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Mimmo Fazio, ex sindaco e deputato regionale all’Ars.
Negli ultimi giorni ho avuto modo di
dedicarmi a lui, giornalisticamente,
per diverse ore al giorno. Ci sono
cose che, prima di raccontarle,
vanno approfondite e studiate per
evitare di scrivere corbellerie e, di
conseguenza, danneggiare persone e
carriere. Quindi mi sono preso tutto
il tempo che mi serviva (e che mi
serve ancora) per capire bene cosa
andrò a scrivere a breve.
Oggi, però, non posso non parlare di
lui visto che me ne ha dato modo. Lo
hanno visto ed immortalato alla convention siciliana del Partito Democratico che si è tenuta a Palermo.
Sembra cosa fatta apposta ma, questa specie di “Leopolda sicula” è
stata intitolata “Cambiamenti”. Ed
infatti, oltre a Fazio, c’erano presenti
diversi esponenti della politica regionale che nulla o poco avrebbero
a che fare con il Pd. Eppure c’erano
e non si sono tirati indietro dal rilasciare dichiarazioni o farsi fotografare. L’ex sindaco del centrodestra
trapanese ieri spuntò alla convention
e non molti lo hanno guardato stranamente. Forse perchè lo sapevano
già? O forse perchè si stanno abituando a vederlo dalle “loro” parti.
Mimmo Fazio, ex sindaco di Trapani
e deputato regionale di Forza Italia
adesso al gruppo misto, dice di essere andato "solo come curioso, invitato dell'assessore Barbagallo". Ed
in effetti fra lui e Barbagallo intercorrono ottimi rapporti personali.
Ma si tratta solo di questo?
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VALDERICE, STRISCE BLU: TUTTO
DA RIFARE? SINDACO IN CRISI...
La Soes pronta a lasciare l’appalto
se l’Amministrazione non trova soluzioni

Un consiglio comunale aperto
ed anche molto vivace, quello
che si è tenuto giovedì sera a
Valderice. Unico argomento
all’ordine del giorno: la gestione
dei parcheggi a pagamento da
parte della Soes.
La seduta, però, ha finito per
mettere in evidenza una frattura

in seno alla maggioranza consiliare che appoggia il sindaco
Mino Spezia: i consiglieri Francesco Minaudo (nipote del sindaco di Erice Giacomo
Tranchida) e Paolo Grammatico, entrambi eletti nella lista
“Valderice che vogliamo” insieme a Gianfranco Palermo,

che ricopre il ruolo di vicesindaco, hanno manifestato tutti i
loro malumori nei confronti del
sindaco ed hanno dichiarato di
non sentirsi più parte integrante
della maggioranza. Grammatico, addirittura, ha dichiarato di
non “potere più stare nella
stessa casa con Spezia”. Alla
base della frattura ci sono i parcheggi a pagamento ed il metodo di gestione della vicenda da
parte dell’Amministrazione Comunale, ma c’è anche il nervosismo interno alla lista dovuto al
non avvicendamento di Gianfranco Palermo nella giunta valdericina.
Al di là dello strappo politico di
maggioranz,a comunque, la si-

Casa Santa, un’altra auto data alle fiamme
Ancora un’auto in fiamme nella notte di
giovedì nel territorio ericino.
Il rogo è scoppiato a Casa Santa Erice, in
via 4 Novembre, una traversa della Via Cesarò. Le fiamme, che hanno avvolto una
Hyundai i20 parcheggiata lungo la via,
hanno causato notevoli danni anche al portone e al prospetto della palazzina adiacente (come si vede nella foto concessa dai

colleghi del sito Tvio.it). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio, le cui cause
non sono ancora chiare. Alcuni elementi
rinvenuti, comunque, non fanno escludere
la possibile matrice dolosa.
Si tratta dell’ennesima auto data alle
fiamme in territorio ericino negli ultimi
mesi. É emergenza.

tuazione delle strisce blu a Valderice rischia di diventare un
grosso problema per il sindaco:
la Soes pare essere pronta (ed
anzi lo ha fatto proprio capire) a
lasciare il servizio vinto in appalto. Se ne saprà di più il prossimo giorno 14 quando ci sarà
una riunione operativa fra Comune eSOES. Il sindaco ha comunque ribadito, supportato da
quasi tutta l’aula consiliare, che
i parcheggi a pagamento saranno mantenuti. Il segretario
generale del COmune, infatti,
sta studiando le carte per capire
se sia possibile gestirli in house
invece che affidarli all’esterno.
Una soluzione che andrà presa
entro la fine di questo mese.
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Tenta rapina in una sala
scommesse, arrestato
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U

n altro colpo alla criminalità organizzata in
provincia di Trapani. Riguarda l'imprenditore
castellammarese Vincenzo Artale, 64 anni, arrestato nei giorni scorsi nel corso di un'operazione antimafia che aveva portato in manette,
complessivamente, cinque persone. Per Vincenzo Artale, ex imprenditore antiracket, arriva ora un maxi sequestro di beni pari ad oltre 5 milioni di euro. I sigilli
posti dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria del
comando di Palermo, su delega della Direzione distrettuale antimafia e sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Teresa Principato, riguardao beni
mobili ed immobili nelle disponibilità di Artale e della

sua famiglia.
A seguito delle minuziose indagini patrimoniali
eseguite dal G.I.C.O. di Palermo in parallelo
alle investigazioni dei Carabinieri di Trapani
culminate con gli arresti dello scorso 30 marzo,
sono stati sequestrati 2 abitazioni, 2 terreni, rapporti finanziari, 4 veicoli, la ditta individuale
intestata al predetto indagato, operante nel settore dell’edilizia e con sede ad Alcamo, nonché
3 società. Tra queste vi sono la “OCCIDENTALCEM S.r.l.”e la “IN.CA. S.a.s. di Vincenzo
Artale & C.” entrambe produttrici di calcestruzzo e ora gestite da un amministratore giudiziario.
In particolare, la “IN.CA. S.a.s. di Vincenzo Artale & C.” aveva assunto, grazie al sostegno
della famiglia mafiosa di Castellammare del
Golfo guidata dal boss Mariano Saracino, una posizione di sostanziale monopolio quale fornitore di cemento alle aziende edili operanti nel Trapanese.
Proprio per aver tentato di imporre ad alcuni imprenditori l’acquisto di calcestruzzo prodotto dalla società,
l’Artale è indagato insieme ad altri soggetti. Gli accertamenti patrimoniali svolti dalle Fiamme Gialle palermitane hanno fatto emergere la consistente
sproporzione del valore dei beni posseduti rispetto ai
redditi dichiarati negli anni dall’indagato e dal suo nucleo familiare e permesso quindi di fondare su tale sbilancio il provvedimento di sequestro.
Michele Caltagirone

Evade, ritrovato in auto con 4 pecore
Fatti di cronaca singolari che,
per quanto riguardino evidenti episodi di microcriminalità, riescono
a strappare un sorriso. Un pregiudicato che evade dagli arresti domiciliari viene successivamente
arrestato, e fin qui nulla di nuovo.
Che all’atto del fermo venga però
trovato all’interno della sua auto
con l’insolita compagnia di quattro
pecore, questo è senza dubbio surreale. Il protagonista di questa vicenda si chiama Antonino
Zummo, 41enne già detenuto
presso la propria abitazione perché
considerato tra i responsabili di
quattro furti ai danni di tre supermercati di Petrosino. L'uomo è
stato sorpreso dai carabinieri della
stazione di Gibellina alla guida
della sua Fiat Punto, cosa assolutamente illecita visto che lo scorso
11 marzo era stato posto in detenzione domiciliare dal giudice per
le indagini preliminari di Marsala.

Quello che i carabinieri non si attendevano era il contenuto dell'auto, i quattro capi di bestiame
che potrebbero essere rubati visto
che Antonino Zummo non è stato
in grado di dire dove li avesse
presi. Il pregiudicato è stato portato in caserma dove gli è stato
contestato il reato di evasione. Il
giudice del Tribunale di Sciacca ha
applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli ovini sono stati
sequestrati nell’attesa di verificare
la loro provenienza.

Ha tentato il colpo alla sala
scommesse di via degli Atleti, a
Marsala. Antonio Genna, 40
anni, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato arrestato dai carabinieri per tentata
rapina aggravata. Lo scorso 23
marzo i carabinieri erano intervenuti al centro scommesse che
si trova nei pressi dello stadio:
poco prima dell'orario di chiusura infatti, un uomo con il volto
travisato da una sciarpa ed armato di pistola, aveva fatto irruzione all'interno del locale,
puntando l'arma nei confronti
del titolare e della moglie. La

vittima però ha avuto una reazione di rabbia che ha sorpreso
il malvivente: mentre questi gli
avvicinava la canna della pistola
al collo gli ha sferrato un pugno
facendolo cadere sul pavimento.
Il cognato del titolare è a sua
volta intervenuto e Antonio
Genna s’è dato alla fuga allontanandosi con la sua auto, una
Mercedes di color argento.
Dopo l'intervento dei carabinieri, sono iniziate le ricerche
del fuggitivo ed i militari sono
andati quasi a colpo sicuro. La
descrizione fornita dalle vittime
corrispondeva infatti ad Antonio
Genna, notissimo alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno
inoltre appurato che l'arma utilizzata per la rapina era in realtà
un giocattolo i cui pezzi di plastica sono stati rivenuti sul pavimento. Nel corso della serata, il
rapinatore è stato arrestato mentre si trovava nella sua abitazione. E’ stato rinchiuso nel
carcere di Trapani dove dovrà
scontare un'altra condanna.
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Tutti i “misfatti” dell’EAS nel trapanese
e le preoccupazioni dei cittadini

Cgil, firme per
nuovo Statuto
dei lavoratori

Interrogazione all’Ars del deputato regionale Mimmo Fazio

Al via oggi la raccolta firme per
la “Carta dei diritti universali del
lavoro”, il disegno di legge di
iniziativa popolare per un nuovo
Statuto dei lavoratori. La campagna a sostegno della "Carta dei
diritti" si aprirà nelle principali
vie e piazze di Trapani, Marsala,
Alcamo, Castelvetrano e Mazara
del Vallo. Nel capoluogo sarà allestito, dalle 16,30 alle 20, un
banchetto informativo e di raccolta firme nell'atrio della sede
della Cgil, in via Garibaldi 77.
Sempre dalle 16,30 alle 20 si
potrà firmare a Marsala, a largo
piazzetta Dittatura, ad Alcamo,
in piazza Ciullo d'Alcamo, a Castelvetrano in piazza d'Aragona
e Tagliavia (Sistema delle
piazze) e a Mazara del Vallo, in
piazza Mokarta. Il disegno di
legge, elaborato dalla Cgil nazionale, mira al superamento
della legge 300 del 1970 con la
stesura di un nuovo Statuto che
torni a garantire i diritti fondamentali a difesa di tutte le lavoratrici e i lavoratori, compresi gli
autonomi e coloro che sono a
partita Iva. Nei giorni a seguire
si potrà firmare nella sede della
Cgil provinciale di via Garibaldi
e in tutte le Camere del Lavoro
del territorio.

I

l deputato regionale Mimmo
Fazio, presidente del Gruppo
Misto all'Ars, ha presentato
una interrogazione che pone in
evidenza alcune questioni che riguardano l’EAS e che preoccupano migliaia di cittadini dei
comuni trapanesi e del comune di
Erice, in particolare.
L’Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione da ben dodici anni,
negli ultimi 24 mesi ha inviato ai
suoi utenti fatture per eccedenze
nei consumi idrici che, in taluni
casi, ammontano a migliaia di
euro, assolutamente fuori misura
e sulla base di rilevazioni erronee,
forfettarie, non verificate. Migliaia di fatture relative agli anni

2008/2009 recapitate nel 2015
sono state impugnate giudizialmente dagli utenti perché prescritte, come hanno anche
riconosciuto due sentenze del giudice di pace di Alcamo; per molte
altre fatture gli utenti, sostenuti
dalla associazione CO.DI.CI –
Centro per i diritti del Cittadino,
hanno richiesto all’EAS l’annullamento in autotutela in prima
istanza, mentre in questi giorni si
stanno svolgendo alcune udienze
innanzi ai giudici.
Insieme “a questo aberrante atteggiamento con l'utenza – continua
Fazio nell’interrogazione – c'è
anche da registrare che l’EAS da
quando è stato posto in liquida-

zione non ha mai riversato agli
Enti locali i canoni fognari e depurativi che pure ha incassato con
il pagamento delle fatture dagli
utenti, e che trattenuti indebitamente potrebbero aprire un altro
filone di contenzioso giudiziario
con i vari Enti Locali”.
Oltre a trattenere somme non sue
l’EAS non è più in grado di intervenire operativamente sulle reti
idriche come dimostra il caso del
Comune di Erice dove “esiste un
conclamato stato di calamità naturale per gravi problemi di natura
igienico sanitaria dovuti alla fatiscenza delle rete idrica (delibere
di Giunta regionale n. 134 e 135
del 23 e 24 aprile 2008 del Governo Lombardo)” e dove “nel
quartiere di Raganzili - Casa
Santa si registra l’inquinamento
dell'acqua che giunge per il tramite della conduttura EAS”. Oltre
a ciò il comune di Erice è costretto
ad una spesa di circa 500mila euro
l’anno per sobbarcarsi spese per
interventi e riparazioni alla rete
idrica in sostituzione dell’EAS.
Nell’interrogazione il deputato
Fazio chiede di conoscere: i tempi
e dei modi di chiusura della liquidazione dell’ente.

Valderice, fognature:
pubblicato il bando

C

on la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia
del bando di gara relativo alla
realizzazione delle fognature
sul versante nord di Valderice
(Bonagia - Sant´Andrea),
l’amministrazione Spezia
compie un importante passo
per dotare la zona costiera di
un’infrastruttura attesa da
tanti anni. Il termine di scadenza del bando di gara è il
17 maggio prossimo alle ore
13:00. L´opera sarà realizzata
con fondi CIPE per circa
3.500.000 euro e con fondi
comunali per la somma di
532.502,11 euro a titolo di
cofinanziamento.
Quest’intervento prevede la
realizzazione di alcuni tratti
di condotta, l’eliminazione

del depuratore di contrada
Misericordia e la realizzazione del depuratore del Villaggio
Anna
Maria,
indispensabile per mettere in
funzione la condotta fognaria
esistente.
“A tutto ciò – sottolinea il
sindaco Mino Spezia – bisogna aggiungere che questa
Amministrazione Comunale
ha candidato nel Piano per il
Sud, la cui stesura iniziale
sarà rivista dal Governo della
Regione Siciliana, il “Progetto di completamento e ristrutturazione della rete
fognante del Comune di Valderice, lato Nord” dell’importo di 12.679.000 euri
trasmesso nei mesi scorsi
all’Assessorato Regionale
dell’Energia”.

4

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 09/04/2016

Numeri e statistiche su Modena-Trapani

I

canarini non vincono dal 6
marzo in casa contro il Livorno riuscendo a racimolare solamente un punto nelle
ultime 4 sfide con un rendimento non sufficiente per trovare la salvezza. Seconda sfida
per Bergodi che dovrà fare a
meno di Belingheri, Bentivoglio
e Marzorati squalificati mentre
Stanco e Bertoncini hanno recuperato dai vari problemi muscolari e potrebbero essere schierati
già dal fischio di inizio. Bergodi
conferma il modulo usato contro
la Pro Vercelli con un 4-3-1-2 a
rombo ma con diversi ballottaggio causati dalle numerose assenze: Manfredini è sicuro
titolare tra i pali mentre ci sono
dei dubbi in difesa con la possibilità di rivedere la coppia di
centrali formata da Gozzi e Ber-

toncini. Calapai giocherà sulla
fascia destra ma nel caso l’ex
Frosinone non riuscisse a recuperare completamente potrebbe
lasciare il posto ad Aldrovandi
con il capitano gialloblu che si
sposterebbe sull’out di destra.
Titolare anche Rubin sull’altra
corsia. In mediana torna Giorico
che sostituisce Osuji ma il nigeriano, con molte probabilità,
sarà avanzato al ruolo di mezzala per fare coppia con Nardini.
Sulla trequarti giocherà titolare
Mazzarani pur non reggendo
novanta minuti alle spalle della
coppia di attacco Stanco- Luppi.
Probabile formazione
Modena (4-3-1-2): Manfredini,
Calapai, Gozzi, Bertoncini,
Rubin, Giorico, Nardini, Osuji,
Mazzarani, Luppi, Stanco

I convocati granata per Modena- Trapani.
Sono ventitre i calciatori granata convocati da mister Serse
Cosmi per la gara Modena-Trapani, valevole come trentacinquesima
giornata
del
campionato di Serie B 2015/16,
che si disputerà oggi alle 15
presso lo stadio "Braglia" di
Modena.
PORTIERI: 1. Nicolas, 12.
Geria, 31. Fulignati;
DIFENSORI: 2. Perticone, 3.
Daì, 4. Pagliarulo, 6. Scognamiglio, 13. Fazio, 23. Camigliano,
28. Pastore, 29. Rizzato, 32. Accardi;
CENTROCAMPISTI:
5.
Scozzarella, 17. Barillà, 20. Coronado, 21. Nizzetto, 24. Raffaello, 27. Eramo, 30. Cavagna;
ATTACCANTI: 8. Montalto,
9. Torregrossa, 10. Petkovic, 18
Citro

BASKET - Ugo Ducarello: “Due punti
importantissimi in chiave play off”

D

ella sfida contro Rieti ha parlato Matteo Jemoli, assistant coach della Pallacanestro Trapani: “Dovremo affrontare
la partita contro Rieti con estrema concentrazione. Arriverà al Pala Conad una squadra che
sta lottando nelle zone calde della classifica,
quindi avranno grandi motivazioni e faranno
del proprio meglio per conquistare i due punti
in palio. Quella allenata da coach Nunzi è una
formazione esperta e talentuosa, capace di mettere spesso in difficoltà i propri avversari. Daranno tutto quello che hanno per ottenere un
successo che sarebbe preziosissimo, quindi noi
non dovremo essere da meno. Vogliamo proseguire il nostro percorso sulla falsa riga di
quanto abbiamo fatto lunedì scorso, a Roma,
provando a sfruttare al massimo il vantaggio di

giocare in casa”. Per il coach
Ugo Ducarello “A Roma abbiamo disputato una partita simile a quella di Biella, ma
stavolta non abbiamo perso la
concentrazione nel momento
chiave del match. Avevamo le
idee chiare e, alla fine, il piano
partita è stato rispettato. La soddisfazione e l’esultanza di tutti
i giocatori sono da sottolineare
e testimoniano quanto la squadra tenesse a questo risultato.
Contro Rieti vogliamo fare la stessa tipologia
di partita, con intensità e concentrazione costanti. Giocheremo in casa, dove abbiamo sempre avuto la giusta tensione: dovremo affrontare
la prossima sfida come una finale, considerando
che il match nasconde molte insidie. Avremo di
fronte una formazione che sta lottando per la
salvezza e che possiede enormi motivazioni.
Abbiamo una grande opportunità, perché quelli
in palio domenica sarebbero due punti importantissimi in chiave playoff. I giochi per raggiungere la post season sono ancora aperti e le
occasioni, soprattutto nel finale di campionato,
non vanno sprecate: dovremo giocare con energia e con questo obiettivo bene in mente”.

