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In bocca al lupo, 
viva il lupo

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ormai ci siamo, domani sera in-
torno alle 22 sapremo il nome del
candidato sindaco ad Erice per
conto del Partito Democratico.
Comunque vadano le cose, certa-
mente queste Primarie ericine di-
mostano che i partiti se vogliono
possono davvero dare spazio alla
democrazia. Certo, poi, come in
ogni competizione elettorale le
battaglie si sono disputate sul
campo e sulla stampa ed i colpi di
cannone non sono stati certamente
lesinati. Soprattutto da parte del-
l’entourage che sostiene la candi-
data Daniela Toscano. 
Montanti e Todaro hanno preferito
attutire i colpi ma, lo sappiamo,
hanno lavorato a loro volta per in-
crinare la “fortezza” di Giacomo
Tranchida, il quale sulla Toscano
si sta giocando anche buona parte
del suo futuro politico oltre che di
quello di Erice stessa.
Votano anche i sedicenni, e questo
dato sarà forse il più interessante
da analizzare. Che idea hanno del
loro futuro i minorenni ericini? A
chi, se mai andranno a votare alle
Primarie, preferiranno affidare i
loro sogni e le loro speranze? Vo-
teranno come avranno detto loro i
genitori o lo faranno secondo le
loro personali simpatie, idee e
convinzioni?
Ecco, per quanto mi riguarda è
questo l’aspetto che più mi co-
stringerà a riflettere.
Tutto il resto, considerato che sono
quasi trent’anni che fanno ‘sto la-
voro, mi lascia del tutto indiffe-
rente. Il mio “vinca il migliore” è
sincero. Buona fortuna a Daniela,
a Laura e a Ciccio.

Ultimo giorno di attesa, poi sarà
il giorno del verdetto.
Chi fra Daniela Toscano, Laura
Montanti e Francesco Todaro ot-
terrà la palma di vincitore delle
Primarie ericine assumendosi gli
onori e gli oneri di concorrere alla
carica di sindaco della Vetta?
Lo spoglio avverrà dalle 21 in poi,
l’esito sarà comunicato all’incirca
un’oretta dopo nella base logistica
delle Primarie che è stata allestita
all’Hotel Erice Valle di San Giu-
liano. E sarà proprio quel quar-
tiere a determinare il vincitore. O
così, almeno, si dice.

A pagina 5

ERICE, DOMANI È FINALMENTE  
IL GIORNO DELLE PRIMARIE DEL PD
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“Ciò che sappiamo
è una goccia, 

ciò che ignoriamo
è un oceano”.

Isaac Newton
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Farmacie

LA FOTO DEL GIORNO

Ieri mattina a Trapani. Foto di Giuseppe Mazzonello

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri di buon compleanno 

all’ex sindaco di Valderice Camillo Iovino 
che oggi compie 52 anni.

Accadde
oggi

1924 – Vladimir Lenin muore.

Josif Stalin inizia ad eliminare i

suoi rivali per assicurarsi il

ruolo di leader

1976 – Il Concorde entra uffi-

cialmente in servizio

1998 – Papa Giovanni Paolo II

va in visita apostolica a Cuba, e

qui incontra anche Fidel Castro

2009 - Israele ritira le truppe

dalla Striscia di Gaza

AGENDA

APPUNTAMENTI
DEL 21 GENNAIO

Ore 11.00, Studio Perso-

nal Trainer di Mario Ron-

dello (Trapani) - Lezione

prova con il personal trai-

ner

Ore 21.00, Cantine Ca-

ruso & Minini (Marsala) -

Rassegna BaluArte 2016-

2017 

Ore 21.00, Teatro comu-

nale (Custonaci) - Jimmy

Ingrassia in concerto
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Giovedì pomeriggio in com-
missione lavori pubblici la se-
natrice del Pd, Pamela Orrù, ha
relazionato nell’ambito dell'au-
dizione informale, iniziata nella
seduta di martedì 16 gennaio,
dell'Amministratore Delegato e
Direttore Generale RFI Ing.
Gentile sull'esame dell'atto di
Governo n.374 "schema di con-
tratto di programma 2016-2021
parte servizi tra ministero infra-
strutture e trasporti-RFI". 
“Nella seduta - afferma la sena-
trice trapanese - dopo aver

ascoltato l'illustrazione dello

schema di contratto oggetto

dell'audizione, ho posto all'Ing.

Gentile qualche quesito rela-

tivo alla Sicilia ed alla provin-

cia di Trapani. 

Considerato che per quanto ri-

guarda gli investimenti ed i ser-

vizi le priorità presenti nello

schema di programma sono

frutto di contrattazioni a livello

regionale, ho chiesto di cono-

scere nel dettaglio cosa è pre-

visto per la regione Sicilia”. 
In particolare in tema di inve-
stimenti relativamente alla pro-
vincia di Trapani la senatrice
Pamela Orrù ha chiesto di ca-
pire qual è lo stato dell'arte del

ripristino della tratta ferroviaria
Trapani-Palermo via Milo in-
terrotta per un cedimento nel
2013 e sulla quale il finanzia-
mento previsto sul programma
investimenti lo scorso anno è
già stato approvato dal CIPE ad
agosto 2016.
“Ho chiesto anche notizie sul

collegamento ferroviario tra gli

aeroporti di Palermo e Tra-

pani-Birgi anch'esso previsto

sullo scorso programma inve-

stimenti ma ancora non finan-

ziato.

In merito ai servizi ho chiesto

chiarimenti sui notevoli disagi

riscontrati presso la stazione di

Mazara”. 
Considerati i molti argomenti
trattati in presenza dei rappre-
sentanti di RFI nel corso delle
due sedute di commissione e
viste le numerose domande
poste il tempo fissato per l'au-
dizione non è stato sufficiente
per dare modo all'ingegnere
Gentile di rispondere puntual-
mente a tutti i quesiti posti e
pertanto le risposte arriveranno
nei prossimi giorni.
“Pubblicherò le risposte del-

l'Ingegnere Gentile non appena

in mio possesso - assicura la se-
natrice Pamela Orrù.

NB

Diventa protagonista 

con “IL LOCALE NEWS”

è il TUO giornale

Inviaci all’indirizzo email: 

redazione@illocalenews.it

le tue segnalazioni, 

le tue opinioni, le tue foto

La senatrice, durante l’intervento, vista dai monitor 

Diversi i quesiti posti all’A.D. di RFI, su Birgi e i trasporti in genere

La senatrice PD Pamela Orrù interviene sulle

infrastrutture previste in provincia di Trapani

In una società come la nostra
caratterizzata dal diffondersi
della cultura narcisistica, la
personalità degli uomini appare
sempre più incentrata ad un
senso grandioso della propria
esistenza, da fantasie di suc-
cesso illimitato, da
un bisogno costante
di attenzioni, ammi-
razione e conferme,
in alcuni casi da una
reale incapacità a ri-
conoscere e a identi-
ficare i sentimenti e
le necessità degli
altri. Nelle relazioni tutto è
posto al servizio del proprio sé
e della soddisfazione imme-
diata delle proprie aspettative.
Alla base di tali prerogative
sembra esserci una scarsa capa-
cità empatica che impedisce
l’uomo di immaginare lo stato
esperienziale dell’altro.
Come evidenziato da Bauman
(venuto a mancare in questi
giorni) l’uomo dell’età mo-
derna aveva la percezione della
propria esistenza intesa come
solida costruzione, con i con-
fini ben delineati, in cui la di-
mensione temporale e spaziale
erano ben scandite dai ritmi

bio-psico-sociali. Nella “so-
cietà liquida”, la condizione
umana risulta essere fondamen-
talmente basata sulla precarietà
e continua incertezza, l’esi-
stenza diventa una successione
ininterrotta di nuovi inizi, una

spinta compul-
siva a non rima-
nere intrappolati
dentro confini
percepiti come
limiti alla libertà
(le “distanze” si
annullano). 
In accordo con

Bauman “una simile libertà,
basata sull'assenza di limiti, sul
disinteresse al bene comune e
sul conformismo, è in realtà il-
lusoria per la sua sudditanza ai
modelli e ai consumi imposti
dal mercato e ha come conse-
guenza l'aumento dell'impo-
tenza collettiva e la paralisi
della politica, diventata sem-
pre più locale e insignifi-
cante”.
Dott. Antonio Lumia, 

psicologo-psicoterapeuta

Consulenza online:
psicoterapiasicilia.altervista.org
- cell 3289684306 

La società liquida di Bauman

A cura di 
Antonio 
Lumiaorientamenti

Al cimitero di Trapani sono
state riavviate le operazioni
di estumulazioni per deca-
denza della concessione di
96 loculi comunali per stato
di abbandono delle tombe.
L'elenco delle salme ancora
da estumulare, per cui è
stata dichiarata la deca-
denza della concessione, fa
parte integrante del mede-
simo provvedimento diri-
genziale.
Per delucidazioni a ri-
guardo rivolgersi agli uffici
dei Servizi Cimiteriali, siti
in Piazza Cimitero n. 37 –
tel. 0923- 590266 - 568500,
che sono aperti al pubblico
nei giorni e negli orari di se-
guito indicati:
- il lunedì e giovedì: dalle
ore 15,00 alle ore 17,00;
- il mercoledì: dalle ore
09,00 alle ore 13,00.
L’elenco è pubblicato al-

l’Albo on line e sul sito isti-
tuzionale del Comune di
Trapani.

96 loculi

estumulati
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La candidata alle primarie del
PD, Daniela Toscano, condivi-
dendo l’appello della collega
candidata alle primarie Laura
Montanti, rilancia la sfida per la
trasparenza e contro la corru-
zione richiedendo in prima per-
sona il proprio casellario
giudiziale ed il proprio certifi-
cato ex art.335 cpp al fine di una
immediata pubblicazione, ed in-
vita tutti i candidati sindaci e
successivamente i candidati
consiglieri sempre del Comune
di Erice, a continuare a soste-
nere le ragioni della legalità e
della trasparenza che hanno
sempre contraddistinto l’attuale
amministrazione della vetta,
rendendo pubbliche le informa-
zioni e le certificazioni inerenti
il proprio casellario giudiziario.
Anche il professor Todaro, terzo
candidato alle Primarie dei De-
mocratici ericini che si terranno
domani, condivide la proposta
dell’avvocato Montanti di de-
volvere, cioè, l’incasso delle
Primarie (o buona parte di esso)
alle popolazioni colpite dal ter-
remoto dei giorni scorsi. Do-
mani sera i tre sapranno chi sarà
il candidato sindaco ufficiale del
Pd ad Erice.

Laura Montanti

www.unisom.it

felice di sapere

Erice, Primarie del PD

Info per recarsi al voto
Domani, fnalmente, si svol-
geranno le primarie del Par-
tito Democratico di Erice,
attraverso le quali i cittadini
potranno scegliere il candi-
dato Sindaco del Pd. La
scelta, come ormai arcinoto,
è fra Daniela Toscano, Laura
Montanti e Francesco Todaro.
I seggi saranno aperti dalle 9
alle 21 e potranno votare tutti
i residenti nel comune di
Erice, adi sedici anni in su, e
gli iscritti al Pd ericino che si
recheranno al seggio esi-
bendo un documento di iden-
tità e la tessera elettorale.
Per quanto riguarda la logi-
stica, gli elettori che votano
alla scuola Pascoli, scuola
Mazzini (Trentapiedi) e
scuola Castronovo si do-
vranno recare presso l’Erice
Hotel, a ridosso del quartiere
di San Giuliano dove ci sono
due seggi; i cittadini che nor-
malmente votano alla Walt
Disney potranno recarsi in
Via Taranto n. 37; quanti vo-

tano ad Erice capoluogo po-
tranno recarsi in Via Roma n.
9; i cittadini di Ballata an-
dranno in Via Carlo Rosselli
n. 75 e i cittadini che votano
a Napola potranno recarsi in
Via Milano presso il bar
Urban Tribe.
Il comitato delle primarie,
avrà la sua sede presso
l’Erice Hotel, dove verrà ef-
fettuata la raccolta dati, alle-
stita una sala stampa e
proclamato il candidato Sin-
daco.

US

Legalità punto di forza per tutti e devolvere l’incasso delle Primarie

Todaro e Toscano convengono con la Montanti

Daniela Toscano

Il giovane Alessandro Manu-
guerra, figlioccio del profes-
sor Todaro candidato alle
Primarie Pd di Erice, sebbene
candidato al consiglio comu-
nale in sostegno della madre
Cettina Montalto, con il mo-
vimento Nati Liberi, ad un
giorno dal voto ufficializza le
sue simpatie. “Con quale fac-

cia dopo 10 anni di cattiva

politica, pista ciclabile ad

ostacoli, strisce blu degrado

totale del territorio,disparità

fra i dipendenti comunali, ro-

tazione perpetua del coman-

dante dei vigili urbani

mancanza di una politica ci-

miteriale, abbandono delle

fasce sociali più povere e au-

mento delle tasse, ci si può

presentare con un’erede poli-

tica amministrativa come

Daniela Toscano? Io non

sono di sinistra ma se qual-

cuno mi chiedesse per chi vo-

tare alle primarie del pd non

avrei dubbi nel proporre Cic-

cio Todaro”.

“Nati Liberi”

si schiera

Francesco Todaro
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Una Polizia Municipale al passo
con i tempi in grado di rispon-
dere alle sempre più pressanti ri-
chieste che giungono dal
territorio. È questa la linea trac-
ciata dal comandante Biagio De
Lio che, in occasione della Festa
di San Sebastiano, patrono dei
vigili urbani, ha tracciato un bi-
lancio estremante positivo del-
l’attività svolta nell’ultimo
anno. “Alla Polizia Municipale
vengono chieste risposte che ri-
chiedono un ampio ventaglio di
competenze, oltre quelle ricono-
sciute comunemente o attribuite
istituzionalmente”, ha detto De
Lio.  “La viabilità, la sicurezza
stradale, l’attività in materia ur-
banistica ed edilizia. E poi il ser-
vizio annonario, la polizia
giudiziaria, fino ad arrivare a
competenze in ambito ambien-
tale e sanitario e altre ancora
tese a garantire i servizi di pros-
simità e assistenza alla cittadi-
nanza e ai turisti. Per tal motivo,
come lo scorso anno, ho privile-
giato la realizzazione di corsi di
formazione per il personale mi-
rati a elevarne gli indici di com-
petenza e professionale”. Ma la
professionalità, ha sottolineato
De Lio, non basta se mancano

gli strumenti necessari per ope-
rare. “Per assicurare la sicurezza
sulla strada si è provveduto al-
l’ulteriore acquisto della segna-
letica stradale, della
cartellonistica europea, di tele-
camere e fotocamere utilizzate
sia per i servizi di prevenzione
sia per i rilievi in occasione di
sinistri stradali. E, ancora, di
nuovi computer, dispositivi
Targa System, autovelox e altre
attrezzature”. De Lio ha sottoli-
neato, nel corso del suo inter-
vento, l’importanza del rapporto
con la cittadinanza. “Determi-

nante per la sicurezza - ha detto
- è il rapporto che si instaura con
il cittadino. Non a caso, da due
anni a questa parte, sono stati in-
centivati i servizi di prossimità,
di vicinanza al cittadino con pat-
tuglie anche appiedate che ope-
rano nell’ambito urbano, così
come la nuova figura del poli-
ziotto municipale di spiaggia a
tutela dei bagnanti. Pattuglie che
effettuano un servizio di prossi-
mità con una modalità operativa
più radicata nel territorio, aperta
alla collaborazione costruttiva
con i cittadini e con le istitu-

zioni”. “Ma il servizio di prossi-
mità - ha aggiunto De Lio - non
basta, bisogna intervenire anche
su altri fronti, soprattutto nelle
scuole. Con questa finalità, or-
ganizziamo periodicamente in-
contri con gli studenti tesi a
rispondere alle esigenze manife-
state dall’utenza giovanile,
anche in un’ottica di generale
prevenzione dei fattori che pos-
sano provocare più frequente-
mente incidenti, come, ad
esempio, la guida in stato d’eb-
brezza, ovvero sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti. Tali atti-
vità realizzate nelle scuole - ha
concluso il comandante De Lio
- hanno influenzato positiva-
mente le modalità di guida dei
giovani, dato che nel decorso
anno s’è registrato, sul territorio
cittadino, un calo nella percen-
tuale di incidenti su scooter”. Il
sindaco Vito Damiano, presente
alla cerimonia, ha ringraziato
pubblicamente il comandante
Biagio De Lio e i suoi uomini
per “l’impegno gravoso che rie-
scono a portare avanti con
grande senso di responsabilità,
nonostante la grave carenza di
organico”. 

Maurizio Macaluso

Il comandante Biagio De Lio traccia il bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno

Biagio De Lio

Agenti sempre più preparati e nuovi strumenti

La Polizia Municipale di Trapani si rinnova

Sono quasi ventinovemila le infrazioni al Codice della strada ri-
levate nel corso del 2016 dagli agenti della Polizia Municipale,
per un ammontare complessivo di un milione e settecentomila
euro. Oltre novecento le violazioni accertate con il dispositivo
Targa system, attivato a partire dal mese di agosto. Oltre seicento
quelle rilevate con il tradizionale sistema Autovelox. Sono invece
diciotto le attività sanzionate per esercizio abusivo e settantadue
per mancato pagamento d’imposta di soggiorno.  Il personale
dell’Ufficio Annona ha eseguito quarantanove sequestri e denun-
ciato cinque persone. La squadra edilizia ha fatto sedici comuni-
cazioni notizia di reato. Sono state invece quarantatré i soggetti
denunciati dall’Ufficio di Polizia giudiziaria per vari reati.

Tutti i numeri del 2016
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L’ex direttrice del conservatorio
“Scontrino” Lea Pavarini è stata
assolta dalle accuse di abuso
d’ufficio e tentata violenza pri-
vata. La sentenza è stata emessa
giovedì sera dal Tribunale di
Trapani, presieduto da Angelo
Pellino. Il processo era stato av-
viato a seguito di un esposto
della Cgil in cui si denunciava
una gestione personalistica
dell’istituto da parte della diret-
trice. Pavarini era accusata di
avere fatto delle pressioni ad al-
cuni docenti precari, al fine di
garantire l’elezione a nuovo di-
rettore del professore Angelo
Guaragna. Una nomina che, se-
condo l’organizzazione sinda-
cale, le avrebbe garantito di
“continuare a dettare legge den-
tro il Conservatorio”. L’ex diret-
trice era stata anche accusata di
avere imposto la presenza, al-
l’interno dell’orchestra dell’isti-
tuto, del figlio, Luca Lombardo,
violinista,  più volte scritturato
come solista nell’ambito delle
stagioni concertistiche program-
mate e finanziate dal Conserva-
torio. Accuse respinte con forza
dall’ex direttrice, che nel corso
del processo ha negato di avere
fatto pressioni di alcun genere al
personale dell’istituto per favo-

rire l’elezione di Guaragna. Pa-
varini ha anche negato di avere
favorito il figlio. “Luca - ha
detto - è un brillante violinista.
Non aveva certamente bisogno
di esibirsi con l’orchestra del
conservatorio per acquisire cre-
diti”. L’ex direttrice ha sostenuto
di essere stata vittima di un vero
complotto da parte di chi am-
biva a conquistare la guida del-
l’istituto, diventato, sotto la sua
direzione, “uno dei conservatori
più importanti in Italia”. Un
posto ambito che avrebbe scate-
nato, a detta della Pavarini, una
vera e propria guerra senza
esclusione di colpi. Una ver-
sione che non aveva convinto
però il pubblico ministero Anto-

nio D’Antona che, al termine
della sua requisitoria, aveva
chiesto la condanna dell’ex di-

rettrice a un anno e tre mesi di
reclusione. Secondo il magi-
strato, l’ex direttrice avrebbe ge-
stito l’istituto in maniera
padronale. Avrebbe imposto la
presenza del figlio nell’orche-
stra in violazione dello statuto
dell’istituto che impone ai mem-
bri del Consiglio di amministra-
zione di astenersi dal voto in
caso di atti che riguardino loro
stessi, prossimi congiunti o af-
fini entro il quarto grado. Statuto
che però, ha tenuto a precisare la
Pavarini, era stato modificato
solo dopo che lei aveva lasciato
l’istituto. Per il pubblico mini-
stero, risultavano provate anche

le pressioni ad alcuni docenti al
fine di favorire l’elezione di
Guaragna a direttore. I giudici
non sono stati però dello stesso
parere ed hanno deciso di assol-
vere l’ex direttrice. Per Pavarini,
assistita dall’avvocato Gioac-
chino Sbacchi, del Foro di Pa-
lermo,  si tratta della seconda
assoluzione in pochi mesi. Nello
scorso mese di novembre la
Corte d’Appello di Palermo
aveva confermato l’assoluzione
dell’ex direttrice dall’accusa di
peculato. Anche in quel caso la
Pavarini aveva detto di essere
vittima di un complotto.

Maurizio Macaluso   

Era chiamata a rispondere di abuso d’ufficio e tentata violenza privata

Conservatorio, assolta l’ex direttrice Pavarini

Spacciava droga mentre era agli arresti domiciliari. Salvatore
D’Antoni, 56 anni, è stato tratto in arresto dai carabinieri della
compagnia Marsala con l’accusa di detenzione e spaccio di so-
stanza stupefacente. Il blitz è scattato martedì scorso. D’Antoni è
stato sorpreso dai militari mentre si accingeva a consegnare una
dose di droga a un tossicodipendente. Alla vista dei carabinieri l’ac-
quirente ha tentato di allontanarsi ma è stato prontamente bloccato.
D’Antoni è stato trovato in possesso di un panetto di hashish. Nel
corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche 10
grammi della medesima sostanza e cinque grammi di marijuana.
Ulteriori 4 grammi di hashish sono stati trovati sul pianerottolo.
La sostanza stupefacente è stata sequestrata. D’Antoni è stato sot-
toposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Spacciava ai domiciliari, in manette marsalese

Lea Pavarini con l’orchestra del conservatorio “Scontrino”

Salvatore D’Antoni

Roma Il senatore Vincenzo
Santangelo ha annunciato la
presentazione di un’interroga-
zione  al Governo per chiedere
chiarimenti sull’aggressione al
“Principessa Prima”. il motope-
sca mitragliato lunedì scorso a
20 miglia dalle coste libiche. “È
un grave episodio che non può
passare nel silenzio”, dice il
rappresentante del movimento
Cinque Stelle. “Vanno chiariti i
dettagli e possibilmente le re-
sponsabilità, alla luce degli ac-
cordi dell'Italia con la Libia.
Come è mai possibile che ciò
sia avvenuto con il grande di-
spiegamento di forze militari
presenti nel Mediterraneo?”. 

Trapani Minacciò il suo difen-
sore. Un marsalese di 41 anni è
stato condannato al pagamento
di una multa di quaranta euro e
di un risarcimento di mille e
cinquecento euro. La sentenza è
stata emessa dal giudice Piero
Grillo. L’episodio era avvenuto
nel 2013. L’uomo s’era presen-
tato presso lo studio del suo ex
difensore, l’avvocato Filippo
Spanò, offendendo la reputa-
zione del legale e minaccian-
dolo. Condannato in primo
grado dal giudice di pace, l’im-
putato aveva presentato ricorso.
Il giudice Piero Grillo ha però
confermato la sentenza.

In breve...



AVVISO DI VENDITA MOBILIARE
Fallimento N. 13/2016 
Tribunale di Trapani

Si rende noto che la Curatela del fallimento N.

13/2016 ha disposto per il giorno 20 febbraio 2017

alle ore   18,00    ,presso lo studio del curatore Dott.

Giuseppe Russo sito in Mazara del Vallo (TP) Via

Marco Polo n. 36  la vendita dei seguenti beni mo-

bili usati nello stato in cui si trovano, secondo il si-

stema della gara informale mediante offerta in

busta chiusa al migliore offerente oltre Iva del

prezzo offerto se dovuta e comunque non inferiore

al valore di stima.

Lotto n. 1
Mobili, arredi e accessori di casa:

• Divano in tessuto tre posti, tavolo in legno con sei

sedie, parete attrezzata con ante in legno e vetro e

cassetti in basso, lampada in acciaio e TV,  lampa-

dario, divano due posti in cucina, 

• VALORE DI STIMA € 1.200,00 (milleducento/00)

Lotto n. 2
Mobili, arredi e accessori di casa:

• Soggiorno con tavolo con sei sedie, mobile in

legno con quattro cassetti, due cassettiere ad una

antina, consolle con quattro cassettini e quattro

ante, vetrina con quattro ante in alto e quattro cas-

settini in basso, divano a due posti in tessuto, una

poltrona, lampadario, mobiletto con due antine e

due cassettini, specchio con cornice, divano a due

posti in tessuto in cucina , parete attrezzata con

ante in legno e vetro con mensole  e cassetti, 

VALORE DI STIMA € 3.200,00 (tremiladue-

cento/00)

Lotto n. 3
Mobili, arredi e accessori di casa:

• Consolle in legno con specchio e cornice, mobile

a quattro ante, divano a tre posti in similpelle, pol-

trona in velluto, tavolino basso, parete attrezzata

con due antine in alto e quattro in basso,  tavolo

con sei sedie, consolle con due ante laterali e quat-

tro cassetti. 

VALORE DI STIMA € 500,00 (mille/00)

Lotto n. 4
Autovettura Atos Prime Hunday, immatricolazione

luglio 2006

VALORE DI STIMA € 800,00 (ottocento/00)

Lotto n. 5
Cella frigorifera smontata a due porte con motore

e due taglia freddo m. 4x12 ca; cella frigorifera

smontata con una porta un motore e un taglia

freddo m. 4x5 ca; n. 3 transpallet manuale; bilancia

digitale Gerfirenze; n. 4 estintori; n. 3 pallet imballati

contenenti vari apparecchi d’ufficio vetusti e non

funzionanti contenenti fax, fotocopiatrice, stam-

panti, hard disk, monitor, calcolatrice e due compu-

ter fissi con monitor, una stampante laser, una

stampante ad aghi vetusta; termoconvettore; com-

puter portatile Emachines; attaccapanni; arma-

dietto in alluminio a due ante scorrevoli; n. 2

scaffalature in legno; n. 5 scrivanie per ufficio

smontate; n. 5 sedie imbottite, n. 2 poltrone, n. 2

sedie; scaffalatura metallica , scaffalatura in acciaio

smontate.

VALORE DI STIMA € 2.147,00 (duemilacentoqua-

rantasette/00) OLTRE IVA

Le offerte dovranno pervenire presso lo Stu-

dio del Curatore, mediante raccomandata

con ricevuta di ritorno, con apposita dichia-

razione di acquisto inserita in busta chiusa,

corredate dal deposito cauzionale del 10%

del prezzo offerto, con assegno circolare

non trasferibile intestato alla “cur. fall. n.

13/2016 R.F Trib. Trapani” entro il giorno

16/02/2017.

In caso di pluralità di offerte verrà svolta

gara dinanzi al curatore con aggiudicazione

al migliore offerente.

ASTE GIUDIZIARIE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI 
Cancelleria fallimentare

Per maggiori informazioni 
rivolgersi al curatore 

Dott. Giuseppe Russo, 
Via Marco Polo n. 36 
Mazara del Vallo (TP) 

tel. 0923/940888 – 347/3819779 
fax 0923/908713

email: 
mail.giusepperusso@libero.it
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Una diffida al sindaco di Tra-
pani Vito Damiano e  alla diri-
gente scolastica del I circolo
“Leonardo Da Vinci”, per la
chiusura del plesso “Ascanio” è
stata notificata dall’associa-
zione Co.di.ci. Motivo del con-
tendere sono ancora una volta
le aule gelide e la mancanza di
riscaldimento nell’istituto sco-
lastico. “Continuano a giungere
segnalazioni da parte di genitori
di bambini che frequentano le
scuole dell’infanzia ed elemen-
tari, di competenza del Comune
di Trapani, costretti a comprare
finanche le stufe per mitigare le
temperature delle aule o più di
recente, costretti al trasferi-
mento in altri plessi”. Questo
scrivono gli avvocati Manfredi
Zammataro e Vincenzo Maltese
di Co.di.ci. che oltre a notificare
la diffida, inviata per cono-
scenza anche al Prefetto e alla
Procura della Repubblica, si ri-
servano, come previsto dalla
legge, decorsi 90 giorni e in
caso di persistente inottempe-
ranza a porre rimedio con gli in-
terventi dovuti, di ricorrere al
Tar. “Tutto ciò - commentano i
due rappresentanti dell’associa-
zione  - è assurdo e scandaloso.

Da quanto abbiamo appreso
personalmente, in diversi Isti-
tuti i riscaldamenti sarebbero
fuori uso o malfunzionanti op-
pure ci sarebbero delle carenze
strutturali. Per come ci è stato
riferito l’amministrazione sa-
rebbe a conoscenza di tali ur-
genti e necessari interventi da
molto tempo. Perché non si è
intervenuti per tempo durante il
periodo estivo o nel periodo na-
talizio piuttosto che far subire a
genitori e bambini tali disagi?”.
E’ questa la domanda che pone
l’associazione di tutela Co.di.ci.
Che conclude: “Non possiamo

permettere che tale stato di cose
abbia a continuare diverse
scuole dell’infanzia e scuole
elementari nel territorio comu-
nale non sono fruibili; ieri, ci ri-
feriscono i genitori, i bambini
del plesso “Ascanio”  di via Ilio
sono stati tasferiti temporanea-
mente alla scuola “Don Bosco”
di via Mazzini, per non dimen-
ticare della scuola paritaria
d’infanzia “G. Polizzi”  di viale
Marche che si trova da mesi
senza riscaldamento, tutte cir-
costanze che creano disagi alle
famiglie e agli stessi bambini”.

red.cro.

L’associazione di tutela al fianco delle famiglie: “Tutto ciò è scandaloso”

Scuole al freddo, diffida di Co.di.ci. al sindaco

Si chiama #tantodicappello la nuova inizia-
tiva avviata ieri all’Osteria Sociale, grazie
alla collaborazione tra Saman e Croce
Rossa. Tutti coloro che pranzeranno o ce-
neranno all’Osteria Sociale e che oltre a pa-
gare il proprio pasto doneranno un “pasto
in sospeso”, avranno in regalo il cappello
che troveranno sul tavolo utilizzato come
cestino del pane. I cappelli, provenienti da
un sequestro, sono stati messi a disposi-
zione dal comitato trapanese di Croce
Rossa Italiana. In particolare il “pasto in
sospeso” permetterà di arrivare anche ai
soggetti, che pur vivendo un momento di

difficoltà, non rientrano nel progetto per
motivi territoriali o che hanno un reddito
comunque basso ma non abbastanza da
rientrare in quello indicato dal Comune di
Trapani. “La Croce rossa nel suo servizio
di unità di strada - ha dichiarato Salvatore
Mazzeo, presidente del comitato Cri di Tra-
pani - indicherà, la possibilità agli indi-
genti, qualora ne abbiano diritto di
accedere ai servizi dell’Osteria Sociale”.
“Non c’è dubbio - ha sottolineato Gianni
Di Malta presidente di Saman Sicilia che
Croce Rossa, con le sue unità di strada at-
tive sul territorio, può essere fondamentale

elemento di contatto in particolari tessuti
sociali”. L’Osteria Sociale garantisce, ogni
giorno a pranzo, un pasto completo ai sog-
getti (massimo 63) che vengono indicati
dagli uffici dei Servizi Sociali.   (fra.cat.)

“Tanto di Cappello” è la nuova iniziativa dell’Osteria sociale di Saman e Croce rossa

Aggiudicati in via provvi-
soria alla ditta Coling SpA,
in amministrazione giudi-
ziaria, i lavori per la realiz-
zazione della nuova
rotonda di Milo / svincolo
ex 113, con un ribasso del
13% circa sull’importo a
base d’asta di 74 mila euro.
Il progetto è stato finan-
ziato con i fondi regionali
del 2016 dopo la mancata
copertura finanziaria re-
gionale di due anni fa.
“Nonostante i ritardi della
Regione, che ci ha compli-
cato i tempi di programma-
zione dell’appalto, siamo
ormai in dirittura di arrivo
- dichiara il sindaco Tran-
chida - per mettere in sicu-
rezza uno snodo stradale
da sempre molto perico-
loso. Il Comune di Erice si
è fatto carico anche della
quote dell’opera che dove-
vano gravare sul Comune
di Trapani e sull’ex Pro-
vincia, proprietari in quota
parte del 25% dell'area
stradale, mentre il Comune
di Erice è proprietario so-
lamente del restante 50%”.

Rotonda Milo,

appaltati

i lavori

Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Questo bellissimo cucciolone di sette anni si
chiama Yago, vive da sempre in un piccolo bal-
concino e ha bisogno di essere adottato. La sua
proprietaria ha 87 anni e non può più occuparsi

di lui.  E’ un incrocio Breton/Golden retriver ed
ha bisogno di affetto e di una famiglia che si occupi di lui. Allora
forza amici umani... Adottatelo!!!! Telefonate in redazione al nu-
mero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo
sempre qui tranne che per l’ora della pappa!!! Aspetto le vostre
nuove segnalazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY
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Ufficializzato ieri dal Trapani
l’ingaggio dell’attaccante Lamin
Jallow, classe 1995, con la for-
mula del prestito dal Chievo Ve-
rona con diritto di opzione e
contro opzione. Jallow indosserà
la maglia numero 27. Ecco le
prime parole di Lamin Jallow da
calciatore granata: “Sono dav-
vero molto felice di essere qui, ho
accettato subito la proposta del
Trapani e sono contento che alla
fine sia andato tutto per il meglio.
Non vedo l’ora di iniziare e ho
tanta voglia di lavorare al mas-
simo con la squadra e con l’alle-
natore, spero di fare bene. 
E’ molto importante per me co-
minciare a dare il mio contributo
e cercherò di lottare partita dopo
partita. Dobbiamo iniziare sin da
subito a fare bene per cercare di
raggiungere l’obiettivo della sal-
vezza, mantenere la categoria per
noi e per Trapani è molto impor-
tante. 
La cosa fondamentale ora come
ora è trovare risultati positivi e
migliorare più possibile la classi-
fica. Ho trovato un ottimo am-
biente e tanti compagni molto
disponibili, così come mister e
staff. 
Non conoscevo nessuno dei miei
nuovi compagni, ma da adesso

comincerò ad integrarmi in que-
sta nuova e grande famiglia”. 
Sulla gara di oggi contro il No-
vara allle 15 allo stadio Provin-
ciale Provinciale il tecnico Calori
ha dichiarato che “abbiamo biso-
gno di gente che pedala. A volte i
nomi dei fuoriclasse servono
poco se hanno poca voglia di im-
pegnarsi. 
Chi viene qua deve avere grandi
motivazioni. Tutti insieme dob-
biamo avere un solo obiettivo. Si
tratta di una impresa straordinaria
che equivale ad una promozione.

Pertanto devo essere bravo a ri-
mettere in carreggiata questi ra-
gazzi. 
Adesso non abbiamo più niente
da perdere e dobbiamo avere la
presunzione di essere noi stessi
con maggiore autostima e con-
vinzione. 
Riguardo ai nuovi: Rossi (nella

foto), Pigliacelli e Maracchi si
sono bene allenati costantemente.
Riguardo a Jallow, posso dire che
è pronto perché ha svolto la pre-
parazione  col Chievo. Per la par-
tita col Novara i calciatori presi

nel mercato invernale sono tutti
convocati. 
Riguardo al resto della squadra
sono tutti disponibili”. 
Il tecnico del Novara, l’ex Ro-
berto Boscaglia, ha indicato che
“ci aspettiamo una partita contro
una squadra che vuole fare bene
che ha necessità di fare punti. Per
loro sono vitali. 
Sicuramente sarà una partita tat-
tica ma entrambe le squadre vor-
ranno vincere, di conseguenza ci
si attende un incontro brillante”.  

A.I.

Nel torneo d’Eccel-
lenza la capolista
Paceco ospita la
Parmonval e non
dovrebbe avere
problemi.. La Ri-
viera Marmi in-
tende riscattare
l’opaca prestazione
precedente sul ter-
reno del Pro Favara
(penultimo), mentre sarà dura
per il Dattilo Noir in trasferta
a Troina (terzo in graduatoria
a 4 lunghezze dalla prima). In
Promozione il Cinque Torri
affronta in campo avverso il
Ribera che ha ottime potenzia-
lità. Sarà difficile per i trapa-
nesi conquistare un risultato
positivo. Nel campionato di
Prima Categoria il Fulgatore è
ospite della Libertas Marsala.
Sulla carta sembra una gara
agevole, dato che i lilibetani
sono terz’ultimi in classifica e
i fulgatoresi sono lanciatis-
simi. Sperano nel passo falso

della Nuova Sportiva che
gioca in trasferta sul terreno
della Don Bosco Palermo per
acciuffare il primo posto.  In
Seconda Categoria l’atten-
zione va sul derby tra Juveni-
lia e Custonaci. Per i padroni
di casa, che reggono il fana-
lino di coda, non sarà facile
contro i custonacesi che mi-
rano alle zone alte della clas-
sifica e faranno di tutto per
ottenere l’intera posta in palio.
Il Valderice, ad un passo dalla
testa, sarà sul campo del S.
Lorenzo e spera nell’impresa.
In Terza Categoria il Sud Tra-
pani .riceve il Castellammare.    

Lo sport
a cura di
Antonio

Ingrassia Calori: “insieme per una grande impresa”. Boscaglia: “gara brillante”

Ufficializzato Jallow che oggi sarà presente

Eccellenza, la capolista 

Paceco contro il Parmonval
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Domani alle 18 la Pallacane-
stro Trapani sarà di scena a Le-
gnano. 
C’è ancora tanta rabbia all’in-
terno della squadra granata
dopo la sconfitta interna contro
Roma. Per Giorgio Costadura
“Siamo ancora molto amareg-
giati per la sconfitta subita in
casa contro l’Eurobasket. Ab-
biamo sbagliato l’approccio al
match: avremmo dovuto cor-
rere molto di più ed invece ci
siamo lasciati imbrigliare dai
loro ritmi bassi. Domenica af-
fronteremo la capolista, ormai
è chiaro a tutti che Legnano
non è più la meteora che si
pensava potesse essere ma è la
squadra da battere. Dopo le
brutte sconfitte abbiamo sem-
pre fatto delle ottime perfor-
mance e mi auguro che possa
essere così anche questa
volta”. 
Per quanto riguarda i prossimi
avversari,  la mente della squa-
dra è Matteo Palermo (1991),
che coniuga alla perfezione fi-
sicità e qualità tecniche che lo
rendono pericoloso in attacco e
nel dettare i ritmi del gioco.
La guardia è il realizzatore
americano Nikolas Thomas

Raivio (1986), che si candida
al titolo di MVP del campio-
nato. 
Dovrebbe rimanere ai box fino
a fine mese, l’esperta ala, ex
Forlì, Matteo Frassineti (1987)
che nelle gare disputate ha
spesso e volentieri fatto regi-
strare numeri da “americano”. 
Il ruolo di “quattro” è proprietà
di Francesco Ikechukwu Ihe-
dioha (1986), che sprigiona
tutta la sua energia nei pressi
dell’area colorata. 
Il pivot è il saltatore William
Mosley (1989) che si fa parec-
chio sentire alla voce rimbalzi,
mentre il suo apporto nella ca-

sella dei punti realizzati è a fasi
alterne. In attacco non ha tanti
movimenti spalle a canestro né
grande tiro dalla media, ma
viaggia sempre al piano di
sopra e le percentuali da sotto
sono altissime (62%). 
Titolare aggiunto dell’Euro-
promotion è la guardia Matteo
Martini (1992), letteralmente
esploso in questo scorcio di
stagione. 
I numeri parlano da soli, con
13.1 punti, 3.7 falli subiti, 3.2
rimbalzi e 1.9 assist per gara.
Un buon contributo arriva
dall’ala-pivot Federico Ma-
iocco (1983), che è un lungo

con mani da esterno, come cer-
tifica la media assist (2.2) e la
propensione a concludere pre-
valentemente da fuori. 
Prezioso poi per allungare le
rotazioni è il playmaker del
1996 Alberto Navarini che,
negli 11’ minuti concessigli di
media, non fa mai mancare il
suo contributo in cabina di
regia (2.9 punti, con il 38% da
tre). 
Completano il roster l’ala Luca
Battilana (1998) ed il pivot del
1995 Michael Sacchettini che
finora non hanno trovato tan-
tissimo spazio nelle rotazioni.

Oggi alle 17,30 la Sigel tor-
nerà a giocare al PalaBellina
per dar seguito alla straordina-
ria vittoria di Altino. Ma so-
prattutto per innestare la
quarta. La vetta dista sette
punti, ma le partite sono tante.
La corroborante iniezione di
fiducia seguita al successo
teatino, ottenuto con la tutta la
rabbia e la grinta necessarie
allo svolgimento dei fatti,
sembra essere finalmente il
tassello più importante alla
stagione attuale. Il match di
oggi pone davanti al gruppo di
Ciccio Campisi un’avversaria
insidiosa. Quella Givova Sca-
fati, la cui panchina in novem-
bre è passata da Sergio Daniel
Meneghetti a Valerio Lionetto,
è reduce da due vittorie conse-
cutive. contro le ultime della
classe: ad Arzano e, successo
interno con P2P Baronissi. E
in classifica naviga in acque
tranquille.  Ma, a dimostra-
zione dell’attenzione con cui

la società segue le vicende
della compagine gialloblù, ar-
rivano gli acquisti. La schiac-
ciatrice Elisa Manzano. La
formazione si impernia sul-
l’esperta palleggiatrice Elisa
Peluso. Le schiacciatrici sono
Graziana Caputo e Nunzia
Campolo. La maglia di libero
è di Jessica Moretti. Le cen-
trali sono Ketty Vinaccia e
Michela Ricciardi. Una gara
tutta “da combattere” che le
atlete della Sigel giocheranno
allo spasimo. Arbitri saranno
Giuseppe Pampalone e Gio-
vanni Ciaccio di Palermo.

Sigel: in casa contro 

Scafati per vincere ancora

Lo sport
a cura di
Antonio

Ingrassia Costadura: “Legnano non è una meteora ma la squadra da battere”

La Pallacanestro Trapani domani a Legnano




