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I poteri
forti...

Quali sono questi poteri forti a
Trapani io, sarò cretino, ma ancora non l’ho capito.
Rispondendo a Fazio che ne ha
fatto menzione, Peppe Bianco,
presidente del consiglio comunale
di Trapani, dice che non saranno i
“poteri forti a decretare se Fazio è
incompatibile o meno”. Sarà la
legge.
I poteri forti per piacere potrebbero rendere la città più pulita?
Potrebbero per piacere, piuttosto
che applicarsi su Fazio, fare in
modo che non ci siano ratti che
passeggiano sui cornicioni dei palazzi storici del centro storico?
Potrebbero, questi poteri forti, assicurare un po’ più di serenità a
questi cittadini trapanesi che poco
se ne fanno di compatibilità o incompatibilità?
Esistono questi poteri forti?
Se sì vengano allo scoperto. Oppure rimangano pure coperti ma,
diamine, intervengano per far andare le cose meglio.
Oppure finitela, tutti gli altri che
parlano di poteri forti, di chiamare
con altri termini la vostra pochezza (se non di tutti certamente
di molti) e la vostra inconcludenza.
Chiamate le cose per come
stanno: vendetta, ripicca, dispetto,
antipatie, odio, convenienza... ma
non potere. Tanto meno forte.
Il potere non mendica.
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PEPPE BIANCO SI DIFENDE: “SU
FAZIO HO AGITO SECONDO LEGGE”
Respinge al mittente le accuse di manovre
sotterranee da parte di “poteri forti”

Peppe Bianco ha avviato la procedura per la verifica, quindi votazione in consiglio, della
incompatibilità alla carica di consigliere comunale dell’ex sindaco
Mimmo Fazio, ma non ci sta a
sentirsi tirato in mezzo alle accuse

di congiura, di complotto.
Bianco, con una nota ufficiale,
prende le difese dell’intero Consiglio accusato di essere oggetto di
pressioni da parte di “poteri forti”,
e sottolinea il rispetto della legge
per quanto riguarda il proprio

comportamento.
“Il Consigliere Fazio dice di avere
ravvisato un mio presunto “attivismo” nell’avere avviato le procedure per la verifica della
eventuale incompatibilità – afferma – ma io a questo proposito
intendo sottolineare con forza e
piena cognizione di causa di avere
solo e semplicemente rispettato il
dettato degli articoli 10 e 14 della
legge regionale 24 giugno 1986 n.
31”.
Procedura, precisa sempre Peppe
Bianco, avviata su apposita richiesta del sindaco Vito Damiano con
la quale ha chiesto ufficialmente
che venisse verificata l’ipotesi di
legale decadenza dalla carica del
consigliere Girolamo Fazio per ra-

Ritorna “In chiostro d’autore”, fra gli ospiti anche Lipari
Si comincia l'8 luglio con Fabio Stassi (pluripremiato autore della scuderia Sellerio) e si
prosegue l’indomani con Roberto Lipari (vincitore del talent show comico "Eccezionale Veramente" su La7).
Tutto è pronto per la nuova edizione di “In
chiostro d’autore”, la rassegna letteraria curata
dal giornalista e scrittore Marco Rizzo per il
Luglio Musicale Trapanese.
Punto d’eccezione di quest’anno, certamente
la presenza di Milo Manara, il 4 settembre.

Un calendario con sette appuntamenti, da luglio a settembre, con un parterre di firme di livello
nazionale
e
internazionale,
nell’atmosfera del chiostro di San Domenico
a Trapani, tutti con inizio alle ore 19.00 e a ingresso gratuito.
Immaginazione, satira e realtà, denuncia e ricostruzione storica, sogno e viaggi. Protagonisti della rassegna anche il fumetto e la graphic
novel, grazie alla collaborazione con la Scuola
del Fumetto di Palermo. In foto Roberto Lipari

gione di lite pendente in giudizio
con il Comune di Trapani. “Se così
non avessi agito - continua il presidente del consiglio comunale sarei incorso nella possibile omissione di atti d’ufficio”.
Fazio ha detto chiaramente che,
secondo lui, tutta la vicenda dell’incompatibilità è una manovra
politica atta a screditarlo.
Nessun complotto, ribadisce
Bianco, solo i dettami delle norme
vigenti: “sarà il Consiglio Comunale, nella sua piena autonomia e
senza alcun condizionamento da
parte di presunti “poteri forti”
come invece ipotizza il Consigliere
Fazio – conclude Bianco - a stabilire se esistano o meno i presupposti della incompatibilità”.
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Da agosto, spazio gioco pomeridiano
negli asili nido comunali di Trapani
Le iscrizioni scadono il prossimo 31 luglio, i posti sono limitati
Sono aperte le iscrizioni, negli asili
nido di Trapani, per l'accesso al servizio Spazio Gioco pomeridiano.
Il servizio è destinato a un numero
massimo di utenti compatibili con la ricettività delle strutture di età compresa
tra i 18 mesi ed i 36 mesi residenti nel
Comune di Trapani e nei comuni del
Distretto D50, con precedenza dei
primi rispetto ai secondi. Il servizio, informano dal Comune capoluogo, sarà
attivato presumibilmente il 1° agosto e
si concluderà entro il 30 giugno dell’anno prossimo, salvo ulteriore proroga da parte del'Autorità di Gestione,
quindi del Ministero dell'Interno attraverso Fondi PAC. La data di avvio del
servizio potrebbe subire variazioni legate ai tempi di espletamento della procedura di individuazione del soggetto cui
affidare la gestione del servizio.
L'attività si svolgerà presso i locali degli asili
nido comunali che saranno successivamente individuati fino a capienza massima consentita,
per 6 giorni a settimana e per 5 ore al giorno.
Per richiedere l'iscrizione al servizio Spazio
Gioco per bambini, le famiglie dei minori devono presentare istanza, entro le ore 12.00 del
31 luglio su apposito modello Allegato "A" di
istanza di accesso al servizio "Spazio Gioco",
all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di
Trapani.
Il modello "A", l'avviso e il Disciplinare Distret-

tuale per la definizione dei Servizi di cura per la
prima infanzia approvato dal comitato dei Sindaci del Distretto del 15/04/2015 e che ne stabilisce le quote di compartecipazione al sevizio
di che trattasi, si possono scaricare dal sito del
comune www.comune.trapani.it o ritirare presso
gli uffici Servizi Sociali-Pubblica Istruzione,
Via Libica, 12, Trapani.
Qualora il numero delle richieste dovesse eccedere il numero dei posti disponibili si provvederà a formalizzare una unica apposita
graduatoria secondo i parametri di cui all'art. 9
del Regolamento Asili Nido Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 87 del
26/06/2014.
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Gianni Pittella a Trapani

Socialiste all’ASP

Europa, immigrazione, Brexit, riforme, Sicilia e
referendum Costituzionale. Questi
gli argomenti che
saranno trattati venerdì prossimo
alle 18.00 presso
l'Hotel Crystal di
Trapani con la
presenza del Presidente
del
Gruppo Parlamentare Europeo Socialist & Democrats, onorevole Gianni Pittella in visita a
Trapani. L'incontro è organizzato insieme all'Associazione nazionale LabDem che a Trapani
è rappresentata dal Centro Studi Simone Gatto,
e si inserisce all'interno degli eventi programmati per la campagna referendaria.

Il direttore generale
dell’ASP di Trapani
Fabrizio De Nicola
ha ricevuto ieri
mattina il coordinamento provinciale
donne socialiste.
La delegazione era
composta da Cathy Marino, Donatella Fiorito,
Maria Grazia Coppola, Anna Certa e Antonella
Pollina.
Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi
temi riguardanti la sanità trapanese: dalle cullette
incubatrici per l’ospedale di Marsala, al pronto
soccorso dello stesso nosocomio, con il potenziamento di un PTA alternativo, alla prossima riapertura dell’ospedale di Mazara del Vallo. Le donne
socialiste hanno sollecitato l’Asp sull’avvio della
fecondazione assistita in provincia di Trapani,
anche in strutture convenzionate ricevendo garanzie in tal senso.

La scelta civica di Grimaudo

Luigi Biondo al Polo Museale

Scelta Civica, in provincia di
Trapani, ha un nuovo coordinatore. Si tratta di Mariella
Grimaudo, candidata a sindaco nelle scorse elezioni, che
subentra a Michele Giacalone,
a cui è stato affidato il ruolo di
vice coordinatore regionale. L’Onorevole Paolo
Lucchese sarà il padre nobile del movimento con
la nomina alla presidenza regionale.
Scelta Civica, con il simbolo con cui si è presentata
sui territori, per la prima volta,dopo le elezioni politiche ultime e dopo avere vissuto l’abbandono di
Mario Monti e l’esodo di moltissimi parlamentari
e senatori , sta ricostruendo il partito con il proprio
vice ministro Enrico Zanetti segretario nazionale.

L’architetto trapanese Luigi
Biondo, già direttore del
Museo Pepoli di Trapani, è
stato nominato Direttore del
Polo Museale della Provincia
di Trapani. Biondo ha un curriculum di tutto rispetto essendo stato il responsabile del
Servizio Beni Storico Artistici della Soprintendenza
di Trapani. Direttore del Parco Archeologico di
Pantelleria, Direttore del Museo Pepoli. Con questa
nomina avrà la responsabilità del Museo Pepoli, del
Museo archeologico "Baglio Anselmi" di Marsala,
del Museo del Satiro di Mazara del Vallo e del
Museo di Favignana. Il suo primo commento:
“Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me e
nel valore dell'arte e dei beni culturali”.

Nelle migliori librerie della provincia
di Trapani, oppure on line su
www.watsonedizioni.it
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Legalità: controllo della D.I.A.
presso un cantiere edile di Marsala
Rientra nell’ambito delle consuete verifiche in appalti pubblici

N

ell’ambito dei compiti
istituzionali di monitoraggio delle imprese impegnate nella realizzazione di
opere pubbliche, personale della
Direzione Investigativa Antimafia
di Trapani, in ottemperanza al Decreto emanato dal Prefetto di Trapani, Leopoldo FALCO, ha
diretto e coordinato l’accesso
ispettivo presso il cantiere dove
sono in corso i lavori di demolizione di 3 fabbricati multipiano
con annessa ricostruzione degli
stessi fabbricati e sistemazione
delle aree esterne con realizzazione di fognature e di asfalti , in
località Marsala.
Il controllo della DIA, effettuato
in sinergia con il “Gruppo Interforze” – istituito presso l’Ufficio
Territoriale del Governo di Tra-

L’unico quotidiano
GRATIS
distribuito a Trapani,
Erice, Paceco
e Valderice
Richiedilo
anche presso:

Per diventare punto
di distribuzione
del giornale
contatta il numero
331-8497793

pani e composto, oltre che da un
Funzionario della DIA, da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza, della Direzione Territoriale del Lavoro e del
Provveditorato OOPP, è finalizzato a prevenire le infiltrazioni
mafiose nei cantieri di lavoro.

L’accesso al cantiere, a cui ha partecipato anche personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale e
della Direzione Territoriale di Trapani per i profili di rispettiva competenza (sicurezza sul lavoro e
regolare assunzione dei lavoratori), effettuato in maniera tale da
non ostacolare la normale attività
lavorativa, ha permesso il controllo di 3 società e dei relativi
mezzi e dipendenti.
L'assetto societario delle imprese
impegnate nel cantiere, i rapporti
contrattuali in essere, le maestranze identificate ed i mezzi
d'opera individuati, saranno soggetti ad accertamenti e riscontri al
fine di rilevare criticità legate ad
eventuali condizionamenti da
parte della criminalità organizzata.
FC
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Droghe leggere, sequestrata marjuana e hashish
a Castelvetrano, prosegue la lotta dei Carabinieri
Prosegue incessante l’attività dei Carabinieri di Castelvetrano nell'ambito dei servizi finalizzati alla repressione del traffico di sostanze
stupefacenti. Negli ultimi giorni hanno fermato e controllato diversi
giovani provenienti da Castelvetrano trovandoli in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.
Per i giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Trapani ed
il provvedimento di sospensione del documento di guida. Dopo servizi di osservazione e pedinamento per localizzare eventuali spacciatori, i carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni
domiciliari e nell’abitazione di un 31enne di Marinella di Selinunte
hanno rinvenuto, occultate nel giardino, cinque piante di canapa indica e in auto altri 10 grammi di hashish.
Per Gaspare Ferro, questo il 31enne individuato dai militari, sono
scattati gli arresti domiciliari.

Trapani, bando per le borse di studio 2015/2016
Sul sito del Comune di Trapani è presente la Circolare relativa all’assegnazione delle Borse di Studio
per l’anno scolastico 2015/2016 in favore degli studenti appartenenti a famiglie che versano in condizione di svantaggio economico e che frequentano la Scuola Primaria
e Secondaria di Primo Grado (n. 25 del 28/06/2016).
Si precisa che l’istanza, unitamente agli allegati richiesti, dovrà essere
presentata dai genitori degli studenti direttamente presso l’Istituzione
Scolastica, improrogabilmente entro il 30 Settembre 2016 e si ricorda
che per essere ammessi al beneficio la spesa effettivamente sostenuta
non potrà essere inferiore ad € 51,64 e dovrà essere stata sostenuta
nel periodo compreso unicamente tra il 1 settembre 2015 e il 30 giugno 2016.
Si ricorda, altresì, che possono accedere al beneficio i soggetti in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) non superiore a € 10.632,94 redatto sulla base dei redditi conseguiti nell’anno 2014. Tale situazione economica equivalente è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. n. 159 del 05 Dicembre 2013 e dalla Legge 26 Maggio 2016, n. 89. ed è valida quella rilasciata dopo il 15 Gennaio
2016. La modulistica è scaricabile dal sito del comune www.comune.trapani.it
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LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

Il trentatreenne Simone Farelli
è il nuovo portiere del Trapani

Sembra siano sul punto di chiudersi le trattative tra il portiere Simone Farelli (svincolato), nato a
Roma il 19 febbraio 1983, altezza
1,86, piede destro, nella stagione
da poco conclusa al Latina. Pare
che le due parti siano d’accordo e
che da un momento all’altro
debba essere diramato il comunicato ufficiale della società granata. Il probabile neo granata ha
giocato in passato con Siena,
Astrea, Nocerina, Vittoria, Ancona, Lanciano, Crotone fino a
giungere al Latina, società nella
quale ha militato dal 2014. Nella
sua carriera ha giocato 7101 minuti subendo 95 gol in 82 presenze.
Di lui si dice che in alcune occa-

sioni si dimostra
provvidenziale, in
altre un po’ incerto
nelle uscite. Sarà il
terreno di gioco a
trarre le conclusioni. Il suo arrivo
in maglia granata
non
preclude
quelle del giovane
Guerrieri, classe
1996, di proprietà
della Lazio. Le intenzioni della società sono quelle
di avere due buoni portieri per ottenerne il massimo mettendoli in
concorrenza per la maglia di titolare. Nulla di fatto ancora per il
centrocampista Crecco, classe
1995, pure di proprietà della
Lazio al quale si è avvicinato l’interesse del Crotone. Il nodo da
sciogliere rimane quello dell’ attaccante. Sembra che la società
sia sul punto di chiudere la trattativa con un giocatore ma all’ultimo istante tutto sfuma. Il
Trapani tratta diversi attaccanti
come Ferretti, De Luca, Ebagua,
Longo, Maniero però finora nessuno ha messo nero su bianco.
Probabilmente dovremo attendere la conclusione del mercato
per sapere quando verrà sciolto il

nodo. Spesso Daniele Faggiano
ci ha abituato a colpi a sorpresa,
comunicando ufficialmente nomi
di giocatori dei quali non si era
mai parlato. E anche in questo
caso potrebbe accadere così. Per
esempio era circolato per il centrocampo il nome di Rosina che
risulta di proprietà del Catania.
Tra il club granata e quello rossoazzuro c’è un certo feeling e
qualcosa potrebbe pure nascere.
In ogni caso al Trapani è stato accostato pure il nome del centrocampista centrale trentatreenne
Munari (sarebbe un doppione di
Scozzarella e con qualche anno in
più), nello scorso torneo al Cagliari, oppure quello di
Selasi,classe 1996, calciatore di
colore, ex Pescara. Intanto continuano a circolare le voci che riguardano l’addio di Gennaro
Scognamiglio. Secondo chi
scrive si tratta solo di fandonie.
Scognamiglio, legato da contratto
alla società granata, sarà sicuramente presente al ritiro di
Spiazzo del prossimo 12 luglio.
Per concludere il Palermo ha riscattato dal Trapani Fabio Brasile. L’attaccante, nato nel 1999,
era stato prelevato la scorsa estate
dal club granata in prestito con
diritto di riscatto.
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Pallacanestro Trapani: via Andrea Agazzani,
Nicolò Basciano è il nuovo General Manager
Dopo la scadenza del contratto, avvenuta il 30
giugno scorso, la dirigenza della Pallacanestro
Trapani ha deciso di chiudere la collaborazione con Andrea Agazzani. Invece Nicolò
Basciano è stato nominato nuovo general manager della società cestistica trapanese. Dopo
cinque campionati da Team Manager, il giovane Nicolò è diventato la figura dirigenziale
di riferimento della Pallacanestro Trapani.
Dalla sua parte diversi anni di esperienza, tra
cui due di duro e proficuo lavoro assieme a
Julio Trovato. Il nuovo General Manager avrà
come supporto quello del vicepresidente esecutivo, Fabrizio Giacalone, e di tutto lo staff granata.

Sport estivi, sand volley: oggi a Castellammare
del Golfo parte la Coast Cup
Parte oggi a Castellammare nella spiaggia Plaja la “Coast Cup” kermesse di
sand volley giovanile, in programma fino
a sabato. Cerimonia d’apertura prevista
per le 17,30. A seguire la gara della categoria under 18 femminile fra Pilaristas
Madrid e A.D. Polisportiva Castellammare. Tante società partecipanti all’evento organizzato la dall'A.D.
Polisportiva Castellammare e dall'A.P.D.
Coast Cup Team con il supporto del Comune di Castellammare del Golfo.

