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“ASSESSORI DEROGATI”, ECCO L’ULTIMA
INVENZIONE DEL SINDACO TRANCHIDA 

Bellezza e trasparenza

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

i direttori di Musei avvicendati
in queste ore da loro colleghi
hanno avuto la notizia dai siti di
informazione, dalle agenzie di
stampa, da telefonate di gior-
nalisiti. Un po’ come quando
qualche politico indagato ri-
ceve l’avviso di garanzia. La
comunicazione non gli giunge
dai canali ufficiali, ma dalla
stampa. Nulla a che vedere
con un giudizio sulle persone,
sui professionisti, sui dirigenti,
siano essi avvicendati, o siano
avvicendanti. Quel che ci ha
lasciati perplessi, pur non cono-
scendo fino in fondo le dinami-
che del mondo dei Beni
Culturali, è la fretta con cui il
presidente Musumeci, ad inte-
rim assessore ai Beni Culturali,
ha agito. Musumeci ha definito
questa operazione «un nuovo
assetto anche per dare rispo-
ste ai cittadini che ci chiedono
trasparenza». Va bene, ne
prendiamo atto. Solo che le
trasparenze, talvolta, affasci-
nano fino al punto da far con-
centrare lo sguardo sui
dettagli, facendo perdere la

visione d’insieme. Ci saremmo
aspettati, da una figura che
tanto tiene a ruolo e forma
delle Istituzioni, in primo luogo
la nomina del nuovo Assessore
ai Beni Culturali e poi da
quest’ultimo le nomine di ver-
tice. Così non è stato. Almeno
avremmo sperato in un po’ di
“eleganza”. Magari una mail
ai diretti interessati. Così non è
stato. Ritenevamo che il valzer
delle nomine partisse a ridosso
del 31 luglio (data fissata delle
proroghe degli incarichi an-
cora in corso). Così non è stato.
Ci saremmo attesi che le no-
mine fossero state operate solo
dopo la piena validazione
della “riforma” del settore, a
seguito del giudizio espresso
dal CGA. Così non è stato. In-
somma, in nome della traspa-
renza abbiamo come
l’impressione che siano state
travolte un po’ di regole e un
po’ di buone consuetudini.
Nell’attesa di una Sicilia che di-
verrà bellissima per il momento
ci accontentiamo di una Sicilia
trasparentissima.
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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  01 al 07 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 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

alla”nostra” brillante
Rossana

Campaniolo,
che 

OGGI
compie 

POCHISSIMI
anni

Buon compleanno.
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La pista rossa di Erice- Le critiche
Il commento del segretario regionale 
dei socialisti siciliani, On. Nino Oddo

“La vicenda della finta pista ci-
clabile di Erice, fiore’all occhiello
della precedente giunta Tran-
chida, si arricchisce di un’altra
puntata. Forse l’ultima, ma em-
blematica di un clamoroso falli-
mento amministrativo e di
immagine per il Comune della
vetta.  La ditta che aveva preso l appalto dovrà essere risarcita
in base alla sentenza del Tribunale con 70 mila euro di soldi dei
contribuenti ericini. Questa comica striscia rossa che aveva inu-
tilmente insudiciato le vie di Casa Santa e che aveva attirato
l’attenzione ironica delle tv nazionali quindi colpisce ancora. Mi-
seramente falliti i tentativi del mio amico Giacomino di fare rica-
dere le responsabilità del fallimento sull’impresa e sui funzionari
comunali: alla fine a pagare sono i cittadini. 
Mi sia consentito affermare che i socialisti, nel 2017, hanno perso
le elezioni ERICINE (in che modo la Giustizia sta ancora verifi-
cando) ma che su questo argomento avevamo ragione”.

Nino Oddo -
Segr. Reg.PSI Sicilia

Erice, difese e polemiche
per i 70mila euro “rossi”

Torniamo sulla sentenza del Tribunale che ha
imposto al Comune di pagare per la pista rossa

“Accettare la transazione pro-
posta dal Giudice è stata una
scelta saggia ed oculata che
ha confermato le contestazioni
mosse dall'Amministrazione
Tranchida e le scelte intraprese
dalla stessa” – dichiara il sin-
daco Daniela Toscano, fa-
cendo riferimento alle
affermazioni rilasciate da diversi
esponenti dell’opposizione in
merito al contenzioso sorto per
la pista ciclabile.

La sindaca di Erice, Daniela To-
scano, commenta così - all’in-
domani dell’articolo pubblicato
in anteprima proprio da questo
giornale, la sentenza con la
quale il Tribunale di Trapani ha
imposto al Comune di Erice di
pagare 70mila euro circa alla
ditta di Favara che aveva vinto
la gara d’appalto per la realiza-
zione della pista ciclabile
(quella che dipinse di rosso

buona parte delle strade di
Erice Casa Santa) e che era poi
stata cacciata via, a lavori in
corso, ai tempi di Tranchida Sin-
daco di Erice. 
La Toscano spiega meglio: “La
ditta appaltatrice aveva in-
giunto al Comune di Erice un
pagamento di  €.91.012,00 per
lavori eseguiti, 4.000 euro per
spese, 50.000 euro per mancato
utile a seguito della risoluzione,
476.000 euro per riserve. 

Il Giudice ha proposto transatti-
vamente e complessivamente
euro 72.000 con la rinunzia del
Comune alle sue contrapposte
richieste. Si ritiene che al contra-
rio di quanto sostengano diversi
esponenti dell’opposizione, che
il Comune è uscito assai bene
dalla vicenda, essendo stato re-
vocato il contratto con l'appal-
tatore, revocata la variante
sbagliata, completati i lavori in

tempo rapido mentre prima in
due anni non erano stati ancora
completati, non pagati i lavori
non riscontrati o extra progetto,
non pagate le gravosissime ri-
serve richieste dalla impresa
con riferimento alla conduzione
dei lavori prima della nomina
del geom. Tilotta in qualità di
RUP e direttore dei lavori.”
La sindaca ha, in un certo
senso, ragione ma ci chiediamo
che fine abbiano fatto, ad
esempio, le biciclette comprate
per il servizio di bike sharing e
che fine abbia fatto, infine, la
stessa pista ciclabile?
Queste sono domande che, tra
l’altro, da ieri fioccano sui social
network e che hanno cataliz-
zato l’attenzione dei cittadini
ericini e trapanesi sull’opportu-
nità di difendere, ancora, quel
progetto naufragato dopo po-
chissimo dall’avvio dei lavori.
Come dare loro torto?

Nicola Baldarotta

La “pista rossa” finita a Striscia La Notizia

Quando Tranchida 
andò in Rai 
a difendere

 le sue scelte...
Ve lo ricordate?
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Dario Safina, Peppe La Porta: ecco i primi
due nuovi assessori della giunta Tranchida
Riunione di maggioranza, gio-
vedì sera, subito dopo i lavori di
Consiglio comunale a Trapani.
Lunedì saranno ufficializzati i
primi due nuovi assessori della
giunta guidata dal sindaco Gia-
como Tranchida. Si tratta di
Peppe La Porta e Dario Safina.
Giovedì sera, però, durante la
riunione sono volate parole
grosse… 
Alla fine il gruppo consiliare di
“Amo Trapani”, capitanato dal
presidente del consiglio comu-
nale Peppe Guaiana e guidato
in aula consiliare dal capo-
gruppo Peppe la Porta, ha vinto
su tutti i fronti.
La Porta sarà assessore (molto
probabilmente gli spetterà un
assessorato fra Partecipate e
Polizia Municipale) e non dovrà
nemmeno dimettersi dalla ca-
rica di consigliere comunale
come, invece, Tranchida ha im-

posto a tutti gli altri consiglieri
che andranno a coadiuvarlo in
Giunta.
Lunedì, a quanto pare, La Porta
sarà ufficialmente nominato dal
primo cittadino. Assieme a lui

toccherà entrerà in Giunta
anche all’avvocato Dario Sa-
fina (a cui, pare, spetterà il com-
pito di guidare l’assessorato al
Personale).
Per tutti gli altri gruppi la discus-

sione è in corso, soprattutto in
casa DEM e in casa UDC dove
l’imposizione di Fabio Bongio-
vanni da parte dell’onorevole
Mimmo Turano non riscontra af-
fatto il parere favorevole dei
due consiglieri Alberto Mazzeo e
Anna Garuccio. Lunedì sera
Tranchida ha detto loro che
sarà l’intera lista a decidere il da
farsi. Inutile precisare che Maz-
zeo e Garuccio non hanno gra-
dito questo diktat da parte del
sinadco.
Discussioni in corso anche nella
lista “Per Trapani”: Massimo To-
scano ha fatto un passo indietro
e pare possano arrivare le dimis-
sioni di Andrea Vasasllo dalla
carica di vicepresidente del
consiglio comunale in modo da
alzare il prezzo nel tentativo di
piazzare più esponenti in Giunta.
Il gruppo dei giovani rimane così
com’è stato abbondantemente

spiegato: nessuna proposta da
parte loro, saranno rappresen-
tati dall’assessore Romano e da
Andreana Patti.
Ma torniamo alla deroga con-
cessa al gruppo di La Porta-
Guaiana.
Pare che abbiano prodotto o
comunque riferito di documenti
comprovanti l’inopportunità di
far scorrere la lista dando quindi
spazio al primo dei non eletti,
con le dimissioni dalla carica di
consigliere di La Porta. 
Si tratterebbe, comunque, di atti
giudiziari che, a detta di Peppe
Guaiana, sarebbero reperibili (a
dimostrazione della tesi del
gruppo Amo Trapani) presso lo
studio di un avvocato a Trapani.
Su questa vicenda, appare ve-
rosimile, si attendono sviluppi a
questo punto anche extrapoli-
tici.

Nicola Baldarotta

Si apre il caso “Amo Trapani”: deroga accettata ma con dissidi fra le parti

In uno “Spazio indeciso”, tra
libri, fotografia e pittura la
grammatica diviene umori-
stica. Parrebbe un paradosso
(e per certi versi lo è) ma, al di
là della fonetica, morfologia e
sintassi anche la grammatica
sa essere dilettevole e grade-
vole da udirsi. Di questo ha me-
rito Francesco Mercadante
che nel libro “Grammatica
umoristica” ha saputo conden-
sare l’abilità di paroliere a
quella di acuto osservatore di
una realtà spesso intasata da
bufale e fake news, in ogni
ambito. Il libro “Grammatica
Umoristica” impreziosito da un
percorso di foto racconto della
fotografa Giò Vacirca, sarà
presentato oggi, a partire dalle
18 presso il ristobar “Attimi di

gusto” in Piazzale Papa Gio-
vanni Paolo II, sede anche
degli uffici ATM Spa. Modera-
tore dell’incontro sarà il giorna-
lista Nicola Baldarotta,
interverranno il giornalista Rai
Gerardo D’Amico, la Prof.ssa
Azzurra Rinaldi e la Dott.ssa
Mariangela Miceli. 

Martina Palermo

“Spazio indeciso” per riflettere
e per parlare di grammatica

Francesco  Mercadante

Tra i programmati incontri istituzionali del Pre-
fetto Tommaso Ricciardi non poteva mancare
quello con i Vigili del Fuoco. Il Prefetto ieri è stato
al Comando Provinciale dove è stato accolto
dal Comandante Biancamaria Cristini, dai fun-
zionari, dal personale operativo e amministra-
tivo e da tutti i capi distaccamento. Presenti
anche 60 allievi vigili del fuoco che presso il co-
mando trapanese stanno frequentando il Corso
di accesso nel Corpo Nazionale. 
Prima della visita alle strutture e alla caserma, il
Prefetto ha reso gli onori ai Caduti dei Vigili del
Fuoco. Quindi l’ing. Cristini lo ha accompa-
gnato nella visita della sala operativa, degli uf-
fici, dei laboratori e dell’autorimessa, ove è
custodita un’autopompa d’epoca. È stata l’oc-
casione per fare il punto con il prefetto sulla
struttura organizzativa del soccorso provinciale,
l’articolazione territoriale delle sedi distaccate,
l’importanza del Comando di Trapani quale
Polo didattico per la Formazione a livello nazio-

nale, regionale e provinciale. Il Prefetto Ric-
ciardi, che prima di giungere a Trapani ha svolto
la sua attività all’interno della ex Direzione Ge-
nerale dei Servizi Antincendi, ha posto l’accento
sul ruolo dei vigili del fuoco come fulcro e punto
di riferimento dell'intero settore del soccorso
pubblico. 

Giusy Lombardo

Il Prefetto Ricciardi in visita ai Vigili del Fuoco:
«Punto di riferimento del soccorso pubblico»

Prefetto e comandante passano in rassegna

Dario Safina

Peppe La Porta
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Condannato,
Rizzi ricorre alla

Corte di Giustizia
La Corte di Cassazione ha
confermato una sanzione di
55 mila euro a Enrico Rizzi
Presidente del NOITA che
aveva opposto ricorso ad
una sentenza per una vi-
cenda giudiziaria risalente al
2014. La somma è l’equiva-
lente del risarcimento do-
vuto da Rizzi ai familiari di
Diego Moltrer, cacciatore
ed ex  Presidente del consi-
glio regionale del Trentino
(deceduto a seguito di un in-
farto) e criticato dall’anima-
lista nel corso di una
trasmissione radiofonica  su
Radio 24. Rizzi aveva utiliz-
zato parole che secondo i
giudici «superano i limiti della
continenza» nel punto in cui
aveva definito Moltrer quale
“infame, vigliacco e assas-
sino”. Rizzi, ha deciso di im-
pugnare la sentenza presso
la Corte di Giustizia Europea. 

Martina Palermo

Nuovo direttore al Museo Agostino Pepoli 
Arriva Roberto Garufi, lascia Luigi Biondo

Il nuovo direttore del Polo Mu-
seale di Trapani e del Museo re-
gionale Agostino Pepoli di
Trapani è l'architetto Roberto
Garufi, 64 anni palermitano, pro-
veniente dall'assessorato al Turi-
smo. 
Prende il posto dell’architetto
trapanese Luigi Biondo, già diri-
gente della soprintendenza ai
Beni Culturali di Trapani. Garufi
ha lavorato al Centro Regionale
per la Progettazione e alla So-
printendenza ai Beni Culturali e
Ambientali di Palermo. La no-
mina di Garufi e l’avvicenda-
mento con Biondo  si inserisce
nel quadro della rotazione ge-
stita dal Presidente della Re-
gione, Nello Musumeci che in
atto regge ad interim l’assesso-
rato ai beni culturali, da circa tre
mesi e mezzo, cioè da quando,
il 10 marzo scorso, è morto in un
incidente aereo il professore Se-

bastiano Tusa. In questi mesi Mu-
sumeci ha cambiato quasi tutte
le postazioni di vertice nei par-
chi archeologici, nei musei e
nelle soprintendenze siciliane.
Secondo alcuni osservatori se-
guendo logiche più politiche
che legate a funzioni, professio-
nalità e curricula. È  una pole-

mica che nasce ad ogni rota-
zione e avvicendamento e che
non trova né conferme, né
smentite. Luigi Biondo ha svolto
in maniera egregia il suo lavoro.
In primo luogo portando nuova-
mente il museo Pepoli se non al
centro, almeno nel vivo della at-
tività culturali trapanesi, ospi-

tando decine di eventi, visite
guidate, progetti didattici, con-
tribuendo a svecchiare l’imma-
gine del museo come solo
luogo di conservazione e accre-
ditandolo come luogo di una
fruizione più ampia e multidisci-
plinare (presentazione di libri,
convegni, conferenze stampa,
corsi). Come direttore del Polo
Museale, oltre al Pepoli, Biondo
ha diretto altri 17 siti di interesse
artistico, architettonico e ar-
cheologico fra Trapani, Marsala,
Mazara del Vallo, Partanna e
Favignana. Un riconoscimento
delle sue capacità e professio-
nalità è giunto implicitamente
dallo stesso assessorato ai Beni
Culturali che nell’ottobre 2018,
quando la soprintendente di
Agirgento, Gabriella Costantino,
andò in pensione, fu indicato
per reggere ad interim la soprin-
tendenza agrigentina. (F.P.)

L’avvicendamento nell’ambito delle rotazioni decise dal presidente Musumeci

L’architetto Luigi Biondo

Polizia Municipale, Carabinieri
e Guardia Costiera di San Vito
Lo Capo nella mattinata di ieri
hanno condotto una serie di
controlli per arginare la ven-
dita di prodotti contraffatti e il
commercio ambulante abu-
sivo in spiaggia e nelle imme-
diate vicinanze. Il commercio
ambulante è regolato oltre
che dalle normative vigenti
anche da una ordinanza sin-
dacale volta a dare decoro
alla spiaggia e ad alcune zone
del paese. Nel corso dei con-
trolli sono stati identificati 15
ambulanti abusivi e sono state
comminate sanzioni per un va-
lore complessivo di 2.600 euro-
Per il sindaco di San Vito Lo
Capo, Giuseppe Peraino «il ri-
spetto delle regole da parte di

chiunque  è il punto cardine
della nostra attività amministra-
tiva. L’operazione eseguita ieri,
la prima di una serie che ri-
guarderà tutte le attività com-
merciali. Coloro che scelgono
il nostro territorio per lavorare,
lo devono fare nella legalità e
nelle modalità consentite dal
nostro regolamento». (R.T.)

Stretta sugli ambulanti abusivi
A Sav Vito controlli congiunti

Da più di un anno avrebbe rubato energia elet-
trica per “illuminare” e far crescere le sue pian-
tine di marijuana pazientemente coltivate in
appartamento. Protagonista un uomo di 59 anni
che gli agenti della squadra Pegaso del Com-
missariato di Mazara del Vallo hanno arrestato
con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente e furto aggravato di
energia elettrica. Gli agenti da tempo tene-
vano sotto controllo l’uomo e, soprattutto, la sua
abitazione, una villetta in via San Giuliano. Gio-
vedì scorso, con al seguito i tecnici dell’Enel, gli
agenti della Pegaso hanno fatto irruzione nella
casa di P.S. dove hanno sei piantine di cannabis
alte un metro e mezzo e 30 grammi di marijuana
già essiccata e pronta per il consumo. E ancora:
5 grammi di hashish, una gabbia per uccelli ri-
vestita di cellophane, trasformata in un incuba-
toio per i semi di marijuana, materiale d’uso per
la coltivazione in serra, due fari per simulare il
ciclo giorno/notte, e un bilancino, perchè negli

affari di droga la precisione è tutto. L’allaccio
alla rete elettrica era abusivo e i tecnici dell’Enel
lo hanno disattivato. P.S. arrestato in flagranza
di reato, su indicazione del PM di turno della Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Mar-
sala, è stato condotto nella sua abitazione in
regime di arresti domiciliari, a disposizione del-
l’Autorità giudiziaria. (G.L.)

Mazara del Vallo, coltivava marijuana in casa
Arrestato in flagranza un uomo di 59 anni

Serra di marijuana fatta in casa - Ph archivio

Controlli sugli ambulanti



L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 29/06/2019

Alessandro Amici
è vicinissimo

alla 2B Control

Dopo aver ufficializzato la presen-
tazione dei documenti per l’iscri-
zione al campionato di Serie B, il
Trapani Calcio ha reso nota la
composizione del nuovo consiglio
d’amministrazione del club gra-
nata che vede Giorgio Heller rico-
prire il ruolo di presidente, Lorenzo
Giorgio Petroni quello di ammini-
stratore delegato e i consiglieri
Luigi Foffo e Carlo Maria Meda-
glia. Se la nomina di Giorgio Heller
appariva scontata, pur non es-
sendo proprietario del Trapani (le
quote societarie appartengono
tutte alla Alivision), le altre cariche
erano ancora tutte da definire. 
Luigi Foffo, presidente di Alivision,
non sarà il vicepresidente come
inizialmente si ipotizzava: tale ca-
rica, per il momento, rimane sco-
perta nell’organigramma
societario. 
Lorenzo Giorgio Petroni, essendo
amministratore delegato del Tra-
pani ha potere di firma sulle deci-
sioni della società trapanese.
Petroni, dopo la condanna per
bancarotta del padre Fabio, è
stato per una parte della stagione
2016-2017 amministratore unico
del Pisa, allenato allora da Gen-
naro Gattuso. 
Carlo Maria Medaglia è un fisico
ed attualmente direttore del di-
partimento di ricerca alla Link
Campus University. Fuori dal con-
siglio d’amministrazione Riccardo
Fabbro: per lui si prospetterebbe,
ma il condizionale è d’obbligo, in
questi casi, il ruolo di direttore ge-
nerale del Trapani Calcio. 
Fabbro è stato l’uomo su cui Gior-
gio Heller ha riposto la propria fi-
ducia per completare la
documentazione idonea per
l’iscrizione al campionato. Se-
condo quanto riportato su “Il
Fatto Quotidiano”, nella fideius-
sione del Trapani manchereb-
bero dei timbri, ma la società

granata, d’intesa con la Direzione
Generale di Generali Italia Spa,
società assicuratrice che ha
emesso la fideiussione, ha già
provveduto a riscontrare via pec
la richiesta pervenuta da Deloitte
(la società incaricata di verificare
autenticità e forma delle docu-
mentazioni pervenute in Lega),
confermando l’assoluta autenti-
cità della fideiussione e la conse-
guente copertura della stessa. 
Il 4 luglio, dopo i controlli della De-
loitte, la FIGC renderà note le for-
mazioni che hanno presentato
nel modo corretto le documenta-
zioni per la Serie B. 
Pare certo che il Palermo Calcio
non figurerà tra tali club. 
Il Trapani intanto ha iniziato a son-
dare i primi nomi per completare
la propria struttura societaria. 
Per il ruolo di direttore sportivo è
stato contattato Raffaele Rubino,
con una trattativa che procede
dopo le prime chiamate dello
scorso fine settimana. Come alle-
natore, dopo l’addio di Vincenzo

Italiano che ha deciso di sposare
il progetto dello Spezia, si proce-
derà solo ed esclusivamente in
seguito alla scelta del direttore
sportivo. 
In città come tecnico i boatos ali-
mentano le voci intorno al cam-
pione del mondo Alberto
Gilardino, ma avanzare nomi in
questa fase appare molto com-
plicato proprio perché la guida
tecnica sarà presa in comune ac-

cordo con il direttore sportivo an-
cora da individuare. Giorgio Hel-
ler, intanto, vuole festeggiare la
Serie B del Trapani Calcio. Do-
mani, infatti, a partire dalle 21
presso Piazza Vittorio Emanuele si
terrà una nuova festa promo-
zione. Tale evento vuole rappre-
sentare il primo abbraccio della
città con la nuova proprietà dei
granata.

Federico Tarantino

Aspettando il 4 luglio il Trapani si organizza
Fideiussione Ok, la società rassicura i tifosi

Dopo il CdA, da definire Direttore Sportivo e allenatore, e poi l’organico

Riapre il Palazzetto dello Sport di Marsala
con una cerimonia che è stata fissata
per martedì 2 luglio, alle ore 20,30. Dopo
oltre 13 anni (era il dicembre del 2005
quando venne chiuso) riapre l’impianto
che, per un paio di decenni è stato
punto di riferimento per gli eventi sportivi
e di spettacolo della Sicilia Occidentale.
La cerimonia “inaugurale” prevede vari
momenti d’intrattenimento, l’esibizione
di atleti impegnati in diverse discipline
sportive e la partecipazione di Ignazio
Boschetto de “Il Volo”. L’impianto di Marsala lo scorso anno è stato oggetto di un bando di affi-
damento. Gara che è stata vinta  dall’Asd Le Ali di Marsala, l’associazione sportiva che pratica
pallamano e che era arrivata seconda in graduatoria nel bando di assegnazione. Il palzzatto le
è stato assegnato dopo la rinuncia della Polisportiva Boeo. Nei locali della sala Giunta al palazzo
Municipale si è tenuta ieri una conferenza stampa nel corso della quale il sindaco, Alberto Di Gi-
rolamo, ha sottolineato quanto sia importante per la comunità sportiva marsalese la riapertura e
la fruizione di un impianto di questo rilievo. (F.T.)

Marsala: un impianto sportivo restituito alla città

La Pallacanestro Trapani
sembra a un passo dall’in-
nesto di Alessandro Amici
nel roster che nelle pros-
sime ore dovrebbe firmare
il contratto che lo legherà
ai granata. Amici nella
scorsa stagione ha vestito
la maglia dell’Eurobasket
Roma nella prima parte,
per poi chiudere l’annata
ad Udine. Amici sarebbe il
sesto giocatore della Palla-
canestro Trapani 2019/2020
e dovrebbe essere l’ala
piccola titolare. Coach Pa-
rente già dispone di Renzi,
Mollura, Nwohuocha, Cor-
bett e Bonacini. Il club gra-
nata è al lavoro per
completare la squadra.
Mancherebbero un play-
maker ed una ala grande
da quintetto. Per tali posi-
zioni i nomi cui pare esserci
un contatto portano i nomi
di Gabriele Spizzichini ed il
ritorno di Jesse Perry.

Federico Tarantino

Il presidente del Trapani, Giorgio Heller

Il palazzetto dello sport di Marsala




