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BIRGI, LA PROCURA HA EMESSO 15 AVVISI
DI GARANZIA PER ILLECITI AMMINISTRATIVI
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Trapani
Rapinata

e narcotizzata
una famiglia
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Erice
Il territorio
si veste

da smart cityCi sta tutto (oppure no)

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il recente articolo sulle turbo-
lenze della Lega, pubblicato
nell’edizione di ieri, ha avuto
l’effetto di una Santa Barbara. I
vertici siciliani del partito di Mat-
teo Salvini non l’hanno total-
mente digerito, tanto che
hanno pure minacciato di scio-
gliere i numerosi circoli leghisti
che, di recente, sono proliferati
nel territorio trapanese. La gior-
nata di ieri, per noi de Il Locale
News, è stata un susseguirsi di
telefonate e chiarimenti per al-
cuni virgolettati che abbiamo
inserito nell’articolo in questione
e sui quali specifichiamo meglio
a pagina 4.
Ma è, oggi, sulla minaccia di un
provvedimento che vogliamo
riflettere. Questo articolo, lo pre-
ciso per tutti, è pensato a due:
da me e dal professor Girgenti
che, come sapete, firma la ru-
brica del martedì a pagina 2 e,
ogni tanto, anche qualche ar-
ticolo di politica. 
Quello che si recepisce è che
all’interno della Lega non è
consentita dialettica e libertà di
espressione; non è consentito

mettere minimamente in di-
scussione quanto deciso dai
“ras” regionali; non è consentita
alcuna forma di critica nei con-
fronti di chi viene investito del
pesante ruolo della gestione
del movimento in Sicilia. Come
un vecchio film, potremmo scri-
vere: “Marcia e Crepa”. 
E qui entra in campo l’eterno di-
battito sulla questione morale,
che in questo caso assume le
forme della relatività di giudizio. 
La presenza dei sovranisti non è
gradita a molti iscritti al movi-
mento, ma probabilmente, av-
vicinandosi le elezioni europee,
tutto fa brodo. 
E allora ci chiediamo: perché gli
organi nazionali del movimento
hanno candidato Umberto
Bossi come senatore? Perché si
è stretta una alleanza con Ale-
manno, di cui tutti conosciamo
la storia?
Alle varie anime della Lega tra-
panese, infine, diciamo di
“stare serene”: siamo giornalisti
seri anche se a volte non sem-
bra. Ma solo perchè sappiamo
prendere la vita col sorriso.

A pagina 3
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Finalmente ci siamo, lo scorso
17 gennaio 2019 nella seduta
del Consiglio dei Ministri nu-
mero 38, è stato finalmente li-
cenziato il Decreto Legge
che, tra le altre cose, pre-
vede la disciplina del pensio-
namento con il cosiddetto
sistema di “quota 100”.
Nella rubrica di questa e
delle prossime settimane,
cercheremo di analizzare il
documento normativo, inter-
pretandolo nel migliore dei
modi, in attesa degli imman-
cabili chiarimenti che segui-
ranno nei prossimi mesi, da
parte del Ministero compe-
tente e dell'INPS.
Iniziamo subito col chiarire un
aspetto fondamentale che,
a discapito delle anticipa-
zioni depistanti di alcuni gior-
nali, ha chiarito la totale
assenza di penalizzazioni nel
calcolo del “quantum pen-
sionistico” per coloro i quali
decidessero di usufruire della
misura in commento. Infatti,
le differenze di trattamento
economico che emerge-
ranno tra chi andrà in pen-
sione con il sistema di “quota
100” e chi invece con il vec-
chio sistema previsto dalla ri-
forma “Fornero”, saranno
dovute esclusivamente dal
logico minore “montante
contributivo” ed età anagra-
fica previsti dalla riforma pre-
vista dal Decreto
Legge dello scorso
17 gennaio. Dun-
que non è prevista
alcuna penalità
sulle regole di cal-
colo dell'assegno,
pertanto chi ha 18
anni di contributi al

1995 continuerà a vedersi
l'assegno calcolato con il si-
stema retributivo sino al 2011,
invece chi ha meno di 18
anni di contributi al 1995
vedrà l'assegno calcolato
con il sistema retributivo sino
al 1995 e contributivo dal
1996 in poi.
Ancora in via preliminare,
precisiamo che come previ-
sto dall'art. 14, la misura è
adottata “In via sperimen-
tale, per il triennio 2019-
2021….” ed ancora i soggetti
interessati “possono conse-
guire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento
di un’età anagrafica di al-
meno 62 anni e di un’anzia-
nità contributiva minima di 38
anni”, inoltre il requisito ana-
grafico di 62 anni non viene
adeguato alla speranza di
vita che scatterà il 1° gennaio
2021 e quindi chi ha rag-
giunto i requisiti entro il
31.12.2021 acquisirà il diritto
ad andare in pensione
anche successivamente al
31.12.2021.
Fatte queste doverose pre-
messe, la prossima settimana
ci occuperemo dei “contri-
buti utili” al calcolo dell'an-
zianità contributiva, del
divieto di cumulo con altri
“redditi” e delle cosiddette
“Finestre” per andare in pen-
sione.

Quota 100

A cura di 
Christian Salone

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

Oggi è
Mercoledì

23 Gennaio

Rovesci 
sparsi

12° °C
Pioggia: 70%
Umidità: 83%

Vento: 23 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere 

di fare gli auguri  
a Francesca 
Marano,

ex consigliere 
comunale 

a Valderice,
che oggi 

compie gli anni.
Buon compleanno.

da tutti noi.
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero 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 - Pausa-

Caffè - 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 - Bar

Kawek - Armonia dei

Sapori - Efri Bar - Gam-

bero Rosso - Svaluta-

tion - Bar Milleluci - Bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria Vizzini

riv. n° 30 -Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - 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 Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

AVVISO A TUTTI 
GLI UTENTI 

DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

Da domenica 20 gennaio sarà attiva 
la linea domenicale e festiva 200.

Riportiamo il percorso e gli orari:
Capolinea (fermata Casina delle Palme) - via Am-
miraglio Staiti - viale Regina Elena - via dei Ranun-
coli - Piazza G. Scio - via Duca D'Aosta - viale
Regina Elena - via Ammiraglio Staiti - via XXX Gen-
naio - viale Regina Margherita - via G.B. Fardella -
via Marsala - via Castellammare - via Verga - via
M. Amari - via Ten. Alberti - viale Marche - via Ma-
scagni - viale Umbria - via Villa Rosina - via Calipso
- via Mozart - via Erice / Mazara - S.S. 113 - viale
Crocci - via della Cooperazione - C/da Pegno
p.zza Crocerossine (capolinea) - via G. Cafiero -
via E. Detti - viale Crocci - S.S. 113 - via G. Marconi

- via C. A. Pepoli - via G.B. Fardella - via P. Abate -
via Osorio - via Ammiraglio Staiti - Capolinea (fer-
mata Casina delle Palme).

Orari delle corse
08.15 Capolinea / 08.45 p.zza Crocerossine
09.30 Capolinea / 10.00 p.zza Crocerossine
10.45 Capolinea / 11.15 p.zza Crocerossine
12.00 Capolinea / 12.30 p.zza Crocerossine
16.30 Capolinea / 17.00 p.zza Crocerossine
17.50 Capolinea / 18.20 p.zza Crocerossine
19.10 Capolinea / 19.40 p.zza Crocerossine

Informiamo inoltre le linee 201 e 202 non varie-
ranno i propri orari ma permetteranno di raggiun-
gere anche p.zza Generale Scio e via Duca
d’Aosta.
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Airgest: la Procura di Trapani ha emesso
15 avvisi di garanzia per fatti amministrativi

L’elenco è veramente lungo e ini-
zia con il primo presidente del CdA
di Airgest dell’era Ryanair: Salva-
tore Ombra. Ma prosegue con
quelli a seguire negli anni, quindi
Salvatore Castiglione e Franco
Giudice. Tutti e tre sono
indagati,appunto, nella qualità di
presidenti pro tempore di Airgest.
L’inchiesta aperta dalla Procura di
Trapani vuole fare luce sui bilanci
di Airgest in merito, soprattutto,  ai
fondi del cosiddetto co-marketing
che ha consentito a Ryanair di far
decollare (letteralmente) l’aero-
porto di Birgi. Secondo l’accusa
rappresentata dal Sostituto Procu-
ratore Rossana Penna, Ombra,
Castiglione e Giudice (e con loro
Paolo Angius e Fabrizio Bignardelli
quali vicepresidenti del CdA,Giu-
seppe Russo e Giancarlo Guarrera
quali direttori generali pro tem-
pore, e Vittorio Fanti nella qualità
di Amministratore delegato, “acon
più atti distinti e successivi, esecu-

tivi di un medesimo disegno crimi-
noso e in concorso fra di loro, si ap-
propriavano distraendola dal
vincolo di destinazione, nella qua-
lità di incaricati di un pubblico ser-
vizio, della somma di 18 miioni e
363 mila euro circa costituita dalla
Tassa Addizionale Comunale sui di-
ritti di imbarco dei passeggeri sugli
aeromobili prevista da apposite
leggi”. Così si legge nel provvedi-
mento firmato dalla PM Penna. 
La somma è quella riscossa nel pe-
riodo che va dall’uno gennaio
2009 al 30 giugno dell’anno scorso.
Invece di versarla attraverso la Te-
soreria dello Stato all’entrata del Bi-
lancio dello Stato per la successiva
assegnazione all’apposito fondo
costiutito presso il Ministero dell’In-
terno, entro il mese successivo
dall’effettiva riscossione, è stata
utilizzata impropriamente - scrive
l’Accusa - generando indebita-
mente nelal cassa dell’Airgest di-
sponibilità finanziarie che sono

state distratte e utilizzate per sop-
perire comunque a difficoltà strut-
turali di liquidità della stessa
società che, di fatto, le ha consi-
derate fonte di finanziamento
aziendale.
Ai nomi già deti vanno aggiunti ul-
rteriori indagati: Luciana Giam-
manco (consigliere del CdA, in
relazione al bilancio di servizio
2015); Gioacchino Lo Presti (consi-
gliere del CdA, in relazione ai bi-
lanci di esercizio del 2012, 2013,
2014, 2015). Questi ultimi, assieme

a Castiglione, Giudice, Angius,
Guarrera e Fanti, avrebbero rap-
presentato nei bilanci di Airgest, in
quegli anni,  fatti materiali rilevanti
non corrispondenti al vero poichè,
con riferimnto all’iscrizione dei costi
di comarketing sostenuti a favore
di AMS (società partecipata da
Ryanair) e quindi a fronte di co-
stanti perdite di esercizio che ave-
vano dterminato un livello di debiti
maggiore del fatturato e conse-
guente squilibrio patrimoniale,
avrebbero capitalizzato i suddetti
costi di comarketing tra le immobi-
lizzazioni immateriali alla voce
“costi di ricerca, sviluppo e pubbli-
cità” anzichè iscriverli nel conto
economico, aggirando le moda-
lità di contabilizzazione e rappre-
sentazioni in bilancio previste dal
codice civile.
Ulteriori indagati sono: Letteria Di-
naro,Michele Angelo Maggio,An-
tonino DIliberti, Antonino
Galfano,Antonio Lima, quali com-

ponenti del collegio sindacali.
“I reati - scrive la dottoressa Penna
nel provvedimento notificato in
questi giorni agli indagati - sono
stati commessi nelle date del 10
giugno 2013, del 15 luglio 2014, del
3 maggio 2016 (date di approva-
zione dei bilanci da parte dell’as-
semblea dei soci Airgest).
Accuse pesanti che riguardano
fatti di natura amministrativa, non
si tratta di soldi rubati - doveroso
precisarlo per i meno avvezzi alle
questioni fiscali e/o amministrative.
Fondi,cioè, utilzzati o contabilizzati
diversamente ai fini della rendicon-
tazione e dei bilanci societari, in
maniera tale da alleggerire il far-
dello delle perdite di Airgest. Illeciti
amminstrativi, comunque. Ipotesi
di reato sui quali, adesso, la Pro-
cura di Trapani vuole fare chia-
rezza. 
Un grosso macigno, comunque,
per l’aeroporto di Birgi.

Nicola Baldarotta

Da Ombra all’attuale Angius, indagati tutti i presidenti del CdA dal 2012 al 2015

“Ci risiamo,non se ne può più”. Esor-
disce così il consigliere comunale
Giuseppe La Porta (capogruppo di
“Amo Trapani”) durante i lavori della
seduta consiliare di lunedì sera.
Carte alla mano, ha preso la parola
e ha sciorinato tutta una serie di in-
terventi tecnici e manutentivi disposti
da ATM spa su alcuni autobus elet-
trici fermi da tempo e, in pratica, di-
smessi.
L’elenco sciorinato da La Porta è
chiaro: smontaggio ruote e revisione
frenatura, smontaggio e revisione
impianto di sospensione, revisione
impianto d’aria, revisione controllo e
riparazione differenziale,  smontag-
gio motore e riparazione,  sostitu-
zione interruttori impiantro elettrici,
sistemazione bussole, revisione e ri-
parazione carrozzieri, acquisto ri-
cambi, acquisto batterie e carica
delle stesse. 

Totale speso per tutti questi inter-
venti: circa 90 mila euro. 
Interventi che però, sottolinea La
Porta,  sono stati effettuati presso
un’officina esterna tramite affida-
mento diretto e non, invece,  affidati
all’officina interna di ATM che si trova
allocata in alcuni padiglioni dell’au-
toparco comunale sito in via Libica.
“L’ATM ha un’auto-officina funziona-
nante con sei dipendenti, e guarda
caso - afferma il consigliere - viene
fatta una determina per ripristinare
due autobus elettrici che sono an-
dati in disuso cinque anni fa,affi-
dando 90mila euro di interventi
meccanici a una ditta esterna”. 
La Porta si chiede come mai ATM
abbia fatto ricorso a una ditta
esterna piuttosto che servirsi dell’of-
ficina interna. E si chiede pure se i la-
vori effettuati siano valsi davvero la
pena e se, in ultimo,  sia stata fatta

un’adeguata indagine di mercato
prima di procedere con l’affida-
mento alla ditta che si trova a Cu-
stonaci.
Interventi legittimi, quelli del consi-
gliere La Porta,  che però sembra
aver preso di mira proprio la società
di trasporti del capoluogo. Quello di
lunedì, infatti, è l’ennesimo attacco
alla gestione di ATM e, indiretta-
mente, all’amministratore unico
Massimo La Rocca. Quest’ultimo, da
noi interpellato, afferma che darà
adeguate spiegazioni direttamente
al sindaco Giacomo Tranchida.

Trapani, il consigliere La Porta in “fissa” con ATM
vuole capirne di più su come funziona l’officina

Un dipinto su Mauro Rostagno
donato al consiglio comunale

Mauro Rostagno torna in consiglio
comunale a Trapani, grazie al di-
pinto realizzato da “Banda Cap”
che è stato donato all’assemblea
consiliare nel corso della seduta di
lunedì sera. Il dipinto, dal titolo “L’in-
tuizione di Mauro”, finanziato dal-
l’Associazione Trapani per il Futuro
è stato realizzato dalla Banda Cap
con l’aiuto del Maestro Nanno
Gandolfo, in occorrenza del tren-
tesimo anniversario della morte del
sociologo torinese di nascita e “tra-
panese per scelta”. Il dipinto verrà
esposto in maniera permanente
proprio all’interno dei locali istituzio-
nali di Palazzo Cavarretta: “Ne
siamo lieti - commentano i ragazzi
della Banda Cap  - L’occasione si
è rivelata utile per ribadire alle isti-
tuzioni l’esistenza del nostro amato
progetto artistico “Riabitare lo spa-

zio: da Rione Cappuccinelli a
Quartiere Graffiti” a firma della se-
miologa trapanese e membro
della Banda Cap, Martina Ban-
nino, protocollato presso il Co-
mune di Trapani tempo addietro e
per il quale non avevamo ancora
ricevuto alcuna risposta. Per que-
sto motivo abbiamo deciso di in-
dossare un simbolo durante i lavori
consiliari di lunedì, un simbolo forte
e attuale di protesta per gridare
col sorriso “ascoltateci!”.  E infatti
siamo stati ascoltati: oggi il nostro
progetto verrà attenzionato“.
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“Turbolenze sì ma non esageriamo”
Precisazioni leghiste dopo il nostro articolo

Gentile Direttore, in relazione a
quanto pubblicato sul locale di
oggi nell’articolo concernente la
riunione dei circoli della Lega di
Trapani, il sottoscritto Alessandro
Gicomazzo intende prendere le
distanze da quanto scritto. Non
ho mai parlato di fascismo e di
fascisti e non ritengo che ce ne
siano nella Lega. Le mie dichia-
razioni in qualità di presidente del
circolo di Trapani sono state in-
centrate sull’appartenenza alla
corrente di partito non sovranista
e quindi di stampo puramente
leghista Salviniano. Come tutti i
partiti, anche la Lega ha al suo
interno delle correnti ed in tal
senso le mie dichiarazioni si sono
limitate a sottolineare l’apparte-
nenza ad una di queste anime.
Ovvio che all’interno del partito
esiste un dialogo e quindi il con-
fronto, il consenso e anche il dis-
senso. Spiace leggere che
qualcuno abbia strumentalizzato

una dichiarazione di insedia-
mento volta solamente a trac-
ciare le linee operative del
circolo. Tanto vi dovevo per giu-
sto e opportuno chiarimento.
Direttore voglio inolre aggiun-
gere solo una cosa, ovvero: es-

sendo state mie dichiarazioni in
virgolettato, vorrei che si preci-
sasse che non sono mai state
rese da me al giornale bensì rap-
portate da terzi. Grazie.

Alessandro Giacomazzo
Presidente circolo Lega Trapani

Egregio Direttore, in merito all'ar-
ticolo pubblicato dal Locale
News sulla riunione dei Circoli
della Lega svoltasi sabato scorso,
mi permetto di precisare che ero
presente alla riunione e non sono
state fatte dichiarazioni contro
fascisti o confusione dei ruoli nel
partito  nè mi risulta siano state ri-
lasciate interviste successiva-
mente. Nel corso della riunione si
è parlato di organizzazione e di
metodo di lavoro sul territorio per
fare emergere l'attività politica
della LEGA SALVINI PREMIER in
provincia di Trapani. I circoli della
LEGA presenti hanno ribadito la

loro fedeltà a Matteo Salvini e ai
responsabili regionali, in primis, il
Sen. Stefano Candiani. 

Roberto Bertini -  responsabile
provinciale Enti Locali - Lega.

Gentile direttore,
Oggi ho letto di una mia dichia-
razione sul suo giornale. Si tratta
di pura ed assoluta fantasia del
Sig. Salvatore Cerami (che firma
l’articolo). Non ho mai rilasciato
dichiarazioni e/o interviste a Voi
in questi giorni. Buona giornata.

Vito Armato - Lega Marsala

Risponde l’autore dell’articolo: 
Innanzi tutto, doverosa precisa-
zione: alla riunione io ero pre-
sente. E’ vero o non è vero che,
pur dovendosi parlare di pro-
grammazione e di organizza-
zione sul territorio, a questo tema
si è dedicato pochissimo spazio
poichè la discussione si è incen-

trata su uno stato di malessere
che serpeggia da tempo all’in-
terno della Lega trapanese? Il
termine “fascista”, è vero, nes-
suno lo ha usato nel corso della
riunione ma volere negare i riferi-
menti è un volerci prendere in
giro. E’ vero o non è vero che
qualcuno nel corso della riu-
nione, facendo riferimento pro-
prio ai sovranisti, ha dichiarato:
“O loro, o noi!”?  E di questo ci
sono fior di testimoni. E’ vero o
non è vero che il problema è così
visceralmente sentito che, pochi
giorni fa, al di fuori della riunione,
qualcuno ha anche sostenuto
che i dirigenti regionali diano
l’impressione di giocare con due
mazzi di carte?
Tutto questo per la precisazione.
Se volete, possiamo anche an-
dare avanti con ulterior precisa-
zioni.

Con osservanza, 
Salvatore Cerami

Riceviamo e pubblichiamo integralmente le missive giunteci in redazione

Per agevolare l’attecchimento del nuovo sistema
di raccolta differenziata porta a porta gestito dai
primi di gennaio dalla società Energetikambiente,
i componenti del comitato di quartiere Sant’Al-
berto hanno deciso di mettersi a disposizione, e
con loro anche i locali dello stesso comitato, per
fungere da punto di distribuzione dei contenitori
atti alla differenziata e, al contempo, fornire le in-
formazioni necessarie ai cittadini che non sono an-
cora del tutto informati su modalità e metodi di
conferimento. 
L’iniziativa ha riscosso un buon successo, stano alla
grande affluenza di cittadini registratasi in questi
giorni presso la parrocchia di Sant'Alberto. La rac-
colta differenziata, lo ricordiamo, sarà obbligatoria
per tutti i residenti a Trapani, comprese le frazioni
ed i quartieri, dal 18 Febbraio. "L'affluenza, presso il
salone della Chiesa, in questi primi due giorni, è an-
data oltre le nostre aspettative - dichiara Giovanni
Parisi, presidente del Comitato di Quartiere Sant'Al-
berto/ Fontanelle Sud - Il Comitato si sta impe-

gnando nell'informare minuziosamente gli abitanti
dei due  quartieri e quelli non ancora provvisti dei
Kit e del materiale informativo. La nostra collabo-
razione con Energetikambiente si sta rilevando un
ottimo lavoro di squadra".L'obiettivo è quello di
sensibilizzare i cittadini che "Trapani pulita è più
bella. Dai una mano anche tu". La distribuzione
continuerà dopodomani dalle 9 alle 12 e dalle 16
alle 18, e sabato  dalle 9 alle 12.

Contenitori per la differenziata: il comitato 
Sant’Alberto è efficiente al massimo

Alcuni dei componenti del comitato S.Alberto

Una giovanissima trapanese di ap-
pena dieci anni, Veronica Mazara, è
stata scelta per partecipare come
modella al Pitti Bimbo 88, che si è
svolto dal 17 al 19 gennaio scorso
presso la storica  Fortezza da Basso in
Firenze. L’appuntamento stilistico Pitti
Immagine Bimbo, giunto all’ottantot-
tesima edizione, è il salone internazio-
nale di riferimento per la moda Kids e
vanta visitatori e buyers provenienti
da tutto il mondo. Veronica è stata
selezionata da una nota agenzia di
casting come modella insieme ad
altre quattro bambine per rappresen-
tare il brand Ucraino Miss DM, per la
prima volta presente al Pitti con le sue
collezioni di Luxury Clothes. Malgrado
la sua giovane età, Veronica, che
oltre a frequentare la classe quinta della scuola primaria studia
danza da diversi anni, è al suo secondo successo mondano: nel
2014 è stata eletta Miss Italia baby per la provincia di Trapani.

La trapanese Veronica, 10 anni,
ha sfilato da modella a Pitti Bimbo

Veronica Mazara

Un momento della riunione
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Con Erice Smart, il Comune di-
venta anche a portata di click.
Il progetto, promesso dal Co-
mune di Erice è stato presen-
tato ieri, nel corso di una
conferenza stampa, tenutasi
nei locali del Centro sociale
“Peppino Impastato”. Il pro-
gramma è stato illustrato dalla
Sindaca Daniela Toscano, tra i
relatori, l’Assessore al Bilancio
Gian Rosario Simonte e Mattia
Stellari, Project Manager. Erice
smart è un sistema di informa-
zione on line, al passo con i
tempi, che va incontro alla co-
munità e alle imprese in modo
semplice ed efficace. Oltre a
velocizzare le tempistiche di al-
cuni servizi amministrativi e tri-
butari, il progetto “Erice Smart”,
fornisce agli utenti una coper-
tura H24. Ognuno potrà, in ogni
momento della giornata, con-
sultare e usufruire dei servizi pre-
senti sulla piattaforma online
polifunzionale. Erice smart è un
tassello fondamentale nella
realizzazione dell’autonomia
del cittadino e nell’esercizio
pieno della democrazia parte-
cipativa. Quali sono i vantaggi
offerti dal servizio on line del

Comune di Erice? Tramite lo
sportello telematico, si potrà
consultare la propria situazione
tributaria, stampare i propri dati
anagrafici, si potranno effet-
tuare dei pagamenti on line in
relazione ad alcuni servizi (tra
cui il pagamento di multe) e
accedere all’area di conteg-
gio IMU e TASI. La piattaforma,
potrà inoltre essere utilizzata
per effettuare delle segnala-
zioni geolocalizzate e corre-
date da foto. Per una semplice
richiesta di informazione o con-
sultazione non è richiesta la re-
gistrazione, se invece si volesse
interagire e pienamente usu-
fruire dei servizi on line biso-
gnerà registrarsi nell’apposita
area. Il progetto “Erice smart” è
stato ottimizzato con l’idea-
zione di una applicazione (sca-
ricabile mediante smartphone)
che dà accesso immediato
alle informazioni e alle comuni-
cazioni del Comune. 
Scaricando gratuitamente
l’applicazione “Municipium”,
l’utente potrà da un lato inviare
le proprie segnalazione al Co-
mune (in merito a disagi e
eventuali malfunzionamenti)

dall’altro  accedere ad alcune
informazioni utili su varie tema-
tiche, tra cui  “rifiuti” e  “diffe-
renziata”. 
Il veicolare di informazioni in
modo dinamico e in tempi ri-
stretti ha la funzione di ridurre le
distanze tra Amministrazione lo-
cale, cittadini e imprese e
avere un riscontro telematico
sullo stato delle proprie segna-
lazioni. 
L’avanguardia raggiunta dal
Comune di Erice nella realizza-
zione dei nuovi supporti tele-
matici, va incontro alle
direttive AGID (Agenzia per

l’Italia digitale) che pone linee
guide per promuovere la digi-
talizzazione nella pubblica am-
ministrazione. Su questo
versante, si è mosso anche il
servizio sanitario con l’introdu-
zione del sistema SPID che, lo ri-
cordiamo, consente la
prenotazione e il pagamento
delle visite mediche. Il servizio
realizzato dall’Amministrazione
locale, benchè non sia ancora
stato sperimentato dalla citta-
dinanza, si muove in linea con
la realizzazione del “Do ut des”
(dare per ricevere).

Martina Palermo

Erice va verso la digitalizzazione dei servizi
Il comune in un click vuole essere “smart”

I cittadini possono accedere alle informazioni attraverso l’app Municipium

La presentazione di Erice Smart

Anniversario
Valderice ricorda
Ciaccio Montalto
Giangiacomo Ciaccio Mon-
talto, era un giudice, un
amante della musica, un colti-
vatore delle Humanae littarae,
un marito, un padre, un uomo.
L’umanità è, tra le altre cose,
l’elemento imprescindibile che
i due giornalisti Gianfranco Cri-
scenti e Salvatore Mugno,
hanno voluto rimarcare ieri, nel
corso dell’incontro per la com-
memorazione del giudice,
presso l’“Istituto Comprensivo
Dante Alighieri” di Valderice.
Montalto venne ucciso a Val-
derice in via Carollo nei pressi
della casa paterna, da tre uo-
mini armati di Kalashnikov,
nella notte del 25 gennaio
1983. Dice Criscenti «Montalto
era scomodo perché com-
batteva la mafia con tutti gli
strumenti che il sistema gli for-
niva», durante gli anni «pe-
santi» dell’ antimafia «è stato
uno dei primi a tracciare il de-
naro delle cosche nelle ban-
che». Per questo ed altri motivi,
fu ritenuto una pericolosa mi-
naccia. La legalità e l’umanità
di Ciaccio Montalto sono il
punto d’arrivo e partenze per
la formazione di un individuo
votato a dare il suo contributo,
ogni giorno, nella realizzazione
di una società migliore. (M.P.)
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Domenica, a Pantelleria, i
Carabinieri Forestali, durante
un servizio di controllo del ter-
ritorio, finalizzato alla preven-
zione e repressione di reati in
materia ambientale, hanno
sorpreso tre persone che sta-
vano cacciando violando le
norme venatorie. I militari
hanno denunciato all’auto-
rità giudiziaria R.F., 20 anni e
R.G. 44 anni per il reato di
esercizio di attività venatoria
con mezzi non consentiti. In-
fatti, il fucile in dotazione era
sprovvisto di riduttore del ser-
batoio e al suo interno conte-
neva più cartucce rispetto
alle tre consentite dalla
legge. C.S. 65 anni, di Pantel-
leria, è stato denunciato per

essere stato sorpreso a cac-
ciare senza la licenza al porto
di armi, impiegando allo
scopo l’arma di proprietà di
R.G. I carabinieri hanno prov-
veduto al sequestro penale
dei tre fucili utilizzati dagli uo-
mini fermati per la battuta di
caccia domenicale. (G.L.)

A Pantelleria tre denunciati
per attività di caccia illecita

«Il voto di scambio nel sistema politico-mafioso
- La lezione di Paolo Borsellino» è il convegno
che si terrà domani pomeriggio, con inizio alle
ore 17.30, a Custonaci presso la Sala Confe-
renze Solina Quartana. Saranno presenti Fabri-
zio Fonte, presidente Centro Studi Dino
Grammatico, e Giuseppe Bica, Sindaco di Cu-
stonaci. Il «Centro Studi Dino Grammatico» ha
organizzato, in collaborazione con l’«Osserva-
torio per la Legalità» e l’Ordine degli Avvocati
di Trapani, una tavola rotonda sul celebre in-
tervento di Bassano Del Grappa del 26 gen-
naio 1989. In quell’intervento Borsellino lanciò
un monito: l’ambiguità di alcuni esponenti po-
litici può essere annunciatrice di sostegni elet-
torali da parte della mafia, a discapito della
democrazia e della legalità. Il tema è ancora
attuale e ha ispirato provvedimenti legislativi:
al Senato, infatti, è stato approvato il «disegno
di legge» contro il voto di scambio politico-ma-
fioso. Il provvedimento prevede che «chi ac-

cetta la promessa di procurare voti da parte
di persone la cui appartenenza ad associazioni
mafiose sia a lui nota in cambio dell'eroga-
zione di denaro o di altra utilità o in cambio
della disponibilità a soddisfare gli interessi del-
l'associazione mafiosa, è punito con la pena
stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La pena è aumentata della metà se, chi ha
accettato la promessa di voti, è eletto». (G.L.)

Voto di scambio nel sistema politico mafioso
Convegno sulla lezione morale di Borsellino

Tre in arresto
tra Partanna 

e Castelvetrano
I carabinieri della Stazione di
Partanna hanno arrestato, e
condotto al carcere Mala-
spina di Palermo, S. I. 21
anni,  sottoposto dai giudici
al regime di affidamento in
prova ai servizi sociali, per
non aver rispettato la pena
imposta. Il Nucleo Operativo
e Radiomobile di Castelve-
trano, inoltre, ha arrestato
Aldo Favara, 60 anni, per
evasione dai domiciliari. Sot-
toposto in precedenza alla
pena detentiva di 5 mesi e
10 giorni di reclusione, è
stato associato al carcere
Pietro Cerulli di Trapani. La
Stazione di Castelvetrano,
infine, ha arrestato Alessio
Noto, 20 anni. Il giovane, per
scippare un’anziana donna
le ha procurato gravi lesioni
personali. Il giovane è stato
recluso presso la Casa Cir-
condariale Pietro Cerulli di
Trapani. (G.L.)

Rapinata coppia di professionisti trapanesi
Sequestrati in casa per 4 ore e derubati

Hanno vissuto una notte di ter-
rore l’ex primario chirurgo in
pensione Renato Salone e la
moglie Francesca Paola Mal-
tese, anch’essa medico e gine-
cologa dell’ospedale
Sant’Antonio Abate. Una
banda di rapinatori ha fatto ir-
ruzione nella notte tra dome-
nica e lunedì nella loro casa
alle falde di Monte Erice, in via
Europa. I malviventi, almeno
quattro, armati e con il volto
coperto sono entrati in casa
dei coniugi Salone poco dopo
l’1.30 del mattino, sorprenden-
doli nel sonno. La dottoressa
Maltese è stata immediata-
mente narcotizzata e legata
con delle fascette di plastica
da elettricista. Il dottor Salone è
stato minacciato con una pi-
stola perchè aprisse la cassa-
forte. Il professionista è stato
intimidito, direttamente e indi-

rettamente. I malviventi hanno
fatto cenno al fatto di cono-
scere la famiglia e che avreb-
bero potuto attentare
l’incolumità del figlio France-
sco, ex consigliere comunale a
Trapani, che non vive con i ge-
nitori. Minacce angosciantii,

ma vane perchè di fatto il dot-
tor Salone s’è rifiutato di aprire
la cassaforte. I ladri non si sono
scoraggiati e, forti della cono-
scenza dei luoghi, evidente-
mente a lungo studiati, con
alcuni attrezzi che avevano
portato con loro hanno sfon-

dato la parete di un locale sot-
terraneo che fungeva da ca-
veau. Poi con una fresa per
metalli hanno aperto la cassa-
forte. Un lavoro lungo e metico-
loso che è durato quasi l’intera
notte nel corso della quale
hanno agito indisturbati. All’in-
c’erano denaro contante, gio-
ielli e una pistola regolarmente
detenuta da Renato Salone. Il
bottino, che è in corso di quan-
tificazione, sarebbe Ingente.
I rapinatori sono fuggiti poco
prima dell’alba. Ieri mattina i
coniugi Salone sono stati nuo-
vamente ascoltati dagli investi-
gatori della squadra mobile.
Appare di tutta evidenza che i
ladri conoscevano  bene i luo-
ghi e sapevano che l’abita-
zione, sottoposta ad alcuni
lavori  non aveva l’allarme atti-
vato. 

Fabio Pace

Quattro malviventi hanno agito a volto coperto e armati. Conoscevano i luoghi

Fotogramma dal celeberrimo film Arancia Meccanica

Paolo Borsellino
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Non si sono sopiti, ancora, gli
echi della conferenza stampa
di lunedì pomeriggio, attra-
verso la quale tutta la città ha
conosciuto Giorgio Heller, po-
tenziale acquirente del Tra-
pani calcio, che è già tempo
di tornare in campo per la
squadra granata. 
La trattativa di vendita sa-
rebbe ancora in piedi, anche
se al momento è ferma come
lo stesso finanziere romano più
volte ha ripetuto, e si aspetta
un’eventuale contromossa del
Trapani. Al momento tra do-
manda e offerta c’è una certa
distanza la cui entità non è
dato conoscere per ovvi mo-
tivi di riservatezza, semmai non
è chiaro come una prima ipo-
tesi di cessione, concordata
tra le parti al 95% - come te-
stualmente riferito da Heller - a
distanza di qualche settimana
possa essere stata rimodulata
al ribasso. Semplice ripensa-
mento o valutazione di nuovi

elementi prima non presi in
considerazione? E di che na-
tura? Queste le domande a
cui bisognerà trovare una ri-
sposta nei prossimi giorni, in-
tanto la situazione resta in
stand-by in attesa di ulteriori
sviluppi. 
Oggi però è di nuovo tempo
di scendere in campo e la
truppa di mister Italiano non
può certo distrarsi. Dopo il suc-
cesso interno con la Vibonese,
stasera è in programma, per la
ventiduesima giornata di cam-
pionato, alle 20,30 presso il Si-
cula Trasporti Stadium di
Lentini, la partita contro la Si-
cula Leonzio. Mister Italiano ha
convocato 23 calciatori po-
tendo contare sul rientro del
francese Taugordeau, che ha
scontato il turno di squalifica,
e di Scognamillo che ha smal-
tito l’attacco influenzale. 
Problemi, dunque, di abbon-
danza per una gara che Ita-
liano teme molto: «Affrontiamo

una squadra che vuole tro-
vare punti importanti in casa,
una squadra molto pericolosa
in casa e dobbiamo stare
molto attenti per continuare a
fare punti importanti in tra-
sferta». 
Le tre partite in sette giorni im-
porranno un minimo di turno-
ver anche se le condizioni
fisiche della squadra sono
buone: «Stiamo tutti bene, la
partita contro la Vibonese si fa
sentire, abbiamo qualche af-

faticato abbiamo tempo per
trovare le energie necessarie,
siamo pronti e chi verrà chia-
mato in causa darà il mas-
simo» ha concluso Vincenzo
Italiano.
Intanto, come già anticipato,
è stato spostato alle 14,30
l’orario di inizio della partita di
domenica prossima che il Tra-
pani disputerà, ancora in tra-
sferta, a Siracusa nel secondo
derby in quattro giorni.

Michele Scandariato

Il Trapani Calcio oggi in campo a Lentini
Tifosi attenti a gara e trattative societarie
Dopo il turno di squalifica ritorna a centrocampo il francese Taugordeau

Le biancocelesti del Città di Erice vo-
lano e rafforzano la loro leadership
nella classifica del campionato di Serie
D, avendo vinto al PalaCardella contro
la formazione del CastelVolley Seli-
nunte con un secco 3-0. È l’ottava vit-
toria consecutiva su altrettante partite
disputate. Le ragazze ericine hanno
messo in evidenza, sin dal primo set, un
gioco spumeggiante che ha permesso
loro di vincerlo in scioltezza. Ottima la
regia di Sara Vassallo, capace di distribuire palloni alle centrali
Adriana Vassallo e Giorgia Fontana ed anche all’opposto
Arianna La Vecchia per concretizzare i punti. Il primo set si è
chiuso 25-13. La seconda parte della gara è stata molto equi-
librata, complice un calo fisico-psicologico del Città di Erice. Il
parziale si è giocato punto a punto con le selinuntine che non
si sono arrese fino al raggiungimento del ventunesimo punto,

poi la capolista ha allungato e
vinto anche il secondo set per 25-
21. L’ultima frazione di gioco è
stata la dimostrazione del fanta-
stico cammino che sta facendo
questo team. Nel terzo set, infatti,
netto è stato il divario fra le forma-
zioni, con il risultato finale di 25-8.
Ottima prestazione di tutte le ra-
gazze, guidate dal duo De Grego-
rio e Scibilia, i quali hanno

impiegato tutte le atlete a disposizione senza aver subito, fino
ad oggi, cali di rendimento. Appassionata la numerosa pre-
senza del pubblico al PalaCardella di Erice. Nell’incontro ha
esordito la tredicenne Ivana Vian. Il prossimo incontro del Città
di Erice sarà disputato domenica a Palermo contro il Don
Orione, formazione che occupa il quarto posto in classifica. 

Federico Tarantino

Volley femminile. Città di Erice all’ottava vittoria; batte Selinunte

Le ragazze del Città di Erice - Ph Joe Pappalardo

Marco Toscano, autore del gol vittoria contro la vibonese

Basket
riconoscimento

della LNP a Pullazi
La Lega Nazionale Pallaca-
nestro ha scelto il giocatore
della 2B Control Trapani Rei
Pullazi quale MVP (Most Va-
luable Player - miglior gio-
catore) della 17 giornata.
La prova nella vittoria di do-
menica dell’ala grande ro-
mana contro Latina è stata
superba. Super doppia -
doppia da 29 punti e 16
rimbalzi in soli 30 minuti, con
10/12 dal campo e 6/6 ai li-
beri. I suoi 11 rimbalzi offen-
sivi catturati hanno stabilito
un nuovo primato stagio-
nale nel girone ovest del
campionato di Serie A2.
«Non sapevo d’aver fatto
così bene» ha commento
la sua migliore prestazione
in carriera Pullazi. Poi ha ag-
giunto: «Sono contento
però era importante vin-
cere». Sabato il quintetto
granata di coach Daniele
Parente sarà nuovamente
in campo al PalaConad
nella gara contro Rieti
(palla a due ore 21). (F.T.)




