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ERICE, TROPPI FURTI DA ZAINI E BORSE
NELLA SPIAGGIA LIBERA DI SAN GIULIANO

Cittadini senza pollo

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Sai ched'è la statistica? È na'
cosa / che serve pe fà un
conto in generale... Ma pè me
la statistica curiosa è dove
c'entra la percentuale, / pè via
che, lì, la media è sempre
eguale... Me spiego: da li conti
che se fanno / seconno le sta-
tistiche d'adesso / risurta che te
tocca un pollo all'anno: /e, se
nun entra nelle spese tue, /
t'entra ne la statistica lo stesso
/ perch'è c'è un antro che ne
magna due.
Perdonate l’irriverente cita-
zione di Trilussa, I versi del poeta
romanesco sono utile per com-
prendere l’uso che fanno dei
numeri la sindaca di Erice, Da-
niela Toscano, e il consigliere
comunale, Alessandro Bar-
racco. Entrambi citando i dati
dell’ASP che ha operato nuovi
controlli (con prelievi dal 2 al 4
luglio), sostengono tesi oppo-
ste. La sindaca ci rassicura sulla
qualità delle acque di balnea-
zione i cui parametri di inquina-
mento sono al di sotto dei limiti
di legge in quasi tutti i punti che
non sono prossimi al pennello

35 (quello da cui escono i li-
quami a causa della occlu-
sione di un tratto della rete
fognaria): insomma il mare è
pulito, anche in prossimità dei
lidi. Dovremmo dedurne che le
acque sono balneabili? Il con-
sigliere Barracco, invece, con
un post su facebook cita il solo
dato di prelievo nel punto in
cui scarica il pennallo 35. Dati
sconfortanti che, senza scomo-
dare la chimica, la microbiolo-
gia e i coilibatteri fecali
possiamo così sintetizzare: im-
mergersi accanto al pennello
35 è come fare il bagno nella
merda (e scusate il francesi-
smo). Ora dirà il lettore, tra i
due, Toscano e Barracco, chi
ha ragione? chi ha mangiato il
pollo intero? Non si arrabbino i
protegonisti opposti in singolar
tenzone dialettica, ma ho la
sensazione che entrambi ab-
biano mangiato il pollo intero
e che noi cittadini siamo rimasti
senza pollo. A questo serve la
statistica, a fare media e ca-
pire che, spesso, la verità sta
nel mezzo.  



R.I.P.

Andrea Maltese

Il figlio Salvatore e il cognato
Francesco Guaiana ricordano il
marinaio trapanese ucciso, in-
sieme ad altri sei colleghi imbar-
cati sulla nave da carico Lucina,
nella notte fra il 6 e il 7 luglio del
1994 nel porto di Djen Djen, nel
comune di Taher, per mano di
terroristi del Gruppo Islamico Ar-
mato (GIA).
Sono passati 25 anni da quella
tragica notte.
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Ariete: Vivrai un luglio ad alta tensione erotica e sappiamo che sei
già pronta. Merito di Marte in Leone, in trigono al tuo segno zodicale.
Se poi hai Marte di nascita sempre in un segno di fuoco, ti aspettano
evoluzioni erotiche che mai ti saresti immaginata. 

Toro: Abbiamo già parlato del tuo travolgente e scioccante Urano.
Ebbene, anche a luglio sarà protagonista, ben supportato dal Sole
e da Venere in Cancro. Solo la fine del mese potrebbe portarti ner-
vosismi. Quindi, dichiarati subito a chi sai. Prova a fidarti.

Gemelli: I Gemelli amano i mesi estivi, soprattutto maggio e giugno.
Ma quest'anno saranno positivamente sopresi anche da un luglio
molto erotico. Marte in Leone, infatti, ti è amico. E promette colpi
di fulmine degni dei migliori racconti hot. 

Cancro: Dolcezza, bellezza, occhi che conquistano. A luglio riesci
ad essere proprio te stessa, finalmente! Sentirai un'aria più frizzante,
fresca anche quando le temperature sono roventi. Merito di Venere
e del Sole nel tuo segno. Sfrutta questo periodo d'oro.

Leone: Marte è nel tuo segno. C'è bisogno di aggiungere altro?
Marte nel segno significa sensualità alle stelle, fantasie erotiche ri-
velate (e, perché no, sperimentate), energia a mille e adrenalina
anche incontrollabile. Siamo sicuri che riuscirai.

Vergine: Per te, Venere in Cancro significa anzitutto sicurezza affet-
tiva. E questo è un gran bene, perché ami le certezze e ami anche
una certa progettualità. A te non importa che sia estate, non stai
cercando un'avventura. E fai bene.

Bilancia: Il tuo segno, molto amato da tutti, è governato da Venere.
Ma a luglio Venere sarà in Cancro, segno che non ti è proprio con-
geniale. Poco male, perché avrai un Marte super sexy. Che ne dici
di goderti gli incontri senza impegno e vedere poi come va a finire?

Scorpione: Scorpioncina, non farti provocare da Marte in Leone.
Ma, anzi, sfrutta questa energia per risultare ancora più intrapren-
dente. Venere nel segno amico del Cancro ti aiuterà. Tanta dol-
cezza prevista per te.

Sagittario: Dai un senso a Giove nel tuo segno: conquista chi desi-
deri, Marte è in trigono al tuo segno! Marte in Leone, infatti, farà in
modo che piccole occasioni fortunate si trasformino in incontri
molto sensuali.

Capricorno: Luglio non ti ha mai fatto impazzire, per colpa del Sole
in Cancro che ti toglie di solito molta energia. Quest'anno unito a
Venere sempre nel segno del Cancro. Hai anche Saturno che ti
rende ancora più seria del solito.

Acquario: Marte in Leone ti irrita, come sempre. Ma gli altri pianeti
ti sono amici. Potresti addirittura dare un senso di sicurezza a qual-
cuno. Avrai voglia di coccole e, incredibile, di stabilità. E la troverai,
esattamente dove sei. 

Pesci: Venere in Cancro per te è garanzia di amore tenero e roman-
tico. In più, il Sole ti dà energia e nessun altro pianeta ti è ostile. Ec-
cezion fatta per Giove, che però questo mese non percepisci. Notti
sensuali dopo corteggiamenti super romantici. Ecco il tuo luglio.

Consigli per le donne
dal  07 al 14 Luglio
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

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 -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria 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

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

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:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio 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
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“Libri, autori e bouganville”
Ritorna la rassegna di Pilati

L’8 luglio torna, a San Vito Lo
Capo, “Libri autori e bouganville”
. La rassegna letteraria,  voluta dal-
l'amministrazione comunale, pro-
mossa dalla Pro Loco e curata e
condotta dal giornalista Giacomo
Pilati compie, quest’anno, 20 anni
aggiudicandosi per longevità e
qualità  la vetta delle manifesta-
zioni culturali in Italia. Una nuova
veste grafica accompagna il car-
tellone degli appuntamenti ma la
formula, vincente, resta sempre la
stessa: un bel libro, un autore di-
sposto a discuterne, a pochi passi
dal mare, sotto una rigogliosa
pianta di bouganville. Fino al 3 set-
tembre, lo slargo di via Venza, e
quest’anno, per due serate,
anche il giardino di Palazzo La
Porta, sede del Municipio, si anima
delle parole dei più importanti

giornalisti e scrittori italiani. Quindici
appuntamenti, con inizio alle
21,30.  Ad aprire la rassegna,  lu-
nedì sera, sarà  Catena Fiorello
che presenterà il suo ultimo libro
“Tutte le volte che ho pianto”.
«Nata 20 anni fa come una
“scommessa”- dichiara il sindaco
Giuseppe Peraino-,    quella di pro-
porre degli appuntamenti culturali
in un luogo di vacanza, “Libri autori
e bouganville” è ormai un appun-
tamento  fisso, imprescindibile, del-
l’estate che  ha fatto di San Vito Lo
Capo la capitale  estiva delle ras-
segne letterarie, grazie alla profes-
sionalità e alla competenza di
Giacomo Pilati e al prezioso sup-
porto della Pro Loco».  Dal 2000 ad
oggi, sono stati 300 gli autori che si
sono avvicendati per raccontare
un libro, una inchiesta, un saggio.

Terrazza d’autore: cinque incontri con i libri
Quattordicesima edizione della rassegna

In un modo o nell’altro, nella let-
tura “resiste” il senso del viaggio.
È insito nelle parole, nelle pa-
gine, negli argomenti e nelle sto-
rie. Non è vero che abbiamo
una vita sola, con la lettura si di-
lata l’esistenza e si recupera il
senso della lentezza. “Terrazza
d’autore. Voci, racconti, sugge-
stioni al calar del sole”, la rasse-
gna letteraria giunta alla
quattordicesima edizione cu-
rata dalla giornalista Ornella
Fulco e dalla professoressa Ste-
fania La Via, accompagna il
pubblico in cinque diversi
viaggi, scanditi da ogni appun-
tamento previsto in calendario,
a partire dal 10 luglio presso il
Molino Excelsior di Valderice. Il si-
pario si apre alle 19 con l’incon-
tro dedicato al romanzo “Leoni
di Sicilia” di Stefania Auci, in cui
si narra una storia intrisa di leg-
genda e realtà. La saga dei Flo-

rio e la costruzione del loro im-
pero economico, s’intrecciano
(per vie traverse) ai grandi
eventi storici tra XVIII e XX se-
colo. Il 16 luglio a partire dalle
19, presso il Molino Excelsior, si
commemorano i 30 anni della
morte dello scrittore e giornalista
Leonardo Sciascia, nel corso di

una conversazione con Rosario
Atria, cultore di Letteratura ita-
liana presso l’Università degli
Studi di Palermo. Con “L’inven-
zione della Sicilia”, titolo e tema
della discussione, viene raccon-
tata la capacità di Sciascia di
porsi al di sopra delle ipocrisie
sociali e lo sguardo di arguto os-

servatore dinnanzi alle contrad-
dizioni del suo tempo e della
“sua” Sicilia. 
Il 23 luglio, la Villa comunale di
Custonaci ospita, a partire dalle
19, un appuntamento tra la let-
teratura e la musica degli Alen-
fado, appassionati di musica
etnica, ricercatori musicali e te-
stuali di brani della tradizione del
fado portoghese che si confà
alle parole degli scrittori Pessoa,
Saramago, Tabucchi, rievocate
nel corso della serata. Gli ultimi
due appuntamenti sono previsti
presso il Molino Excelsior, con ini-
zio a partire dalle 19. Il 2 agosto,
la giornalista Fulco racconta
“Vox” di Christina Dalcher. Nel-
l’America immaginata dalla
scrittrice statunitense, gover-
nano i Puri, personaggi che uni-
scono il maschilismo al
fanatismo religioso e infarci-
scono la loro retorica di richiami

ai “sani” valori del passato, mo-
rali e spirituali. 
Il 9 agosto si chiuderà il sipario
con l’appuntamento “Una
stanza tutta per loro”: cinquan-
tuno scrittrici fotografate nel
luogo in cui sono solite scrivere.
Un viaggio inedito alla scoperta
della voci più interessanti della
letteratura contemporanea che
diventa un’indagine sulla scrit-
tura, sulla narrazione e sul ruolo
della donna. Ne parlano lo scrit-
tore Alessio Romano, curatore
dell’omonimo libro fotografico
per Avagliano Editore e la gior-
nalista Maria Giambruno. “L’edi-
zione di quest’anno – spiegano
le organizzatrici – non ha un solo
filo conduttore ma diversi: la
memoria, il viaggio e l’altrove,
non sempre rassicuranti, come
rassicurante non è il tempo che
stiamo vivendo". 

Martina Palermo

Gli scrittori dialogheranno con le curatrici Ornella Fulco e Stefania La Via

Panoramica sul pubblico di Terrazza d’Autore - Ph: Phos

La curatrice Ornella Fulco

Per celebrare il 175mo° anniversario della na-
scita di Santa Bernardette ed il 140mo° della
morte, il Santuario di Lourdes ha organizzato un
pellegrinaggio europeo che tocca anche di-
verse diocesi italiane, tra cui Trapani.
Le reliquie della santa, canonizzata nel 1933, ar-
riveranno domani  pomeriggio presso la parroc-
chia “Nostra signora di lourdes” dove sono in
corso i preparativi. La celebrazione di chiusura
sarà mercoledì 10 luglio alle ore 19.
Ogni sera (domenica, lunedì e martedì) sarà
possibile partecipare alla processione con le
fiaccole “aux flambeaux”, la “festa della luce”
che caratterizza ogni pellegrinaggio a Lourdes
(ore 21). Lunedì alle ore 19 è prevista la messa
con tutti gli ammalati. Il tema del pellegrinaggio
“Beati i poveri” è legato proprio alla “prefe-
renza” degli umili : i trascurabili, gli ultimi, co-
m’era Bernadette quattordicenne, che però fu
«vista»  dalla Madre di Dio.
«Il vero mistero di Lourdes è Bernadette» indi-

cava il mariologo padre René Laurentin. Cano-
nizzata non per essere stata prediletta dalle vi-
site della Madre di Dio, ma per il modo in cui
seppe rispondere , ha segnato  un cammino da
seguire per ogni credente.
Dopo Trapani le reliquie della santa raggiunge-
ranno la Sardegna.

RT

A Trapani le reliquie di Santa Bernadette
Gli eventi da domani e fino a mercoledì 
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Meno male, risultano positivi i risultati
delle analisi sul lungomare Dante Alighieri
Nel pomeriggio di giovedì sono
pervenuti i rapporti di prova dal
Laboratorio di Sanità Pubblica
dell’ASP di Trapani sui campioni
prelevati lo scorso 2 luglio in di-
versi punti del litorale ericino.
Confortanti i risultati perché ad
eccezione del punto in cui si è
verificato l’inconveniente igie-
nico sanitario che ha originato
l’ordinanza sindacale n. 190 del
28.06.2019 con cui era stata vie-
tata la balneazione e la pesca
sul lato nord del lungomare
Dante Alighieri/San Cusumano
(tratto compreso 150 mt a
monte e 150 mt a valle del
punto di prelevamento del
campione di acqua di mare in
corrispondenza del c.d. pen-
nello 35), i valori sono tutti am-
piamente nella norma.
I campionamenti sono stati ef-
fettuati presso il Lido di San Giu-
liano, presso l’Hotel Baia dei

Mulini, a 150 metri a nord e 150
mt a sud del pennello 35, presso
l’Hotel Tirreno di Pizzolungo ed in
località IX° Km a Pizzolungo con
valori tutti entro i limiti di legge a
conferma dell’ottimo stato di
salute del litorale ericino e della
circoscrizione dell’inconve-
niente igienico sanitario al
punto in cui lo stesso si è verifi-
cato.
Nel frattempo sono iniziati gli
scavi da parte della ditta incari-
cata (SOGEA di Palermo) di ef-
fettuare i lavori di riparazione
della condotta fognaria comu-
nale ostruita nel tratto compreso
tra i lidi balneari “Valenti” e “San
Giuliano” causa dello sversa-
mento dei liquami.
“Si confida che in qualche
giorno i lavori possano essere
completati in modo da risolvere
definitivamente l’inconveniente
- scrive la sindaca Daniela To-

scano -  E’ probabile che nelle
prossime ore si renderà necessa-
rio procedere alla chiusura di
tutta la strada finora parzial-
mente interdetta alla circola-
zione. Ringrazio, infine, per la

collaborazione e per la celerità
dei campionamenti a tutela
della salute pubblica, l’ASP e
l’ARPA di Trapani nelle persone
del dott. Carrubba e dott. Di
Gregorio”.

Necessaria la chiusura di un tratto di strada per effettuare dei lavori

Dopo il successo alle utlime
elezioni europee, con una
Lega in Sicilia ben oltre il 20%, il
Commissario regionale del par-
tito di Salvini, Senatore Stefano
Candiani, ha nominato i re-
sponsabili regionali e i commis-
sari provinciali.
In provnicia di Trapani è stato
nominato coordinatore provin-
ciale l’ex candidto a sindaco
per Trapani, Bartolo Giglio, che
consegna all’ala sovranista
della Lega un ruolo di tutto ri-
spetto con l’obiettivo e com-
pito di organizzare al meglio il
partito alle nostre latitudini.
Giglio ha le idee più che
chiare: “Partiamo da quei per
ora pochi consiglieri comunali
che annoveriamo ma siamo
pronti al ruolo di opposizione

extaconsiliare anche laddove
non esiste, per ora, una rappre-
sentanza leghista nei consigli
comunali”- afferma il neo
commissario per Trapani del
partito di Matteo Salvini

Lega: Bartolo Giglio nominato 
commissario provinciale 

Ultimi ragionamenti politici all’interno delle liste
che compongono la coalizione che ha soste-
nuto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida,
in vista dell’ingresso in giunta di esponenti della
politica cittadina.
Dopo la nomina di Safina e La Porta, il primo per
la lista Cambia-menti e il secondo per la lista
Amo Trapani, ora sembrano crescere le quota-
zioni di Fabio Bongiovanni per quanto riguarda
la lista “Trapani Tua”.  
Sembrano, infatti, essere arrivate al capolinea
le riflessioni interne alla lista “Trapani Tua”  con
21 dei 24 candidati al consiglio comunale che
hanno dato il loro assenso all’ingresso nella
giunta Tranchida dell’attuale commissario pro-
vinciale dell’UdC, Fabio Bongiovanni che,
quindi, supera agevolmente le fibrillazioni in-
terne e si prepara, a meno di ulteriori ed inaspet-
tati risvolti, a divetnare assessore nell’esecutivo
al Comune di Trapani. Dei due consiglieri in ca-
rica, infatti, Bongiovanni avrebbe ottenuto il be-

neplacito dell’avvocato Alberto Mazzeo men-
tre l’archeologa Anna Garuccio continua ad
essere ferma nella sua posizione contraria a
Bongiovanni in quanto esponente della cordata
che fa riferimento all’attuale assessore regionale
Mimmo Turano.
Nei prossimi giorni dovrebbe avvenire l’ufficializ-
zazione.

Trapani, per Fabio Bongiovanni via libera:
il commissario provinciale UDC va in giunta?

Bartolo Giglio (comm. prov.)
e Leo Torre (coordinatore

circolo Lega di Erice)

Serse nuova 
presidente 

dell’Inner Wheel

Sabato 29 giugno si è svolto il
consueto passaggio di conse-
gne all'InnerWheel di Trapani.
Presidente per l' anno sociale
2019-2020 è Maria Concetta
Serse che prende il posto di
Pina Castiglione Levante. Pre-
sente alla cerimonia anche il
Sindaco di Trapani Giacomo
Tranchida. La neo Presidente,
visibilmente emozionata, ha
ringraziato tutti gli ospiti per la
presenza e sottolineato “l' im-
portante impegno delle Inne-
rine nel Service che trova il suo
fondamento etico nel volon-
tariato, nella solidarietà e nei
valori sociali,  culturali ed arti-
stici.”
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Erice, allarme fra i bagnanti a San Giuliano
Troppi furti di oggetti dagli zaini in spiaggia

Non solo i divieti di balneazione.
Sulla spiaggia di San Giuliano
torna l’allarme furti. Sarebbero
circa quattro i “colpi” messi a
segno nel giro di una settimana,
l’ultimo giovedì pomeriggio ai
danni di alcuni giovani che ave-
vano abbandonato gli zainetti
accanto ai teli da mare per an-
dare a fare un bagno. Al loro ri-
torno gli zainetti però erano
scomparsi. 
Nessuno tra gli altri bagnanti
presenti avrebbe visto niente.
Montano le proteste degli av-
ventori delle spiagge che chie-
dono più controlli. La Prefettura
dal canto suo ha promesso di in-
tensificare la vigilanza, anche
nelle zone del centro storico, più
volte preso di mira dai ladri. 
Nelle settimane scorse, inoltre, si
erano registrati furti all’interno di
alcune autovetture parcheg-
giate nelle zone di sosta che co-

steggiano il litorale ericino.
Tanti gli scippi e i furti in appar-
tamento registrati nella zona an-
tica della città che non fanno
dormire sonni tranquilli ai resi-
denti ed ai tanti turisti diretti

verso l’imbarcadero per rag-
giungere le Egadi e Pantelleria. 
Nel corso di un vertice che si è
tenuto al Palazzo del Governo
la scorsa settimana, a cui hanno
preso parte i rappresentati delle

forze dell’ordine ed il sindaco
Giacomo Tranchida, è stato
raggiunto un accordo per inten-
sificare la presenza dei vigili ur-
bani e implementare il servizio di
videosorveglianza.

Le prime segnalazioni riguardavano le auto posteggiate in zona, ora le borse

A Castelvetrano, è stata de-
nunciata una lavoratrice in
nero che aveva ottenuto inde-
bitamente il reddito di cittadi-
nanza e arrestato un cittadino
tunisino per stalking. Nello spe-
cifico, i carabinieri in sinergia
con i colleghi del Nucleo Ispet-
torato del Lavoro di Trapani,
hanno svolto controlli in varie
attività di ristorazione. S.V. 33
anni è stata denunciata poi-
chè nella condizione di lavora-
trice dipendente in nero,
aveva richiesto ed ottenuto il
reddito di cittadinanza. Il sussi-
dio richiesto irregolarmente
dovrà essere restituito all’INPS.
Sempre a Castelvetrano i mili-
tari della Sezione Radiomobile,
hanno sorpreso in flagranza di
reato un cittadino tunisino di 39

anni che sebbene sottoposto
al divieto di avvicinamento
alla ex convivente era giunto
in prossimità dell’abitazione
della donna a lungo persegui-
tata. L’arresto per stalking è
stato disposto dalla Autorità
Giudiziaria. L’uomo è stato
condotto in carcere.

Martina Palermo

Castelvetrano, lavoro in nero
ma col reddito di cittadinanza

Il possesso di un fucile ad aria compressa modi-
ficato, in modo da aumentarne la potenza, e
una divisa invernale da carabiniere tra gli abiti
in un armadio, hanno portato all’arresto in fla-
granza di reato di Giovanni Viana, 21 anni, ca-
stelvetranese, residente a Campobello. I
Carabinieri della locale stazione gli hanno con-
testato i reati di detenzione di armi clandestine
e munizioni, ricettazione di equipaggiamento
militare e alterazione di armi. I militari da tempo
seguivano i movimenti di Vaiana. Sospetti sem-
pre più concreti fino alla decisione di dare luogo
ad una perquisizione personale e domiciliare.
Nell’appartamento i Carabinieri hanno trovato
oltre ad uno sfollagente ed  un’arma clande-
stina realizzata artigianalmente dal 21enne,
anche una carabina ad aria compressa modi-
ficata per aumentarne la potenza. La cosa che
più ha sorpreso i militari è stata il ritrovamento,
all’interno di un armadio tra gli abiti da cerimo-
nia, di una divisa modello invernale dell’Arma

dei Carabinieri completa in ogni sua parte. La
modifica di armi è una pratica estremamente
pericolosa. L’abilità di Vaiana nell’aumentare le
capacità offensive di un fucile ad aria com-
pressa e la presenza di una divisa possono es-
sere considerati elementi di reale
preoccupazione per gli investigatori dei carabi-
nieri. (R.T.)

Campobello, arrestato un ragazzo di 21 anni
custodiva armi e una divisa da carabiniere

Il fucile modificato e la divisa da carabiniere
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Dopo 15 anni 
un arbitro 

trapanese in C
Ricche soddisfazioni per i fi-
schietti trapanesi di calcio.
Sono state rese note, infatti,
le promozioni acquisite
dagli arbitri. Grande gioia è
arrivata per Daniele Virgilio
e per la sezione di Trapani
dell’AIA, per la promozione
e l'inquadramento alla
CAN PRO. Virgilio, arbitro ef-
fettivo, quindi, adesso sarà
designato per le gare di
Serie C. Dopo Vincenzo
Ballo, a distanza di ben 15
anni, la Sezione di Trapani
torna così ad essere rap-
presentata da un suo Arbi-
tro in Serie C. Fra le gare più
prestigiose dirette da Da-
niele Virgilio in questa sta-
gione sportiva, si segnala la
semifinale di andata di
Coppa Italia di Calcio Fem-
minile fra Milan e Juventus.
Altra promozione sempre
un altro trapanese, Salva-
tore Damiano, che figurerà
tra gli assistenti del CAN D. 

Federico Tarantino

Dopo l’ennesima giornata fre-
netica di questa tribolatissima
stagione sportiva tutti i cuori gra-
nata hanno finalmente potuto
tirare un sospiro di sollievo. Il Tra-
pani Calcio è in Serie B. 
Dopo la PEC trasmessa intorno
alle 18 dalla COVISOC anche gli
ultimi dubbi sono stati fugati e
dunque la società ha potuto
annunciare che la società gra-
nata ha superato con esito po-
sitivo tutte le verifiche in ordine
ai criteri infrastrutturali, sportivi-
organizzati ed economici e che
presso la segreteria del Trapani
Calcio sono state notificate le
comunicazioni delle Commis-
sioni in ordine ai criteri previsti
per l’ottenimento della Licenza
Nazionale ai fini dell’ammissione
al campionato di Serie B
2019/2020, infrastrutturali,  spor-
tivi-organizzativi, legali ed eco-
nomico-finanziari. Fine della
telenovela, dunque, per buona
pace del Padova calcio che
però sembra ancora non rasse-

gnarsi. Il problema vero, timbri a
parte, sembra essere la figura di
Fabio Petroni, personaggio assai
discusso nel panorama calci-
stico e non solo. Petroni che è
stato presente fin dal primo mo-
mento dell’operazioni Trapani,
fin dal famoso pomeriggio dal
notaio Galea, alla conferenza
stampa di presentazione della
nuova proprietà, alla festa pro-
mozione bis di sabato scorso
dopo l’avvenuta iscrizione.
Fabio Petroni è stato uno dei
protagonisti dell’operazione
che ha consentito il salvataggio
del Trapani, il figlio Lorenzo è
stato nominato A.D. del nuovo
cda della società granata. Il
passato di Fabio Petroni alla
guida del Pisa, e la sua possibile
partecipazione nel salvataggio
della Juve Stabia nel corso dello
scorso campionato, ne hanno
fatto un personaggio “sco-
modo” sulla cui figura si sono
concentrati dalle parti di Pa-
dova per sperare in un possibile

ripescaggio della squadra bian-
corossa retrocessa quest’anno
sul campo tanto che la società
veneta sarebbe intenzionata ad
andare comunque avanti chie-
dendo il ripescaggio in serie B
puntando il dito sui requisiti di
onorabilità della nuova pro-
prietà granata che potrebbero
essere valutati dalla FIGC. Una
eventualità davvero remota
anche perché la Covisoc con la
comunicazione del 4 luglio do-
vrebbe avere messo la parola
fine alla vicenda anche se for-

malmente sarà il consiglio fede-
rale della Figc del prossimo 12
luglio a ufficializzare l’ammis-
sione dei granata, come di tutte
le altre squadre, al prossimo
campionato di serie B. Da oggi
si apre, dunque, una nuova par-
tita, quella che ci interessa di più
sinceramente, quella del
campo, con le scelte sportive
che fino adesso sono rimaste
congelate in attesa che sulle
questioni societarie si mettesse
la parola fine.

Michele Scandariato

Nella foto Joe Pappalardo Fabio Petroni 

Finalmente c’è l’ufficialità della Covisoc
Il Trapani Calcio è una società della serie B
Il sodalizio granata ha i requisiti economici, finanziari, organizzativi e sportivi

Formalizzata l’iscrizione al campionato, in
casa granata è tempo di progettare il futuro
sportivo. Restano, infatti, ancora da definire al-
cune caselle nell’organigramma societario, la
guida tecnica e di conseguenza i calciatori
che prenderanno parte al campionato di
Serie B conquistato prima sul campo e poi
fuori, attraverso la nuova proprietà guidata
dal presidente Giorgio Heller. Lunedì si do-
vrebbe riunire il consiglio d’amministrazione
per programmare il budget per la nuova sta-
gione sportiva e definire alcune figure nell’or-
ganigramma. Un cda per il momento
composto da quattro persone: Heller, Petroni,
Foffo e Medaglia. I primi innesti che appaiono
certi dagli ambienti granata portano i nomi di Riccardo Fabbro,
già “protagonista” di questa prima era targata Giorgio Heller con
le compilazioni dei requisiti per iscrivere il Trapani in Serie B e di
Giuseppe Mangiarano, ex segretario del Milan sotto la presidenza
cinese che ha contraddistinto il club rossonero negli scorsi anni.

Fabbro e Mangiarano pare che lavoreranno
a stretto contatto nella direzione generale del
Trapani. Per quanto riguarda il direttore spor-
tivo, non sono mancati i contatti con Raffaele
Rubino: la sua posizione, rispetto a quella di ini-
zio settimana sembrerebbe in leggera risalita,
ma non è detto che si giunga ad un accordo
tra le parti. Per la guida tecnica pare che un
tentativo con il marsalese Pasquale Marino sia
stato fatto, ma la sua posizione con il Palermo
(non iscritto in B) è ancora da definire. Contatti
che non sembrerebbero essere mancati con
Massimo Drago (legato ad un anno di con-
tratto con la Reggina), Stefano Colantuono (il
cui ingaggio è tra i più alti della Serie B) ed Al-

berto Gilardino (alla ricerca della prima esperienza da allenatore
professionista). Infine si segnala che l’ex giocatore granata Juan
Manuel Ramos ha raggiunto mister Vincenzo Italiano a La Spezia,
per firmare un accordo con la società ligure di tre anni.

Federico Tarantino

Il puzzle granata da completare con il DG, il DS e l’allenatore




