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Se la città
si inalbera

Nel�corso�della�mia�“carriera” �gior-
nalistica�ho�più�volte�paragonato�i
miei�concittadini�(mettendomi�io�al
primo�posto�della�lista)�come�“mes-
sicani� di� Sicilia” .� Fateci� caso,
siamo�personcine�a�modo,�noi�abi-
tanti�di�questo�lembo�di�terra�che
comprende�Trapani,�Erice,�Valde-
rice,�Paceco�e�tutto�l’agroericino:
siamo�così�abituati�a�“sopportare”
che�non�ci�scalfisce�nulla.�Siamo�in
perenne� stato� di� quiescenza,� una
specie� di� “siesta�messicana” ,� ap-
punto:�ci�nascondiamo�sotto�la�cop-
pola� (il�sombrero�non�ci�piace)�e
tiriamo� avanti� fieri� di� indossare
come�una�divisa�il�vecchio�motto
popolare�“u�cielo�ti�‘ ittao�e�a�terra
t’apparao” .�Non�ci�tange�nulla.�
Toh,�ogni� tanto�ci� si� indigna�e�si
fanno�quattro�polemiche�ma�nulla
di� più� perché� tanto� domani� è� un
altro�giorno.�
Abbiamo� un� tasso� di� disoccupa-
zione�elevatissimo,�le�tasse��locali
fra�le�più�alte�d’ Italia,�abbiamo�una
specie�di�catorcio�universitario�che
non�piace�manco�a�chi�vi�insegna,
ed�in�compenso�abbiamo�una�classe
politica�fra�le�più�prolifiche�di�co-
municati� stampa� (ma�di� atti� con-
creti�zero),�abbiamo�slot�machines
e�centri� scommesse� in�ogni�buco
del�territorio...�ma�che�ce�ne�frega,
all’occorrenza�ci�trinceriamo�dietro
un�altro�motto� fra� i�più�popolari:
acqua�davanti�e�ventu�darrè... e�ti-
riamo�a�campare�sotto�la�nostra�be-
neamata�coppola�che�usiamo�come
protezione.
Non�ci�tange�nulla.�O�quasi.
Guai,�infatti,�se�la�squadra�del�cuore
gioca�male.�Guai,�infatti,�se�non�tro-
viamo�posteggio�proprio�sotto�casa.
Guai,�ancora,�se�gli�altri�automobi-
listi� ci� intralciano� alla� rotonda� di
Piazza�Martiri�d’Ungheria...�motivi
validissimi�per�dare�in�escandenze
e�scendere� in�piazza�a�protestare,
volete�mettere?
Da� qualche� anno� si� è� aggiunta
un’altra� valida� motivazione� per
inalberarci:�gli�alberi�di�Natale�che
vengono�messi�in�città.�Non�ci�piac-
ciono�e�ci�girano�le�palle�(di�Natale).

Stretta non entra, larga non piace
ed è un altro Natale di polemica
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Quattro�righe,�non�di�più.�Tanto
bastano�per�cassare�d’autorità
l’ iniziativa� del� Comando� dei
Vigili�Urbani�in�collaborazione
con�il�Corpo�Forestale.
Il�sindaco�Vito�Damiano,�ritor-
nato�proprio�ieri�dopo�circa�tre
settimane�di�assenza�per�motivi
personali,� appena� s’è� reso
conto�di�persona�di�quanto�suc-
cesso� in� merito� alla� sistema-
zione� degli� striminziti� (ed

anche�poco�natalizi)�alberi�di
Natale� messi� a� disposizione
degli�esercenti�del�capoluogo,
è�andato�su�tutte�le�furie�e�ne�ha
immediatamente�disposto�la�ri-
mozione.
Stessa�sorte,�malgrado�il�puti-
ferio�su�social�network�che�sca-
tenò,�non�toccò�lo�scorso�anno
all’albero�(anch’esso�poco�na-
talizio�ma�certamente�più�deco-
roso)� installato� ad� opera� del

Luglio� Musicale� Trapanese
nella� piazza� antistante� il� Co-
mune.� C’è� un� limite� a� tutto,
evidentemente.

Ed il sindaco, appena ritornato, ne ordina la rimozione

di Nicola Baldarotta

Tanto� rumore� per� nulla,
avrebbe�potuto�dire�Wil-
liam� Shakespeare.� Ma

cosa�vogliono�questi�trapanesi -
avrebbe�invece�detto�un�qualsiasi
altro�villico�-�la�botte�piena�e�la
moglie�ubriaca?
I�pini�donati�dal�Corpo�Forestale
sono,�in�effetti,�gratis�ma�invece
di�ringraziare�la�città�s’è�indispo-
sta.�Gli�alberi�non�sono�piaciuti
affatto�e,�complice�qualche�con-
sigliere�comunale�che�si�è�prodi-
gato� nell’affibbiare� le� colpe
all’Amministrazione� Comunale
ed�al�sindaco�in�particolare,�se�l’è
presa� con� il� sindaco� Vito� Da-
miano.�Al�punto�che�è�dovuto�in-

tervenire� con� un� comunicato
stampa� ufficiale� proprio� il� Co-
mandante�della�Polizia�Munici-
pale,�Gino�De�Lio,�che�s’è�preso
la� paternità� dell’ iniziativa:� “ In
merito�alle�notizie�apparse�sui�siti
web�e�sui�social�circa�la�distribu-
zione�delle�piante�di�natale�do-
nate� ai� commercianti,� ritengo
opportuno� ribadire� -� scrive�De
Lio�-�che�l'iniziativa�è�stata�presa
da�questo�Comune�e� realizzata
grazie�alla� fattivo� impegno�del
Comando�di�Polizia�Municipale.
Non�c'è�dubbio�che�si� tratta�di
piccoli� alberelli� di� vivaio,� ma
questi�vanno�assemblati�con�al-
meno�quattro�arbusti�per�ottenere

una�buona�chioma.
Sottolineo,�inoltre,�che�allo�stato
attuale,�il�bilancio�comunale�non
consente�alcuna�spesa�e�che�tutta
questa� operazione� è� assoluta-

mente�a�costo�zero,�grazie�alla
donazione�della�Forestale�di�Tra-
pani.
Infine�vorrei�ricordare�l'aspetto
piu'�importante�di�questa�opera-
zione�e�cioè� i� risvolti�educativi
che�ci�saranno�successivamente.
Le�piante,�essendo�fornite�con�le
radici,�saranno�date�in�consegna
alle�scuole�per�realizzare�progetti
di�educazione�ambientale�e�pian-
tumarle�in�varie�zone�della�città” .
Non�è�dato�sapere�se�il�sindaco
abbia�gradito�la�difesa�d’ufficio
del� Comandante� De� Lio.� Ma
poco�importa,�considerato�che�ha
deciso�per�la�rimozione�degli�al-
beri.

Per�il�quarto�anno�consecu-
tivo,� dal� suo� insedia-
mento,� il� sindaco� di

Trapani�-�a�prescindere�dalle�sue
reali�colpe�-�incappa�nelle�pole-
miche�di�Natale.�
La� città� si� lamenta� da� quattro
anni�per�i�mancati�abbellimenti
durante� il� periodo� natalizio� e,
dall’anno�scorso,�per�gli�abbel-
limenti�non�ritenuti�idonei,�ade-
guati�o�consoni.�
Come�la�metti�la�metti,�eviden-
temente,�il�Natale�non�è�di�buon
auspicio�per�il�primo�cittadino

trapanese�che�stavolta�si�ritrova
sul�banco�degli�imputati�pur�non
avendo�alcuna�colpa�in�merito�a
quanto� successo� negli� ultimi
due�giorni.�E’�stato�tre�settimane
fuori�dalla�città�e,�pur�non�es-
sendoci,�s’è�ritrovato�attaccato
sugli�organi�di�stampa�e,�soprat-
tutto,�sui�social�media.�
Gli� alberelli� forniti� “ in� omag-
gio” � dalla� Forestale� non� sono
piaciuti�e�a�poco�è�valsa�la�di-
fesa�d’ufficio�del�vicesindaco�e
del� Comandante� della� Polizia
Municipale.�

IL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI
SALVA LA FACCIA AL SINDACO
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Il cantiere navale torna
ad essere operativo

Una�notizia�di�quelle�che
fanno�tirare�un�sospiro
di� sollievo� malgrado

non� sia� stata� ancora� del� tutto
confermata�e�che�ha�subito�atti-
vato� la� Cgil� di� Trapani,� attra-
verso� il� segretario� provinciale
Filippo�Cutrona,�il�quale�non�si
limita� a� plaudire� il� ritorno� al-
l’operatività�del�cantiere�trapa-
nese� ma� traccia� quello� che
dovrebbe�essere�il�rilancio�della
struttura.�Per�Cutrona,�infatti,�è
indispensabile� che� si� proceda
subito�alla�riassunzione�di�tutti
gli�ex�operai�e�che�riprendano�le
attività�di�riparazione�e�costru-
zione�dei�mezzi�navali.
La�presa�di�posizione�del�segre-
tario�generale�della�Cgil�di�Tra-
pani� arriva� dopo� le� notizie,
ancora�non�ufficiali,�secondo�le
quali� il� Ministero� delle� Infra-
strutture,�dopo�quasi�due�anni�di
attesa,�ha�provveduto�ad�asse-
gnare�per�29�anni�l'area�dema-
niale� al� gruppo� romano
Marinedi�Srl,� che� in�un�primo
momento�era�stato�escluso�dalla
gara�per�poi�essere�riammesso.�
“Dopo�quasi�due�anni��di�attesa
–�dice�il�segretario�Cutrona�–�fi-
nalmente�il�Cantiere�navale�ria-
prirà� i� battenti.� Adesso� la

condizione�che�la�Cgil�porrà�ai
nuovi� concessionari� è� quella
della�riassunzione�di�tutti�i�lavo-
ratori�che�da�anni�attendono�la
ripresa�delle�attività�e�che�at-
tualmente�sono�senza�reddito” .
Quella�a�favore�dei�lavoratori�e
dello�stesso�Cantiere�navale�tra-
panese� è� una� battaglia� che� la
Cgil�si�è�intestata�sin�da�subito.
“La�chiusura�del�Cnt -�dice�Cu-
trona�-�ha�rappresentato�per�il
sistema�portuale�e�per�la�provin-
cia�di�Trapani�il�venir�meno�di
un� importante� settore� produt-
tivo.� Adesso� è� indispensabile
che�la�Marinedi�si�metta�subito

a�lavoro�per�ristrutturare�gli�im-
mobili�e�gli� impianti�che�sono
stati�depredati�e�oggetto�di�atti
vandalici” .�
Cutrona�intravede�nell’utilizzo
dell’officina� meccanica� del
CNT� una� risorsa:� “Non� cono-
sciamo�ne�piano�industriale�e�ne
le�intenzioni�della�Marinedi�-�af-
ferma�infatti�Filippo�Cutrona�-
ma�riteniamo�che� l'attività�del
cantiere,�per�la�sua�storia�e�la
sua�lunga�tradizione,�non�vada
snaturata�nelle�sue�funzioni�at-
traverso� un� utilizzo� orientato
nella�direzione�delle�barche�da
diporto” .
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L’Ufficio� Ragioneria� del
Comune�di�Trapani�ha�fatto� i
conti�e�disposto�il�pagamento
delle� indennità� ai� consiglieri
comunali� relative� al� mese� di
novembre.� Sono� dieci,� fra� i
trenta�di�Palazzo�Cavarretta,�i
rappresentati� del� popolo� che
hanno�raggiunto�il�massimo�sti-
pendio�previsto�dalle�norme�vi-
genti,�cioè�1779euro.
Si� tratta� di:� Ninni� Barbera,
Francesco�Briale� (che�è�pure
assessore),�Pietro�Cafarelli,�Ti-
ziana�Carpitella,�Nicolò�Giar-
ratano,� Nicola� Lamia,� Silvio
Mangano,�Ninni�Passalacqua,
Francesco�Salone�e�Giovanni
Vassallo.
L’esborso�minore,�per� il� solo
mese�di�novembre,�è�quello�per
il�consigliere�Nino�Grignano�a
cui�spettano�261 euro,�seguito
da�Michele�Cavarretta� (che�è
pure�assessore)�con�348euro,�e
Salvuccio�Pumo�con�435euro.
1044 euro�andranno�al�consi-
glre� Felice� D’Angelo,� 1245
euro� al� consigliere� Vincenzo
Abbruscato.�Per� tutti� gli� altri
(escluso� il� Presidente� Peppe
Bianco�per�il�quale�c’è�un�emo-
lumento�a�parte�di�2698euro,�e
per�l’onorevole�Fazio�che�non
prende� gettoni� consiliari� in
quanto�deputato)�lo�stipendio�di
novembre�si�aggira�intorno�ai
1500euro.

Collezionismo:
Magic�the�gathering -�vendesi�n°�4
“Forza�di�volontà”�(versione�inglese)
in� ottime� condizioni:� prezzo� 100€
tratt.�Tel.�3921653952.

---
Auto�e�moto:

Cercasi: motore�per�“Lancia�Elefan-
tino�1100�senza� idroguida.�Prezzo
stracciato,� astenersi� perditempo.
Contattare:�3318497793

---

Case�in�vendita:
Vendesi� appartamento di� 4� vani,
zona�Erice�Casa�Santa�(zona�Sola-
rium),� 4°� piano� con� ascensore� e
posto�auto�interno.�Prezzo�affare.�
Contattare:�3458114872�(Rino)

---
Vendesi� villetta� in� località� Loco-
grande�(TP):�100�mt�quadrati�più�ter-
reno�annesso�di� 600�metri� quadri,
con�abitabilità,�garage,�forno�in�pie-
tra�e�agrumeto�avviato.�Contattare:
3458114872�(Rino).

---

Video�e�Foto:
Vendesi:� macchina� fotografica
NIKON�1600,�come�nuova.�Prezzo
da� concordare.� Contattare:
3288143603�

---

Per�i�tuoi�annunci�su�questo�spa-
zio,� contatta� il� numero
0923/363314�(ore�ufficio).�

In collaborazione con:
Associazione 

Ce.tu.di.ci onlus 
Centro Tutela Diritti del cittadino

via Cap. Verri 53, Trapani

www.cetudici.it
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17° C
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DAL COMUNE

Carabinieri� e� Polizia� li
ritengono� implicati� in
ben� sette� episodi� cri-

monosi� verificati� fra� l’anno
scorso�e�quest’anno.�Si�tratta�di
due� fratelli� minorenni� per� i
quali� è� scattata� la�misura� re-
strittiva�di�custodia�cautelare�in
carcere�presso�il�carcere�mino-
rile�Malaspina�di�Palermo.�
Il�provvedimento�è�stato�adot-
tato� � poichè� sussisterebbero
gravi�indizi�di�colpevolezza�nei
loro�confronti�e,�soprattutto,�il
pericolo� di� reiterazione� dei
reati.�
Ai�due�fratelli�vengono�conte-
stati�i�reati�di�rapina�aggravata,
lesioni�personali,�furti�in�abita-
zioni�private�ed�esercizi�com-
merciali,�nonché�uno�scippo.

I� due� fratelli,� dalle� ricostru-
zioni� fatte,� avrebbero� agito
anche�con�altri�complici�mag-
giorenni� che,� colti� nella� fla-
granza� di� reato,� sono� stati
regolarmente�tratti�in�arresto.

DUE�FRATELLI�MINORENNI�SAREBBERO
GLI�AUTORI�DI�ALCUNE�RAPINE

Gianfranco�Miccichè�prova�a�dare�un’ac-
celerata�al�riordino�di�Forza�Italia�in�Si-
cilia�ed�ha�costituito�l’ufficio�politico.

“D’accordo�con�i�vertici�nazionali�del�partito�-
dichiara�il�commissario�di�Forza�Italia�in�Sicilia
-�ho�provveduto�a�costituire�l’Ufficio�politico�si-
ciliano�di�Forza�Italia,�che�sarà�composto�dal
deputato� europeo� Salvo� Pogliese,� dal� capo-
gruppo�all’ARS�Marco�Falcone,�dai�senatori�An-

tonio�D’Alì�e�Francesco�Scoma�e�dal�deputato
onorevole�Stefania�Prestigiacomo,�riservandomi
di�completare�l’organismo�con�la�nomina�di�un
altro�deputato�nel�giro�di�pochi�giorni.�La�prima
convocazione� dell’Ufficio� politico,� strumento
che�mi�coadiuverà�nelle�scelte�più�delicate,�av-
verrà�già�la�prossima�settimana�a�Roma” .
In�provincia�di�Trapani,�intanto,�il�partito�vive
momenti�di�fibrillazione�anche�a�seguito�della
scelta�di�Silvio�Berlusconi�di�affidare�Forza�Italia
proprio�al�suo�ex�pupillo�Gianfranco�Miccichè.�
Alla�luce�di�alcune�defezioni�(vedasi�l’ abban-
dono� in� polemica� di� Bongiorno,� Nastasi� e
Chiovo)�potrebbero�però�avvenire�dei�“ ritorni”
come�quelli�di�Cettina�Montalto�e�di�Luigi�Ma-
nuguerra�che,�malgrado�abbiano�già�avviato�il
loro�personalissimo�progetto�politico�denomi-
nato� “Nati� Liberi” ,� grazie� alla� vicinanza� con
Miccichè�ed�al�carisma�del�senatore�trapanese
potrebbero�tornare�nella�casa�politica�originaria.
Anche�se�i�due,�per�ora,�smentiscono.

MICCICHé�E�D’ALì�TROVANO�L’INTESA�CHE�PORTA�ALLA�
COSTITUZIONE�DELL’UFFICIO�POLITICO�DI�FORZA�ITALIA

Il� consigliere� Nicola� Lamia
(Forza�Italia)�è�stato�eletto,�al-
l’unanimità�dei�componenti�la�I
Commissione�Consiliare�Affari
Generali�e�Regolamenti,�quale
presidente�della�stessa.
Nicola�Lamia�prende�il�posto
del�collega�consigliere�Mimmo
Fazio�(Uniti�per� il�Futuro)� in
quanto� quest’ultimo,� vista� la
sua�carica�da�deputato� regio-
nale,�non�riesce�ad�assicurare�la
sua�presenza�ed�il�suo�impegno
all’ interno�della�commissione.
Vicepresidente�rimane�il�consi-
gliere�Nicola�Giarratano.�Inva-
riati� gli� altri� membri� ,� cioè
Ninni�Barbera,�Ninni�Passalac-
qua�e�Vito�Mannina.

DAL COMUNE
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COLLABORATORI
PER�LO�SVILUPPO
DEL�SETTORE�
MARKETING�

E�COMMERCIALE.
INVIARE�CURRICULUM

O�PROPOSTA
ALL’INDIIRIZZO�EMAIL:

INFO@ILLOCALENEWS.IT

COLLABORATORI
PER�LO�SVILUPPO
DEL�SETTORE�
EDITORIA
E�STAMPA.

Trapani�-�Il�Comando�dei�vigili
urbani�ha�disposto�il�sequestro�di
circa�3500�impianti�di�illumina-
zione�natalizia�e�di�circa�300�gio-
cattoli�che�si�trovavano�in�alcuni
esercizi�commerciali,�in�partico-
lare�in�via�Marsala.�Il�materiale�è
stato�posto�sotto�sequestro�perché
risultato� pericoloso� o� non� con-
forme� con� le� norme� di� preven-
zione.�Notificata�anche�una�multa
di� 6000� euro.� I�controlli� prose-
guono�per� tutto� il�periodo�delle
feste�natalizie�e�di�fine�anno.

Er ice -�Sarà�trasmesso�oggi�alle
18.30,�nell’auditorium�di�Palazz
del�Seminario�in�via�Cosenza,�il
cineconcerto� “Le� avventure� del
Principe�Achmed” �.�Si�tratta�di�un
film�muto�di�animazione�Germa-
nia�realizzato�fra�il�1923�e�il�26
ispirato�alle�"Mille�e�una�notte".
La� proiezione� del� film� sarà� ac-
compagnata�dalla�musica�dal�vivo
di�Lelio�Giannetto,�esperto�di�so-
norizzazione�di�pellicole�del�ci-
nema� muto,� con� il� suo
contrabbasso�parlante.�Il�biglietto
d'ingresso�è�2€.

Rilievo -�Nuovo��appuntamento
oggi� alle� 20� � nel� pieno� senso
dell’allegria� e� del� buongusto� al
“DiVino�Hotel” �nella�frazione�di
Rilievo�sulla�strada�Marsala�271.
In�programma�una�gustosa�aperi-
cena�e�tanto�divertimento�con�il
karaoke.�Per�le�prenotazioni�dei
tavoli�basta�telefonare�al�numero
0923864013.� Partecipazione
aperta�a�tutti.�

In�breve...

Trapani - Maria�Manzo�è�nata
ad� Erice� l ’ 11� dicembre� del
1915.�Ieri�ha�festeggiato�i l �se-
colo�di�vita� insieme�ad�alcuni
parenti�ed�ha�anche�ricevuto�un
regalo�particolare�dall’Ammini-
strazione�Comunale�di�Trapani
che�ha�voluto�simbolicamente
partecipare� ai� festeggiamenti
tramite�l’ assessore�ai�servizi�so-

ciali�Michele�Cavarretta.�La�signora�Maria�Manzo�s’è�sposata
oltre�45�anni�fa�ed�ha�messo�al�mondo�tre�figli,�una�femmina�e
due�maschi�(Vincenzo�di�65�anni�e�Francesco�di�62).�La�figlia
è�morta�all’ età�di�18�mesi�e�per�nonna�Maria�è�stato�un�dolore
che�l’ ha�accompagnata�per�tutta�la�vita.�
Ieri�è�stata�festeggiata�(nella�foto�Bova)�dai�figli,�dai�nipoti,�dai
pronipoti�e�da�parecchi�parenti.
Per�il�taglio�dell’ importante�traguardo�dei�cento�anni�l’Ammi-
nistrazione�Comunale�di�Trapani�l’ ha�omaggiata�con�una�per-
gamena�ricordo.

CENTO�ANNI�E�NON�SENTIRLI:
IL�TRAGUARDO�DI�NONNA�MARIA�

In�attesa�che�da�lunedì�prossimo�la�discarica�di
contrada�Borranea�apra�il�suo�spazio�anche�a�pa-
recchi�altri�Comuni�del�comprensorio,�sancendo
di�fatto�una�situazione�di�emergenza,�Trapani�e
tutto�il�territorio�provinciale�si�godono�il�primo
posto� nella� speciale� classifica� redatta� dal-
l’ ISPRA,�l’ Istituto�Superiore�per�la�protezione�e
la�ricerca�ambientale�che�ha�fornito�i�dati�relativi
al�2014�attraverso�il�suo�“ rapporto�rifiuti�urbani” .�
Nelle�tabelle�presentate�sono�indicate�le�percen-
tuali�totali�di�produzione�e�raccolta�differenziata
dei�rifiuti�urbani�in�Sicilia�–�prendendo�in�esame
gli�anni�dal�2010�al�2014�–�e�le�percentuali�sud-
divise�per�frazione�merceologica�relative�al�2014.
Con� una� popolazione� provinciale� di� 436.296
utenti�e�una�raccolta�totale�di�210.197�tonnellate
–�pari�a�481,8�chilogrammi�pro-capite�–�sono
stati� prodotti� rifiuti� differenziati� per� 50.766,8
tonnellate,�raggiungendo�così�la�migliore�percen-
tuale�–�pari�al�24,2�per�cento�–�fra�tutte�le�pro-
vince�siciliane.�Queste�le�percentuali�delle�altre

province:�Catania�16,8�per�cento,�Ragusa�15,1
per�cento,�Caltanissetta�14,9�per�cento,�Agrigento
13,2�per�cento,�Messina�8,4�per�cento,�Siracusa
7,8�per�cento,�Palermo�7,8�per�cento,�Enna�6,1
per�cento.

TRAPANI�E�TUTTA�LA�PROVINCIA�SVETTANO�IN�ALTO�NELLA
CLASSIFICA�DI�CHI�GESTISCE�MEGLIO�I�RIFIUTI

Fazio scrive all’ex Provincia
“Ci sarebbero Comuni interessati. Rivedete il bando di gara 
per la vendita di alcuni immobili che sono stati messi all’asta”

I l� deputato� regionale� Giro-
lamo� Fazio� ha� scritto� una
lettera�ufficiale�al�commis-

sario� straordinario� del� Libero
Consorzio�di�Trapani� (ex�Pro-
vincia),� Giuseppe� Amato,� po-
nendo�in�evidenza�come�«alcuni
degli�immobili�posti�in�vendita
possono�essere�di�interesse�per
le�amministrazioni�comunali�del
territorio�presso�cui�sono�ubi-
cati»�ma�che�il�tempo�messo�a
disposizione�per�partecipare�al
bando�è�«davvero�troppo�esiguo
perché� una� pubblica� ammini-
strazione�o�un�Comune�possano
avviare�e�concludere� l'iter�per
l'eventuale� partecipazione� e
l'acquisizione�al�proprio�patri-
monio�di�uno�dei�beni�immobili
posti�in�vendita».
Si�tratta,�nello�specifico,�di�sei
immobili�che�potrebbero�essere
venduti:�Hotel�Miryam,�Pantel-
leria�-�€�2.200.000;�Ex�posto�di
ristoro,�Pensione�dei�Fenici,�Le-
vanzo�-�€�1.432.000;��Ex�Archi-
vio� di� Stato,� Trapani� -� €
2.290.000;�Ex�Caserma�dei�Ca-
rabinieri,�San�Vito�Lo�Capo�-�€
520.600;� Lido� Burrone,� Favi-
gnana� -� � €�378.000;� ex�Feudo
Casalmonaco,� Trapani� -
110.000.

Il�Libero�Consorzio�Comunale
di�Trapani,�con�determinazione
del� dirigente� del� 1°� settore� ha
deciso�di�metterli�all'asta�con�un
bando� pubblico� rimasto� in
ostensione�per�appena�30�giorni.�
Circostanza�dunque�che�esclu-
derebbe� di� fatto� il�Comune�di
San� Vito� che� vorrebbe� invece
acquisire�al�suo�patrimonio�l'ex
Caserma�dei�carabinieri�perché
divenuta� nel� corso� degli� anni
punto�di�riferimento�per�le�atti-

vità�culturali�che�si�svolgono�nel
centro�del�paese.
Per�queste�ragioni�Fazio�ha�chie-
sto�al�commissario�straordinario
di�«revocare�con�la�massima�ur-
genza�in�autotutela�il�bando�di
partecipazione�all'asta�o,�in�su-
bordine,�di�riaprirne�i�termini,
posticipandoli� e� indicando� un
tempo� congruo� perché� anche
enti�pubblici�eventualmente�in-
teressati�a�partecipare�all'ast” .�

ORIENTAMENTI 
Rubrica a cura del dottor Antonio Lumia

Psicologo e Psicoterapeuta

Care� amiche,� cari� amici,� con
grande� piacere� vi� presento� oggi
l’apertura� di� una� nuova� rubrica
settimanale,�“Orientamenti” ,�che
sarà�da�me�curata.�In�questo�spazio
proporrò�delle�riflessioni�o�degli
spunti�di�riflessione�legati�a�varie
tematiche� di� taglio� socio-psico-
spirituale.�Il�tema�della�spiritualità,
è�un�argomento�complesso�su�cui
ritornerò,�in�questo�momento�vo-
glio�far�presente�che�lo�sviluppo
spirituale� è� una� capacità� innata
evolutiva�presente�in�tutti�gli�esseri
umani.�È�un�moto�verso�la�totalità,
la�scoperta�del�proprio�vero�poten-
ziale.�Ed�è� altrettanto� comune�e
naturale�quanto�lo�sono�la�nascita,
la�crescita� fisica�e� la�morte,�una
parte� integrante�della�nostra�esi-
stenza.�
Dopo�questa�breve�premessa,�ve-
niamo� all’� argomento� di� oggi:
cos’è�la�globalizzazione?�Ha�degli
effetti� sulle� relazioni� umane?� Il
termine�globalizzazione,�nell’ul-
timo� decennio,� si� è� prepotente-
mente�insediato�nella�nostra�vita
quotidiana� generando� ambiguità
concettuali� che� trovano� espres-
sione�anche�nel�pensiero�degli�stu-
diosi� in�materia.�Tra�gli�studiosi
c’è�chi�si�sofferma�a�decantare�gli
aspetti� positivi� della� globalizza-
zione,�in�riferimento�alla�maggiore
circolazione�di�idee�e�di�informa-
zioni,�accelerazione�degli�scambi
oltre�confine,�sviluppo�delle�im-

prese�multinazionali,��maggiore
sensibilità�dei�problemi�che�riguar-
dano�il�mondo�e�il�maggiore�senso
di� appartenenza� al�mondo� come
cittadini,� la� liberalizzazione� del
mercato�globale,�ecc..�Gli�scettici
di� contro� si� focalizzano� sugli
aspetti�negativi,�in�riferimento�al
divario�tra�le�due�zone�del�mondo,
il�Nord�e�il�Sud,�l’ omogeneizza-
zione�della�cultura�dei�vari�Paesi,
effetti�negativi�sul�quadro�econo-
mico-politico�e�sociale.
Bauman�nel�suo�saggio�“Moder-
nità�liquida",�soffermandosi�sugli
effetti�della�globalizzazione�nel-
l’ambito� delle� relazioni� umane,
evidenzia�come�la�globalizzazione
rappresenti�l’ incontro/scontro�tra
culture� diverse,� � da� cui� prende
forma,�quello�che�l’autore�defini-
sce�“modernità� liquida” ,�caratte-
rizzata�da�un’�identità�flessibile�in
grado�di�adattarsi�alle�situazioni,
da� amori� liquidi� incapaci� di� co-
stante� impegno� e� progettualità.
Nella�modernità�liquida,�infatti,�la
priorità�di�ogni�individuo�sembra
essere�il�consumo,�l’appagamento
del�desiderio�e�non��il�soddisfaci-
mento�di�bisogni�come�avveniva
nella�società�solida.
Per�chi�fosse�interessato�a�contat-
tarmi�per�propormi�qualche�argo-
mento� da� affrontare� o� darmi� un
feedback,� potrà� farlo� via� email:
antolumia@gmail.com�o�chiamare
al�3289684306.

Hotel Myriam di Pantelleria, messo all’asta dall’ex Provincia

Sede�territoriale:�
Trapani,�via�Capitano�Verri�53

Tel.�0923/363314
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Al Silvio Piola pronti per la 
conferma dei progressi esterni
Per il posticipo serale granata consapevoli dei propri mezzi

Sarà�Leonardo�Baracani�di
Firenze�il�direttore�di�gara
di� Novara-Trapani,� gara

valevole� per� la� diciottesima
giornata�del�campionato�di�Serie
B�in�programma�lunedi�in�posti-
cipo�alle�20,30.�Gli�assistenti�di
gara�sono�Marco�Citro�di�Batti-
paglia� e�Pietro�Dei�Giudici� di
Latina;�quarto�ufficiale�Lorenzo
Maggioni� di� Lecco.� Ci� augu-
riamo�che�“almeno�ci�vedano�in
maniera�normale” �dopo�le�con-
suete� topiche� arbitrali� a� cui
siamo�ormai�abituati.�
Una� di� queste� ha� causato� la
squalifica�per�un�turno�del�cen-
trocampista� Davide� Raffaello,
disputata�al�"Dino�Manuzzi"�di
Cesena.�Sul�referto�risulta�che�il
giocatore�"si�è�reso�responsabile
di�un�fallo�grave�di�giuoco".�Su
questa�dichiarazione�la�risata�è
d’obbligo� ma� continuiamo� ad
andare�avanti�fra�errori�di�ogni
genere�per�una�categoria�che�“ha
bisogno�costante�di�visite�spe-
cialistiche�agli�occhi” .�Per�tale
svista�sono�pure�saltati�i�nervi�al
direttore�sportivo�Daniele�Fag-

giano,�inibito�a�svolgere�ogni�at-
tività� in�seno�alla�Figc�a� rico-
prire� cariche� federali� ed� a
rappresentare�la�società�nell'am-
bito�federale�fino�al�31�dicembre
2015�per�aver�contestato�nonché
rivolto�espressioni�ingiuriose�ed
epiteti�irriguardosi�alla�truppa�di
turno�in�maglia�gialla.�
Per�la�gara�del�Silvio�Piola�la�si-
tuazione� dell’ infermeria� dice

che�Ciaramitaro� ha� iniziato� la
riatletizzazione;�in�fase�di�riabi-
litazione�è�Barillà�mentre�la�di-
storsione�al�ginocchio�destro�di
Sodinha� continua� a� richiedere
terapie.� Probabilmente� Serse
Cosmi�contro�un�Novara�strari-
pante�a�Perugia�dove�prima�non
aveva�segnato�mai�nessuno,�do-
vrebbe�sostituire�Raffaello�con
Cavagna.�

Per�il�resto�gli�altri�dieci�dovreb-
bero�essere�gli�stessi�di�Cesena.
A�meno� che� il� trainer� granata
non�voglia�partire�con�una�for-
mazione�più�“abbottonata” �inse-
rendo� Terlizzi.� In� ogni� caso
l’undici�granata�crediamo�senza
alcun�dubbio�sia�pronto�a�con-
fermare�i�progressi�in�trasferta
mostrati�a�Cesena.��

Antonio�Ingrassia

In maglia azzurra
per un posto da leader

ATLETICA

Intense�sedute�d’allenamento
giornaliere� per� la� dicianno-
venne�atleta�trapanese�Fede-
rica�Sugamiele� che� dopo� la
recente�convocazione��in�Na-
zionale�per�gli�Europei,�cate-
goria� Juniores� di� Cross
(Corsa�Campestre)�,�sarà�im-
pegnata�domani�ad��Hyeres,
in�Francia.�La�lieta�notizia�è
giunta� dopo� l'ottimo� terzo
posto�ottenuto�nella�gara�Ju-
nior-Allieve�dei�Trials�di�Sgo-
nico�(TS).�Federica�si�allena
il�pomeriggio�ma,�siccome�è
stata�ferma�prima�della�sele-
zione,� ha� cominciato� a� cor-
rere� anche� la� mattina� per
recuperare.�“Sono�felicissima.
Adesso�farò�di�tutto�per�arri-
vare�più�in�alto�possibile�“ .-
ha� dichiarato.� L’atleta� ci
racconta��che�la�sua�carriera
di� mezzofondista� è� nata
“dopo� avere� iniziato� a� cor-
rere�all’età�di�otto�anni�nella
società�Real�Paceco�con�Pino
Barbata�e�Giuseppe�Coppola.
Tre�anni�fa�mi�sono�trasferita
a�Palermo�per� poter� essere
seguita�da�Gaspare�Polizzi.
Le�le�mie�giornate�sono�tutte
uguali� tra� scuola,� stadio� e

casa.�Quest’anno�prenderò�il
diploma� al� Liceo� delle
Scienze�Umane” .�Il�suo�primo
tifoso�è�il�papà�Giovanni.�Il
suo�punto�debole�sono�le�la-

sagne�preparate�dalla�zia�per
le� quali� va� matta� “ma� amo
mangiare�di� tutto” .� Il�sogno
dell’atleta�del�Cus�Palermo�è
“entrare� in�un�gruppo�mili-
tare�anche�per�i�miei�genitori
che�fanno�tanti�sacrifici�per
mantenermi�a�Palermo” .�In-
tanto�godiamoci�gli�Europei�e
poi�si�vedrà.
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Sarà�un�confronto�che�vedrà�due
squadre�pronte�a�lottare�per�il�suc-
cesso�quello��che�si�giocherà�do-
mani�sera�alle�20�al�Pala�Conad�fra
Pallacanestro�Trapani�e�Roma.�Non
è�certamente�allo�stesso�livello�per

vari�motivi�ma�lo�scontro�fra�trapa-
nesi�e�laziali�ricorda�per�certi�versi
una�gara�entrata�fra�i�ricordi�del�ba-
sket�trapanese�giocata�al�PalaEur
ad�alto�livello�ventiquattro�anni�ad-
dietro�nel�campionato�di�serie�A1.
Il�complesso�granata��che�ottenne
un�successo�trionfale�era�guidato
da�Giancarlo�Sacco�e�presentava
Ciccio�Mannella,�Castellazzi,�Ale-
xis,� Shasky,� Dawkins,� Martin,

Piazza�e�Cassì,�gente�che�ha�fatto
la�storia�del�club�cestistico�trapa-
nese.�Domani�Roma�non�ha�alcuna
intenzione�di�frenare�la�propria�stri-
scia�positiva�che�dura�da�ben�cin-
que�turni�mentre�i�granata�affetti�da
“mal�di�trasferta” �vogliono�cancel-
lare�la�deludente�prova�di�Agropoli
un�po’�sotto�tutti�gli�aspetti,�in�par-
ticolare� quello� comportamentale.
Come�afferma�l’ala�Gabriele�Ga-

neto�“sarà�fondamentale�l’apporto
della�nostra�tifoseria�che�siamo�si-
curi�ci�darà�una�mano�per�dare�il
meglio�di�noi�stessi.�La�concentra-
zione�dovrà�essere�la�nostra�arma”.
La�formazione�di�Ducarello�ha�la-
vorato�molto� in�settimana�soffer-
mandosi�in�particolare�sui�problemi
legati�ai�punti�deboli�messi�in�evi-
denza�dopo�l’ennesima�sconfitta�su
un�parquet�esterno.��

Domani al Pala Conad 
uno scontro fra i ricordi

BASKET
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