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TRAPANI - Anche l’aeroporto
di Trapani Birgi “Vincenzo
Florio” aderisce alla Festa della
Musica 2018 in programma il
prossimo 21 giugno, in 22 aero-
stazioni di Italia, manifestazione
promossa dal ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del
Turismo. L’appuntamento con
l’opera lirica e il belcanto, orga-
nizzato per il secondo anno conse-
cutivo da Airgest in partnership
con Ente Luglio Musicale Tra-
panese, è per le ore 13,00, nel-
l’area Arrivi dell’aeroporto dove si
terrà un concerto di musica
classica, pianoforte e voce.
Ad esibirsi alle ore 13,00 nel-

l’area Arrivi dell’aeroporto
Vincenzo Florio, saranno Chiara
Pulsoni al pianoforte, il soprano
Maria Cristina Napoli e il baritono
Fabio Cucciardi.
Sempre giovedì 21 giugno, dalle

ore 18.00 alle ore 20.00, nel
centro storico di Trapani, un altro
appuntamento in programma per
la Festa della Musica 2018.
L’Ente Luglio Musicale Tra-

panese in collaborazione con l’As-
sociazione UP! curerà un’ini-
ziativa di animazione musicale nel
centro storico della città di
Trapani, con apposite postazioni
che vedranno la partecipazione di
artisti e musicisti locali.

Il 21 giugno
Aeroporto Birgi,
Festa della Musica

Trapani

Agrigento
Incendio in casa: pensionato
ricoverato per le ustioni
AGRIGENTO - Un pensionato ot-
tantunenne è ricoverato in pro-
gnosi riservata al reparto grandi
ustioni del Civico di Palermo. Il
suo appartamento è andato com-
pletamente distrutto dalle fiam-
me, in via Vitaliano Brancati, nel-
la zona del Villaggio Mosé.
Secondo una prima ricostruzione
l’anziano stava cucinando e, per
cause accidentali, l’incendio si è
propagato in tutto l’appartamen-
to.

Domani e venerdì controlli
con “street car”
AGRIGENTO – L’Amministrazione
comunale ha reso noto che i
prossimi 20 e 22 giugno, tramite
il Comando della Polizia locale, è
stato predisposto un servizio di
controllo con “street car” mirato
ad arginare la sosta selvaggia e
accertare le auto prive di coper-
tura assicurativa e non revisiona-
te. Numerose le vie che saranno
interessate dai controlli.

Videopoker clandestini: 100
mila euro di sanzioni
CAMPOBELLO DI LICATA (AG) - I
Carabinieri, affiancati dal perso-
nale dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, hanno effettuato
una serie di controlli in esercizi
commerciali caratterizzati dalla
presenza di videopoker. In tre ca-
si sono state rinvenute ben dieci
apparecchiature totalmente clan-
destine. Elevate sanzioni ammini-
strative per quasi 100 mila euro.

PILLOLE Incontro tra i consiglieri della Commissione consiliare Ambiente e l’assessore al ramo, Hamel

Evidenziate le criticità per la gestione della raccolta nel porticciolo di San Leone

Una differenziata da ottimizzare

AGRIGENTO – Nei giorni scorsi i
consiglieri William Giacalone, Rita
Monella e Gerlando Gibilaro, compo-

nenti della II Com-
missione consiliare
permanente (La-
vori pubblici, Ur-
banistica, Assetto
del territorio, Via-
bilità, Traffico e
Ambiente), hanno
incontrato l’asses-
sore con delega al-
l ’ A m b i e n t e

Hamel. Al cen-
tro del vertice, la
questione rela-
tiva allo smalti-
mento dei rifiuti
dei diportisti del
porticciolo di
San Leone, area
di competenza
del Comune.
Il consigliere

Gibilaro ha sot-
tolineato le “criticità legate anche alla
raccolta differenziata, partita con una
programmazione errata, tant’è che la
città sta vivendo uno dei periodi più
brutti della sua storia con una situa-
zione igienico-sanitaria al collasso”.
Aggiungendo come per la raccolta dei
rifiuti dei diportisti tale servizio “non
risulti programmato dall’Amministra-
zione”.
Per questo i tre consiglieri hanno

proposto “l’adozione di un provvedi-
mento urgente e non indifferibile in
modo da risolvere la questione dei ri-
fiuti dei diportisti nell’area por-
tuale”.
“Nonostante tutte le difficoltà

che si registrano in città in questo
momento – ha replicato Hamel - a
causa dell’agitazione dei dipen-
denti della Rti e delle criticità nel
discarico dell’indifferenziata, la
zona portuale di San leone è co-
munque servita dal servizio di rac-
colta ma occorre, considerate le
peculiarità che caratterizzano la

produzione dei
rifiuti, soprat-
tutto quelli pro-
venienti dalle
imbarcazioni,
trovare ulteriori
soluzioni mi-
gliorative del
servizio”.
Nei prossimi

giorni è stato in-
detto un incon-

tro con i responsabili e con gli
operatori del settore, tenuto conto degli
incrementi estivi e una eventuale rego-
lamentazione degli aspetti della tassa-
zione.
Risposte che non hanno soddisfatto

del tutto i componenti della II Com-
missione consiliare: “Le dichiarazioni
dell’assessore Hamel – hanno affer-
mato - testimoniano una grave ineffi-
cienza per non avere preso in
considerazione l’emergenza rifiuti nel-
l’area portuale”.
“La necessità di incontrare gli ope-

ratori – hanno con-
cluso i
r a p p r e s e n t a n t i
della Commissione
- sembra una presa
d’atto con ritardo
di una situazione
divenuta insosteni-
bile e di una evi-
dente inefficienza
nell’organizzare la
differenziata”.

Chiesto
un provvedimento

urgente
e non differibile William Giacalone

Saranno valutate le domande, 21 quelle provenienti dal comprensorio dell’alcamese

Quasi mille imprese della provincia hanno fatto richiesta, istituita commissione

Siccità 2017, via alle istanze
TRAPANI - La siccità dell’estate

del 2017 ha lasciato pesantissimi i
suoi segni sull’agricoltura della pro-
vincia trapanese. Ora però si apre un
barlume di speranza per quegli agri-
coltori che hanno subito pesanti per-
dite di reddito e raccolto: l’ispettorato
provinciale di Trapani ha infatti aper-
to le procedure per ricevere le do-
mande di “siccità 2017”. Si tratta del
vero e proprio avvio del procedimen-
to amministrativo dal momento che le
istanze sono state già formalizzate e
valutate dallo stesso ispettorato. Ora
un’apposita commissione istituita dal-
la Regione all’interno dell’ispettorato

trapanese sarà chiamata alla “verifica
della ricevibilità”, quindi alla confer-
ma o meno dell’effettivo risarcimento
per i danni richiesti. Sono ben 921 i
produttori della provincia trapanese
che hanno presentato domanda per
danni causati da siccità, tra cui 21
provenienti dalla sola unità di Alca-
mo, per il resto la quasi totalità inve-
ce dalle unità di Trapani e Marsala. I
danni si sarebbero verificati nei mesi
di luglio e agosto, periodo di picco di
altissime temperature come certifica-
to dal Sias, il servizio informativo
agrometeorologico siciliano, fenome-
ni che hanno provocato ingenti danni

diversificati preva-
lentemente alla col-
tura viticola che si
trovava in piena
produzione. L’ispet-
torato provinciale
trapanese ha accer-
tato in quel periodo
che l’incidenza del
danno medio rispet-
to alla totalità delle
produzioni è risulta-
ta pari al 35 per cen-
to, mentre non sono
stati segnalati danni
alle strutture. In sol-
doni le perdite per
“mancata produzio-
ne” ammonterebbe-
ro nel trapanese a
quasi 54 milioni di
euro. “Si tratta - ha

specificato l’assessorato regionale al-
l’Agricoltura - di effetti negativi cau-
sati da alte temperature, colpo di sole
e siccità a luglio e agosto che hanno
provocato danni ingenti diversificati a
seconda delle varie zone colpite”. A
seguito, quindi, del pressing delle or-
ganizzazioni agricole, di recente la
giunta regionale Musumeci, su propo-
sta dell’assessore all’Agricoltura Edy
Bandiera, ha approvato la declaratoria
per lo “stato di calamità naturale» per
i danni causati da eccezionale siccità-
calura”. Possono beneficiare degli in-
terventi, le imprese agricole comprese
le cooperative che svolgono attività di
produzione agricola, regolarmente
operanti, che abbiano subito un danno
superiore al 30 per cento della produ-
zione lorda vendibile. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono
escluse dal calcolo dell’incidenza di
danno sulla produzione lorda vendibi-
le, le produzioni zootecniche. Ciò
vuol dire che il comparto interessato è
solo quello viticolo. Secondo il mini-
stero delle Politiche agricole, possono
essere concessi determinati aiuti spe-
cifici: contributi in conto capitale fino

all’80 per cento del danno accertato
sulla base della produzione lorda ven-
dibile media ordinaria. Nelle zone
svantaggiate, il contributo può essere
elevato fino al 90 per cento; prestiti
ad ammortamento quinquennale per
le esigenze di esercizio dell’anno in
cui si è verificato l’evento calamitoso
e per l’anno successivo, da erogare al
tasso agevolato del 20 per cento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti nelle zo-
ne colpite, del 35 per cento per le ope-
razioni di credito agrario oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in altre
zone. Nell’ammontare del prestito so-
no comprese anche le rate delle ope-
razioni di credito in scadenza nei 12
mesi successivi all’evento dannoso;
tra gli altri aiuti, la proroga delle ope-
razioni di credito e le agevolazioni
previdenziali.

Vincenza Grimaudo

Accertata una perdita
di 54 milioni di euro

per “mancata
produzione”
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