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Per l’onorevole Mimmo
Fazio sono altri giorni di tri-
bolazione ed attesa. Sarà il
Tribunale della Libertà di
Trapani che, nei prossimi
giorni, dovrà esprimersi sul
suo caso. La Procura di Pa-
lermo, infatti, ha trasferito
alla Procura di Trapani, per
competenza, lo stralcio del-
l’indagine che riguarda il
parlamentare regionale
coinvolto nell’inchiesta
“Mare Monstrum”.
Morace, invece, lascia il
carcere e va ai domiciliari.
Il terzo coinvolto, Mon-
talto, libero del tutto.
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INCHIESTA “MARE MONSSTRUM”: MORACE

AI DOMICILIARI, MONTALTO LIBERO E FAZIO...

Non inganniamo i cittadini

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Le parole come ponte.
Si terrà un convegno, nei
prossimi giorni, che ha
l’obiettivo di focalizzare
proprio l’importanza delle
parole nella società odierna.
Io, discostandomi legger-
mente dal tema principale
del convegno in questione,
non posso che essere d’ac-
cordo, intanto, sul titolo. Le
parole sono ponti.
Quindici anni fa, a Milano,
ho avuto il piacere di spen-
dere un po’ di soldini per
“formarmi” e “migliorarmi”
attraverso alcuni master in
comunicazione e marke-
ting. Uno di questi corsi era
incentrato proprio sull’in-
ganno del linguaggio ver-
bale a favore, invece, del
linguaggio del corpo vero
depositario della verità in
ognuno di noi.
Le parole mentono. Il corpo
no. Non vi tedio con le tec-

niche di comunicazione e
vado al dunque.
In campagna elettorale è
tutto lecito per accaparrarsi
i voti degli elettori? No, ov-
viamente.
Non solo dal punto di vista
legale ma anche dal punto
di vista dell’etica (ecco che
ricorre ancora questa paro-
lina) della comunicazione.
Non puoi fare finta di di-
menticare le “difficoltà” di
qualcuno quando invece ti
concentri su quelle di qual-
cun altro.
Se pensi che uno dei tuoi
avversari non vada votato
perchè su di lui pende una
“spada di Damocle” come
fai a dimenticarti che su un
altro  dei tuoi (presunti) av-
versari la spada per ora è
stata letteralmente confic-
cata? Bugie ed omissioni,
mi è stato insegnato, hanno
lo stesso valore. Negativo. 
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Elezioni

Berlusconi

sprona 

Tonino D’Alì
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La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di
Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata
dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Au-
torità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI

AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,
che intende diffondere  messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto ri-
chiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla di-
sponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo
il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base
all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla di-
sponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della
L. 22/2/2000 n. 28;
*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario
che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;
*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,
in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà au-
tomaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;
*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere in-
viate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocale-
news.it;
*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle
diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la
quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;
* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e di-
chiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque

la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagan-

distico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica

Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Bar:
TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-
chi) - Roxy - Holiday -
La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna -
Giacalone (Villa Ro-
sina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè - Gambero Rosso
- Efri - Gattopardo -
Nero Caffè - Cangemi
- Gallery - Andrea’s -
Armonia dei Sapori -
Tiffany - Be Cool - Eu-
ropa (bar tabacchi) -
Bar...collando - Caffè
Manzoni - Caffè delle
rose - Gallina - Mon-
ticciolo - Kennedy -
San Giuliano - Erice
Hotel - Wanted dead
or alive - Pausa Caffè
- San Remo -  Pastic-
ceria Pace - Red De-
vils - CriSar - Orti’s -
Arlecchino - Coffiamo
- Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -
Emporio - Caprice -
Goldstone - Anymore -
Giacalone (p.za Vitto-
rio) - Sciuscià - Plata-
mone - La Caffetteria -
Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City -
Magic - Bar Italia -
San Pietro - Ciclone -
Black and white - Co-
licchia - Terminal City
- Moulin Rouge -  La
Galleria - Bar dei Por-
tici - Dubai - Silver
Kiss Caffè - Nocitra - 
Rory - Caffè de Nuit 
Xitta: Iron - Ritrovo 
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino
-  Codice 
Napola: Bar Erice -
Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -
Sombrero - Vogue -
Centrale - Cristal - Ca-
lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-
met - Le saline
(Nubia) 

VALDERICE: Vespri -
Bacio nero

Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina -
Mazzara gomme - Ri-
fornimento Q8 (Pa-
lazzo Venuti) -
Rifornimento Esso
(Via C. A. Pepoli )-
Agosta - Li Causi - Alo-
gna - Autolavaggio
Candela 

Tabacchi: Tabacchi via
Gen. D’Ameglio - Aloia
via San Francesco di
Paola - Tabacchi viale
della Provincia -  Cata-
lano - Lucido via Mar-
sala 

Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusu-
mano) -  - Supermer-
cato Crai via Madonna
di Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls
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anche presso:anche presso:
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Lunedì 

sorteggio degli

scrutatori

La Commissione Elet-
torale Comunale ha
proceduto a redigere
l'elenco degli scrutatori
ammessi al sorteggio
che avrà luogo merco-
ledì 31 maggio alle ore
16,00 presso la  Sede
dei Servizi Demogra-
fici siti in Piazza San
Francesco di Paola
n.10 ( piano secondo).
Il verbale della Com-
missione, l'elenco
degli ammessi e
l'elenco delle domande
non valide sono pub-
blicate sul sito istitu-
zionale del Comune
all’indirizzo web
www.comune.trapani.it

Ecco gli ultimi risvolti sulla vicenda “Mare Monstrum”: il Gip ha deciso così... 

Nulla da fare, Mimmo
Fazio continua a rimanere
agli arresti domiciliari e su
di lui dovrà pronunciarsi il
Tribunale della Libertà di
Trapani. Il fascicolo giudi-
ziario che riguarda il parla-
mentare regionale nonchè
candidato a sindaco di Tra-
pani è stato trasferito, per
competenza, alla Procura di
Trapani.
Fazio, come noto, è fra i
coinvolti nell’inchiesta de-
nominata “Mare Mon-
strum” che sta provando a
fare luce su alcuni intrecci
fra imprenditori, politici e
pezzi delle Istituzioni, in
merito ai finanziamenti per
il collegamento marittimo
in Sicilia.
Ieri, il Gip palermitano
Marco Gaeta ha deciso di
non rivedere la misura cau-
telare degli arresti domici-
liari per Fazio.
La Procura di Palermo ha
dato invece parere favore-
vole alla sostituzione della
custodia cautelare in car-
cere con gli arresti domici-
liari per Ettore Morace, l’

armatore finito in cella, una
settimana fa, con l’accusa di
corruzione.
I magistrati hanno espresso
parere favorevole anche alla
revoca degli arresti domici-
liari per Giuseppe Mon-
talto, anche lui accusato di
corruzione. Anche per
Montalto, che si è dimesso
dall’incarico di consulente
della Regione, sarebbero
venute meno le esigenze
cautelari. Entrambi gli inda-
gati hanno fatto richiesta di
scarcerazione al gip e ora
decidere delle loro istanze.

Su Fazio, adesso, dovrà
pronunciarsi il Tribunale
della Libertà di Trapani al
quale si dovrà rivolgere il
suo legale. Pare che ad in-
fluire sulla scelta dei giudici
palermitani abbia inciso

nettamente la decisione, da
parte di Fazio, di non dimet-
tersi dalla carica di deputato
regionale all’Ars. Ma nelle
prossime ore ci saranno ul-
teriori chiarimenti in me-
rito.

Morace ai domiciliari, Montalto libero 

e per Fazio deciderà il Tribunale di Trapani

Il senatore D’Alì ha deciso
di riprendere gli incontri
pubblici e proprio stasera,
con inizio alle 22.30, terrà
il suo primo comizio nel-
l'ex piazza Mercato del
Pesce a Trapani. Sul palco,
accanto a lui, interverrà
anche l'Onorevole Nino
Oddo. 
Ieri, inoltre, al senatore tra-
panese è giunto il sostegno
ufficiale da parte di Silvio

Berluscono che, in una let-
tera, lo invita a non mol-
lare e a vincere le elezioni. 
Oggi in mattina, inoltre,

con inizio alle ore 11, al
comitato elettorale del Se-
natore Antonio d’Alì (viale
Regina Margherita n.1), si
terrà un convegno dal ti-
tolo “Progetti Europei e
Territorio: Prospettive per
Enti Locali e PMI ita-
liane”. 
Relatore dell’incontro sarà
l’eurodeputato di Forza
Italia, nel gruppo PPE, Sal-
vatore Cicu. 

Cambio di marcia: il senatore D’Alì tiene i comizi

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 27/05/2017





“Che dire
di Trapani?
È una bel-
l i s s i m a
città turi-
stica. Ha
b i s o g n o
solo di es-
sere spinta
un po’ di
più a fare,
parlando di
città in generale. Si potrebbero
aprire locali per i giovani, creare
delle attrattive particolari che pos-
sano consentire alla città di lavorare
tutto l’anno. I locali si potrebbero
sfruttare per questo: creare attività
che funzionino anche d’inverno.
Perché la vita è dura per tutti, ma i
giovani hanno il diritto di crearsi un
futuro.”

“A Trapani si
p o t r e b b e
dare maggior
lavoro ai gio-
vani con
l’apertura di
nuove atti-
vità, ad
esempio di
a b b i g l i a -
mento, in
Centro, che
non può van-
tarsi di una grande varietà di negozi.
Si potrebbero sfruttare i terreni della
zona industriale per aprire un centro
commerciale e dare così nuove oc-
cupazioni. Altra idea è quella di rin-
novare l’ospedale, con l’aggiunta di
reparti, di personale.”

“Ho una
bella propo-
sta in me-
rito: creare
uno spazio
p u b b l i c o
gratis per la
città, affin-
chè si possa
fare creati-
vità all’aperto. Si potrebbero orga-
nizzare mostre di pittura, svolgere
attività sportive e inoltre si potreb-
bero accogliere anche i bambini con
giochi, giornate di lettura. La cosa
più bella sarebbe quella di far coe-
sistere la creatività e la società.”

“Trapani
è una
bella città
che può
e s s e r e
sfruttata a
livello tu-
ristico, in
par t ico-
lare la
zona del
porto, potrebbe essere migliorata
con la creazione di zone ricreative
in cui potrebbero essere inseriti i
giovani. Ma per creare attrattiva, la
cosa principale da fare è rendere pu-
lita la città. Tutti i locali inutilizzati
potrebbero essere trasformati in
centri di raccolta, attrattive: sfrut-
tando il turismo, tutti i giovani si
potrebbero inserire nel mondo del
lavoro.”

“E’ un bel
quesito. Il
Comune po-
trebbe evi-
tare di
affittare i lo-
cali chiusi
della zona
industriale a
terzi e tentare
di sfruttarli per la creazione di un
polo amministrativo in quella bella
zona dotata anche di parcheggio,
che consentisse soprattutto ai gio-
vani di prendere parte alle attività
comunali per migliorare la città
stessa, introducendo magari delle fi-
gure che mancano. I giovani hanno
bisogno di essere spinti per entrare
nel mondo del lavoro.”

“Trapani, innan-
zitutto, ha bi-
sogno di una
nuova ammi-
nis t raz ione ,
che invogli i
giovani a fare.
La città fisica-
mente pos-
siede tanto:
quello che
manca è la vo-
lontà di utiliz-
zare e creare, anzi ricreare una città
che potrebbe fare tanto: non si sa
più se la città sia morta, se sia dedita
agli anziani o se si vuol fare qual-
cosa per i giovani. I ragazzi devono
essere incentivati a lavorare e non
essere solo rassicurati che una volta
finito il rapporto di lavoro avranno
la disoccupazione. Una volta fatto
questo, si potranno aprire nuove at-
tività per dar lavoro.”

Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori in giro per il territorio
Se ci chiediamo quale
sia uno dei principali
problemi delle nostre
città, la prima cosa che
ci viene in mente è il
lavoro che manca. 
La gente non riesce
più a sopravvivere e in
particolare i giovani
non sanno quale sarà il
loro futuro lavorativo,
gli sbocchi che po-
tranno avere. 

Proprio per questa ra-
gione abbiamo pen-
sato di chiedere ai
trapanesi nuove idee
relative agli sbocchi
lavorativi mancanti in
città, magari usu-
fruendo di tutti quei
locali che il Comune
non usa per portare in-
novazione e lavoro. 

“Come potrebbe uti-

lizzare il Comune

tutti quei locali

pronti per l’utilizzo

ma non sfruttati, per

incentivare il lavoro

ai giovani?”

Parlando di lavoro,
purtroppo, la maggior
parte della gente mette
le mani avanti, non sa
più cosa inventarsi;
c’è chi invece propone
cambiamento, soprat-
tutto con l’aiuto del-
l’Amministrazione,
affinchè invogli i gio-
vani a provare e non
arrendersi, dare sugge-
rimenti e quella spinta
in più: “…perché i
giovani di oggi, sa-
ranno gli adulti di do-
mani”.

Il sondaggio de “Il

Locale News” ri-

torna la settimana

prossima con un

nuovo argomento sul

quale vogliamo 

la vostra opinione. 

Quale lavoro per i giovani?
di Giusy Lombardo

Emanuele Badalucco,

39 anni. 

Simona Ingrassia, 

20 anni.

Davide Bica, 31 anni.

Artista 

Michele Gaeta, 

34 anni. 

Autotrasportatore

Francesco Messina,

44 anni. 

Antonella Spada, 32

anni. Commerciante 
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ASTE GIUDIZIARIE

BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE 
MEDIANTE ASTA IMMOBILIARE PRIVATA

*****

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 05 Giugno 2017 alle

ore   18,00, presso lo studio del cu-

ratore Dott. Giuseppe Russo sito in

Mazara del Vallo (TP) Via Marco

Polo n. 36  la vendita dei seguenti

beni mobili usati nello stato in cui

si trovano, secondo il sistema della

gara informale mediante offerta in

busta chiusa al migliore offe-

rente oltre Iva del prezzo offerto

se dovuta e comunque non infe-

riore al valore.

Lotto n. 1
Mobili, arredi e accessori 

di casa:
• Divano in tessuto tre posti, tavolo

in legno con sei sedie, parete at-

trezzata con ante in legno e vetro

e cassetti in basso, lampada in ac-

ciaio e TV,  lampadario, divano due

posti in cucina, 

• VALORE DI STIMA € 900,00 (no-

vecento/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 cas-

settini e quattro ante, vetrina con

quattro ante in alto e quattro cas-

settini in basso, divano a due posti

in tessuto, una poltrona, lampada-

rio, mobiletto con due antine e due

cassettini, specchio con cornice,

divano a due posti in tessuto in cu-

cina , parete attrezzata con ante in

legno e vetro con mensole  e cas-

setti, 

VALORE DI STIMA € 2400,00

(duemilaquattrocento/00)

Lotto n. 3
Mobili, arredi e accessori 

di casa:
• Consolle in legno con specchio e

cornice, mobile a quattro ante, di-

vano 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 la-

terali e quattro cassetti. 

VALORE DI STIMA € 375,00 (tre-

centosettantacinque/00)

Lotto n. 4
Autovettura Atos Prime Hunday,

immatricolazione luglio 2006

VALORE DI STIMA € 600,00 (sei-

cento/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 digi-

tale Gerfirenze; n. 4 estintori; n. 3

pallet imballati contenenti vari ap-

parecchi d’ufficio vetusti e non fun-

zionanti contenenti fax,

fotocopiatrice, stampanti, hard

disk, monitor, calcolatrice e due

computer fissi con monitor, una

stampante laser, una stampante

ad aghi vetusta; termoconvettore;

computer portatile Emachines; at-

taccapanni; armadietto in alluminio

a due ante scorrevoli; n. 2 scaffa-

lature in legno; n. 5 scrivanie per

ufficio smontate; n. 5 sedie imbot-

tite, n. 2 poltrone, n. 2 sedie; scaf-

falatura metallica , scaffalatura in

acciaio smontate.

VALORE DI STIMA € 1610,25 (mil-

leseicentodieci/25) OLTRE IVA

Le offerte essere trasmesse

con raccomandata con rice-

vuta di ritorno presso lo Stu-

dio del Curatore, con apposita

dichiarazione di acquisto in-

serita in busta chiusa, corre-

date dal deposito cauzionale

del 10% del prezzo offerto,

con assegno circolare non

trasferibile intestato alla “cur.
fall. n.  13/2016 R.F Trib.
Trapani”. Le domande di of-

ferta dovranno pervenire

entro la mattinata del giorno

05/06/2017.
In caso di pluralità di offerte

verrà svolta gara dinanzi al

curatore con aggiudicazione

al migliore offerente.

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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Intervista a Giusy Amato, attrice e scrittrice

d’origini trapanesi, al suo secondo romanzo

Giusy Amato, trapanese di
origine ma ormai cittadina
del mondo e residente a
Roma, attrice, artista, gior-
nalista, scrittrice, ci parla del
suo secondo romanzo, uscito
anche a Trapani la settimana
scorsa. Il romanzo si può
trovare per ora alla Libreria
del Corso. 
Il romanzo, ambientato negli
anni ’60, intreccia le storie
di due famiglie, poiché la
scrittrice ama raccontare sto-
rie parallele “complicandosi
la vita” come afferma lei
stessa. Infatti, anche nel
primo romanzo erano pre-
senti protagonisti paralleli
che alla fine intrecciavano le
loro storie. 
Nel nuovo romanzo tro-
viamo da una parte una gio-
vane ragazza che si
innamora del figlio di un
magnate dell’industria e ri-
mane incinta, ma con l’in-
ganno del padre di lui, i due
ragazzi vengono separati.
Lei porta avanti segreta-
mente la gravidanza e cresce
questo figlio da sola. Al fi-
glio racconta che il padre sia
morto prima che lui na-

scesse, quindi il ragazzo è
portato ad idealizzare la fi-
gura paterna. Ad un certo
punto, però, scopre che il
padre non è morto ma ha la-
sciato la madre e nasce il
conflitto tra Peter (il figlio)
e la madre, accusata di aver
idealizzato un padre in realtà
assente. Allora Peter si al-
lontana da casa, la madre è
vittima di un ictus e rimane
sulla sedia a rotelle; si
evince una grande soffe-
renza. Questa donna ha
amato un solo uomo nella
vita e successivamente il fi-
glio, ma alla fine viene ab-
bandonata da entrambi.
Dall’altra parte, Peter
quando scopre che il padre è
vivo, si mette alla ricerca di
quest’ultimo. “Il seguito lo
troverete nel libro” - dice
Giusy Amato. 
Il suo primo romanzo si in-
titola “Le nuvole nel cuore”
e tratta argomenti difficili
come la violenza sulle
donne, l’incesto, adozioni il-
legali. Storie vere romanzate
nel primo, mentre nel se-
condo Giusy Amato ha at-
tinto completamente dalla

sua fantasia. “Non so mai
come finirà la mia storia-
dice la scrittrice - È come se
i personaggi, durante la
scrittura, iniziassero a pren-
dere vita, sono i personaggi
a suggerire come si compor-
teranno. Ci sono personaggi
che crescono di più, altri di
meno, ognuno a suo modo”.
Giusy Amato, tornata a Tra-
pani, poiché qui vi risiede
gran parte della famiglia, è
andata via a 18 anni, ma
torna spesso. Si può definire
uno dei grandi cervelli emi-
grati del trapanese, anche se
lei lo smentisce. Afferma di

essere andata via perché già
a 18 anni, molte situazioni le
stavano strette, c’ erano cose
che non capiva e anche la
presenza di una madre se-
vera non le permetteva di
scoprire ciò che lei avrebbe
voluto fare. Così ha prepa-
rato armi e bagagli ed è an-
data a vivere a Roma. Ma di
Trapani le mancano tante
cose e in particolare la fami-
glia, specie ora che ha subito
la perdita della madre alla
quale ha voluto dedicare il
secondo romanzo.
Ora, in questa sua terza vita,
Giusy ha deciso di andare a

vivere a Malta in un posto
più a misura umana. 
La carriera televisiva, cine-
matografica e teatrale, l’ave-
vano allontanata dalla
scrittura ma, due anni fa
quando ha scritto il primo
romanzo, ha riscoperto la
sua vera passione e ora sem-
bra intenzionata a dedicarle
quanto più tempo possibile. 
Le abbiamo chiesto se ha in-
tenzione di dedicare qualche
pagina a Trapani e ci ha ri-
sposto di sì. Chissà cosa le
sta rimuginando in testa.

Giusy Lombardo

Storie che si intrecciano e svelano misteri. Questo è “Lei non deve sapere”

La festa

della famiglia

Venerdì 2 giugno alla
Villa Margherita, a Tra-
pani, si terrà la festa
delle famiglie della Dio-
cesi. Una giornata con
momenti di approfondi-
mento, musica, giochi e
preghiera. In particolare
la giornata aprirà un
focus di approfondi-
mento sul tema dell’af-
fido con la testimonianza
di alcune famiglie del
territorio che si sono
aperte a questa speciale
forma di genitorialità e
di cura e sostegno di mi-
nori e altre famiglie in
difficoltà.

Giusy Amato e il suo romanzo
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Erice: tutto pronto per la quarta edizione

della festa “FedEricina” al via il 2 giugno

Anche quest’anno,  a Erice,
si svolgerà la Festa FedEri-
cina dal 2 al 4 giugno. Siamo
già alla 4^ edizione del-
l’evento, che richiama l’ar-
rivo in città di Federico III
D’Aragona, re di Sicilia, e
della moglie Eleonora.
L’evento, organizzato dal-
l’Associazione “TraDu-
Mari”, con il Patrocinio del
Comune di Erice e della
FondazioneEriceArte, si
svolgerà nel primo fine setti-
mana di giugno e abbonderà
di novità e ospiti, tra cui tre-
cento figuranti e dodici
gruppi storici che alliete-
ranno il borgo medievale.
L’apertura dell’evento si
terrà venerdì prossimo a
Porta Trapani con l’arrivo ad
Erice del Corteo guidato dai
Reali, a cui seguiranno dame
e cavalieri, accompagnati
melodicamente dai Musici e
Sbandieratori “Real Trina-
cria” Trapani-Erice, dal
Gruppo medievale “Monte
San Giuliano - Erice”, dai
Cavalieri “Stella del Vespro”
di Enna e per la prima volta
in Sicilia, dai “Tamburi e Ba-
lestrieri di Norcia” (PG). La

tradizionale consegna delle
chiavi avverrà in piazza Log-
gia, seguita da una festa di
benvenuto. Affinchè possa
essere vissuto e visitato l’in-
tero Borgo, quest’anno è
stata cambiata la location del
villaggio medievale, ospitata
nel cortile della Chiesa di
Sant’Antonio a Porta Spada. 
L’intero Borgo sarà ricco di
mercanti, artigiani, odori e
sapori volti a soddisfare  vi-
sitatori e curiosi che accorre-
ranno all’evento, vogliosi di
riscoprire un universo ormai
remoto. 
Nella giornata di sabato 3
giugno, avrà luogo la “Sagra
della Porchetta” con degu-
stazioni di zuppa, pane caldo
e altre specialità.
Domenica 4 giugno, invece,
giornata conclusiva, dopo la
sfilata dei “Tamburi di Nor-
cia” e al “Grande Corteo Re-
gale”, ci sarà la
presentazione e l’esibizione
di tutti i gruppi partecipanti.
L’intera manifestazione si
concluderà con un omaggio
floreale alla Vergine Maria,
patrona di Erice. 

Giusy Lombardo

Si tratta della rievocazione Storica dell’arrivo di“Federico III-Re di Sicilia” 

Le parole

sono ponti
Si svolgerà lunedì
presso l’auditorium
“Santa Chiara” del Se-
minario Vescovile l’in-
contro intitolato “Le
parole sono ponti” con
la partecipazione di
Bruno Mastroianni, do-
cente di Teorie della
Comunicazione presso
la Pontificia Università
della Santa Croce di
Roma. All’incontro par-
teciperanno con un mo-
mento artistico i
giovani del periodico
“L’Insonne” di Trapani.
Concluderà il vescovo
Pietro Maria Fragnelli.

Quando si dice “amare il territorio dove si
vive”. 
Sono giovani ma hanno le idee chiare e, so-
prattutto, hanno a cuore il futuro dell’univer-
sità a  Trapani. Lo dimostrano non solo a
parole ma anche con gesti concreti come
quello che ieri li ha visti protagonisti. L'As-
sociazione Unitrapani ieri ha donato al Polo
Universitario di Trapani due rastrelliere per
biciclette che sono già state installate vicino
all’ingresso del polo didattico. 
In questa lodevole iniziativa sono stati aiutati
anche dal professor Ignazio Giacona, Presi-
dente del Polo universitario di Trapani, dalla
dottoressa Mariella Cinà, Responsabile Am-
ministrativo, dall’ing. Michele Carrubba, Re-

sponsabile Tecnico Amministrativo e dalla
bottega Artigiana del Ferro di Alessandro
D'ignoti Parenti, il quale ha gentilmente
provveduto all'installazione dell'impianto.
Devin Migliore, Socio attivo Unitrapani,
Rappresentante degli Studenti, è stato l’ idea-
tore del progetto.

Due rastrelliere per il polo universitario 



Al momento i tifosi gra-
nata sfogliano la marghe-
rita e si chiedono:
ripescaggio o Legapro ? Il
dubbio è forte, le speranze
sono tante. Sicuramente la
notizia legata al ptobabile
fallimento della Ternana
ha rinverdito grandi spe-
ranze che si basano su fatti
tangibili. Le parole della
famiglia Longarini, pro-
prietaria della Ternana
sono eloquenti. Questi al-
cuni stralci delle parole di
Simone Longarini: “L’im-
pegno economico richie-
sto ad un azionista di una
società di calcio è molto
gravoso e per diverse ra-
gioni non è più sostenibile
dalla mia famiglia (nella
situazione attuale molto
complicata anche per mo-
tivi personali), ma soprat-
tutto in un contesto
congiunturale del Paese e
locale, sia economica-
mente che amministrativa-
mente, difficile. Siamo
alla ricerca di investitori
interessati a rilevare la so-
cietà”. Problemi econo-
mici dunque, e al
momento non si sono fatti
avanti nuovi acquirenti.

C’è comunque ancora
tempo, ma se nessuno vo-
lesse acquistare la Ternana
il rischio di  non iscriversi
in B sarebbe tutt’altro che
utopia. A quel punto il Tra-
pani (quartultimo in clas-
sifica quest’anno) sarebbe
in pole per il ripescaggio,
subito dietro la squadra fi-
nalista perdente dei pla-
yoff di Lega Pro. Ma non
è escluso che la Lega opti
per una serie B a 21 squa-
dre. Intanto si dà per certa
la conferma del tecnico
Calori che in caso di lili-
tanza nel campionato di
Legapro ha chiesto che gli
venga affidata una squadra
altamente competitiva.
Nella prossima settimana
il patron Morace scio-
glierà ogni dubbio su fu-
turo della società granata. 

Trapani, si tornerà 

a giocare di sabato?
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Basket under 18, finisce

il sogno per i trapanesi

Purtroppo non si materia-
lizza il sogno della conqui-
sta delle finali nazionali. La
formazione under 18 della
Pallacanestro Trapani è ca-
duta al Pala Avenali di
Roma nello spareggio con-
tro la Junior Lucca che si
guadagna l'accesso alle top
16 di categoria. Partenza
molto più reattiva dei to-
scani che si portano in van-
taggio fin dal primo
possesso e, complice qual-
che errore di troppo al tiro
dei granata, riescono ad im-
porre il proprio ritmo ser-
vendo con continuità i loro
2 giocatori migliori: 45-30
al 20'. Al rientro dagli spo-
gliatoi, però, i ragazzi di
Canella hanno un incredi-
bile sussulto di orgoglio e,
con una difesa al limite
della perfezione, ricuciono
lo strappo riuscendo a con-

cludere la frazione con un
gap di sole 3 lunghezze (55-
52). Negli ultimi 10 e deci-
sivi minuti, però, Simic e
compagni pagano l'enorme
sforzo profuso nel quarto
precedente e Lucca ri-
prende a segnare con conti-
nuità: finisce 76-64.
Il tecnico Fabrizio Canella
commenta così la sconfitta:
"Abbiamo pagato il fatto
che erano oltre 6 settimane
che non giocavamo una
partita vera, al contrario di
Lucca che ha affrontato un
interzona altamente compe-
titivo. Ho detto ai ragazzi
che questa non sarebbe mai
dovuta essere una scusa.
Abbiamo preparato questa
partita cercando di limitare
i loro 2 migliori giocatori.
Il problema è stato il primo
quarto perchè non siamo
stati mentalmente pronti

nell'applicare il piano par-
tita. Di questo mi assumo
sicuramente tutte le respon-
sabilità. In questi anni di
lavoro con tutte le nostre
formazioni, che si sono con-
frontate con i rispettivi pari
età di varie le parti d'Italia,
abbiamo dimostrato di es-
sere cresciuti molto ma non
basta allenarsi bene qual-
che mese, è fondamentale il
lavoro di un anno intero, in
squadra e individual-
mente".

Clinica Iphone Pallacane-
stro Trapani:
Sarro 2, Longo 4, Fontana,
Minore, Vitta, Guaiana 15,
Pellegrino, Amato 12, Ni-
cosìa 12, Vultaggio, Simic
19, Giacalone.

Federico Tarantino

Al Pala Avenali di Roma finisce 76-64 per la Junior Lucca
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