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Soli, tenendo la luce accesa
A me le canzoni di Adriano Celentano piacciono un sacco. Ha
fatto dei veri e propri capolavori,
siete d’accordo?
Ieri, dopo aver registrato di mattina la trasmissione con la sindaca di Erice Daniela Toscano,
andata in onda ieri sera, s’è fissata in testa per tutto il tempo la
canzone che mi ha suggerito il titolo odierno.
Le immagini che la accompagnavano erano quelle di Daniela Toscano e di quanti (un po’
di meno da qualche giorno)
hanno deciso di continuare a sostenerla a Erice.
Diceee... ma perchè Daniela Toscano che ha fatto?
Niente. Non mi risultano provvedimenti nei suoi confronti, almeno fino al momento in cui mi
sono messo a scrivere questa riflessione.
Diceee... ma allora perchè la
vedi sola?
Perchè se i numeri non sono ancora un’opinione (anche se la
scienza sta mettendo in dubbio
pure alcune certezze matematiche...) sta rimanendo con meno
marinai a bordo della nave
chiamata Comune di Erice.

Peppe Spagnolo, che ambiva a
diventare prima presidente del
consiglio comunale e poi assessore, ha tirato fuori la scialuppa
di salvataggio e s’è diretto verso
la riva. La Toscano ha chiaramente detto che non vuole
avere a che fare con la consigliera Francesca Miceli (sulla
quale pende un’altra indagine e
che è più volte protagonista dell’affaire Pedone-Catalano) e mi
arrivano voci di ulteriori mal di
pancia di altri consiglieri comunali. Tentennamenti, niente di
più. Che però mi portano a fare
due conti in vista della proposta
di mozione di sfiducia che i cinque consiglieri “monelli” della
minoranza hanno intenzione di
portare alla valutazione dell’aula consiliare.
I due socialisti sembrano, per
ora, super partes. C’è chi dice
che per loro sia pronto un posto
in giunta ma il ragionamento di
qualcuno che li “sovrintende” è:
“scappare come topi da una
nave che affonda non è bello...
salirci mentre sta affondando
però è da stolti”.
Alla Toscano resta il solo Tranchida. O manco più lui?
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Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Gold
Stone - Anymore - Giacalone (Via Fardella) Caffetteria - Bar Giancarlo - Il Salotto - Movida - Bar Magic RistoBar nel mezzo Mooring - Bar Italia Caffè San Pietro - Ciclone - Black & White Nettuno Lounge bar RistoBar Onda - Moulin
Cafè - La Galleria - I
Portici - L’Aurora - Caffetteria vista mare - Nocitra - Rory - Oronero
Cafè - Manfredi - Né
too né meo - Tiffany Be Cool - Tabacchi Europa - Tabacchi Aloia Barcollando - Cafè
delle Rose - Bar Gallina
- Monticciolo - L’Antica
Pizza di Umberto Wanted - Bar Ci...sarò Black Passion - PausaCaffè - Kennedy - Bar
dell’Università - Bar
Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè Coffiamo - Gallery Gattopardo - Nero
Caffè - Bar Cancemi Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Efri Bar Gambero Rosso - Svalutation - Bar Milleluci Bar Todaro - Milo Baby Luna - Giacalone
(Villa Rosina) - Meet
Caffè - Coffee and Go La Rotonda - Holiday Roxi Bar
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Hotel Divino
- Tabaccheria Vizzini
riv. n° 30 - Ohana Cafè
NAPOLA: Caffè Classic - Bar Erice
CROCCI: Avenue Cafè
PACECO: Fast Food Vogue - Centrale - Cristal Caffè - Bohème Angolo Antico - Sombrero - Mizar
NUBIA: Life, ristobar
Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's
Room - The Cathedral
Cafe' - Rifornimento
ENI - Bar Odissea
VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero
Servizi Auto:
Criscenti - Mazara
Gomme - Box Customs
Tabacchi:
Tabacchi n°98 Benenati
(Via Gen. D'Ameglio) Tabacchi Lucido (Via
Marsala) - Tabacchi
Catalano Riv. n. 21 (Via
Amm. Staiti)
Altri punti:
Parrucchiere
Max’s
Style - Pescheria La
Rotonda (San Cusumano) - Supermercato
Sisa (Via M. di Fatima)
- Il Dolce Pane - Panificio Lantillo - Panificio
Oddo
(C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Archi) - Elettronica Cicale - Immagine Parrucchiere - Palabowling

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Fai colazione
col giornale da:

Consigli per le donne
dal 11 al 17 Febbraio

Oggi è
Sabato
09 Febbraio

Ariete: La settimana dell’amore, vediamo dove stai tu: Luna in Gemelli, è una Luna gentile il giorno 14. La situazione amorosa potrebbe
essere molto più serena e coinvolgente se ti lasciassi andare almeno
per una volta.
Toro: La settimana dell’amore, vediamo dove stai tu: Luna in Gemelli
con trigono al Sole, sei in pace con te stessa, le energie fluiscono
semplicemente e ti senti bene, carica di energia e disponibile verso
gli altri.
Gemelli: La settimana dell’amore, vediamo dove stai tu: la Luna nel
tuo segno ti garantisce una settimana coinvolgente e ricca di spunti
per trascorrere un San Valentino adorabile. Domenica 17 non arrabbiarti, non ne vale la pena.
Cancro: La settimana dell’amore, vediamo dove sei tu. Il 14 febbraio, giornata rappresentativa dell’amore romantico, sarà il più difficile a causa di una forzatura che ti viene fatta: non c’è nulla come
il sentirti costretta che ti faccia più esplodere.
Leone: La settimana dell’amore, vediamo dove sei tu. La Luna opposta a Giove non rende la settimana semplice, tutt’altro. Ti troverai
a dover battagliare per ottenere la considerazioni che meriti, e San
Valentino seguirà l’onda del momento.

Per lo più
nuvoloso

15° °C
Pioggia: 10%
Umidità: 83%
Vento: 13 km/h

Auguri a...

Vergine: Sei più motivata e interessata a concretizzare i tuoi progetti
che aperta all’amore, anche se chi ti sta intorno cerca di farti sentire
amata. Marte, che entra proprio il 14, ti darà la forza di decidere
con decisione.
Bilancia: La settimana dell’amore, vediamo dove sei tu. Un brillante
e seduttivo 14 febbraio è il modo migliore di festeggiare l’amore,
che sia appena nato o di vecchia data, la serata sarà memorabile.
Fai una pausa ristoratrice sabato e domenica.
Scorpione: La settimana dell’amore, vediamo dove sei tu. Marte
entra nel Toro proprio il 14 febbraio e questo non dice bene per il
tuo carattere impulsivo e reattivo; per fortuna Venere è dalla tua
parte e media un po’ regalandoti momenti deliziosi.
Sagittario: La settimana dell’amore vediamo dove sei tu. Il primo
quarto della Luna in Toro ti apre la settimana in modo positivo, ma
nel proseguire ti dà qualche fastidio soprattutto alle vie respiratorie,
ti renderà poco salubre un’uscita la sera del 14.
Capricorno: La settimana dell’amore, vediamo dove sei tu. Direi
che puoi festeggiare lunedì 11 e martedì 12, quando hai in trigono
una Luna con Venere che muove la dolcezza e i sentimenti puri.
Vivi l’attimo, non costruire castelli, né muri.
Acquario: La settimana dell’amore, vediamo dove sei tu. Il 14 febbraio (molto vicino al tuo compleanno) potrebbe essere una ricorrenza felice. Sei prodiga di affetto, di buone intenzioni e generosità,
ciò non può che favorire il sentimento d’amore.
Pesci: La Luna in Gemelli ti dà quel che serve per avviare una splendida giornata. Il 14 febbraio potrebbe essere una ricorrenza felice.
Sei prodiga di affetto, di buone intenzioni e generosità, ciò non può
che favorire il sentimento d’amore.

Comunicazioni
al’utenza
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Erice, c’è un “super testimone” che chiede
di essere ascoltato dalla Procura di Trapani
Che siano risvolti ipotetici o certi,
non siamo in grado di dirvelo
con certezza. Anzi, il susseguirsi
di eventi, incontri e mediazioni
di terze parti ci porta a ipotizzare che la matassa è ingarbugliata ben più di quello che
pensavamo di aver compreso.
Ma è arrivato il tempo di aggiungere un altro tassello (pur se
oggi garantiamo come chiestoci la riservatezza sul nome e
sull’aspetto) al puzzle cosiddetto “delle nebbie ericine”.
C’è un imprenditore che è venuto a trovarci in redazione e ci
ha parlato di dettagli e particolari molto precisi su vicende che
riguarderebbero eventi, circostanze e personaggi della vita
pubblica, politica e amministra-

tiva del Comune di Erice.
L’uomo avrebbe già subito
qualche atto intimidatorio e sarebbe stato più volte minacciato. Così afferma e non
abbiamo motivo di non credergli. Ci siamo però sincerati: l’imprenditore in questione nei mesi
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scorsi è già stato alla DIGOS per
consegnare tutto il materiale
che ha raggranellato nel
tempo: registrazioni audio e
video che attesterebbero un sistema di illegalità presunta o
reale (non siamo in grado di direlo poichè non facciamo i magistrati) che dimostrerebbe un
perdurare di illecità.
Nei lunghi dialogi avuti con lui in
questi ultimi giorni ci ha sottoposto un interrogativo e, conseguentemente, ci ha chiesto una
sorta di aiuto: “Vorrei essere
ascoltato dalla Procura di Trapani per mettere a loro disposizione tutto ciò che so e dare il
materiale di cui sono in possesso”.
Nicola Baldarotta

Erice, la sindaca si affranca
ma Francesca Miceli ora parla...
Daniela Toscano lo ha detto
chiaramente e più volte, a
scanso di equivoci: “La consigliera Francesca Miceli non la
considero più facente parte
della maggioranza, se c’è lei
non ci sono io”.
La Miceli, ormai è noto, è fra i
protagonisti della brutta vicenda che ha portato l’allora
vicesindaca di Erice ai domiciliari. E su di lei incombe anche
un’altra indagine per presunto
voto di scambio. Per questo si
autosospese dal PD ericino.
Ha voluto dire la sua, però, e
seppur stringata ecco la sua
nota fattaci pervenire in redazione: “Per rispetto agli elettori
che mi hanno votata e non
avendo ricevuto allo stato al-

Francesca Miceli

cuna informazione di garanzia
non ritengo di rassegnare le mie
dimissioni.Tale scelta scaturisce
dalla fiducia nella magistratura
la quale accerterà che nessun
reato si può ravvisare nella mia
condotta.Ho lavorato e spero
di continuare a farlo nel rispetto
della legalità e della lealtà”.

Erice, la maggioranza consiliare tentenna
e Cives prende le distanze dalla Toscano
La minoranza pronta a proporre la mozione di sfiducia nei confronti della sindaca
Erice, giornate nebbiose anche
da un punto di vista politico.
Mentre la sindaca prova a ricucire
gli strappi che la vicenda dell’arresto del suo vicesindaco (sostituito immediatamente) ha
causato nella politica ericina, la
sua maggioranza tentenna e
qualcuno medita di prendere le
distanze.
Lei si disfa, numericamente, della
consigliera Miceli (articolo sopra)
e perde anche il consigliere
Peppe Spagnolo (in rappresentanza del movimento CIVES) col
quale fino a poche ore prima la
sindaca stava discutendo di ruoli
in giunta.
Ecco, di seguito, la nota integrale
inviata da CIVES alla stampa: “A
seguito delle vicende giudiziarie,
apprese dai media, che hanno interessato da ultimo il Comune di
Erice, tende a ribadire ancora una

volta la propria posizione politica.
Ricordiamo che il Movimento
C.I.V.E.S ha ufficialmente preso le
distanze dall’Amministrazione Ericina già in data 26 giugno 2018
tramite un comunicato diramato
agli organi di stampa.
Le ragioni che hanno portato il
Movimento a prendere le distanze
sono state il mancato rispetto
delle regole di coalizione, sempre
cambiate in corso d’opera e sempre adattate a piacimento, per
l’esecuzione di un piano politico
che era già stato fissato ben prima
delle elezioni.
Ad evidenza di quanto detto, vogliamo anche ricordare l’espulsione dell’ottobre del 2017 del
Vice Sindaco ed Assessore Catalano, che mai aveva coinvolto
C.I.V.E.S. sull’evoluzione delle deleghe assessoriali, sul ruolo di Vice
Sindaco e sull’evolversi della situa-

Peppe Spagnolo

zione politica.
Tuttavia, visti i principi di lealtà e
coerenza che caratterizzano e
fondano il movimento al suo interno, è opportuno ricordare
come la nostra rappresentanza in
seno al Consesso Civico, nella per-

sona del Consigliere Comunale
Giuseppe Spagnolo, ha continuato a mostrare responsabilità
amministrativa nel rispetto dell’ingente consenso elettorale conseguito dalla Lista C.I.V.E.S, senza
mai inciampare, neanche da ultimo, in atti di sciacallaggio politico.
Un atteggiamento politicamente
ed eticamente corretto.
Di fronte a queste considerazioni
e alle ultime vicende, le responsabilità Politiche di questa amministrazione sono forti e molteplici,
innanzitutto verso i cittadini e
anche verso la coalizione che ha
permesso l’elezione del Sindaco al
primo turno, senza ballottaggio,
ed è giusto ribadirle:
1. ha fortemente imposto una
compagine governativa, ignorando le regole di coalizione;
2. non ha revocato l’incarico al

Vice Sindaco all’indomani della
notizia delle indagini in corso e, dichiarazioni stampa alla mano, da
parti molto vicine a questa amministrazione, addirittura fu dato al
clima giornalistico venutosi a
creare il connotato di “mascariamento”, chiedendo l’intervento
dell’ordine dei giornalisti.
Di fronte a questi fatti incontrovertibili, C.I.V.E.S. prende le distanze,
in modo netto e categorico, da
qualsiasi scelta e linea politica che
questa amministrazione intenderà
adottare”.
Grasso che cola per la minoranza
intenta a tessere la trama per una
mozione di sfiducia che porterebbe a nuove elezioni a Erice. I
numeri per ora non giocano dalla
loro parte ma il tempo e le perplessità di qualche altro consigliere comunale sì.
Nicola Baldarotta
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Riparato il guasto nella condotta di Bresciana
ritorna normale l’erogazione idrica a Trapani
Oggi dovrebbero essere ripresi regolarmente i
turni di erogazione dell’acqua in tutto il territorio comunale di Trapani. Ieri l’assessore Ninni
Romano ha comunicato che i lavori di ripristino
lungo da condotta di Bresciana sono stati operati regolarmente dei tecnici comunali e della
ditta incaricata. I lavori sono stati ultimati nella
mattinata di ieri.
L'erogazione dovrebbe essere tornata regolare
oltre che nel capoluogo e nel centro storico
anche nelle frazioni che sono state le più penalizzate dal guasto, considerato che l’approvvigionamento da Bresciana è diretto, con
decine di abitazioni rimaste con i rubinetti a
secco. La distribuzione idrica in centro e nel
resto della città è invece mediata dai cisternoni di San Giovannello che consentono qualche altra ora di autonomia, rispetto
all’erogazione diretta. La crisi idrica è durata
poco più di 48 ore ed è stata poco avvertita
nell’area più urbanizzata, grazie all’intervento

di Sicilacque che, su richiesta del comune, ha
provveduto a immettere nella rete idrica, proprio attraverso il cisternone di San Giovanello,
oltre 100 litri di acqua al secondo provenienti
dalle fonti di Montescuro. Un quantitivo sufficiente a soddisfare il fabbisogno della città
nelle more che venisse ripristinata la linea di
adduzione da Bresciana. (R.T.)

Tranchida alle associazioni: “Non reputo
opportuno adeguare l’assetto di Giunta”
Il sindaco di Trapani risponde alle sollecitazioni fatte da alcune associazioni
Il sindaco di Trapani, Giacomo
Tranchida, continuerà a cercare un assessore giovane e
competente in materia di Urbanistica e Smart Cities. La risposta del primo cittadini alle
associazioni
Drepanensis,
Agorà e Trapani per il Futuro
non s’è fatta attendere e, al di
là del linguaggio un po’ contorto della nota ufficiale è
quanto mai chiaro. «Continua
la ricerca intrapresa (dell’assessore, ndr), al netto dei diversi e
infruttutosi colloqui ad oggi intrattenuti - scrive Tranchida -.
Ne consegue che -come riferito e da tempo al Capo
Gruppo Giovani muovi-menti che non reputo al momento
opportuno adeguare l'attuale
e funzionale assetto di Giunta,
a maggiore ragione in assenza
dell'individuazione della/e professionalità utili ricercate». Non
è prevista alcuna modifica

I presidenti di tre associazioni ospiti a Telesud

delle deleghe come richiesto
dalle associazioni che invece
chiedevano a Tranchida di calmierare la sua richiesta su un
profilo più realisticamente proponibile dalle stesse associazioni. Tranchida invece è
aperto ad accogliere la proposta metodologica avanzata da
Drepanensis, Agorà e Trapani

per il Futuro. Cioè la creazione
di una sorta di assemblea delle
associazioni (iscritte ad un albo
ufficiale riconosciuto dal comune) che potesse affiancare
l’attività di un assessore con le
deleghe alla cultura, eventi,
sport, politiche giovanili. Tranchida risponde, aprendola possibiulità di collbaorazione in

questa direzione, che «la proposta metodologica da estendersi in più campi di azione e,
nello specifico, proprio dal
gruppo "Giovani Muovi-Menti"
mi era stata autorizzata iniziativa regolamentare in tal senso.
Ovviamente,come ho avuto
modo di anticipare in più occasioni pubbliche, questa Amministrazione Comunale ricerca
ogni possibile intesa con i rappresentanti del terzo settore,
anche nell’ambito delle azioni
di quotidiana amministrazione».
Come considerare questa risposta? Forse una sorta di
“messa in prova” delle associazioni, per capire se davvero il
contributo che possono dare
può avere una traduzione in
termini di atti amministrativi e
iniziative da proporre alla città.
Intanto sul fronte pratico le associazioni e più in particolare il
gruppo Muovi.Menti rappresen-

tanto in consiglio comunale da
tre giovani consiglieri, attraverso una interrogazione ha
chiesto al sindaco di poter
avere degli spazi proprio per
creare una sorta di casa delle
associazioni. Una sorta di city
forum giovanile. Muovi-Menti
aveva chiesto uno spazio al
San Domenico. Il sindaco ha risposto, nella stessa data della
risposta data alel associazioni,
che il san domenico è destinato alla Biblioteca Fardelliana
e che uno spazio per le associazioni è previsto in un più
ampio progetto di ristrutturazione dell’ex mattatoio comunale. Nel frattempo rimane
disponibile l’ex sala consiliare di
Palazzo d’Alì. L’interlocuzione
tra i giovani trapanesi e Tranchida è aperta, su richieste
concrete. Il futuro ci dirà come
evolverà.
RT

Alla UIL un corso formativo
al concorso di DSGA - scuola
Lunedì pomeriggio, a partire
dalle15,30, nei locali della Uil
Trapani, in via Nausica 53, si
terrà un incontro informativo,
preliminare al corso di preparazione per Dsga (Direttore
dei servizi generali e amministrativi) organizzato da Uil
Scuola Trapani e Irase.
Il corso prevede la formazione degli utenti che abbiano già presentato la
domanda di partecipazione
al concorso. Per aderire all’incontro bisogna inviare la
scheda di partecipazione
scaricabile dal sito www.uiltrapani.it/uil-scuola all’indirizzo
email uilscuolatp@gmail,com
o telefonare al numero
347.4695096, per avere più in-

formazioni.
“Il percorso– afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani Giuseppe Termini –
prevede una serie di incontri,
tenuti da professionisti e finalizzati ad approfondire le tematiche
del
bando
concorsuale(...). M.P.
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La proposta di Agorà e de “Le vie dei tesori”
Quattro ipotesi di restauro di beni culturali

Trapani Servizi
Alt conferimento
organici vegetali

I trapanesi potranno decidere e scegliere attraverso un sondaggio on line
I ragazzi di Agorà, mantengono
le promesse! A darne dimostrazione è il sondaggio che, da alcuni giorni, è pubblicato on line
sul sito de “Le Vie dei Tesori”, finalizzato a determinare quale tra i
preziosi beni di Trapani, per la cittadinanza, è il più meritevole di
restauro. Il Festival “Le vie dei Tesori” è l’evento, importato a Trapani dall’Associazione “Agorà”,
che l’anno scorso ha permesso ai
trapanesi di visitare e conoscere
la storia di alcuni dei beni e delle
fortezze (per lo più ignote) ai cittadini, tramite una serie di visite
guidate. Fino al mese di Marzo
sarà possibile collegarsi al sito
http://leviedeitesori.com/sondaggio-trapani/ e scegliere tra i
quattro beni, proposti per il restauro, che sono: due corali ma-

noscritti in pergamena, il Coro
delle Domenicane, il Crocifisso
della Cappella della Mortificazione e la Scala a chiocciola di
Palazzo Riccio di San Gioacchino. I due corali manoscritti in
pergamena, custoditi nella biblioteca Fardelliana, sono stati realizzati nel XVI secolo. L’eventuale
intervento di restauro riguarderà
la rilegatura e la prevenzione dal
degrado delle pagine che è già
in avanzamento. Un’altra possibilità di scelta è il “Coro delle Domenicane di Santa Caterina da
Siena”, struttura lignea risalente al
XVIII, che si trova nella chiesa di
Santa Maria del Soccorso, detta
Badia Nuova; tale struttura risulta
degradata e con elementi mancanti nelle sedute e nel parapetto. Il crocifisso della cappella
della Mortificazione,
promossa
come
terza proposta per il
restauro, è un bene
della Diocesi. L’intervento riguarderà, in
questo caso, le colonne e la trabeazione al fine di
migliorarne il sosteLa cappella della mortificazione
gno. L’ultima op-

I corali della biblioteca Fardelliana da restaurare

zione, è la scala a chiocciola di
Palazzo Riccio di San Gioacchino. La scala è di ferro e si presenta in uno stato avanzata
ossidazione arginabile tramite la
pulitura e l’applicazione di prodotti che proteggano il materiale
dagli agenti atmosferici. L’iniziativa, che si concluderà con la votazione dei cittadini, ha il merito
di aver dato dimostrazione di rifuggire la definizione, ingiustamente attribuita, di “attività a
scopo di lucro” o al mero scopo
commerciale. Agorà, ha devo-

luto il suo impegno alla città, per
senso d’appartenenza. Resta,
per questo motivo, l'idea che “Le
Vie dei Tesori” abbiano dato, in
parte, voce alle numerose richieste avanzate in passato dai cittadini volenterosi di conoscere La
storia di Trapani. Altre proposte
sono state avanzate tra i cittadini,
segno che a Trapani, di idee in
attesa di essere attuate ce ne
sono; solo che (a volte) per promuoverle c’è bisogno di un
“imput”esterno.
Martina Palermo

L’impianto della Trapani
Servizi per l’abbancamento
e il trattamento dei rifiuti organici provenienti da potature e sfalciature è esaurito.
La Società lo ha comunicato giovedì pomeriggio a
tutti i comuni che conferiscono i rifiuti vegetali presso
i proprii impianti. Appresa la
notizia l’amministrazione
comunale di Erice ha deciso di sospendere la raccolta dei rifiuti organici di
provenienza vegetale nel
proprio territorio comunale.
Gli uffici sono già al lavoro
per trovare soluzioni alternative che consenta il conferimento in un altro
impianto, nel frattempo
l’amministrazione ericina invita la cittadinanza a non
esporre i rifiuti fino a nuova
comunicazione. Già nei
giorni scorsi, a seguito del
sequestro dell'impianto di
compostaggio della Sicilfert
da parte della Procura di
Marsala, c’era stao un
fermo del conferimento di
questo tipo di rifiuti che fu
superato grazie ad un accordo con Trapani Servizi
che però ora si trova con
l’impianto saturo. (R.T.)
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Assunzioni nell’ASP di Trapani
Altri 17 operatori socio sanitari
L’ASP di Trapani ha assegnato 17 incarichi a tempo
determinato per Operatore
Socio Sanitario. Ieri mattina
s’è svolta la convocazione
per il conferimento di 24 incarichi di Operatore Socio Sanitario con scadenza al 31
dicembre 2019 presso i punti
ospedalieri dell’azienda. Ventinove le convocazioni per i
24 posti di OSS, ma solo 17
sono stati assegnati: 4 a Mazara del Vallo; 4 a Marsala; e
uno per il centro diurno Alzheimer di Marsala; quattro
per Trapani; due per Salemi;
due per l’ospedale di Castelvetrano. Risultano non conferiti sette incarichi a tempo
determinato e precisamente:

3 per Mazara del Vallo; tre per
il centro diurno Alzheimer di
Marsala; uno per l’ospedale
di Pantelleria. «L’immissione in
servizio di questo personale ha detto il commissario dell’ASP, Fabio Damiani - assicura i livelli essenziali di
assistenza (LEA)». (R.T.)

Fu un suicidio. Chiuso il caso di Ciaravolo
trovato carbonizzato nella sua automobile
Immagini acquisite dai carabinieri raccontano la verità dolorosa e inoppugnabile
Francesco Ciaravolo, il cui
corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Salemi
il 5 gennaio scorso si è suicidato. Ora c’è anche la ripresa
di una telecamera di sorveglianza in cui lo si vede acquistare la tanica di benzina che
ha utilizzato per uccidersi con il
fuoco. Lo stesso contenitore rinvenuto poco distante il luogo
della morte. La certezza dell’identificazione dei resti carbononizzati rinvenuti all’interno
della automobile incendiata a
lui intestata, è stata data dall’esame del DNA operato dal
Reparto di Investigazioni Scientifiche di Messina. La solida
convinzione che si fosse trattato di un suicidio era emersa
già qualche ora dopo il rinvenimento del corpo interamente
carbonizzato, durante le fasi di
ricostruzione delle personalità

Ciaravolo acquista la benzina che utilizzerà per uccidersi

di Francesco Ciaravolo e degli
ultimi mesi della sua vita privata. Ora nuovi elementi investigativi, acquisiti dai carabinieri
della compagni di Mazara del
Vallo, coordinati dalla Procura
della Repubblica di Marsala,
hanno permesso di accertare

che l’uomo si sia suicidato. Dal
ritrovamento del cadavere le
indagini dei carabinieri non si
sono mai fermate. Oltre ad
aver esplorato ogni dettaglio
della vita dell’uomo i carabinieri hanno cercato di ricostruire «il potenziale tragitto che

Un ciclo di incontri dell’Esercito nelle scuole
I Bersaglieri del 6 R.gto all’Istituto Marino Torre
«Vieni in Marina, sari un tecnico, girerai il
mondo». Era lo slogan della Marina Militare che
richiamava i giovani all’arruolamento con il miraggio dei viaggi. Oggi i nuovi compiti assegnati
all’Esercito Italiano consentono di mutuare il famoso slogan della fine degli anni ‘60 anche per
i soldati dell’Esercito. Per raccontare l’Esercito e
le nuove opportunità professionali all’interno di
esso il personale del 6 Reggimento Bersaglieri sta
tenendo unl ciclo di conferenze di orientamento e informazione.
I bersaglieri ieri hanno fatto tappa presso l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marino Torre”.
L’incontro, presente il dirigente scolastico Erasmo Miceli, ha coinvolto gli studenti delle ultime
classi ed ha suscitato molto interesse tra i ragazzi. Il ciclo di conferenze, organizzato dal Comando Militare Esercito Sicilia, in collaborazione
con i reparti della Brigata “Aosta”, continuerà a
Trapani e nel resto della regione interessando gli
istituti superiori che hanno aderito al pro-

I militari che hanno operato a Locogrande

gramma e si articolerà su tutto l’arco temporale
dell’anno scolastico 2018/2019.
Gli incontri, come noto, hanno per oggetto informazioni sull’arruolamento e gli sbocchi professionali in Forza Armata e sono destinate ai
giovani studenti che, al termine degli studi, vorranno orientare il proprio futuro verso l’Esercito.
(R.T.)

l’autovettura aveva potuto
compiere per raggiungere
l’appezzamento di terreno
dove poi era stata rinvenuta»
attraverso l’acquisizione delle
riprese delle telecamere di sorveglianza dei distributori di benzina della zona. Le immagini
dicono tutto e scrivono i carabinieri in un comunicato: «proprio presso un distributore di
Gibellina, poche ore prima
dell’ora presunta della morte, si
poteva accertare che CIARAVOLO giungeva, da solo, a
bordo della propria autovettura e riempiva di benzina una
tanica in plastica, esattamente
corrispondente a quella poi rinvenuta, ancora integra, nei
pressi dell’autovettura. Questo
importante elemento investigativo, unitamente agli altri accertamenti e alle testimonianze
acquisite hanno permesso di

Francesco Ciaravolo

consolidare l’ipotesi suicidaria».
La nota dell’Arma mette definitivamente la parola fine ad una
drammatica vicenda di cronaca e riconsegna la memoria
di Francesco Ciaravolo al silenzio composto e alla pietà dei
suoi cari. Già all’indomani del ritrovamento della vettura, poi
identificata come appartenente a Ciaravolo, una ridda di
ipotesi, tesi, allusioni, avevano
fatto strame della sua vita privata. L’ipotesi del suicidio
ormai circolava da alcuni
giorni, ma voci e anche dichiarazioni rese ad alcuni organi di
stampa accreditavano altre
tesi. Forse anche per questa ragione Procura e carabinieri
hanno reso pubbliche le immagini (che vedete riprodotte in
due fotogrammi) di Ciaravolo
poche ore prima di uccidersi.
Fabio Pace
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Domani al Palaconad la 2B Control Trapani
ospita la nobile decaduta Mens Sana Siena
Vietato sbagliare per il quintetto di Daniele parente, obbligato a vincere
La Pallacanestro Trapani domani pomeriggio ospiterà al
PalaConad la Mens Sana
Siena. La gara valida per la
ventunesima giornata del
campionato di Serie A2 Old
Wild West avrà inizio alle ore 18.
Una partita non semplice per
entrambe le formazioni alla ricerca di risposte. Trapani sta
affrontando il periodo più difficile della stagione.
Le tre sconfitte consecutive
sono un macigno per gli uomini
di Daniele Parente, chiamati a
riscattarsi e vincere per evitare
crolli in classifica. La 2B Control
si trova in un limbo tra i playoff
e i playout e questi due punti
contro una diretta concorrente
(Siena è dietro a Trapani solamente di un punto) sono fondamentali per lanciarsi nella
fase finale della regular season.
Siena ha ben altri problemi rispetto ai granata.
Sembrerebbe, infatti, che i giocatori biancoverdi abbiano
pochissime garanzie dal punto

di vista economico da parte
della loro società, con presunte minacce di sciopero da
parte degli atleti di coach
Paolo Moretti. Una nobile decaduta dopo i fasti e i successi
che hanno portato alla vittoria
degli scudetti sotto la direzione
di Charlie Recalcati, Simone
Pianigiani e Luca Banchi. Le
colpe, in questo caso, hanno
più responsabili e richiamano
vicende storiche e finanziarie,
che, di certo, non hanno fatto
bene all’economia e alla gestione sportiva di Siena. Al di là
di ciò la Mens Sana ha un roster di tutto rispetto, nonostante l’addio di Mitchell Poletti
a stagione in corso. In cabina
di regia c’è l’ex granata Tommaso Marino, che, con il
tempo, è diventato tra i migliori
playmaker italiani del secondo
campionato nazionale di pallacanestro. Gli stranieri sono
Carlos Morais e A.J. Pacher:
due atleti abbastanza duttili e
capaci di essere pericolosi per

Rei Pullazi affamto di vittorie morde il pallone

le difese avversarie. Roberto
Prandin, invece, è la guardia titolare della Mens Sana Siena.
Prandin, nella scorsa stagione
ha contribuito fattivamente
alla promozione di Trieste nella
massima serie. Importante, poi
l’apporto di Sanguinetti, Lupusor e Ranuzzi. All’andata Trapani perse con un divario di
undici lunghezze, soffrendo notevolmente gli attacchi dise-

gnati da coach Paolo Moretti
e nella lotta ai rimbalzi. Oltre
Siena, la Pallacanestro Trapani,
prima dell’unica pausa del
campionato, a causa della
Coppa Italia, affronterà Cassino e Roma. Adesso, però, è
arrivato il momento di non sbagliare per rinvigorire l’ambiente
granata che ha bisogno di una
vittoria.
Federico Tarantino

Trapani Calcio a Bisceglie per accorciare la distanza dalle Vespe
Archiviato il successo con il Catanzaro che
squadra di mister Rodolfo Vanoli, che a
ha consentito ai granata di staccare il bigennaio ha preso il posto del dimissionario
glietto per i quarti di finale di Coppa Italia
Ginestra, è in zona retrocessione con 18
di serie C contro il Potenza, che solo dopo
punti, in piena crisi di risultati, reduce da 5
i calci di rigore ha avuto la meglio sul Mosconfitte consecutive prima della vittoria a
nopoli, torna il campionato di serie C con
tavolino contro il Matera di domenica
la partita che il Trapani disputerà in trascorsa. Trapani chiamato, dunque, a dare
sferta domani pomeriggio, con inizio alle
continuità alla striscia positiva delle ultime
14.30 presso lo Stadio Gustavo Ventura di
settimane che ha visto i granata vincere 4
Bisceglie, agli ordini del sig. Cipriani di Emdelle ultime 5 gare disputate, conferNzola sta per ricevere da Golfo
poli, nella gara valevole per la venticinmando i progressi visti anche in trasferta nel
quesima giornata. Occasione irripetibile per recuperare punti vittorioso derby di Siracusa. Un’opportunità per rinsaldare il sealla Juve Stabia considerato che le “vespe” osserveranno il condo posto e mantenere le distanze dalle inseguitrici Catania
turno di riposo. All’andata non fu una partita semplice, vinta e Catanzaro proprio alla vigilia del derby di mercoledì sera,
grazie a una zampata di N’Zola nel finale su una magia di Cic- quando al Provinciale alle 20,30, arriverà la corazzata Catania
cio Golfo, dopo però che il portiere Dini aveva salvato il risultato nel match che potrebbe valere il secondo posto ma anche la
con diversi interventi prodigiosi. Il prosieguo del campionato vendetta della immeritata sconfitta della partita di andata.
Michele Scandariato
del Bisceglie non è stato però esaltante tanto che adesso la

Il Dattilo Noir
in casa contro
il Pro favara
Partita casalinga, domani
pomeriggio, per il Dattilo
Noir che allo Stadio Mancuso di Paceco, per la ventunesima giornata del
campionato d’Eccellenza,
ospita il Pro Favara (calcio
di inizio ore 15).
Mister Vincenzo Melillo non
potrà contare su Enrico
Vella e Marco Fina, espulsi
nello spettacolare pareggio esterno per 3 a 3 contro
il Geraci. Difficoltà che si
aggiungono al periodo,
certamente non positivo
per i gialloverdi.
Il Dattilo, infatti, è alla ricerca del successo, che
manca da quasi un mese,
quando il 13 gennaio al
Mancuso di Paceco ha
sconfitto con la rete su rigore di Fina il Caccamo.
Nella scorsa giornata, invece, il Pro Favara ha battuto
il
Castelbuono,
scalando, quindi, diverse
posizioni in classifica.
Federico Tarantino

