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Sport
Il Provinciale
si prepara
ai lavori

A pagina 3

Trapani
Carmen,
buona 
la PrimaI giri di Heller

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il neo presidente del Trapani
calcio, GIorgio Heller, cono-
sce certamente le buone
maniere. 
Da quando s’è preso uffi-
cialmente quello che vo-
leva, cioè la principale
squadra di calcio della Sici-
lia (visto che il Trapani è
l’unica società calcistica si-
ciliana che milita in una
serie cadetta, è a ragione la
più importante squadra
della Trinacria...), ha iniziato
a presentarsi ai sindaci del
territorio.
Assodati i rapporti con il
primo cittadino trapanese,
Giacomo Tranchida, Heller
s’è recato in visita prima a
Erice dalla Toscano, poi a
Paceco da Scarcella e in-
fine a Valderice da Stabile. 
Immagino che vorrà incon-
trare qualche altro sindco
dell’agroericino e, perchè
no, anche Pagoto delle
Egadi.
Le sue visite, seppur cortesi,
rappresentano però (come
lui stesso afferma) un incon-

tro istituzionale per valutare
ulteriori iniziative imprendito-
riali nel territorio.
Giorgio Heller, da quello che
ho capito, riscuote simpatia
e apprezzamenti ovunque
vada. E la cosa mi fa pia-
cere, perchè iniziare col
piede giusto è un buon
modo per lavorare con un
pizzico di serenità in più. 
Intanto, sul versante tec-
nico-sportivo, a pagina
sette leggerete dei lavori
allo stadio Provinciale. La
struttura si appresta a mi-
gliorare il proprio look e i ti-
fosi non vedono l’ora di
affollare quegli spalti con
tutta la passione di cui sono
capaci.
Siamo davanti a una nuova
stagione “anema e core”.
C’è entusiasmo e voglia di
crederci fino in fondo. Sia
dal lato societario che da
quello squisitamente passio-
nale.
Non possiamo che Crederci
anche noi, allora...

Articolo a pagina 4

FABIO BONGIOVANNI HA GIURATO:
È UFFICIALMENTE NELLA GIUNTA TRANCHIDA
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Comunicazioni

al’utenza

Stando alle ultime proiezioni, il
consenso nei confronti di Mat-
teo Salvini, da parte degli ita-
liani, ha dello stupefacente.
Siamo vicini alla soglia del 40%
e un diavoletto tentatore po-
trebbe suggerirgli di osare
quello che appena un anno fa
sembrava impossibile. Molto
probabilmente, se a settembre
il consenso si avvicinerà al 44 o
al 45%, il leader dei leghisti po-
trebbe cedere alla tentazione
di togliersi dal groppone l’inco-
modo peso dei 5Stelle,
aprendo una crisi di governo
con l’insano obiettivo, attra-
verso nuove elezioni, di arri-
vare al controllo totale dello
Stato italiano. In realtà, questo
40%, indicato dalle ultime pro-
iezioni, dovrebbe, invece, co-
minciare a preoccuparlo.
Potrebbe, infatti, rappresen-
tare il suo canto del cigno. E’
vero che gli italiani hanno l’in-
sana tendenza a salire sul
carro di un probabile vincitore,
ma è pur vero che fessi non
sono. Aveva proclamato ai
quattro venti che la “pac-
chia”, per quanto concerne gli
immigrati era finita, ma gli
sbarchi in realtà continuano
senza soluzione di continuità.
Aveva promesso l’eliminazione
delle accise, ma una volta in-
sediatosi nel governo, le ha
cancellate dalla sua agenda
di programma. Aveva giurato
di ridurre le tasse del 20%, ma
a conti fatti, non solo sono ri-
maste immutate, ma anche
aumentate. Trascurando i più
elementari principi della diplo-
mazia, per quanto concerne il
governo europeo, è riuscito ad
isolare l’Italia. Non che in al-
cune sue rivendicazioni avesse
torto, ma c’è modo e modo di

dire le cose. Come rappresen-
tante di un governo, non
posso dire che non parlo con il
presidente della commissione
europea, perché è un ubria-
cone o usare toni poco lusin-
ghieri nei confronti del
presidente francese. Certi toni
e atteggiamenti alla lunga si
pagano. Lo dimostrano le im-
pennate dello spread: sale
ogni volta che la sua lingua è
disconnessa con il cervello. E
che dire della Sicilia? Non c’è
un solo accenno ad un pro-
gramma di rilancio econo-
mico dell’intero meridione.
Ora, a meno che a qualcuno
non venga in mente di istituire
tribunali militari o di riproporre
la rinascita della milizia volon-
taria o, ancora, della famige-
rata Ovra, magari sotto altro
nome, gli italiani cominciano a
chiedersi se vale tanto la pena
di sputtanarsi, salendo  sul
carro del vincitore. Ma per fi-
nire, e paradossalmente, po-
trebbe essere l’alleato 5Stelle
ad infrangere il sogno di gloria
di Salvini. Saranno poco com-
petenti, ma certamente fessi
non lo sono. Hanno compreso
che, stando con la Lega, alle
prossime elezioni potrebbero
anche rischiare di scomparire.
Per riguadagnare terreno, non
resterebbe loro che dare vita
ad un governo monocolore
con l’appoggio esterno del PD
o, addirittura, con quest’ul-
timo, come alleato.  Per en-
trambi sarebbe un’alleanza
salutare ai fini elettorali. Non
solo, ma anche utile ai 5Stelle
per ricompattarsi all’interno.
Qualcuno sembra che ci stia
pensando.

Il canto del cigno
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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 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

a Peppe Lantillo,
Presidente Unione

Maestranze Trapani, 
che OGGI

compie 
58 anni.

Buon compleanno.
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La Carmen apre la stagione
dell’Ente Luglio Musicale 

Un cartellone di tutto rispetto, quello presentato
sabato mattina all’intera cittadinanza

Impegno, dedizione e gioco
di squadra, questi i punti sa-
lienti da cui l’Ente Luglio Musi-
cale e il Comune di Trapani
sono partiti per la realizza-
zione del vasto e variegato
calendario estivo  presentato
sabato scorso, presso Palazzo
D’Alì, nel corso di una confe-
renza stampa. I particolari
sono stati illustrati da Rosalia
D’Alì, Assessora alla Cultura,
Turismo ed eventi, Ermene-
gildo Ceccaroni e Giovanni
de Santis rispettivamente con-
sigliere delegato e direttore
artistico dell’Ente Luglio Musi-
cale trapanese. 
Tra le altre cose, nel corso
della conferenza, si è dato
spazio alle parole dell’inge-
gnere Massimo La Rocca de-
legato ATM, azienda di
trasporto partecipata del co-
mune di Trapani e sponsor
dell’Ente Luglio. 
C’è la musica, il teatro, la li-
rica, il cinema e ci sono
anche le parole, nel varie-
gato ventaglio di proposte
culturali messe insieme per
dar vita ad un calendario ben
bilanciato ed in grado di asse-
condare i gusti di tutti. 
La stagione lirica apertasi con
la rappresentazione rivisitata
e attualizzata dal regista della
“Carmen”, Nicola Barloffa, è
in replica questa sera a par-
tire dalle 21 al Teatro “Giu-
seppe Di Stefano” della Villa

Margherita. Strabiliante la
resa di una scenografia ca-
pace di suggestionare il pub-
blico per la capacità di
dilatarsi su due tempi, quello
dell’interiorità e del pathos (di
gusto antiquato) e quello
della contemporaneità (resa
dall’insolita ambientazione in
una periferia metropolitana). 
La stagione lirica consta di
altri grandi titoli quali: Caval-
leria Rusticana, Otello, La Tra-
viata. Ad impreziosire le già
notevoli proposte, saranno il
concerto del “Quint’etto
D’Archi” dell’Accademia di
Santa Cecilia, previsto per ve-
nerdì a partire dalle 21 presso
il Chiostro San Domenico, “Or-
phée aux Enfers” di J. Offen-
bach con l’orchestra e il
corpo di ballo dell’Ente Luglio
e la “Divina Commedia, dal-
l’inferno al Paradiso” della
Compagnia “No Gravity
Dance Company” prevista il
29 agosto al Teatro Di Stefano,
con inizio alle 21,30.   Spiega
Ceccaroni « Questa è una
fase di rilancio per il Luglio
Musicale» che, malgrado al-
cune problematiche di am-
bito economico, ha
sapientemente tenuto le re-
dini delle talvolta complesse
situazioni ponendo al centro
dei suoi interessi il tacito ac-
cordo sancito con il pubblico,
proponendo sempre una pro-
grammazione di alto livello

per soddisfare le aspettative
dei fruitori dell’arte e della
cultura. Un dato di fatto è che
la notorietà di cui gode l’Ente
si è stabilizza su di un piano
non solo locale ma anche na-
zionale sancito anche dai
Media partner di quest’anno:
Rai Radio3, Rai Cultura, Clas-
sica HD, Teatro.it e Rai 5. 
Nel corso della conferenza
stampa è stato presentato, tra
le altre cose, il calendario di
InChiostro d’Autore, la rasse-
gna letteraria curata dal gior-
nalista Marco Rizzo. Ancora
una volta, nel “salotto cultu-
rale” agghindato per l’occa-
sione presso il Chiostro San
Domenico di Trapani, ver-
ranno affrontate varie que-
stioni quali (tra le altre)
migrazione, legami familiari e
confini, con l’ausilio di vari in-
tellettuali.  
La rassegna apertasi il 6 luglio
scorso proseguirà venerdì, an-
niversario della strage di Via
D’Amelio dove perse la vita
Paolo Borsellino, con un in-
contro in cui sarà presente il
giornalista palermitano Salvo
Toscano che ha recente-
mente pubblicato un ro-
manzo dal titolo “Joe
Petrosino- Il mistero del Cada-
vere nel Barile”. Sabato 27 lu-
glio, sarà la volta di Francesca
Mannocchi, firma de
L’Espresso e La7 che nel suo
libro intitolato “Io khaled

vendo uomini e sono inno-
cente” ripercorrerà alcuni
tratti salienti e dolorosi della
sua esperienza in territorio li-
banese. Ogni incontro si svol-
gerà a partire dalle 19 presso
il Chiostro situato nella Piaz-
zetta San Domenico a Tra-
pani. La bnovità di
quest’anno è rappresentata
dalla rassegna cinematogra-
fica, fortemente voluta dal-
l’Amministrazione comunale
di Trapani e dall’Ente Luglio
Musicale. Sarà la “Casina
delle Palme” in Piazza Loca-
telli a Trapani ad ospitare la
proiezione di vari film. 
A questo si è pensato per rivi-
talizzare uno dei monumenti

di stile Liberty più noti e prege-
voli per estetica presenti nella
zona del centro storico di Tra-
pani. La rassegna cinemato-
grafica è curata da Egamed
Srl in collaborazione con il Co-
mune di Trapanie e Ente Lu-
glio Musicale. Le proiezioni
avranno luogo a partire dal 25
luglio a partire dalle 21,45.
L’arena consta di 300 posti a
sedere. Informazioni più det-
tagliate saranno comunicate
nei prossimi giorni sulla pagina
facebook Arena Casina delle
Palme. 

Martina Palermo
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Mino Spezia non ci sta e dice la sua
sulla querelle fra la Toscano e la Villabuona
Le dichiarazioni di Valentina Villa-
buona non le fanno certo onore .
E’ un operatore del diritto e si fa
condizionare – per beghe politiche
– dalla teoria del sospetto che do-
vrebbe essere lontana anni luce
dalla sua concezione
dell’agire politico.
E’ anche una rappresentante di un
partito che non può continuare a
percorrere sempre gli stessi errori:
quello, in particolare, del tentativo
di delegittimare chi fa il proprio do-
vere con scrupolo e coscienza.
Mi auguro che quest’errore, com-
messo da Valentina, non sia an-
cora più grave perché
etero-diretto, costruito ad arte, da
parte da chi dovrebbe agire, nel
dirigere il Partito in Sicilia, in ma-
niera sapiente, attenta ed unitaria
senza tralasciare una seria autocri-
tica per quanto accaduto in questi
ultimi anni.
Il Sindaco di Erice, Daniela Toscano
– come tutti i Sindaci - affronta una
miriade di problemi quotidiani che

riguardano la propria città ed in
questa sua attività può, in buona
fede, commettere errori, ma è
sempre stata legittimata dal voto.
Si è presentata agli elettori ericini,
anche alle primarie aperte di par-
tito, ed ha vinto diversamente da
altri che, al contrario, sono stati
bocciati.
Su questo aspetto invito Valentina
a riflettere seriamente ed a non le-
gare il suo personale risultato elet-
torale all’inclusione in una lista di
partito piuttosto che in una lista ci-
vica.

L’Amministrazione Toscano, come
ogni esperienza della politica, è
perfettibile, ma sarebbe ingiusto
affermare che non abbia prodotto
ottimi risultati.
Non è una questione da sottoli-
neare per partito preso, ma con
dati alla mano, con numeri, con fi-
nanziamenti e con l'agire quoti-
diano rivolto sempre a migliorare le
condizioni socio - economiche di
Erice.
Non credo, inoltre, che di fronte ad
una richiesta d’incontro per affron-
tare le importantissime problema-

tiche che la collega Villabuona ha
segnalato, nel tempo, il Sindaco di
Erice abbia detto no a cuor leg-
gero.
Ha invece opposto resistenza – ed
in questo ha il mio sostegno poli-
tico, personale e di gruppo – alle
strumentalizzazioni, ai tentativi di
utilizzare mediaticamente le solle-
citazioni d’intervento. Questa è
vecchia politica che rischia – con
l’utilizzo maldestro dei social – di di-
ventare becera. Chi s’intesta la
battaglia di “Punto Dritto” non può
poi muoversi senza assoluta traspa-
renza d’idee. Inviterei, infine, la col-
lega Villabuona a non scivolare
quasi sul ridicolo conl’attacco alla
Sindaca Toscano ed al Sindaco
Tranchida sul sostegno elettorale di
Todaro e Ruggirello.
Troppo comodo nascondersi die-
tro il cosiddetto voto “Rach”. La
verità è un’altra. Lei e la sua com-
ponente non hanno sostenuto la
candidatura di Daniela Toscano
alle elezioni Primarie, scegliendo di

fatto di avvantaggiare Todaro.
Nelle riunioni di partito, anche in
sede regionale, è stato il sotto-
scritto, rappresentando il pensiero
di tanti dirigenti ed iscritti, senza
alcun attacco personale, ma con
una valutazione politica, ad op-
porsi all’ingresso nel Pd di tutti co-
loro che non erano sinceramente
impegnati a riconoscere i valori, i
principi e gli ideali del Partito De-
mocratico. Altri, invece, hanno
mostrato timidezza e  superficialità
nell’affrontare questo delicato
passaggio che mi auguro sia defi-
nitivamente chiuso.
Auspico, infine, che nel nuovo Pd
non ci sia più spazio per polemiche
come queste, pretestuose, fuori
luogo e penalizzanti e si parli, sem-
pre più, dei reali bisogni delle no-
stre comunità individuandone le
soluzioni attraverso un dibattito po-
litico di alto profilo che renda il Par-
tito Democratico sempre più
protagonista.

Mino Spezia

L’ex sindaco di Valderice a difesa del partito e della sindaca di Erice

Sequestri ed una
denuncia. E’ il
bilancio di un
blitz messo a
segno  dai mili-
tari del Nucleo
di polizia giudi-
ziaria della
Guardia costiera
di Trapani all’in-
terno di uno sta-
bilimento balneare di
Favignana. Il proprietario è
chiamato ora a rispondere di
occupazione abusiva di pub-
blico demanio.  Nel corso del-
l’operazione sono stati
sequestrati sequestro 8 ombrel-
loni, 16 lettini,  3 tavolini e 8 basi
in cemento per ombrelloni. Dai
controlli effettuati dai militari sa-
rebbe emerso che il proprietario

del lido aveva occupato abusi-
vamente un tratto della spiag-
gia libera dove avrebbe
piazzato la propria attrezzatura.
Inoltre sarebbe emerso che l’im-
prenditore era in possesso del-
l’autorizzazione al solo noleggio
di sdraio ed ombrelloni in pre-
senza di avventori. L’uomo è
stato denunciato all’autorità
giudiziaria.

Favignana, blitz in un lido: 
denunciato il proprietario

Fabio Bongiovanni è il nuovo assessore alle fi-
nanze della giunta Tranchida. Il commissario
provinciale dell’Udc è entrato a fare parte
dell’esecutivo di Palazzo d’Alì in quota alla lista
“Trapani Tua”. Bongiovanni ha giurato ieri mat-
tina alla presenza del segretario comunale. Do-
podichè è scattata la foto della squadra di
governo con il sindaco e degli altri sei assessori.
A Bongiovanni, democristiano doc con alle
spalle anni di militanza delle fine nei neo dc,
sono andate anche le deleghe, oltre bilancio,
finanze, tributi ed economato, anche lotta al-
l’evasione fiscale, informatizzazione, amministra-
zione digitale, controllo di gestione. Da sempre
impegnato in politica, è stato assessore ai servizi
sociali nella giunta Laudicina e consigliere co-
munale durante la seconda sindacatura Fazio.
Salgono dunque a sette gli assessori della giunta
municipale di Trapani. Restano da riempire altre
due caselle in quota alle liste “Per Trapani” e
“Demos”, come ricordato dal sindaco Gia-

como Tranchida nella sua dichiarazione con la
quale ha ufficializzato la designazione di Bon-
giovanni, che aveva già preso corpo nel corso
del vertice di maggioranza di venerdì scorso.

Tutto come previsto, ieri mattina Bongiovanni
ha giurato da assessore nella giunta Tranchida
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Finisce in manette un uomo di
40 anni Diego Addolorato, ori-
ginario di Mazara del Vallo, già
noto alle forze dell’ordine per
precedenti che riguardano la
detenzione illecita di arma e
quella di sostanze stupefacenti
a fini di spaccio. Addolorato,
sorvegliato speciale con ob-
bligo di soggiorno,  non si tro-
vava in casa al momento dei
controlli. Il ritorno presso la pro-
pria abitazione è avvenuto
dopo pochi minuti. Ad inso-
spettire i Carabinieri della
Compagnia di Mazara del
Vallo sono stati alcuni incon-
sueti atti del pregiudicato. Ad-
dolorato, prima del rientro, ha
lanciato un sacchetto dal tetto
della propria abitazione sul ter-
razzo adiacente. I militari, allo

scopo di fare chiarezza su
quanto avevano visto, hanno
deciso di perquisire l’immobile
trovando custodite 35 muni-
zioni cal 38 special, una mo-
dica quantità di majuana e
materiale per il confeziona-
mento della sostanza. Il mate-
riale è stato posto sotto
sequestro. 

Martina Palermo  

Un arrestato dei Carabinieri 
a Mazara del Vallo

Giovane e senza fissa dimora,
Abd Lkader Yahya si aggirava
sulla spiaggia di San Giuliano
ordendo dei furti ai danni dei
bagnanti. Nello specifico, i Ca-
rabinieri della Stazione di Tra-
pani e Trapani
BorgoAnnunziata, nell’ambito
di un’attività volta al contrasto
dei furti sul litorale, hanno colto
in flagranza di reato il 23 enne
marocchino Abd Lkader
Yahya. Il giovane era intento a
rovistare nello zaino di un turi-
sta con lo scopo di sottrargli
uno smartphone e 70 euro in contanti. I militari,
guardinghi sulle prime, si sono poi avvicinati
per bloccare il malvivente e condurlo presso
gli Uffici del Comando Compagnia di Trapani
dove, terminate le formalità di rito, è stato ar-
restato in attesa di essere giudicato dall’Auto-

rità giudiziaria competente con l’accusa di
furto aggravato. Una risposta netta è quella
data dai militari ai tanti cittadini e turisti che
giornalmente si recano sul litorale di Trapani,
ignari di pericoli insospettabili.

Martina Palermo

Erice, furti sul litorale di San Giuliano, 
finisce in manette un ventitreenne 

Erice: revocati dopo cinque mesi e mezzo
i domiciliari all’ex vicesindaco Catalano

Angelo Catalano, ex assessore
e vicesindaco della giunta To-
scano, era stato tratto in arresto
lo scorso 1 febbraio dai Carabi-
nieri del Nucleo Investigativo
del Comando provinciale di
Trapani. Adesso, su ordinanza
dello stesso giudice per le inda-
gini preliminari che aveva
emesso il provvedimento, Cate-
rina Brignone, gli sono stati revo-
cati gli arresti domiciliari.
Catalano è, dunque, da ve-
nerdì, dopo 5 mesi e mezzo di
domiciliari, un uomo libero
anche se resta indagato; per lui
i reati ipotizzati nell’inchiesta
sono di corruzione ed abuso
d’ufficio. La Procura, per tramite
del sostituto procuratore Franco
Belvisi, aveva concesso il parere
favorevole alla richiesta del le-
gale dell’ex assessore ericino.
L’arresto avvenne nell’ambito
di un’inchiesta condotta dal-

l’Arma su alcune vicende am-
ministrative che hanno riguar-
dato il comune della Vetta.
Secondo l’accusa, alcuni im-
prenditori, “a discapito di altri”,
sarebbero stati soliti “aggiudi-
carsi direttamente lavori pub-
blici con assegnazione diretta –
si legge nel provvedimento del
gip degli scorsi mesi – giustifi-
cata da una situazione di disa-

gio e d’urgenza, artatamente
predisposta per l’occasione”.
“In particolare, Catalano, abu-
sando della sua funzione – si
legge ancora nell’ordinanza –
esercitava pressioni sul dirigente
del settore lavori pubblici al fine
di far aggiudicare i lavori di ma-
nutenzione della rete di illumi-
nazione pubblica ad
un’impresa, dallo stesso sponso-

rizzata, in spregio ai doveri di im-
parzialità e buona amministra-
zione e al principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti”.
Nella vicenda sono coinvolte
altre si persone tra cui la consi-
gliera Francesca Miceli il marito
Fabio Grammatico, gli impren-
ditori Matteo Barraco, Giovanni
Pomara e Pietro Saullo. Il prov-
vedimento di revoca è stato
autorizzato, sostanzialmente,
perché venute meno le esi-
genze cautelari dopo il tempo
trascorso. Catalano, in questi
mesi, non è stato mai sentito
dagli investigatori, essendosi li-
mitata la difesa a produrre delle
memorie scritte. Ad ogni modo,
sembrerebbe che il legame
assai stretto che aveva con il
cerchio magico ericino, e dei
suoi “ex amici”, sia venuto
meno.

RT

L’architetto resta comunque indagato dei reati di corruzione e abuso d’ufficio
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Nuoto, due trapanesi
qualificati 

per le Nazionali

Si sono svolti lo scorso fine set-
timana a Catania i campio-
nati regionali di nuoto riservati
alla categoria Ragazzi.
L’Aquarius Nuoto Trapani,
accompagnata dai tecnici
Carmelo Casano e Marcello
Candela ha partecipato con
diversi giovani trapanesi:
Giada Virgilio, Martina Pic-
cione, Vito Piccione, Giro-
lamo Coppola, Davide
Incalcaterra, Alessandro Pa-
ladino, Simone Giurlanda,
Francesco Riccobono, An-
drea Battista Candela e Sa-
muele Cernigliaro. Due le
qualificazioni ottenute dal-
l’Aquarius Nuoto Trapani per
i prossimi campionati Italiani
di categoria grazie alle pre-
stazioni di Andrea Battista
Candela e Samuele Cerni-
gliaro. Andrea Battista Can-
dela ha registrato il tempo di
25”69 nei 50 stile libero, men-
tre Samuele Cernigliaro
2’09”92 nei 200 farfalla. 

In attesa che decolli il calcio-
mercato work in progress al
“Provinciale” dove sono iniziati
i lavori di manutenzione delle
tribune e del campo da gioco
che dovranno essere ultimati
entro il 31 luglio come stabilito
nel mese di giugno dalla Com-
missione dei Pubblici spettacoli
che rilasciato l’agibilità dello
stadio per la prossima stagione
sportiva. Sono stati già rimossi
oltre 5.000 seggiolini tra Gradi-
nata e Curva Locali che ver-
ranno sostituiti con nuove
sedute con schienale che arri-
veranno il 29 luglio e dunque
montati per uno Stadio che si
preannuncia tutto granata.
L’obiettivo è essere già pronti
per la prima partita di Coppa
Italia in programma probabil-
mente il prossimo 11 agosto
nel caso in cui questa dovesse
disputarsi in casa. Ma questo
potrebbe essere solo un primo
step perché già la proprietà
ha fatto trapelare l’intenzione
che in futuro lo Stadio possa
essere anche ampliato ed ar-
ricchito di nuovi servizi per
farne la casa dei tifosi gra-
nata, aperta tutto l’anno per
essere vissuta giorno per
giorno. L’attenzione di tutti i ti-
fosi è rivolta al calciomercato,
questa appena iniziata sarà
una settimana caldissima con
il ds Raffaele Rubino, che
dopo l’individuazione di mister
Francesco Baldini, è al lavoro
per costruire una rosa compe-
titiva per affrontare la serie B. Il
18 e 19 luglio ci sono già in pro-
gramma le visite mediche in
sede, il 20 la partenza per la
prima fase del ritiro a San Lo-
renzo Dorsino in Trentino ma al
momento la rosa continua ad
essere formata da appena 10
calciatori perché nessuna

operazione è stata ufficializ-
zata. Intanto un altro protago-
nista della promozione si è
accasato altrove, il difensore
Andrea Scrugli, infatti, 25 pre-
senze nella scorsa stagione in
maglia granata, ha firmato un
contratto annuale con la Trie-
stina per tentare nuovamente
l’assalto alla serie B sfumata
solo ai supplementari nella fi-
nale contro il Pisa. Rubino lo
aveva anticipato che difficil-
mente i giocatori in scadenza
di contratto sarebbero rimasti
a Trapani mentre si sarebbe
aperta la possibilità del rientro
del giovane Erasmo Mulè, il
giovane trapanese classe ’99
della Sampdoria, che mister Di
Francesco avrebbe deciso di
mandare in prestito, con possi-
bile destinazione Trapani. Il
primo obiettivo per la difesa è
comunque Stefano Scogna-
millo, di proprietà del Parma,
altro giocatore che Rubino sta
provando in tutti i modi di trat-
tenere, come Costa Ferreira
dal Lecce, anche se il Monza
avrebbe offerto un ricco trien-

nale al centrale napoletano.
Le prime ufficializzazioni do-
vrebbero essere l’annunciato
rinnovo del prestito di Andrea
Dini e i primi colpi a centro-
campo con il giovane Colpani
che dovrebbe arrivare in pre-
stito dall’Atalanta e lo svinco-
lato Luperini, nelle ultime
stagioni alla Pistoiese. Per il
resto solo rumors che riguar-

dano i difensori Cremonesi
della Spal, Fornasier del Pe-
scara, Bruscagin svincolato ex
Venezia mentre il mercato
degli attaccanti dovrebbe
sbloccarsi solo verso la fine
con Francesco Golfo, dal
Parma, vicino dal rinnovo del
prestito.

Michele Scandariato

Serie B, la società lavora a 360 gradi
e il Provinciale si appresta a migliorie

Grande entusiasmo fra i tifosi, tutti ad aspettare i colpi del mercato granata

Ieri mattina il Sindaco di Valderice,  Francesco Stabile, ha rice-
vuto la visita del nuovo Presidente del Trapani calcio, Giorgio Hel-
ler.  Nel corso dell’incontro, oltre a sottolineare l’importanza e la
responsabilità che il Trapani in serie B dovrà sostenere in quanto
unica  rappresentante della Sicilia, si è dato avvio ad un rapporto
di collaborazone reciproca, ricca di propositi ed intenti.  Il Sin-
daco ha chiesto ed acquisito favorevolmente  la  disponibilità
del Presidente ad avviare un progetto sociale rivolto ai bambini
e ai ragazzi del territorio valdericino, seguiti dai Servizi Sociali, al
fine di dare un’opportunità ed una esperienza di vita a coloro
che versano in situazioni economiche-svantaggiate e di ospitarli
gratuitamente, nel corso del campionato, per alcune partite. Oltre a rappresentare un’occasione di vita la
stessa è occasione di aggregazione e socializzazione, ma soprattutto un’opportunità sociale, per questi giovani
ai quali il Sindaco Stabile tiene particolarmente. Stabile inoltre ha lanciato l’idea,  al Presidente della Società
Trapani calcio, di poter allenare la squadra presso la  struttura sportiva Comunale  di Misericordia, dopo che i
lavori di riqualificazione saranno ultimati.Un importante complesso sportivo alle falde di un grande polmone
verde quale è il Parco Urbano di Misericordia;   seguiranno ulteriori incontri per definire quelli che saranno progetti
ambiziosi che Heller asssieme alle Istituzioni vuole portare avanti.

Heller dal sindaco di Valderice Stabile




