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NESSUN ALLARME, IL TRAPANI GIOCHERÀ IN C:
ARRIVANO CERTEZZE DALLA SOCIETÀ
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Trapani
Differenziata:

le nuove
disposizioni
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Mare Monstrum
Su Fazio
si decide
a ottobreTiro mancino

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

C’è una canzone del
gruppo musicale italiano
“Tiro Mancino” che oggi mi
sembra molto adatta per
commentare la giornata di
ieri.
La canzone si intitola “Due
destini” e, nel ritornello,
parla di “due destini che si
uniscono, stretti in un istante
solo che segnano un per-
corso profondissimo... den-
tro di loro”.
La realtà, diceva Piran-
dello, talvolta ha più fanta-
sia della fantasia e scrive
romanzi che nessuna fer-
vida mente riuscirebbe a
ipotizzare.
Ieri i destini di Vittorio Mo-
race (e sopratutto quello
del figlio Ettore) e di Mimmo
Fazio si sono uniti ancora
una volta. Un gioco della
sorte, un beffardo “tiro
mancino”. 
Mentre la società Trapani
calcio rassicurava i tifosi e i

giornalisti sul fatto che, sep-
pur con organico non
competitivo al massimo, il
campionato sarà disputato
e in serie C, dall’altro lato la
stampa veniva a cono-
scenza del fatto che Ettore
Morace aveva patteg-
giato ed era stato condan-
nato a un anno e sei mesi
di reclusione. Per Fazio, in-
vece, si dovrà attendere
ottobre. L’otto di ottobre,
esattamente. In quel giorno
il GUP deciderà se rinviare
a giudizio o meno l’ex sin-
daco di Trapani ed ex de-
putato regionale per i fatti,
più che noti, legati all’in-
chiesta “Mare Monstrum”
dove sono coinvolti, ap-
punto, Fazio e pezzi della
famiglia Morace.
Due destini che si incro-
ciano. E con essi, ancora di
più, si incrocia il destino di
una città: quella di Trapani.

Articolo a pagina 7
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria 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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Il movimento 5Stelle ,
grande fautore della de-
mocrazia diretta, ha dedi-
cato il suo Web al filosofo
ginevrino Rousseau, che
della democrazia diretta è
stato il primo sostenitore. I
5Stelle, come sappiamo, ri-
fiutano la democrazia rap-
presentativa, in quanto,
attraverso quest’ultima, il
popolo, non solo viene
estraniato dal processo po-
litico, ma viene anche in-
gannato dai governanti
con provvedimenti che
vanno contro i suoi stessi in-
teressi. Sostiene ancora
Rousseau nel suo Contratto
Sociale che in un sistema
democratico la sovranità,
non essendo altro che
l’esercizio della volontà ge-
nerale, non può mai essere
alienata. Grazie, quindi, alle
risorse della rete, attraverso
il sito Rousseau, 5stelle ha
lanciato la grande rivolu-
zione: il popolo può final-
mente partecipare in prima
persona alla vita politica,
consentendo al singolo di
potere partecipare all’as-
semblea di tutti i cittadini.
“Uno – come sostengono –
vale uno”. Giusto, ma solo
in parte. Evidentemente,
essendo  i rappresentanti
politici del movimento stu-
denti fuori corso, si sono fer-
mati nei primi tomi del
Contratto senza andare
oltre. Successivamente, in-
fatti, Rousseau non na-
sconde i pericoli della

democrazia diretta nella
quale uomini abili e dema-
goghi potrebbero stravol-
gere il rapporto fra popolo
e capi, manipolando il pen-
siero della massa. In poche
parole, da un sistema ap-
parentemente democra-
tico si rischia di precipitare
in un sistema cesaristico-ca-
rismatico. Esemplificando,
nel caso della piattaforma
Rousseau, tanto sbandie-
rata da 5Stelle, quali garan-
zie ha il popolo che i risultati
siano quelli realmente
espressi da quest’ultimo?
Chi sono i garanti? Non è
dato saperlo. Si ribadisce la
sacralità della democrazia
diretta, ma, poi, se il candi-
dato più votato dal Web
non piace a Grillo, se ne di-
sconosce il risultato. E’
quanto è avvenuto a Ge-
nova, dove la candidata a
sindaco, espressione della
maggioranza del Web, è
stata depennata per volere
di Grillo. Nelle ultime ele-
zioni per il rinnovo della Ca-
mera e del Senato sono
stati inseriti nomi di attivisti
che non avevano mai pre-
sentato una richiesta di
candidatura, mentre altri
sono stati depennati senza
che sia stata fornita una
semplice motivazione.
Sono poche considerazioni,
ma sufficienti a fare com-
prendere che 5Stelle e il sito
Rousseau sono al di fuori di
ogni controllo democratico

Falsa democrazia

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
all’ingegnere

Giuseppe Licata
(ex vicesindaco 
di Trapani)

che oggi compie 
gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.
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Differenziata a Trapani,
ecco cosa è cambiato

Disposizioni temporanee e orari di conferimento
L’Ordinanza n. 2/2018 del Sin-
daco  di Trapani rivede l’intero
sistema di raccolta differenziata
nel territorio comunale di Tra-
pani e si pone, nelle more del
passaggio del servizio di rac-
colta differenziata alla Energe-
tikambiente, come obiettivo il
ripristino del decoro del territo-
rio comunale. 
La Energetikambiente a breve
avvierà una fase di start-up che
comprenderà le fasi di seguito
elencate; fase propedeutica
all’effettivo inizio del servizio di
raccolta previsto per la pros-
sima stagione autunnale: 
-una campagna informativa;
-distribuzione dei kit (bidoni per
la differenziata) e tutta una
serie di azioni propedeutiche al
nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata il cui inizio è previsto
per il prossimo autunno. 
Nelle more di quanto sopra  si
manterrà, all’interno delle fra-
zioni nord e sud, il l sistema  di ri-
tiro “ porta a porta”   del rifiuto
indifferenziato e del rifiuto
“umido” secondo il calendario
di seguito riportato. 

Umido :
lunedì, Mercoledì, venerdì

Indifferenziato: 
martedì - giovedì - Sabato

Gli orari di esposizione del rifiuto
sono: Per le frazioni Sud dalle
ore  11:00 alle  ore 13:00; per le
frazioni nord dalle ore 6:00 alle
ore 8:30. 
All’interno, invece, della città di

Trapani è stato ripristinato e
verrà mantenuto fino alla pros-
sima stagione autunnale, il si-
stema di raccolta
dell’indifferenziato. A tal propo-
sito sono stati riposizionati i cas-
sonetti stradali.  
Gli utenti che già - ante Ordi-
nanza del Commissario Straor-
dinario -  esponevano il rifiuto
indifferenziato fuori dalla porta
(es. gli utenti del centro storico,
zone via Fardella e traverse)
continueranno con tale si-
stema. L’uscita del “sacchetto”
dovrà avvenire nelle prime ore
della mattinata, inderogabil-
mente entro  le ore 8:30. I citta-
dini che invece conferiscono i
propri rifiuti indifferenziati all’in-
terno dei cassonetti stradali do-
vranno rispettare  i seguenti
orari: 
-ogni giorno dalle  ore 18:00 alle
ore 22:00 
Per quanto riguarda invece il ri-
fiuto differenziato (carta/car-
tone, plastica, vetro/lattine,
umido) saranno operative,  a
far data lunedì 23 luglio p.v.,
delle  postazioni fisse presidiate
con pesatura valida ai fini dello
sgravio TARI.  Di seguito si ripor-
tano i siti dove gli utenti trove-
ranno le postazioni fisse
operative dal lunedì al venerdì
(vedasi  prospetto seguente)
Via Virgilio: area limitrofa al
mercato del contadino al
chiuso Via Conv. S. France-
sco di Paola 

Area limitrofa alla palestra inat-
tiva
Zona Campo Sorrentino - area
parcheggio Fontanelle Milo
Via Baldassare Sardo - Villa Ro-
sina Via Puglia 

13:30 - 17:30
13:30 - 17:30
8:00 - 12:00

13:30 - 17:30
8:00 - 12:00

Le suddette postazioni fisse sa-
ranno integrate, secondo il ca-
lendario che segue, da
postazioni mobili adibite al rice-
vimento delle varie tipologie di
rifiuto differenziato con la sola
esclusione dell’umido.   
Questi CCR mobili sono dotati
di pesa (pesata valida ai fini
dello sgravio).  
In merito allo sgravio gli utenti
dovranno prima registrarsi
presso  gli Uffici del CCR gestito
dalla Trapani Servizi sito in Tra-
pani Lungomare Dante Ali-
ghieri. 
Prospetto calendario postazioni
mobili (CCR mobili) 

-----------------------------
Servizio di raccolta differenziata
nelle frazioni di Trapani - (CCR
MOBILE)
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
(IN VIGORE DA MERCOLEDI’
11/07/2018)
Prima e terza settimana:
Lunedì: Rilievo - Piazza adia-
cente lato est della Via Marsala
- S.S. 115 13:30 - 17:30
Martedì: Palma - Area di par-

cheggio lungo la Via Solfarello
, ad angolo con la S.P. 21 Ma-
rausa - Salinagrande 
13:30 - 17:30
Mercoledi: Marausa -
Area adiacente al Viale Mothia
(lato mare), nei pressi del molo
di fronte la via Salina d0Altavilla

8:00 - 12:00
Giovedi: Fulgatore - Area asfal-
tata interna all’ex delegazione
Comunale  - Via Domingo 8:00
- 12:00
Venerdì: Locogrande - Piazza
del Villaggio 13:30 - 17:30
Sabato: Guarrato - Area asfal-
tata strada Quartana 8:00 -
12:00
Seconda e quarta settimana:
Lunedì: Rilievo -  Piazza adia-
cente lato est della Via Marsala
- S.S. 115 13:30 - 17:30
Martedì: Salinagrande - Pietre-
tagliate - Area di parcheggio
lungo la Strada Salinagrande
nei pressi del C.A.R.A. 13:30 -
17:30
Mercoledi: Marausa - Area
adiacente al Viale Mothia (lato
mare), nei pressi del molo di
fronte la via Salina d0Altavilla
8:00 - 12:00
Giovedi: Fulgatore - Area asfal-
tata interna all’ex delegazione
Comunale  - Via Domingo 8:00
- 12:00
Venerdì: Locogrande - Piazza
del Villaggio 13:30 - 17:30
Sabato: Xitta - area limitrofa
“Ponte Salemi” 8:00 - 12:00

-----------------------------
Servizio di raccolta differenziata
nella Città di Trapani  (CCR MO-
BILE)
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
(IN VIGORE DA MERCOLEDI’
11/07/2018)
Lunedì: Piazza Scalo d’Alaggio
13:30 - 17:30 
Martedì:Via Mascagni 13:30 -
17:30
Mercoledi: Via
Sceusa 8:00 - 12:00
Giovedi: Piazza Scalo d’Alag-
gio8:00 - 12:00
Venerdì: Via Sceusa 13:30 -
17:30
Sabato: Via Mascagni 8:00 -
12:00

Controlli: La Trapani Servizi si av-
varrà della collaborazione di
associazione di Guardie Am-
bientali. A quest’ultima associa-
zione è stato demandato il
compito di vigiliare le postazioni
fisse  e alcuni punti sensibili
sparsi nel territorio comunale
ove ignoti abbandonano indi-
scriminatamente i rifiuti. Viglie-
ranno anche sulla corretta
applicazione degli orari di con-
ferimento  all’interno dei casso-
netti e/o di esposizione del
rifiuto fuori dalla porta. Avranno
il compito di “educare”, “pre-
venire”, “informare” ed in ul-
timo di reprimere (in quanto
aventi la qualifica di Ispettori
ambientali)  con l’irrogazione di
sanzioni pecuniarie.  
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Entrano nel vivo le manifesta-
zioni estive organizzate dal
Comune di Custonaci.
Dopo l’installazione della
ormai “ambitissima” pedana
sul litorale di Cornino, sabato
sempre a Cornino si è aperta
la 28esima edizione dello
Spincia Fest. 
Ed in questo primo settimana
dedicato al tipico dolce il vil-
laggio allestito a pizza Riviera ha visto
molte presenze tra gli stand. 
La manifestazione continuerà per tutta la
settimana, sempre all’insegna delle de-
gustazioni di spince e di un ricco pro-
gramma di eventi serali che animeranno
l’iniziativa. Questa sera alle 22  nel palco
allestito a piazza Riviera, ci saranno gli “Ir-
requieti”.

Il sindaco Peppe Bica, come illustrato
ampiamente nel corso della campagna
elettorale che lo ha riconfermato ammi-
nistratore a Custonaci, ha intenzione di
puntare su un turismo di qualità am-
pliando le offerte e adoperandosi affin-
ché i servizi vadano di pari passo alle
bellezze esclusive che tutto il territorio cu-
stonacese offre.

Custonaci, via alle manifestazioni estive

Scuole a Trapani, la consigliera Grazia Spada:
"Siamo all'inizio di una nuova stagione”

Presa di posizione del consi-
gliere comunale di Trapani
Grazia Spada sui progetti di
edilizia scolastica presentati
dall’amministrazione gui-
data dal sindaco Giacomo
Tranchida. Di seguito la sua
dichiarazione. 

“Desidero esprimere mas-
simo apprezzamento per
l’importante risultato conse-
guito dall’Amministrazione
Tranchida la quale, attra-
verso il coordinamento
dell’assessore Andreana
Patti e il grande sacrificio in
termini di operatività degli
uffici del VI settore, ha per-
messo di presentare al Di-
partimento Regionale
competente, quattro pro-

getti di edilizia scolastica re-
lativi alle scuole Livio Bassi,
plesso scolastico di “Salina-
grande”, plesso scolastico “
Corallovecchio” e scuola
elementare e materna di
Xitta. Come più volte da me
sottolineato nel periodo
della recente campagna
elettorale, il mondo della
scuola in generale e quello

trapanese, a me particolar-
mente caro, necessitano di
interventi mirati ad ottimiz-
zare la qualità dell’insegna-
mento nonché
un’attenzione emergenziale
sull’edilizia. Soprattutto que-
st’ultimo aspetto merita una
particolare attenzione in
considerazione della vetu-
stità di alcuni edifici scolastici

della nostra città. Una parte
di essi è stato peraltro co-
struito prima dell’entrata in
vigore della normativa anti-
sismica per le nuove costru-
zioni. Auspico in tal senso
che l’attività dell’Ammini-
strazione Tranchida possa in-
dirizzarsi anche al
reperimento di risorse nazio-
nali o comunitarie prope-
deutiche alla creazione di
strutture ricettive intrascola-
stiche per gli alunni, quali
mense e palestre. Alla luce
di queste brevi ma oppor-
tune considerazioni, il lavoro
dell’Amministrazione, che
convintamente sostengo, a
pochissimi giorni dal suo inse-
diamento, ha già portato al
conseguimento di risultati

immediatamente tangibili
quali la pulizia delle strade di
Trapani e altri, quali quelli
sopra descritti, che mirano
ad una programmazione e
non più ad una deleteria im-
provvisazione amministra-
tiva. Siamo appena all’inizio
di una nuova “stagione” per
la nostra città, ma posso
senza indugio affermare che
la fiducia che i trapanesi
hanno riposto nel nuovo
“corso” amministrativo di
Trapani sarà ampiamente
valorizzata.

Da insegnante, esprime soddisfazione per i primi provvedimenti del sindaco
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Favignana, Lallabis ha inaugurato sabato
una mostra d’arte contemporanea 

Ex stabilimento Florio ospita le opere degli artisti Luigi Franzese e Gianmario Conti 
In un luogo sospeso tra passato
e presente, tra rostri romani e
suggestive installazioni contem-
poranee dal forte impatto
emotivo, l’ex stabilimento Florio
ha aggiunto contenuti artistici
alla sua già ampia proposta
culturale ospitando, presso la
“Mensa donne” e  “Magazzini
della Trizzana”, “Lux” e “L’Ana-
tomia Della Irrequietezza” ri-
spettivi titoli delle mostre,
inaugurate sabato scorso, degli
artisti Luigi Franzese e Gianma-
rio Conti. «Le mostre che inau-
guriamo questa sera - dice il
Direttore della struttura Luigi
Biondo- rappresentano la vo-
lontà di far vivere in questo
luogo il passato, i reperti storici
e la memoria, tramite l’arte del
passato, ma anche di preser-
vare nel futuro questo spazio
dedicato alla libertà dello spi-
rito». A seguire i ringraziamenti
della presidentessa dell’Asso-
ciazione Lallabis Mariella Bonfi-
glio «Da febbraio ha preso vita
il progetto di realizzare una mo-
stra che coniugasse arte, degu-
stazione di prodotti locali e
vino, restando fedele a quella
che è la proposta culturale di
Lallabis. Desidero ringraziare
l’artista Luigi Franzese, assente
per un progetto cinematogra-
fico in corso, per aver messo a
disposizione dell’ex stabilimento
Florio delle opere in grado di su-
scitare nello spettatore emo-
zioni intense e Gianmario Conti,
oggi presente, con il quale ho
collaborato da vicino e con cui

ho potuto sperimentare l’impor-
tanza di superare pacifica-
mente le difformità di pensiero
tra un bergamasco (terra di cui
è originario) e una siciliana, per
la buona riuscita di un progetto
condiviso. Un particolare ringra-
ziamento va all’ospitante Co-
mune di Favignana e ai miei
collaboratori e associati Franca
Grosso, il sommelier Gianluca
Avanzini e il mio braccio destro
Vincenzo Bonfiglio che mi
hanno supportato ed affian-
cato nella realizzazione del-
l’evento». Tra le installazioni
esposte e realizzata dell’artista
Luigi Franzese, la maschera
“Fragile” metafora della fortifi-
cazione individuale che passa
da un processo travagliato di
esperienza terrena. Le opere fi-
gurative di Gianmario Conti in-

serite nel ciclo “L’Anatomia
Della Irrequietezza” sono state
associate alla riproduzione, in
sala, di urla e voci angoscianti
che hanno accompagnato i vi-
sitatori in un viaggio verso l’in-
quietudine dell’Io. 
Alla fine della serata è stato ser-
vito il vino della cantina terre di

Giafar, bene confiscato alla
mafia. A conclusione della se-
rata sono state offerte ai parte-
cipanti bruschette con pesce
locale, cous cous, pane cun-
zato e biscotti serviti accompa-
gnati da vino.

Martina Palermo

È emersa la seconda lista per
il rinnovo del Consiglio diret-
tivo del collegio dei Geome-
tri. Sarà una lotta all’ultimo
voto quella che si svolgerà lu-
nedì e martedì prossimi, 16 e
17 luglio, al quarto piano del
condominio Italia, in  piazza
Scarlatti, per il rinnovo del
Consiglio direttivo del Colle-
gio dei Geometri e dei Geo-
metri laureati della Provincia
di Trapani. Sono due le liste in
gara ed è una novità non da
poco per un Collegio che da
più di 10 anni vive nel segno
della continuità. 
La nuova lista si ispira al prin-
cipio del rinnovamento e ri-
sponde al claim:
«L’Alternativa c’è… Dipende
da te». Nello specifico la ri-
chiesta vuole rappresentare
una radicale e reale possibi-
lità di svolta nella linea poli-
tica del Collegio trapanese. 
I geometri in  lista sono nove,
ossia i consiglieri uscenti: Isi-
doro Caruso e Angelo Ter-

mine; le new entry Alberto
Bruno, Vito Clemense, Gae-
tano Conticello, Francesco
Fanara, Salvatore Sansone,
Vito Sorrentino e Antonino
Stallone. 
Questi nove nomi rappresen-
tano la categoria dei geome-
tri su tutto il territorio della
provincia di Trapani e par-
tendo dal principio base del
rinnovamento porteranno
avanti le alternative migliori
per la città.

Giusy Lombardo 

Geometri, rinnovo Collegio
Le elezioni il 16 e 17 luglio

Il Museo di Trapani Agostino Pepoli apre le porte
alla mostre dell'artista siciliano Salvatore Ca-
puto, dal titolo “Dal mare, nel mare. Dialoghi
equorei attraverso il tempo”. La mostra racco-
glie, fra quadri e oggetti d'arte, trentasette
opere. L'idea da cui nasce questo progetto è
quella del dialogo tra arte contemporanea e
passato. L’oggetto della mostra è il mare, in
senso ampio. Il mare dalle molte facce, che
“isola” e fa da “ponte”.  In un Museo come il Pe-
poli, in cui – fra le varie collezioni – un'ampia se-
zione è dedicata ai coralli. Nel tessuto espositivo sono stati inseriti alcuni oggetti d'arte realizzati
da Caputo su legni antichi e altri materiali, per ribadire questo incessante dialogo tra ieri e oggi
e fra natura e arte. 
La mostra sarà visitabile presso il Museo “A. Pepoli” fino a domenica 16 settembre 2018, il costo
del biglietto intero è di 6 euro. La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 9 alle 17,30 e la
domenica dalle 9 alle 12.30. (M.P.)

Al Museo Pepoli la mostra dell’artista Caputo

Il cortile del Museo Pepoli 

Catering offerto da Lallabis nel corso dell’inaugurazione

Da sx: Angelo Termine 
e Isidoro Caruso
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Mare Monstrum, il GUP deciderà il prossimo
otto di ottobre sul rinvio a giudizio di Fazio

E' stata rinviata al prossimo 8 otto-
bre la decisione del gup di Tra-
pani sulla richiesta di rinvio a
giudizio avanzata dalla Procura di
Trapani, nell'ambito di una delle
tranche dell'inchiesta "Mare Mon-
strum", portata avanti dalla Pro-
cura di Palermo. Alla base della
decisione del giudice di postici-
pare ad ottobre l'udienza prelimi-
ninare che era in programma ieri,
il difetto di notifica eccepito nei
confronti dell'altro indagato, ov-
vero il magistrato Raffaele De Lip-
sis, ex presidente del Consiglio di
Giustizia Amministrativa che se-
condo gli inquirenti si sarebbe
adoperato  - su richiesta dell'ex
deputato regionale Mimmo Fazio
- per garantire esiti positivi ai ricorsi
presentati dalla Liberty Lines nei
confronti della Regione su rimborsi
e adeguamenti tariffari per le
tratte marittime loro assegnate. Il
processo per entrambi, in caso di

rinvio a giudizio, si svolgerebbe
con il rito ordinario. L'ex deputato
regionale ed ex sindaco di Tra-
pani, Mimmo Fazio, è invece
chiamato a rispondere di corru-
zione, rivelazione di segreti di uffi-
cio e traffico illecito di influenze.
Secondo quanto emerso dalle in-
dagini, Fazio avrebbe utilizzato il
suo ruolo di parlamentare regio-
nale per favorire la compagnia di
navigazione di proprietà della fa-
miglia Morace in cambio di favori.
Inoltre avrebbe riferito circostanze

che dovevano restare segrete, le-
gate a quanto emergeva nel-
l’ambito del Parlamento
regionale e, soprattutto, da alcuni
approfondimenti condotti dalla
Commissione regionale antimafia
allora presieduta dall’attuale pre-
sidente della Regione Nello Musu-
meci, della quale Fazio era vice
presidente. Altra contestazione
fatta a Fazio è quella che ri-
guarda la condotta sull'assegna-
zione alla Liberty Lines di una
parte delle banchine del porto di

Trapani. In questo caso, l'ex parla-
mentare regionale, avrebbe eser-
citato pressioni sulla dirigenza
dell'Irsap, l'ex consorzio dell'area
industriale, che ne deteneva il
controllo. Pressioni effettuate
anche sulla dirigente della Re-
gione Dorotea Piazza che si oc-
cupò della definizione del bando
per l'assegnazione delle rotte na-
vali poi affidate alla Liberty Lines.
Hanno scelto invece di patteg-
giare l'armatore Ettore Morace e
l'imprenditore Leonardo Carpin-
teri, titolare della nota azienda
"Stefania Mode". Secondo gli inve-
stigatori, Fazio avrebbe utilizzato il
suo ruolo di deputato regionale
per favorire l'azienda "Stefania
Mode", intascando mazzette si-
mulando forniture di vino inesi-
stenti. Dall'imprenditore, secondo
i magistrati, Fazio avrebbe rice-
vuto ben 24 mila euro nel 2016 e
50 mila euro nel 2017, tra cui 47

mila euro per la fornitura di 800
bottiglie di vino provenienti da
una delle cantine di proprietà del-
l'ex sindaco di Trapani. Morace, in-
terrogato dai magistrati avrebbe
parlato dei rapporti con la fami-
glia Fazio ammettendo che i re-
gali erano frutto dell'accordo.
Morace, avrebbe sostenuto la
campagna elettorale dell'amico
alle Amministrative del 2017 e la ri-
strutturazione di alcune proprietà,
tra cui un bed and breakfast che
insiste nel cuore del centro storico.
Secondo la ricostruzione della Pro-
cura, l’armatore avrebbe sbor-
sato nei confronti dell’ex
parlamentare regionale trapa-
nese 48.506 euro nel 2016, 95. 160
euro nel 2014, 4.500 euro nel 2015.
Ettore Morace è stato condan-
nato ad un anno e sei mesi men-
tre Carpinteri ad un anno.
Entrambi hanno patteggiato. 

Pamela Giacomarro

Ettore Morace e Leonardo Carpinteri hanno, invece, patteggiato entrambi

Nel mirino dei Carabinieri della Stazione di Pa-
ceco, diretti dal Comandante Luogotenente Mi-
chele Manzo, Vito Di Giorgio, 33 anni. È stato
arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza
stupefacente ai fini di spaccio.
I militari della Stazione, già da diverso tempo mo-
nitoravano tramite una mirata attività d’indagine
i movimenti sospetti che si verificavano nei pressi
dell’abitazione di Di Giorgio sita in Paceco. Nelle
prime ore di sabato scorso, con l’ausilio delle
unità cinofile dell’Arma, i Carabinieri hanno de-
ciso di far irruzione all’interno dell’abitazione del
giovane per procedere alla perquisizione domi-
ciliare. Il servizio ha dato i frutti sperati: all’interno
dell’appartamento, ben occultati in diverse po-
sizioni, i carabinieri hanno ritrovato oltre un chilo
di sostanza stupefacente del tipo Hashish suddi-
visa in più dosi, 3 chili di sostanza stupefacente
del tipo Marijuana contenuta all’interno di quat-
tro buste in plastica ed infine, in alcuni vasi, sono
state rinvenute 23 piante di Marijuana di altezza
tra i 20 e i 60 centimetri.

Vito Di Giorgio, condotto in caserma,  dopo le
consuete formalità di rito è stato dichiarato in
stato di arresto e sottoposto in regime di deten-
zione domiciliare presso la propria abitazione su
ordine dell’Autorità giudiziaria in attesa del-
l’udienza di convalida del GIP.
L’incessante attività di controllo dei Carabinieri
punta alla riduzione del numero di spacciatori e
soprattutto del mercato illecito.

Giusy Lombardo

Arrestato dai carabinieri un giovane a Paceco
per detenzione di droga ai fini dello spaccio

Questa sera alle
21,30 in via Venza a
San Vito Lo Capo,
Selvaggia Lucarelli
presenta il suo ul-
timo libro “Casi
U m a n i ” , l i b e r a -
mente ispirato a
quattro anni di de-
solazione senti-
mentale. Uomini
che servivano a di-
menticare ma che
hanno peggiorato
le cose. Selvaggia Lucarelli,
scrittrice, editorialista per «il
Fatto Quotidiano» e prota-
gonista di numerosi pro-
grammi TV, tra cui Ballando

con le stelle.     Domani alle
21,30 Selvaggia sarà all’ex
stabilimento florio a Favi-
gnana. Entrambi gli incontri
sono curati da Giacomo Pi-
lati.

Giacomo Pilati intervista
Selvaggia Lucarelli

Il Tempio di Segesta
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Si è svolta ieri pomeriggio
presso lo Stadio Provinciale di
Erice la conferenza stampa
dell’amministratore unico del
Trapani Calcio e del Sindaco
del Comune di Trapani Gia-
como Tranchida al fine di
mettere chiarezza sul futuro
della società calcistica. Il Tra-
pani Calcio farà il campio-
nato di Serie C: è ciò che
emerso nel corso della confe-
renza. La Dottoressa Iracani
ha quindi rassicurato l’am-
biente, affermando allo stesso
tempo che ci sarà un ridimen-
sionamento dei supporti eco-
nomici. Il Trapani Calcio resta
comunque in vendita e
pronto ad ascoltare eventuali
nuove offerte di sponsorizza-
zioni e di passaggio di pro-
prietà. La Iracani inizialmente
ha fatto il punto delle tratta-
tive che si sono verificate: «Da
gennaio la Liberty Lines ha ini-
ziato a seguire un partner che
possa seguire il Trapani Calcio.
Sono state cercate delle im-
prese nazionali che possa so-
stituirla, perché sapevamo
che il territorio non ha mai for-
nito un adeguato sostegno
economico. Eravamo sicuri di
un passaggio di proprietà e
tale non si è più verificato: pro-
cederemo per le vie legali
con chi si è tirato indietro
senza alcuna risposta. La Mar-
navi ha posto una manifesta-
zione d’interesse solamente
nei confronti della Liberty
Lines, non al Trapani Calcio.
La proposta di Todaro non ha
una logica di validità econo-

mica, quasi irricevibile». L’am-
ministratore unico del Trapani
Calcio ha poi proseguito sul
futuro del Trapani Calcio: «Ri-
partiamo dalla Serie C, con
budget differente rispetto lo
scorso anno: avevamo una
formazione dal punto di vista
economico pari ad un club di
Serie B. Le cessioni sono state
fatte a titolo gratuito, gestite
dal Direttore Sportivo Adriano
Polenta e non escludo ulteriori
cessioni che possano allegge-
rire il budget sportivo». In chiu-
sura la Dottoressa Iracani ha
dichiarato: «Abbiamo in
mano un’azienda pulita con
bilancio a zero. Il costo del Tra-
pani Calcio è pari a trenta-
mila euro, ma ovviamente
vanno aggiunti i costi sportivi.
Il Trapani non si è mai fermato
e non si fermerà». Nel corso
della conferenza è interve-

nuto anche il Sindaco di Tra-
pani Giacomo Tranchida: «So
che devo farmi carico dei co-
lori della città. Sin dal mo-
mento della comunicazione
di Morace, mi sono dato da
fare, contattando Panfalone,
Lombardo e Bulgarella: alcuni
hanno rifiutato, altri che qual-

cosa si può fare. Ho ricevuto
la certezza dalla proprietà
che la formazione disputerà la
Serie C. Se ci sono degli im-
prenditori che si facciano
avanti adesso e invito i tifosi a
sollecitare tali imprenditori».

Federico Tarantino

Il Trapani Calcio disputerà il campionato
Ieri conferenza stampa di Iracani e Tranchida

L’amministratore unico: «Il Trapani non si è mai fermato e non si fermerà»

Morena Iannazzo, 
una trapanese 

all’Empoli calcio

La giovane trapanese
Morena Iannazzo è una
nuova atleta dell’Empoli
Calcio. Dopo le espe-
rienze con il Noir, Dattilo-
Noir ed infine con il
Paceco, la calciatrice
approda nel calcio che
conta. La sedicenne, nel
suo recente passato, si è
confrontata con atleti
maschi per poter giocare
e quindi realizzare il pro-
prio sogno di inseguire il
pallone nell’erba verde
del campo. Iannazzo
vanta anche diverse
esperienze con le rappre-
sentative e con la Nazio-
nale: solamente in queste
occasioni ha avuto la
possibilità di giocare con
le ragazze. Adesso potrà
farlo regolarmente, por-
tando in alto le proprie
origini trapanesi.

FT

Giorgio Artioli è un nuovo giocatore della
Pallacanestro Trapani. Ad annunciare la
notizia è stata Livorno (sua ex squadra) e
nelle prossime ore è atteso anche il comu-
nicato da parte della società trapanese.
Artioli è un classe 1995 ala grande, che
completa, quindi, il pacchetto dei lunghi
formato anche da Andrea Renzi, Rei Pullazi
e Curtis Nwohuocha. Considerate anche le
trattative concluse con Federico Miachi
(prestito da Venezia) e Roberto Marulli
(contratto annuale con opzione di rinnovo)
e l’addio di Stefano Bossi, alla 2B Control
(nuovo sponsor) Trapani mancherebbe so-
lamente un atleta di nazionalità italiana
che andrà a concludere gli esterni della

formazione guidata da coach Parente. A
questo giocatore, vanno aggiunti gli stra-
nieri che avranno il compito di essere gli
atleti determinanti: saranno un playmaker
e una ala piccola. Gli ultimi tre acquisti de-
termineranno la vera forza dell’organico.

Federico Tarantino

Basket, Artioli è un nuovo acquisto del Trapani

Un momento della conferenza stampa

Giorgio Artioli in palleggio




