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Il degrado dell’autoparco comunale
Quindici veicoli di proprietà dell’Ente di Mazara del Vallo sono lasciati a marcire all’interno dell’area

Nessuna rottamazione dei mezzi, che diventano anche ricettacolo di rifiuti

Il mezzo per i disabili con la pedana per le carrozzine (aap)

MAZARA DEL VALLO (TP) – Ci
sono quindici autoveicoli abbandonati,
tra cui anche tre pulmini per il trasporto dei disabili, che da anni marciscono all’interno dell’autoparco
comunale di Mazara del Vallo in con-

Mancato pagamento
del bollo auto
per i veicoli
custoditi all’interno
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Lavori sulla rete dell’acquedotto
Tre Sorgenti
AGRIGENTO - A causa di lavori
nell’acquedotto Tre Sorgenti gli
abitanti di sette centri dell'agrigentino rimarranno senz’acqua
con turni di erogazione programmati ogni quindici giorni. I disagi
riguarderanno Canicattì, fornita
da Girgenti acque, e gli enti locali facenti capo all’ex Consorzio
Tre Sorgenti: Grotte, Racalmuto,
Castrofilippo, Naro, Campobello
di Licata e Ravanusa. Girgenti Acque ha annunciato che darà notizia del ripristino dell’erogazione
appena i lavori saranno terminati.

I vescovi della Sicilia ospiti a
Canicattì
CANICATTÌ (AG) – Sono stati accolti ieri e resteranno in città fino
a oggi i vescovi della Sicilia e 250
ecclesiali per confrontarsi su alcune tematiche religiose. L’iniziativa è della Conferenza episcopale siciliana (Cei). I lavori sono
stati ospitati in un albergo e nei
locali del santuario della Madonna della Rocca.

Morto a 94 anni l’ex sindaco
Cammalleri
CANICATTÌ (AG) - Si è spento all’età di 94 anni Carmelo Cammalleri, ex sindaco negli anni Novanta. Cammalleri, chiamato da tutti
“il ragioniere” o “lo zio Carmelo”
da sempre è stato esponente di
spicco prima dell'Msi-Destra Nazionale e, dopo la scissione di
Fiuggi, del Movimento socialeFiamma Tricolore di cui a lungo
fu dirigente nazionale.

trada Affacciata. E, anziché essere rottamati, hanno prodotto un “risparmio”
tributario, si fa per dire, di circa 11
mila euro. Già, perché l’Amministrazione per essi ha “dimenticato” di pagare il bollo auto per parecchie
annualità.
I MEZZI PER DISABILI – Sono tre
i veicoli, che potrebbero aggiungersi ai
due in servizio per i diversamente abili
e che, invece, fanno la ruggine all’aria
aperta. Due sono furgoncini che erano
adibiti al trasporto, tra i sei e i nove,
passeggeri. Uno di essi era dotato pure

di una pedana mobile per agevolare il
trasbordo delle carrozzine, ma si è
scelto di abbandonarlo piuttosto che ripararlo.
E NON MANCANO LE AUTO –
C’è pure un’automobile, tra le tante a
marcire, tra i rottami dell’autoparco
comunale: è una Fiat Tipo 1.4 per la
quale risultano 15 anni di ‘bolli’ non
pagati (dal 1999 al 2001, poi il 2004 e
dal 2006 al 2016) e un mancato introito, per il Fisco, pari a 1.975,50
euro.
EVASIONE FISCALE E DANNO

ERARIALE – Ammonta (per difetto)
a quasi undici mila euro, l’importo totale dei “bolli” non versati, tra il 1999
e il 2016, dal Comune. Il record per i
furgoni è detenuto da un Ducato per il
quale – interrogando il servizio “Bollo
auto on line” dell’Agenzia delle Entrate – si sono dimenticati 11 anni di
versamenti dal 2006 al 2016 per una
somma di 2.556,51 euro. La mancata
e, soprattutto tempestiva, rottamazione
di questi mezzi del Comune produrrà
sicuramente un danno erariale all’Ente
stesso. Sono, infatti, decine le annualità di tasse automobilistiche non pagate entro i termini previsti. A esse,
infatti, si dovranno aggiungere sanzioni (circa il 2% all’anno) e interessi
di mora.
DANNO ALL’AMBIENTE – Alcuni dei mezzi sono pure aperti e sono
così sorte, al loro interno, delle micro
discariche. Il furgone che in passato
era a servizio della Segnaletica stradale
del Comune, custodisce, tra le altre
cose, dei bidoni di vernice: alcuni
aperti, altri no, e rifiuti di vario tipo. Le
condizioni di tutta l’area necessitano di
un intervento di bonifica ambientale,
poiché la componentistica interna dei
mezzi: radiatori, batterie e altro si
stanno lentamente degradando e decomponendo sull’asfalto.
Alessandro Accardo Palumbo
www.facebook.com
AlessandroAccardoPalumbo
Twitter: @AleAccardoP
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Revoca degli arresti domiciliari
per Girolamo Fazio
TRAPANI - Il gip Caterina Brignone ha revocato gli arresti domiciliari disposti nei confronti di Girolamo Fazio, deputato regionale di
Ap e candidato sindaco della città. È accusato dalla Procura di
Palermo di corruzione nell’ambito
dell’inchiesta che ha portato in
carcere l’armatore Ettore Morace.
La tranche del procedimento relativa a Fazio è stata inviata ai
pm di Trapani per competenza.

Tari, sospensione dell’attività
di assistenza al contribuente
TRAPANI - Il Comune ha informato la cittadinanza che l’Ufficio
tributi, fino al prossimo 9 giugno,
sospenderà l’attività tributaria di
assistenza al contribuente relativamente alla Tari. “Il personale –
si legge in una nota dell’Ente sarà impegnato per attività inerenti l’invio del saldo Tari 2017.
Migranti: orfana affidata ai
Servizi sociali del Comune
TRAPANI - Sta bene e sarà affidata a una comunità per neonati, la bambina di 15 mesi che sabato scorso ha perso la madre
durante la traversata in cui sono
morte 4 persone. Lo conferma la
Questura di Trapani, città dove la
bimba è sbarcata. Del caso, dopo
la prima assistenza, si occuperanno i Servizi sociali del Comune
capoluogo.

Pirandello e la rinascita della città

Il capoluogo al centro di numerosi eventi per le celebrazioni del 150° dalla nascita del Nobel

Il premio nazionale di Teatro conferito a Toni Servillo e Michele Riondino

AGRIGENTO – Toni Servillo è il
vincitore del XXI Premio nazionale di
teatro Luigi Pirandello, che quest’anno
ha riservato un riconoscimento speciale anche per Michele Riondino.
“Questa – ha spiegato il presidente del

Cerimonia
di consegna
in programma
per il 6 luglio

Premio, Giovanni Puglisi - è un’edizione per noi particolarmente importante, perché festeggia i 150 anni
di Pirandello, ma anche i 50 dalla
fondazione del premio”.
Il riconoscimento nacque su iniziativa dell’allora Cassa di risparmio
Vittorio Emanuele per le Province
siciliane, diventando “un importante
punto di riferimento, segnando un
cambio di passo nella cultura siciliana”. La manifestazione ebbe una
brusca interruzione nel 1997 con la
crisi della sua banca e rivide la luce
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nel 2007, dieci anni fa, grazie alla Fon- uno dei grandi attori sulla scia di Vodazione Banco di Sicilia, oggi Fonda- lonté e Mastroianni. Attori che divenzione Sicilia.
tano simbolo di una tradizione e
Se negli anni il Pirandello, a cadenza raccontano il personaggio italiano nel
biennale, ha portato a Palermo pre- mondo. Nella sua carriera vanta anche
miati d’eccellenza, come Ingmar Ber- un Oscar, ma è soprattutto un attore
gman, Giorgio Strehler, Eduardo De che, come diceva Sciascia, ha la capaFilippo, Harold Pinter e poi Vittorio
cità di tenere il
Gassman, Luca Ronconi, Dario Fo,
volto sulla maquest’anno la cerimonia di consegna
schera”. Riondino,
avverrà eccezionalmente ad Agridivenuto popolare
gento, il 6 luglio, in chiusura del Fecon Il giovane
stival della Strada degli scrittori e in
Montalbano televioccasione della visita del presidente
sivo, “ha incarnato
della Repubblica Sergio Mattarella
una molteplicità di
alla casa natale del drammaturgo.
individui, soprat“La mia città – ha commentato il
tutto del Sud, che
sindaco di Agrigento e presidente
fanno parte della
del Distretto turistico Valle dei Tem- Michele Riondino
galleria degli itapli, Calogero Firetto - inizia a fare i
liani”.
conti con se stessa e a trovare un nuovo
Al 150° della nascita di Pirandello è
rapporto con Pirandello. Non è più una dedicato anche il filo conduttore del
città pirandelliana, ma la città di Pi- Festival della Strada degli scrittori,
randello. Invidio molto gli abitanti di presieduto da Felice Cavallaro, che
Salisburgo perché fino al 7 luglio si snoda raccontando
con Mozart ci vi- Antonio Russello e Favara, Andrea Cavono, ma questo milleri e la Marina, Leonardo Sciascia
sarà un anno di e Racalmuto, Pirandello e Girgenti,
grandi
celebra- Rosso di San Secondo e Caltanissetta,
zioni, in città e non Tomasi di Lampedusa e Palma di
solo”.
Montechiaro, con una settimana di feQuanto ai pre- steggiamenti tra il 22 e il 28 giugno
miati
di
que- (giorno del compleanno di Pirandello),
st’anno, ricorda con il Vestire gli ignudi con Gaetano
Roberto
Andò, Aronica, il Berretto a sonagli/Liolà con
membro della giu- Sebastiano Lo Monaco e un master di
ria speciale per il scrittura.
150°, “Servillo è
Toni Servillo

