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«Un ringraziamento va fatto a tut-
te le Forze dell’Ordine intervenu-
te ai Vigili del Fuoco al Corpo della
Forestale al Prefetto che è arriva-
to sul posto e soprattutto al perso-
nale del Parco»

Elio Indelicato
Castelvetrano

OOO L’allerta incendio è durata fi-
no alle tre del mattino all’interno
del Parco Archeologico, per moni-
torare eventuali ritorni di fiamme.
Adesso si contano i danni .Da ve-
nerdì pomeriggi in prima linea il
Corpo Forestale di Castelvetrano,
che assieme al personale del Parco
hanno cominciato a perimetrale
l’area dove si è sviluppato l’incen -
dio. Sono circa cinquanta gli ettari
andati in fiamme, che non hanno
risparmiato tutta la macchia medi-
terranea ,trovando facile esca
nell’erba secca del vallone della

Torre di Manuzza lontano dalla
presenza dei turisti . Sono in corso
indagini sempre da parte del Cor-
po Forestale sull’esistenza dei pa-
rafuochi ,che assicurano dal Parco,
c’erano in buona parte e hanno
salvato gli uliveti. L’incendio ha
avuto inizio pare fuori dal perime-
tro del Parco lato nord ex case Si-
nacori per poi scendere a Valle
Manuzza ,risalire lungo il costone
sfiorando il Baglio Florio e scende-
re verso il mare. E’ difficile stabilire
l’origine dell’incendio anche se
non viene scartata nessuna ipote-
si,visto che le fiamme sono state
avvistate in due punti diversi e al
distanza tra di loro.Sicuramente le
forti folate del vento di maestrale
hanno aumentato il propagarsi
delle fiamme. I primi focolai, sa-
rebbero stati notati verso le 10,30 e
probabilmente sono state sotto va-
lutate e il poco personale dei Vigili
del Fuoco nella vallata della Torre

Manuzza ha potuto fare ben poco
per fronteggiare le fiamme, che
hanno distrutto parecchi alberi di
eucaliptus.Per fortuna sono arri-
vate intorno alle 16 anche le due
pattuglie della Forestale più due
mezzi una autobotte e sono stati
determinanti i due canadair coor-
dinati sempre dal Corpo Forestale
coadiuvati da due elicotteri della
Protezione Civile e dei Vigili del
Fuoco.Nessun danno ai templi e
diciciamo che la vasta area del
tempio E è rimasta intatta e gli
spettacoli sono proseguiti regolar-
mente. I Vigili del Fuoco non si so-
no risparmiati, intervenendo con il
personale e le autobotti di Castel-
vetrano,Mazara,Salemi,Santa
Margherita ed Alcamo. Ciò ha evi-
tato per un niente che andasse in
fumo il nuovo teatro in legno. In-
tanto Codiciambiante di Castelve-
trano ha inviato una nota sull’ac -
caduto affermando che : «è inam-

missibile l’insussistenza all’inter -
no del Parco di sistemi che
possano contribuire ad evitare il
propagarsi dell’incendio di simili
proporzioni.«Viene anche chiesto
se il diserbo all’interno dell’area
del Parco è stato effettuato.Per for-
tuna solo danni ,speriamo fino alla
prossima primavera solo alla vege-
tazione della macchia mediterra-
nea fatta soprattutto di palme na-

ne». Il direttore del parco Enrico
Caruso afferma:«la macchina or-
ganizzativa del parco ha funziona-
to. Abbiamo evacuato la zona che
poteva rappresentare un pericolo
per i turisti presenti, mentre in
buona parte dell’area archeologica
i visitatori hanno continuato nelle
loro escursioni. Nessun danno alle
strutture al Baglio Florio, solo lam-
bito dalle fiamme.Un ringrazia-

mento va fatto a tutte le Forze
dell’Ordine intervenute ai Vigili
del Fuoco al Corpo della Forestale
al Prefetto che è arrivato sul posto
e soprattutto al personale del Par-
co». Resta per in momento la visio-
ne di una vallata che sembra un
paesaggio lunare per il colore gri-
gio del fuoco appena spento. Biso-
gnerà aspettare la primavera per
ritrovare i meravigliosi colori. (ei)

comune. La decisione dell'ufficio ispettivo dell'assessorato regionale delle Autonomie locali. Adesso si possono «scongelare» i compensi per gli amministratori

Alcamo
OOO Fine della controversia sulle
indennità di carica di sindaco e
giunta. L'ufficio ispettivo dell'as-
sessorato regionale delle Autono-
mie locali ha archiviato tutto dopo
l'esposto «postumo» avanzato dal-
l'ex segretario comunale in carica,
Cristofaro Ricupati. Il caso è quel-
lo del conflitto interno tra gli uffici
comunali, ed esattamente tra lo
stesso Ricupati e il dirigente Mar-
co Cascio, oggi in pensione, sul
calcolo delle indennità per diverse
interpretazioni normative sulla
materia. Da una parte Cascio ini-
zialmente sostenne, con tanto di
delibera, che alle indennità anda-
va applicato un aumento del 2 più

3 per cento (sulla base di parame-
tri stabiliti da un decreto ministe-
riale del 2000), al contrario invece
l'ex segretario generale sostenne
che nessuna delle due maggiora-
zioni sarebbe dovuta essere calata
e addirittura si sarebbe dovuta ap-
plicare anche una decurtazione
del 10 per cento per effetto di una
norma nella finanziaria regionale
del 2006. Alla fine di questa lunga
controversia, che oltretutto per
mesi ha tenuto congelate le inden-
nità di sindaco e assessori, emerge
che si sarebbe dovuta intrapren-
dere la via di mezzo: in pratica cor-
retta la riduzione del 10 per cento
ma andava fatta la maggiorazione
del 2 più 3 per cento. Provvedi-

mento questo che è stato introdot-
to dall'ingresso del nuovo segreta-
rio comunale, Vito Bonanno: «La
misura delle indennità di carica
percepita dal sindaco e dai com-
ponenti della giunta – ha relazio-
nato - è perfettamente coerente
con i limiti vigenti della Regione
Siciliana». Oltretutto in merito ha
dato anche il suo parere l'ufficio
legislativo e legale della stessa Re-
gione che nel novembre del 2016
ha per l'appunto attestato che il 10
per cento andava decurtato e ap-
plicate le maggiorazioni del 2 più 3
per cento. All'epoca della bufera
Ricupati avrebbe rilevato due vio-
lazioni nella delibera che venne
approvata dal suo vice, Marco Ca-

scio: la prima per la mancata atte-
stazione di regolarità da parte del
dirigente del Settore finanziario e
la seconda per la pubblicazione
dell'atto oltre il termine dei tre
giorni per i provvedimenti di im-
mediata esecutività. Inoltre venne
contestato anche il mancato taglio
del 10 per cento delle indennità
per effetto di una norma nella fi-
nanziaria del 2006. Manovra che
aveva evitato una decurtazione per
sindaco e giunta di quasi 80 mila
euro annui. Ricupati non solo di-
chiarò nulla la delibera con il cal-
colo delle nuove indennità ma ad-
dirittura intentò un procedimento
disciplinare nei confronti di Ca-
scio che però venne successiva-

mente archiviato. Oggi si mette un
punto sull'intricata quanto spino-
sa vicenda: «Esaminati gli atti per-
venuti, nell'ambito delle compe-
tenze ascritte a questo diparti-
mento, - scrive il dirigente regio-
nale del Servizio ispettivo Filippo
Gagliano - si ritiene concluso, sen-
za rilievi, il procedimento ammini-
strativo rispetto alle questioni se-
gnalate nell'esposto». «Abbiamo
atteso pazientemente la conclu-
sione di questa controversia sul
calcolo delle indennità – afferma il
sindaco Domenico Surdi – e per
mesi abbiamo appositamente
congelato ogni liquidazione relati-
va alle nostre spettanze».
(*MIGI*) Il segretario Vito Bonanno

Selinunte, riprende
l’attività del parco
dopo l’incendio

la situazione. L’allerta è durata fino alle tre del mattino, adesso si contano i danni. Sono circa cinquanta gli ettari andati in fiamme, tutta macchia mediterranea

0Il direttore Caruso: «Non intaccato il baglio Florio»

Come si presentava ieri mattina la vegetazione vicina al parco. (foto indelicato)

Alcamo, archiviata la controversia sulle indennità
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0 Segesta
Teatro, si replica
il Miles Gloriosus
OOO Stasera alle 19,15 al teatro antico
di Segesta, replica per “MilesGlorio-
sus” di Plauto, diretto da Romano
Bernardi, con Tuccio Musumeci. Do-
mani alle 5 alba con la prima nazio-
nale de «Il Decamerone» di Boccac-
cio, con la regia di Giuseppe Bisicchia
e Massimo Giustolisi. Info biglietti:
www.calatafimisegestafestival.it.
Repliche sino a martedì. (*MAX*)

0 Erice
Continua la rassegna
«Wine jazz»
OOO Seconda serata della rassegna
«Wine Jazz», stasera alle 21,30
all’enoteca locale di Erice, col grup-
po «Jazz Reunion» e la splendida
voce di Laura Vassallo Dalle 17 al
teatro Gebel Hamed, proiezione
del film «Divergent». Alle 21,30 al
castello di Venere, concerto di Me-
sa Touchè. Info: 3475257525.
(*MAX*)

0 Alcamo e Partanna
Festa dell’uva
e «Birra fest»
OOO Seconda giornata di “C’era una
volta la festa dell’uva”, giunto alla
quinta edizione. Dalle 21 in piazza Ciul-
lo ad Alcamo, pigiatura d’uva con il
mulo e con i piedi, carretto con la botte
che carica il mosto, canti e balli folklori-
stici. Dalle 18 in piazza Falcone-Borsel-
lino a Partanna, «Birra fest”» Degusta-
zione di prodotti tipici e dalle 23 musica
dal vivo. (*MAX*)

0 Trapani
A Villa Margherita
in scena La Traviata
OOO Stasera alle 21 al teatro “Giuseppe
Di Stefano” (Villa Margherita) a Tra-
pani, per la 70a stagione lirica dell’En -
te Luglio Musicale Trapanese, andrà
in scena “La Traviata”, melodramma
in tre atti, su libretto di Francesco Ma-
ria Piave, tratto dal dramma La Dame
aux camélias di Alexandre Dumas fi-
glio, e musica di Giuseppe Verdi. Bi-
glietti: da 40 a 10 euro. (*MAX*)

0 Petrosino e Marsala
Commedia del Sipario
Film a San Pietro
OOO Stasera alle 21 in piazza Biscione a
Petrosino, la compagnia teatrale «Si-
pario» porterà in scena la commedia
intitolata «Ti Cantu un Cuntu». Alle 22
all’ex Convento del Carmine di Marsa-
la, l’associazione «Arco» porta in scena
il musical «Il mio canto libero». Alle
21,30 al complesso San Pietro di Marsa-
la, si proietta il film «Mamma Mia». Bi-
glietti: 3,50 e 2,50 euro. (*MAX*)

0 Santa Ninfa
Spettacolo musicale
con Paolo Drigo
OOO Si terrà questa sera alle 21,30 in
piazza Libertà a Santa Ninfa lo spet-
tacolo musicale «Ladro di volti» di e
con Paolo Drigo. In programma:
cambi d’abito veloci, imitazioni
e…da Elvis a Vasco, da Zero a Ar-
mstrong. Lo spettacolo è inserito
nell’ambito delle manifestazioni
estive organizzate dal Comune di
Santa Ninfa. (*MP*)

Cave di Cusa,
tango
protagonista
al baglio

OOO Si conclude stasera al Baglio
Florio delle Cave di Cusa, a Cam-
pobello di Mazara la rassegna «A
ventu… Abbentu»: alle 21,30 in
scena «Aires de tango», con Ale-
jandra Bertolino Garcia (nella fo-
to) e i suoi musicisti e tangheri.
Uno spettacolo appassionato sul-
le note del tango, un viaggio nella
storia e nell’universo di questa
seducente e leggera danza, che

coinvolgerà il pubblico fuori dai
sentieri comunemente battuti.
Energia, magia e ritmo travolgen-
te si fondono in un affascinante
cammino tra le note del tango ar-
gentino, attraverso Borges e Piaz-
zolla. Il concerto è un viaggio a
ritroso, per restituire al tango la
sua forte radice di musica popola-
re. Biglietti: 10 e 8 euro.
(*MAX*)


