di farsi
rispettare nelle stanze che
contano. E il fatto che sono
all’opposizione di Schifani
spero non li “costringa” per
ruolo politico ad essere per
forza “contro”.
intanto buon lavoro...
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che evita sanzioni e interessi
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In Sicilia c’è tempo fino al
prossimo 30 novembre per
pagare gli arretrati del bollo
auto senza sanzioni o interessi. A ricordarlo l’assessorato dell’Economia della
Regione Siciliana, nell’ambito
delle agevolazioni introdotte
dalla legge regionale n.16
dello scorso agosto. Le previsioni dell’art. 28, infatti, consentono ai cittadini di
mettersi in regola evitando i
costi accessori per gli omessi
o insufficienti pagamenti del
bollo scaduti nel periodo 1
gennaio 2016-31 dicembre
2021.
«L’agevolazione
“straccia
bollo” della Regione - sottolinea l’assessore all’Economia,
Marco Falcone - è ad oggi
l’unica fra le misure vigenti in
Italia che azzera interessi e
sanzioni a carico di quei cittadini che vogliono sanare le
proprie posizioni. Interveniamo con buon senso nell’ottica di dare respiro alle
casse della Regione e migliorare la capacità riscossiva,
venendo incontro alle esigenze del contribuente».
Per aderire alla regolarizza-

zione non è necessaria alcuna istanza, ma è sufficiente
effettuare
il
pagamento della tassa automobilistica regionale entro il
30 novembre 2022, senza
sanzioni e interessi, esclusivamente nelle delegazioni Aci
e nelle agenzie di pratiche
auto, specificando la targa
del veicolo e l'anno di imposta che si intende regolarizzare.
Non
saranno
considerati validi i pagamenti
effettuati attraverso canali e
modalità diversi da quelli indicati. Le somme dovute a titolo
di
regolarizzazione
agevolata non sono rateizzabili.
Chi può usufruire dell'agevolazione?
Possono usufruire della regolarizzazione agevolata i contribuenti interessati, siano essi
persone fisiche o giuridiche.
La regolarizzazione agevolata riguarda:
• le posizioni debitorie della
tassa automobilistica regionale già iscritte a ruolo per gli
anni di imposta 2016, 2017,
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2018 e 2019 ad esclusione
delle somme già versate all'Agente della Riscossione;
• le posizioni debitorie della
tassa automobilistica regionale per gli anni di imposta
2020 e 2021, per le quali non
si sia già provveduto al pagamento tramite i canali di riscossione ordinaria.
Nel caso di adesione alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento entro il 30
novembre 2022 della sola
tassa dovuta in relazione agli
anni di imposta 2016, 2017,
2018 e 2019 già iscritti a ruolo,

la Regione Siciliana comunicherà all'Agente della riscossione il discarico del ruolo.
Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a:
• periodi d'imposta con decorrenza successiva al 31 dicembre 2021;
• rapporti tributari definiti con
sentenza passata in giudicato;
• ruoli affidati all'Agente
della riscossione per i quali,
alla data di entrata in vigore
della norma in questione,
siano già state avviate procedure esecutive.

Lo puoi leggere
anche on line
sulla home page

Marittimi, domani la consegna delle
borse di studio ai diplomati dell’IIST

Dai banchi di scuola al mondo
del del lavoro, grazie alla sinergia fra sindacato, scuola e
aziende, per creare un percorso che porti i giovani diplomati a entrare nel mondo del
lavoro, appena conclusi gli
studi. Il progetto voluto dalla Fit
Cisl Sicilia, giunge alla sua conclusione con la consegna
delle borse di studio (per la
terza volta) istituite dalla Caronte & Tourist su richiesta del
sindacato, domani alle ore 10
presso l’Istituto di istruzione superiore Leonardo Da VinciTorre. A riceverle saranno 8
diplomati nel corso del 2022 all’ITST (Istituto tecnico settore
tecnologico dei trasporti e lo-

gistica che ha due indirizzi navale ed aeronautico) Marino
La Torre di Trapani. Nel dettaglio saranno consegnate due
borsa da mille euro ciascuno
per allievi ufficiali di coperta
che si sono diplomati con il
voto più alto 100 e lode, contestualmente avranno anche
la possibilità di fare un primo
imbarco proprio da allievi ufficiali in Caronte & Tourist. Altri
6 diplomati allievi ufficiali di
macchina riceveranno una
borsa da studio da 500 euro
ciascuno, e anche loro un
primo imbarco con la compagnia di navigazione. “E’ un
progetto questo – spiegano
Rosanna Grimaudo segretario
Fit Cisl Trapani e Dionisio Giordano segretario generale Fit
Cisl Sicilia - , che dimostra
quanto sia fondamentale la sinergia fra parti sociali, aziende
e mondo della scuola per
creare quei percorsi che agevolino i nostri giovani”.
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Considerazioni sul dietro front
in merito a via Lombardo/D’Aleo

Trapani, si affidano
gli alberi d’ulivo
del Comune

Lettera al Direttore da parte del dottor Rosario Salone
Buon giorno Direttore.
Ho sempre apprezzato la prudenza professionale che traspare nei suoi periodici editoriali
che, di volta in volta, affrontano
le tematiche del nostro vissuto
trapanese e non solo.
Lo è, infatti, anche nell’editoriale
di ieri dove, a proposito della via
Lombardo, accumuna in un unicum lo “sbaglio del tentativo di
cancellare la storica e leggendaria via delle Sirene con quello
dell’altrettanta storica via Lombardo di Trapani.
No caro Direttore, mi permetta di
dissentire ma a mio parere sono
stati due “sbagli” di diversa natura.
La cancellazione della via delle
Sirene intaccava una bella suggestiva leggenda, il secondo, se
avrà la bontà di leggere, lo
commento qui in appresso:
Come già sa, ho seguito molto
da vicino, la vicenda della via
Lombardo dove, a causa di
“frettolose decisioni” da uno
sfratto (Lombardo), ne è seguito
un altro (D’Aleo).
Conseguentemente , abbiamo
fatto ridere se non piangere.
Questo perché:

Se ci fosse stata a Trapani una
commissione toponomastica ,
probabilmente questa, interpellata in tempo dall’organo proponente,avrebbe accertato che
non si poteva procedere alla
cancellazione della storica via
Lombardo perché la stessa
stava a testimoniare che in
quella via, sicuramente sin dalla
metà del 1700, dimorava un casato, appunto dei Lombardo,
che racchiudeva in se : patrocinatori, sacerdoti, medici e negozianti,i quali, ognuno per la
propria parte , aveva avuto un
ruolo importante nella storia
della nostra cara tanto bistrattata città di Trapani.
Purtroppo tale bella istituzione.,

non so quando e da chi, ma è
stata da tempo ABOLITA e quindi
a chi il compito di effettuare tale
ricerca ? certamente a chi
aveva proposto l’iniziativa di
“sopprimere” la via Lombardo e
la successiva intitolazione all'illustre preside prof. D'Aleo.
Sembrerebbe però che tale iniziativa non ebbe alcuna remore
e difficoltà nel suo itinere procedurale e quindi fu successivamente approvata ,con apposito
nulla osta a procedere,da parte
dell'organo prefettizio di allora al
quale spetta l'ultima parola in
materia. di toponomastica cittadina.
Da qui il malcontento dei dimoranti nella via, l‘insorgere del Co-

mitato Spontaneo ed il successivo ricorso all’autorità prefettizia,
supportato questo da documenti civili e religiosi che ne comprovano l’origine storica del
toponimo che il Comitato facilmente, ed in breve tempo,
aveva trovato e raccolto.
Questo è quanto mi ha richiesto
e che mi premeva , sinteticamente e "saggiamente"raccontarle.
Infine mi auguro che al preside
Pio D'Aleo venga data presto
un'altra "dimora" che sia, questa
volta, stabile ma frutto di attente decisioni.
Dott. Rosario Salone
---

La ringrazio per il suo prezioso apporto culturale, sempre puntuale
e preciso. Condivido la necessità
che al Preside D’Aleo venga presto data altra dimora nobile nella
città di Trapani. Soprattutto condivido il fatto che l’assenza della
commissione toponomastica comunale stia diventando un problmea serio.
Il Direttore Responsabile

Il Comune di Trapani ha
pubblicato un avviso per la
concessione in comodato
d’uso gratuito delle piante
d’ulivo di sua proprietà in
modo da garantire la raccolta delle olive e la cura
degli alberi per il biennio
oleario 2022-2023.
Al patrimonio del Comune,
infatti, appartengono diversi
lotti di terreno con alberi
d’ulivo che saranno suddivisi
per essere affidati ai richiedenti. La domanda di partecipazione deve pervenire
agli uffici comunali entro il
prossimo giorno 28.
L’avviso integrale è consultabile sul sito web del Comune di Trapani nella
sezione Informazioni - Avvisi.

Trapani si prepara per le feste Alluvioni, Ciminnisi : “Subito gli
indennizzi a cittadini e imprese”
di fine anno e natalizie
Via ai lavori per l’apposizione delle luminarie
natalizie a Trapani. Il Comune ha predisposto
un bando per poter sponsorizzare le stesse illuminazioni da parte di privati che vogliano dare
un contributo alla città. Disposto un piano per
illuminare le vie principali in special modo nei
quartieri popolari e nelle frazioni. Installate già
le illuminazioni lungo Corso Vittorio Emanuele,
via Torrearsa, via Garibaldi, via Marsala e via
Osorio. In questi giorni andranno avanti i lavori
per poterne posizionare ulteriori al centro storico; affisse già delle luminarie in Piazza Mercato
del Pesce. Non solo luci perché saranno posizionati anche alcuni alberi di Natale lungo le
sopracitate zone.
Previste le illuminazioni anche in via Carolina,
via Torre di Ligny, via Fardella, via Archi, via Orti,
via Conte Agostino Pepoli, via Palermo oltre
che le parti periferiche e nelle frazioni come
Xitta, Ummari, Fulgatore e Mokarta. Dall’8 al 24
Dicembre appuntamento – insieme alle relative
iniziative natalizie per i più piccoli – con i mercatini di Natale nella centralissima Piazza Vittorio; poco distante – dall’8 Dicembre fino al 6
Gennaio – si snoderà davanti Villa Margherita
il mercato degli hobbisti. Tutte le iniziative – in
collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese - e gli approfondimenti verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che
si svolgerà domattina.

“Dalle alluvioni di settembre e ottobre che nel
Trapanese hanno provocato ingenti danni ad
abitazioni, autovetture e attività produttive, ad
oggi, non vi è stata alcuna risposta concreta da
parte della Regione Siciliana. Nonostante il sopralluogo dell’allora neo presidente Schifani, i
cittadini non hanno visto un solo centesimo di
indennizzo. Come primo atto appena eletta,
chiedo attenzione per il territorio colpito dall’alluvione. Per questa ragione ho presentato una
mozione che impegna il governo regionale ad
accelerare le procedure per indennizzare i cittadini”. A dichiararlo è la deputata regionale
del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi che,
con una mozione (primo atto all’indomani del
suo insediamento all’ARS), impegna il governo
regionale a intervenire prontamente per indennizzare i cittadini.“Lo stato di crisi - spiega Ciminnisi - ovviamente serve a far partire
immediatamente i lavori di ripristino, ma non
prevede indennizzi e ristori. Occorre che il governo Schifani solleciti le autorità competenti a
completare la ricognizione dei danni subiti dalle
persone fisiche e dalle attività economiche e
produttive, necessaria all'avvio delle procedure
finalizzate ai ristori economici. Certamente occorrono tempi più celeri possibili, individuando
le misure economiche, anche extra-regionali,
che possano far fronte alle esigenze della popolazione danneggiata”.
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Trapani, un migliaio di visitatori
per l’iniziativa “risparmia l’acqua”

Giornata contro
la violenza
sulle donne

Studenti e cittadini per la tappa del “roadshow” di educazione e
sensibilizzazione della Regione sull’uso consapevole dell’acqua
Quasi un migliaio di presenze tra
studenti delle scolaresche di Trapani e cittadini per la tappa in
piazza Vittorio Emanuele, a Trapani del “road show” della campagna
di
informazione,
educazione e sensibilizzazione
#Risparmialacqua, voluta dalla
Regione Siciliana sull’uso consapevole delle risorse idriche. Lunedì
e martedì, dalla mattina presto
fino al pomeriggio, ha sostato un
‘truck’ all’interno del quale i giovani delle scuole hanno potuto
fruire di tecnologia VR e schermi
touch per ottenere ulteriori informazioni sul risparmio idrico e fare
giochi a tema. La campagna è
partita da Palermo lo scorso 13 ottobre, passando finora per Catania, Messina, Ragusa, Enna,
Caltanissetta ed Agrigento: nelle
principali piazze delle città siciliane sono state coinvolte migliaia
di studenti e cittadini.
“Nonostante il maltempo con
pioggia forte abbiamo comunque registrato grande interesse e
partecipazione anche a Trapani
per la campagna progetto #Risparmialacqua. I giovani sono
sempre più sensibili e ricettivi a

questo modello di campagne legate all’educazione civica e ambientale a tutela di un bene
prezioso come l’acqua – dice Sabrina Gaeta, referente della organizzazione degli eventi relativi
al progetto – Il progetto, andato
in giro in tutte le città capoluogo,
si concluderà nei prossimi giorni a
Siracusa, e punta a promuovere i
consumi intelligenti, che contribui-

scono al contrasto degli sprechi,
e per sensibilizzare gli studenti, cittadini di domani, affinché possano guardare avanti in tema di
politiche idriche ed ambientali.
Portiamo avanti l’educazione al
risparmio dell’acqua, bene non
infinito".
“Se mancherà l’Acqua sarà
anche colpa nostra. Non sprechiamola”: è lo slogan partito da

alcune settimane per la massiccia campagna del progetto #Risparmialacqua, lanciato dal
dipartimento dell’acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana e cofinanziato dall’Unione Europea
con fondi Po Fesr 2014/2020, in
linea con le strategie europee e
nazionali 2014-2020 della crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva,
ha l’obiettivo di diffondere un
consumo responsabile dell’acqua, creando processi atti a migliorare la consultazione, la
partecipazione consapevole dei
cittadini-utenti e il dialogo con il
pubblico, in modo da ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini. Ma
si punta anche a favorire un forte
processo di mutamento degli stili
di vita e dei modelli attuali di consumo e comportamento, individuati come causa primaria dei
danni arrecati all’ambiente. La
prossima tappa il 24-25 novembre
in piazza Sgarlata, a Siracusa. Protagoniste saranno sempre le
scuole che possono partecipare
inviando una mail al dipartimento
regionale dell'Acqua e dei rifiuti:
risparmialacqua@gmail.com .
FT

Cristina Ciminnisi

Dario Saﬁna

“Da una parte, quella pubblica,
si procede con i tagli al personale, nuovi disoccupati e precariato mentre dall’altra si
aumentano i finanziamenti alle
scuole private. Non ci stiamo aggiunge Mario Catalano, portavoce dei lavoratori -. Chiediamo il reintegro immediato”.
“Il risultato di questa politica
scellerata è sotto gli occhi di
tutti – incalza Francesco Napoli
di SGB - personale necessario,
usato e gettato dopo due anni,
centinaia di lavoratori a casa
solo nel trapanese e scuole al
collasso. Complimenti, se è così
che si fa…”.
In contemporanea a quella di
domani a Trapani il Sindacato
Generale di Base ha organizzato altre due manifestazioni:

una a Napoli e l’altra a Bari.
“Non ci fermeremo. Stanno
continuando oltre ogni limite in
una politica di tagli, precariato
e disoccupazione, dove i soldi si
trovano solo per aumentare di
altri 10 miliardi l’anno le spese
militari e trascinarci in una
guerra pericolosissima e di cui
non si vede la fine”.
Il 2 dicembre SGB e tutti i sindacati di base chiamano allo Sciopero
Generale,
con
Manifestazione nazionale a
Roma sabato 3.
Intanto, per la protesta del personale ex covid della scuola in
Prefettura, domani a partire
dalle 10, è prevista la presenza
dei due deputati regionali della
città di Trapani Cristina Ciminnisi
e Dario Safina.

In occasione della “Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne”, in
programma domani, presso
il salone di rappresentanza
della Prefettura avrà luogo
un incontro con gli studenti
per l’approfondimento del
fenomeno. Interverranno sul
tema, oltre ai vertici delle
forze dell’ordine, l'assessora
alla Cultura e al Turismo del
Comune di Trapani, Rosalia
D'Alì, il sostituto procuratore
presso il Tribunale di Trapani,
Giulia Signaroldi, il direttore
dell’U.O.C. Servizio di Psicologia dell’A.S.P. Trapani, Giuseppe Giacalone.
Ognuno fornirà un qualificato contributo sulla delicata problematica al fine di
illustrare ai ragazzi i rimedi
offerti dalla legge contro il
fenomeno.
L’iniziativa sarà arricchita
dalla presenza attiva degli
studenti di alcuni istituti superiore della provincia.

Trapani, domani in piazza i lavoratori
della scuola assunti per il covid

Scenderanno in piazza domani
per richiedere con forza il loro
reinserimento nel mondo del lavoro e della scuola. Si tratta del
personale scolastico appartenente all’organico aggiuntivo
ex covid che tre mesi ormai
sono a casa senza stipendio.
“Chiederemo l’intervento al Prefetto e gli consegneremo anche
una lettera di protesta, con preghiera di inoltrarla ai Ministri
dell’Istruzione e dell’Economia”,
dice il delegato del sindacato
SGB Giovanni Oliva, che ha organizzato il presidio davanti la

prefettura di Trapani per domattina dalle 10 alle 16.
È un grido di aiuto, quello dei lavoratori precari, accolto da
tutta la comunità scolastica:
“Non solo lavoratori e presidi,
anche il Presidente dell’ANP Antonello Giannelli di recente si è
dichiarato solidale con il personale ex covid -, continua Oliva Bisogna rimettere al centro la
scuola pubblica, il diritto all’istruzione di qualità, a livelli accettabili di igiene, sanificazione e
sicurezza negli edifici. E per questo serve personale”.

ISOTTO SPORT
Di Antonino Isotto
Largo Franchì, 3
91100 Trapani
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Con un coltello minaccia moglie e figlio
costretti a barricarsi in bagno: arrestato
L’intervento dei Carabinieri in un’abitazione di contrada Amabilina
ha fatto cessare l’ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia
Con un coltello in pugno stava
cerando di aprire la porta del
bagno di casa, dove si erano rifugiati la moglie e il figlio minorenne. In questa situazione è
stato trovato un marsalese di 46
anni, quando i carabinieri della
Sezione Radiomobile della
Compagnia di Marsala sono intervenuti nell’abitazione.
L’uomo, che ha precedenti di
polizia, adesso deve rispondere
dei reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a
pubblico ufficiale, per fatti che
sono esposti in una nota dell’Arma: “I Carabinieri, allertati

Stalking. Disposti i domiciliari
per un anziano di Castellammare
Non sarebbe bastatao il braccialetto antistalking ad impedire
gli atti persecutori di un anziano
nei confronti della moglie. In
esecuzione di un’ordinanza di
aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, i Carabinieri della Stazione
di Castellammare del Golfo
hanno arrestato un pregiudicato di 67 anni, per inosservanza
delle disposizioni imposte dal
Giudice.
L’uomo avrebbe violato più

volte il divieto di avvicinamento
alla moglie, misura alla quale
era sottoposto dal dicembre
2021, quando gli era stato imposto l’allontanamento dalla casa
familiare con l’applicazione del
braccialetto antistalking per atti
persecutori. Dalle reiterate violazioni - evidenziano gli investigatori dell’Arma - scaturisce il
provvedimento che aggrava la
posizione dell’uomo con gli arresti domiciliari e il braccialetto
elettronico.

dalla locale centrale operativa,
si portavano immediatamente
in contrada Amabilina dove
una donna aveva richiesto l’intervento perché minacciata dal
marito (in fase di separazione)
nonostante si fosse trasferita a
casa della sorella. I militari giungevano sul posto sorprendendo
l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, con un coltello in mano, mentre cercava
di aprire la porta del bagno
dove la moglie ed il figlio minore
si erano barricati. Alla vista dei
Carabinieri, il quarantaseienne
si sarebbe scagliato contro di
loro brandendo sempre il grosso
coltello. I militari riuscivano a disarmarlo e lo dichiaravano in
stato di arresto. Secondo gli inquirenti l’uomo negli ultimi mesi
si era reso responsabile di analoghi episodi di minacce e maltrattamenti nei confronti del
proprio nucleo familiare ormai
stanco di subire continue vessazioni”. Dopo l’udienza di convalida, il marsalese è stato
sottoposto alla misura cautelare
degli arresti domiciliari con
braccialetto elettronico.
F. G.

Mazara
Vandalizzata
la stazione
marittima

Vandali in azione presso la stazione marittima del porto
nuovo di Mazara del Vallo; la
struttura prefabbricata, che
doveva servire per accogliere
i passeggeri da imbarcare
sulla nave per Pantelleria, acquistata e installata dalla Regione Siciliana e mai entrata
in funzione. Ignoti si sono introdotti nell'area recintata e di
competenza della Capitaneria di porto, ed hanno rotto le
porte, divelte alcune finestre e
messe a soqquadro le sedie
che si trovano all’interno. del
prefabbricato. “I soliti vandali,
che odiano la nostra città - ha
commentato il sindaco Salvatore Quinci - e si divertono a
distruggere l'immagine civile,
accogliente e progredita" .
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Al Museo Pepoli di Trapani si può
assistere al restauro di tre tele
I dipinti interessati sono esposti nella sala dedicata alla
“natura morta” assieme alle opere di Abraham Brueghel

Da martedì scorso e fino alla
fine del mese - dalle 10 alle 12 al Museo regionale Pepoli di
Trapani sarà possibile assistere
(a cantiere aperto) alle operazioni di restauro di tre dipinti,
olio su tela.
Le opere - una "Natura morta

con frutta" di Giovan Battista
Ruoppolo (della seconda metà
del XVII secolo), "Natura morta
con colombi" e "Natura morta
con cavie" di Pietro Navarra
(della fine del XVII secolo) - saranno restaurate grazie a un intervento
finanziato
dalla

AeroItalia, non solo Trapani:
ecco tutte le destinazioni

Aeroitalia aggiunge i nuovi
tasselli che danno forma al
network delle destinazioni servite dalla nuova base di Firenze. Come anticipato, tra le
mete c’è Londra Heathrow
che, operativa dal 26 dicembre 2022, sarà servita con fino
a cinque voli settimanali. A
questa si sommano Bucarest,
dal 19 dicembre, fino a tre frequenze settimanali; Catania,
dal 20 dicembre, fino a sei voli
alla settimana. A completare

il quadro Trapani, dal 1° dicembre, con due voli a settimana.
Come dichiarato da Ugo Calvosa, executive vice-president
operation di Aeroitalia, lo
scorso 14 novembre in occasione dell’apertura della Milano Bergamo-Roma, sulla
base di Firenze la compagnia
posizionerà un Boeing 737-700;
la sola tratta verso Trapani
sarà però operata da Air Connect con un Atr 72-600.

Regione Siciliana tramite l'assessorato regionale dei Beni
culturali e dell’identità siciliana.
A eseguire i lavori la ditta “La
Partenope restauri” di Elena Vetere, sotto l’alta sorveglianza
della Soprintendenza di Trapani.
«In un momento in cui le opere
d’arte vengono minacciate da
gruppi di attivisti - dichiara l’assessore Elvira Amata - noi intendiamo accrescere le occasioni
per aprire i nostri musei e far conoscere le attività di cura che
si effettuano dietro le quinte
per il mantenimento delle
opere d’arte. Un lavoro certosino fatto con grandissima professionalità da maestranze
specializzate. Un’ importante
opportunità per promuovere, in
particolare presso le giovani
generazioni, la conoscenza
delle tecniche di conservazione e restauro dei beni culturali, ma anche la possibilità di
scelte lavorative di nicchia
spesso ignorate dalla maggior
parte dei ragazzi».
I dipinti da restaurare, espressione della cultura figurativa

napoletana della seconda
metà del Seicento, sono abitualmente esposti nella Sala del
Museo dedicata alla "natura
morta" dove si trovano, tra le
altre, tre pregevoli opere del
fiammingo Abraham Brueghel.
Le tre tele appartengono a un
genere che ebbe ampia diffusione nell’Italia centro-meridionale tra ‘600 e ‘700, utilizzato
prevalentemente nell’ambito
delle dimore signorili come arredo di sontuosi saloni da
pranzo e particolarmente apprezzato dai collezionisti ottocenteschi.
Nella tela del Ruoppolo - che
fa parte della collezione Fardella - cocomeri, grappoli
d’uva, pesche, melagrane, susine, mele cotogne sono plasticamente modellati da una
limpida luce che ne fa brillare
le vivaci cromie, mentre nelle
due tele del Navarra - già in
collezione Pepoli - si coglie la
peculiare stesura pittorica del
maestro, sinteticamente moderna, pastosa e materica, che
si coagula rendendo vibranti le
superfici.

Al via progetto
che tutela i minori
vittime di violenze
Sostegno e protezione dei
minori vittime di violenza,
sono gli obiettivi del progetto “Ri-tessere legami La relazione come cura”,
realizzato dalla cooperativa Pega, Archè onlus, Osservatorio
Dispersione
scolastica,
associazione
Metamorfosi e associazione
Cif nei Comuni di Marsala e
Mazara del Vallo.
Il progetto, finanziato dal
Dipartimento per le politiche della famiglia, mira a ridurre ogni forma di
violenza sui minori attraverso azioni di educazione
alla salute, alla genitorialità, alla sessualità, all’educazione
emotiva
ed
affettiva e al rispetto di sé e
dell’altro. Sono previsti interventi utili a far emergere
situazioni di abuso, maltrattamento e trascuratezza;
interventi di presa in carico
per la cura del minore vittima di violenza e dei suoi
legami genitoriali per evitare l’evoluzione in possibili
psicopatologie, con l’attivazione di spazi-ascolto,
centri di protezione e cura
per minori e famiglie a rischio a Marsala e Mazara
del Vallo.

Giovedì 24 Novembre 2022

PAG. 7

• IL LOCALE NEWS •

Pallacanestro Trapani. La proprietà si scusa
mentre arriva la conferma del temuto 0-20
Il dopo Rieti. “Non deve più accadere”

di Tony Carpitella
Non c'erano dubbi sul verdetto in
merito alla gara di domenica
scorsa ed è arrivata la conferma
ufficiale: il giudice sportivo ha
omologato la gara tra 2B Control
Trapani e Kienergia Rieti con il
punteggio di 0-20.
In seguito a questa comunicazione ufficiale, la società granata
ha voluto indire una conferenza
stampa per le 18.30 dello stesso
giorno per fare il punto della situazione e soprattutto per rispondere
alla sequela di critiche che da
domenica la stanno sommergendo, soprattutto sui social.
Erano presenti Nicolò Basciano,
amministratore delegato e Valentino Renzi, direttore generale, moderati dal Club Manager e
responsabile della comunicazione della società, Dario Gentile.
Non è stato un incontro molto
lungo, sia per l'evidente imbarazzo e sia per la pochezza di argomenti sui quali eventualmente
discutere.
Ha preso la parola l'AD Basciano
che, senza mezzi termini e senza
giri di parole, ha chiesto scusa agli
atleti, allo staff e ai tifosi per
quanto accaduto domenica. "Ci
prendiamo le nostre responsabilità - ha detto l'AD granata - guar-

diamo avanti, non possiamo permetterci di guardare indietro, non
dovrà più accadere di perdere
partite in questo modo. La cosa
che più mi ha dato forza è vedere nel gruppo la forza di reagire
e di guardare oltre per il futuro".
Di tenore diverso le dichiarazioni
del DG Valentino Renzi che ha
mostrato ai presenti una mail, risalente a luglio, con l'ordine del
ferro, oggetto della questione,
con risposta del fornitore sulla sua
impossibilità a rispettare i tempi.
Per quanto si potrebbe fare salva
la buona fede, con la massima
onestà è sembrato un ulteriore
tentativo di arrampicarsi sugli
specchi che, francamente, poteva essere evitato. Soprattutto
da parte di chi ha fatto la storia
della pallacanestro a Trapani e
ha, da sempre, evidenziato le sue
capacità all'interno della pallacanestro in Italia.
Così come, sui controlli di routine
pregara, facendo riferimento a
quelli verificatisi prima della gara
interna contro Urania Milano, sullo
stesso canestro, ma per motivi di
ALTEZZA (1 cm di differenza) e non
di stabilità, è parso fuori luogo aggiungere che in tutta Italia nessun
canestro è alla canonica misura
di 3,05 metri. Sicuramente corretto evidenziare che le due cose

sono separate, "smontando"
quantomeno il teorema della
"noncuranza pur sapendo del
problema" che da domenica a
pranzo circola, soprattutto sui social (con l'immancabile citazione
per i soliti "leoni da tastiera"). È
stata, purtroppo, una sfortunata
casualità.
Personalmente ho ritenuto decisamente più oneste, condivisibili,
apprezzabili e mature le scuse del
giovane AD granata: come ho
avuto modo di scrivere in precedenza, non serve puntare il dito
verso un colpevole, quanto piuttosto tendere la mano per ripartire. Se sull'accaduto c'è la
consapevolezza di aver commesso un errore, gravissimo, in
primo luogo nei confronti di squadra e staff e dopo nei confronti
dei tifosi, non serve altro. L'amarezza resterà a lungo, su questo
non c'è dubbio, ma la classica
pietra sopra è l'unica strada percorribile. Il DG Renzi ha dichiarato
che, non sarà presentato alcun ricorso, perché la giurisprudenza su
situazioni analoghe, non lascia
spazio a possibili ribaltoni.
Sulla questione roster, senza fare
nomi, e su questo possiamo convenire, il DG ha lasciato intendere
che nei prossimi giorni ci saranno
delle novità, con l'obiettivo di restituire a coach Parente, un organico competitivo per centrare
l'obiettivo della salvezza: con Jenkins si sta arrivando ad una risoluzione consensuale perché "sono
venuti a mancare i presupposti di
fiducia", mentre su Dieng si sta valutando, ma la sensazione è che
si stia procedendo ad un taglio.
Intanto il "fantomatico ferro" è
stato riparato e la squadra ha ripreso ieri ad allenarsi in vista della
prossima, importantissima, gara di
domenica in trasferta contro la
Juvi Cremona.

Accordo con Stumbris
ala di nazionalità lettone
La Pallacanestro Trapani
ha comunicato di aver
raggiunto un accordo con
Roberts Stumbris, ala di 199
cm e 88 kg. Il giocatore di
nazionalità lettone ha accettato la proposta annuale della Pallacanestro
Trapani fino al termine
della stagione sportiva, e
oggi sono già previste le visite medico-sportive. Stumbris viene da un’annata
positiva in Polonia dove
con la maglia del Gtk Gliwice ha realizzato interessanti medie/partita: 13,4
punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Il giocatore, che nel suo palmares può
vantare anche un argento europeo con la Lettonia Under 20 nel
2013, ha disputato la fase di pre-season con la maglia della Germani
Brescia. Relativamente all’arrivo del giocatore lettone l’amministratore delegato Nicolò Basciano ha così commentato: “Avevamo la
necessità di sostituire Jenkins ed abbiamo vagliato numerosi profili
validi ma abbiamo atteso di capire quale potesse essere il giocatore
che meglio si potesse adattare alla nostra squadra visto che il Regolamento prevede di scegliere solo un giocatore comunitario o
un americano già vistato in Italia. Sono fiducioso del fatto che Stumbris avrà un buon impatto fin da subito”.
Queste le prime parole dell’atleta dopo l’ufficialità del suo accordo
con la società del presidente Pietro Basciano: “Sono felice che Trapani si sia interessata a me. So che il campionato italiano è difficile
e molto competitivo, sono molto grato per questa opportunità ed
ho una voglia incredibile di ritornare in campo. Sicuramente sarà
una tappa importante per la mia carriera ed aiuterò lo staff ed i miei
compagni per il raggiungimento del nostro obbiettivo”.
Daniele Parente, coach della Pallacanestro Trapani, si è così
espresso: “Siamo contenti che Roberts abbia accettato subito la
nostra offerta visto il momento di difficoltà relativamente al numero
di giocatori a disposizione. Riempirà uno spot dove eravamo carenti,
può giocare in due ruoli, ha delle spiccate doti offensive ed esperienza in vari campionati europei”.
U.S.

Trapani Calcio, allenamenti
in vista della trasferta a Ragusa
Granata in campo
per preparare la
prossima gara di
campionato allo stadio “Aldo Campo”
di Ragusa in programma domenica
prossima alle 14.30.
Lavoro di scarico per
coloro i quali sono
stati maggiormente
impiegati nel match contro il
Castrovillari; per tutti gli altri,
invece, sul campo seduta
mista secco palla e ranghi ridotti. Rientrati in gruppo Falcone e parzialmente Civilleri.
Ancora out Giuffrida e Di Do-

menicantonio, oltre a Ceesay che ha riportato un leggero
stiramento
del
collaterale interno. Ieri, seduta pomeridiana a partire
dalle 15, con il settore tribuna
aperto. (Foto La Macchia)

Sei ancora in tempo per la tua vacanza
http://www.panfaloneviaggi.it/

