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CONFERMATI I DOMICILIARI PER FAZIO
E IL MINISTERO LO SOSPENDE DALL’ARS
Mimmo Fazio è stato sospeso
dalla carica di deputato regionale all’Ars. Il provvedimento è stato emanato dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri in base alle norme di
legge specifiche che subentrano in caso di arresti domiciliari per un consigliere
regionale.
Fazio potrà tornare in Assemblea Regionale Siciliana
quando verrà meno la misura
cautelativa che, nel frattempo, gli è stata confermata
anche da Trapani con un aggravio delle accuse nei suoi
confronti.
Alle pagine 3 e 4

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Orfani a testa alta
Mi sono messo nei passi dei
tanti che, credendo in Fazio e
nel suo progetto amministrativo per Trapani, hanno deciso di seguirlo e di candidarsi
alla carica di consigliere comunale.
Cosa farei al loro posto, cosa
avrei fatto?
Mi sarei morso le mani, certamente, ma alla fine mi sarei
detto: “Ma tu, Nicola caro,
che c’entri con tutte ste vicende che stanno venendo
fuori?”
E avrei continuato ad andare
in giro, a testa alta, proponendomi quale persona per bene
da votare alle prossime Amministrative.
Ritengo che non avrei chiesto
il voto per lui, non con questo
continuo susseguirsi di notizie che non mi fanno stare sereno. Ma avrei continuato a
spiegare cosa io, se eletto,
vorrei che si facesse per la

mia città e per la mia gente.
Per cui, cari tutti voi che siete
candidati ancora nelle liste a
sostegno di Mimmo Fazio,
cosa temete?
Di essere additati come quelli
che avevano creduto in Fazio
(o che ci credono ancora)? Ed
è questa, mi chiedo, un’onta?
Nessuno, penso di non potere
essere smentito con quanto
sto affermando, aveva idea di
cosa si stesse celando dietro
l’uomo Mimmo Fazio. Nessuno. Forse alcuni potevano
sapere, intuire, immaginare...
ma chi, alla luce di ciò che i
giudici mettono nero su
bianco, poteva ipotizzare?
Voi, quindi, cosa temete?
Andate, fatevi eleggere, e poi
dimostrate che siete brave e
belle persone in grado di contribuire alla rinascita del territorio. Fazio risponderà di sè
nelle sedi opportune. Voi rispondete a chi vi voterà.

Trapani
Ancora disagi
per la raccolta
dei rifiuti

Sport
Intervista
a Fabrizio
Canella
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Fai colazione
col giornale da:

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Ciuri Ciuri (bar tabacchi) - Roxy - Holiday La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna Giacalone (Villa Rosina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè
Gambero
Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè Cangemi - Gallery Andrea’s - Armonia dei
Sapori - Tiffany - Be
Cool - Europa (bar tabacchi) - Bar...collando
- Caffè Manzoni Caffè delle rose - Gallina - Monticciolo Kennedy - San Giuliano - Erice Hotel Wanted dead or alive Pausa Caffè - San
Remo - Pasticceria
Pace - Red Devils CriSar - Orti’s - Arlecchino - Coffiamo - Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro - Noir Emporio - Caprice Goldstone - Anymore Giacalone (p.za Vittorio) - Sciuscià - Platamone - La Caffetteria Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City Magic - Bar Italia - San
Pietro - Ciclone - Black
and white - Colicchia Terminal City - Moulin
Rouge - La Galleria Bar dei Portici - Dubai
- Silver Kiss Caffè Nocitra Rory - Caffè de Nuit
Xitta: Iron - Ritrovo
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino Codice
Napola: Bar Erice Urban Tribe PACECO: Fast food Sombrero - Vogue Centrale - Cristal - Calumet - Cristal Caffè L’angolo antico - Calu-

met - Le saline (Nubia)
VALDERICE: Vespri Bacio nero
Servizi Auto: Criscenti - Catalano/Mannina
Mazzara
gomme - Rifornimento
Q8 (Palazzo Venuti) Rifornimento
Esso
(Via C. A. Pepoli )Agosta - Li Causi - Alogna - Autolavaggio
Candela
Tabacchi: Tabacchi
via Gen. D’Ameglio Aloia via San Francesco di Paola - Tabacchi
viale
della
Provincia - Catalano Lucido via Marsala
Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusumano) - - Supermercato Crai via
Madonna di Fatima Friggitoria Enza - Il
dolce pane

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Trovi il giornale
anche presso:

Codice di autoregolamentazione
della pubblicità elettorale, programmi
di propaganda elettorale e comunicazione politica
La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di
Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata
dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI
AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,
che intende diffondere messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:
Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto richiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla disponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo
il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base
all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla disponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della
L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario
che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;
*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,
in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà automaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;
*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere inviate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocalenews.it;
*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle
diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la
quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;
* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque
la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagandistico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.
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Fazio resta ai domiciliari
e la sua posizione si aggrava
I candidati delle sue liste, però, sono ancora in corsa
Mimmo Fazio rimane agli arresti domiciliari. La notizia è
arrivata nella tarda serata di
mercoledì quando, intorno
alle 20.00, un comunicato ufficiale del Comando Provinciale dei Carabinieri di
Trapani ha reso nota la notifica dell’ordinanza di custodia
cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Trapani su richiesta
della locale Procura della Repubblica, nei confronti dell’ex
sindaco ed attuale deputato regionale Mimmo Fazio, e nei
confronti di Ettore Morace, da
qualche giorno ex amministratore delegato della Liberty
Lines.
I due, come noto, erano già
stati tratti in arresto lo scorso
19 maggio nell’ambito dell’operazione
denominata
“Mare Monstrum” condotta
dalla Procura di Palermo che
sta cercando di fare luce sugli
appalti legati al mondo dei
trasporti marittimi in Sicilia e
che, vista la complessità
dell’operazione e la ramificazione ben oltre i confini sici-

liani, è stata trasmessa, per
competenza, alle varie Procure di riferimento compresa
quella di Trapani.
Ed è proprio a Trapani che la
posizione di Fazio e Morace
viene ritenuta addirittura ancora più compromettente rispetto ai giorni iniziali:
secondo il Giudice delle Indagini Preliminari l’attività investigativa, condotta dai
Carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Trapani,
ha
ulteriormente
aggravato il quadro indiziario
a carico degli indagati per le
ipotesi di corruzione e traffico
di influenze.
Secondo quanto emerso soprattutto dai documenti che
sono stati sequestrati a Fazio
nei giorni successivi al suo arresto, Ettore Morace avrebbe
pagato a Girolamo Fazio la ristrutturazione della sua abitazione, di un B&B e della casa
della suocera del deputato regionale. Il prezzo della “corruzione”, inutile usare giri di
parole poichè tale viene considerato dagli investigatori,

ammonterebbe a 105 mila
euro.Nuovi particolari che
vanno ad aggiungersi alle tristemente note “assunzioni di
persone segnalate da Fazio
alla Ustica Lines poi Liberty
Lines, all'uso di una Mercedes, ai 10 mila euro per la
campagna elettorale, ai biglietti per lo stadio e per le
navi.
Un quadro sorprendente,
quello che emerge dall’inchiesta. Dairifacimento del bagno
agli impianti elettrici, dai serramenti ai balconi pericolanti:
i titolari delle imprese che effettuarono i lavori hanno confermato che fu Fazio a dare
l'indicazione di fatturare alla
Liberty Lines. Secondo il procuratore aggiunto Ambrogio
Cartosio e il sostituto Franco
Belvisi, tutto ciò sarebbe la dimostrazione delle “prebende
assicurate all'onorevole” per
farsi portavoce delle esigenze
di Morace presso le istituzioni
regionali. Ad aggravare ancora di più la sua posizione,
inoltre, per i giudici rimane il
fatto che Fazio abbia deciso di

non dimettersi da deputato regionale: questo dimostrerebbe
ulteriormente che alla Regione Fazio avrebbe operato
da fedele servitore dell'imprenditore piuttosto che delle
istituzioni. E’ lo stesso Gip a
sottolineare che Fazio non si è
dimesso dalla carica di deputato regionale “della quale ha
fatto mercimonio e che potrebbe continuare a strumentalizzare per fini diversi dal
perseguimento del pubblico
interesse”.
Il Gip del Tribunale di Trapani
ha quindi confermato gli arresti domiciliari per Mimmo
Fazio che, così, si ritrova
quasi del tutto fuori dai “giochi” per la campagna elettorale in corso a Trapani dove è
ancora candidato sindaco.
La notizia è stata appresa
quasi in diretta, mercoledì
sera, dai candidati delle liste
che sostengono Fazio riuniti
proprio nel comitato elettorale
dello stesso Fazio, in via Virgilio. Attimi di sgomento, un
po’ anche di rassegnazione.
Poi la decisione di ufficializ-

zare il mantenimento dell’impegno elettorale di tutte le
liste a supporto di Fazio, ad
eccezione di qualcuno.
La nota ufficiale è più che
chiara: “I candidati delle liste
che sostengono “Fazio sindaco” confermano la loro fiducia in Mimmo Fazio, e
rinsaldano la loro partecipazione alla campagna elettorale per il consiglio comunale
e per la corsa alla sindacatura. La convinzione che
Fazio chiarirà la sua posizione e l’impegno dei candidati non vengono meno.
Siamo convinti che è necessario un supplemento di vigore
politico per far comprendere
la solidità del programma
amministrativo che candidati
delle liste e candidato sindaco
avevano immaginato insieme
per rilanciare la città di Trapani, per restituirle la dignità
sottrattale da trascuratezza e
abbandono”.
Nota firmata dal coordinamento politico composto da
Francesco Salone, Diego Di
Discordia e Girolamo Marino.
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Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

L’informaveloce quotidiano su carta

Per la riapertura della discarica si attende
ancora l'autorizzazione della Regione
Il sindaco Damiano urla allo scandalo: “Si agisce al di fuori di ogni logica”
"È scandaloso e al di fuori di
ogni logica che la Regione Siciliana, attraverso le ormai famigerate ordinanze Rif.
(rifiuti) del suo presidente,
continui a oltraggiare il territorio e ad offendere la dignità
del popolo siciliano. Come si
può spiegare alla gente che
l'ultima di tali ordinanze, scaduta ieri 31 maggio, non ha
avuto un seguito qualche
giorno prima della scadenza,
bloccando l'attività delle discariche siciliane e provocando, conseguentemente,
l'accumulo di rifiuti in ogni
dove? Trapani, prima di tali
ordinanze, quindi da circa due
anni, non aveva mai registrato
la situazione di emergenza rifiuti che aveva colpito gli altri
Comuni dell'Isola. Ricordo
che qualche mese addietro
avevamo reso inefficace altro
farneticante provvedimento
del Dipartimento Acqua e Rifiuti che imponeva alla Trapani Servizi, quindi al
Comune – con aggravio di
costi per i contribuenti – di
conferire i rifiuti del trapanese
presso la discarica di Motta S.
Anastasia (CT)".
Il sindaco di Trapani, Vito Da-

miano, si scaglia contro la Regione per il ritardo con il quale
viene autorizzato il conferimento nella discarica di contrada Borranea. Ritardo che,
come tristemente palese, fa accumulare spazzatura su spazzatura in tutto il territorio
trapanese.
Ieri si sono verificati lunghi
incolonnamenti di autocompattatori, provenienti da tutti i
Comuni della provincia, che
hanno sostato più ore sulla via
d'accesso alla discarica di contrada Borranea.
Il nuovo tritovagliatore, acquistato e messo in esercizio in
tempi record nella giornata del
30, che ha sostituito quello andato a fuoco per eccessivo utilizzo, dovrà ora sopportare
altro stress meccanico per trattare l'enorme quantità di rifiuti
accumulati.
“Si è perennemente in emergenza e non bastano le 18/20
ore di attività della discarica e
dei macchinari per smaltire
l'arretrato” affermano dal Comune.
La previsione è che ci vorranno più giorni per ricondurre tutto alla normalità, in
un momento in cui inizia l'af-

fluenza turistica e il territorio
non è in condizioni presentabili. Il Sindaco ha inviato in
missione l'ing. Guarnotta, amministratore unico della Trapani Servizi, al Dipartimento
Acqua e Rifiuti per tentare di
accelerare i tempi per l'emissione di un nuovo provvedi-
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mento che riapra le discariche,
rappresentando all'ANCI Sicilia, tenuto conto che la problematica
investe
l'intero
territorio siciliano, la grave
condizione venutasi a determinare, perché intervenga autorevolmente sulla Regione.
RT

Trapani,
spiagge pulite
da immigrati
Nella mattinata di oggi,
gli ospiti del Centro Badia
Grande, effettueranno volontariamente un servizio
di pulizia nella spiaggia
antistante Piazza V. Emanuele. L'iniziativa è stata
promossa dai giovani extracomunitari che, con
tale gesto, vogliono rafforzare il loro senso di appartenenza alla comunità
trapanese. L'Amministrazione Comunale di Trapani,
accogliendo
favorevolmente l'iniziativa, fornirà, tramite il
servizio Territorio e Ambiente, supporto logistico
con mezzi e materiali.

ULTIMORA: Il Ministero sospende Fazio dall’ARS
la nota è arrivata ieri pomeriggio poco prima che chiudessimo l’edizione odierna
del giornale. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’Interno, ha decretato la
sospensione della carica di
deputato regionale nei confronti
dell’onorevole
Mimmo Fazio. Provvedimento retroattivo, tra l’altro,
poichè viene fatto decorrere dallo scorso 11 maggio.

Il provvedimento s’è reso necessario ai sensi degli articoli
7 e 8 del decreto legislativo
del 31 dicembre 2012, n° 35
che prevede appunto la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale
in caso di arresti domiciliari.
Fazio potrà rientrare in Assemblea Regionale Siciliana
qualora venissero meno i
presupposti per il mantenimento degli arresti domiciliari.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani ed Erice
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Luigi Nacci e la ricetta per i meno fortunati:
“Massima attenzione sulle disabilità”
I servizi sociali, per lui, sono un nodo cruciale sul quale intervenire da subito
Luigi Nacci, da medico, nel
suo programma amministrativo con il quale si presenta
agli ericini da candidato sindaco, ha deciso di riservare
ampio spazio ai meno fortunati. I Servizi sociali sono,
per lui, uno dei nodi cruciali
sui quali intervenire per migliorare la vita nel territorio
ericino: “Ritengo che i servizi
sociali rappresentino insieme
alle problematiche riguardanti la disabilità, tappe importanti che una buona
Amministrazione si deve prefiggere. Sono l'anima del territorio perchè ci consentono
di seguire, monitorare ed aiutare tutte quelle persone che
non sono visibili e noi come
amministrazione abbiamo il
dovere di seguirli e non ghettizzarli; interverremo con
forza affinchè sia potenziato
il personale e che diventi
punto di riferimento e di aggregazione”.
Nello specifico, come ritiene
di intervenire?
“È necessario occuparsi di
quelle aree tematiche da
troppo tempo tempo trascurate che coinvolgono non

solo la parte edilizia con
l'ammodernamento e il completamento dei centri sociali,
ma anche le esigenze degli
anziani, minori meno abbienti e adulti con gravi difficoltà; interverremo in modo
concreto e diretto per potenziare il comparto e aumentare i finanziamenti; saremo
attenti alle esigenze dei più
deboli”.
Ma è sui disabili che vuole
incentrare il grosso della sua
ttività amministrativa in materia di servizi sociali: “Nel-
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l'ampio quadro delle “politiche sociali”, particolare attenzione va al settore della
disabilità. I disabili sono
spesso dimenticati quando si
parla di vita indipendente;
ancora troppi problemi da risolvere. Nascerà uno sportello
d'ascolto
e
di
prontotelefono con dirottamento veloce ai vari settori
(assistenti sociali, assistenza
sanitaria) per affrontare in
tempi brevi varie problematiche.
Nascerà anche un osservato-

rio d'ufficio per il controllo
dei tempi di evasione per le
pratiche che si riferiscono ai
servizi di assistenza al disabile”.

Valderice:
incidente sul
lavoro mortale
Tragedia a Valderice.
Nel primo pomeriggio
di ieri un uomo, ex
meccanico della Land
Rover, è
rimasto
schiacciato sotto il peso
dell’auto sulla quale
stava lavorando ed è deceduto.
Al momento in cui andiamo in stampa non
siamo in grado di darvi
ulteriori approfondimenti ma sembra che
l’operaio stesse lavorando su quel’auto al di
fuori dell’officina.

Successo per la nona edizione del festival degli aquiloni a San Vito Lo Capo
Si è conclusa Domenica 28 maggio,
la nona edizione del Festival internazionale degli Aquiloni sulla straordinaria costa di San Vito Lo Capo.
L’evento, articolato in quattro giornate, ha visto lo sbandieramento di
tantissimi aquiloni di vari tipi, per caratteristiche e forme e una grande affluenza di turisti, gioiosi di
partecipare ad una festa ormai di rito
per il capoluogo siciliano. La spiaggia, unita all’evento, è riuscita ad accogliere gente proveniente da tutto il
mondo, che grazie a semplici aquiloni, sottolinea ancora una volta i va-

lori della pace, della tolleranza e della
libertà che spesso si perdono. Anche
quest’anno, presenti aquilonisti italiani e stranieri, che si sono esibiti a
naso in su sulla spiaggia, sfidando il
vento, accompagnati da brani musicali ricercati per l’occasione. Nei
quattro giorni di Festival si sono susseguite numerose gare di aquiloni
acrobatici, spettacoli notturni, giochi
e animazioni per bambini con artisti
di strada. La riuscita dell’evento si
deve non solo all’organizzazione del
borgo marinaro, ma anche alla partecipazione di tutti gli aquilonisti che si

sono esibiti in un curato panorama
estivo, creando uno scenario mozzafiato. Il Buon vento è stato favorevole: al prossimo anno!
Giusy Lombardo
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“Cosa Nostra controlla ancora il territorio”
Parola di Giuseppe Priolo, Prefetto di Trapani
Massiccia, secondo il funzionario di Stato, anche la presenza della massoneria
Assessori, consiglieri, ma anche
funzionari e dipendenti comunali. Al Comune di Castelvetrano c’è “una presenza
massiccia di iscritti alla massoneria”. Sono state queste le parole utilizzate dal prefetto di
Trapani Giuseppe Priolo, sentito
dalla Commissione nazionale
antimafia per riferire sulla situazione della criminalità organizzata, sulle candidature agli
organi elettivi e la campagna
elettorale del Comune di Castelvetrano in vista delle consultazioni
dell’11
giugno.
“Nonostante l’azione messa in
campo dallo Stato, all’indomani
della stagione stragista, che ha
sicuramente ridimensionato la
forza e il potere di Cosa Nostra
– ha detto Priolo – questa resta
tuttora comunque vitale, ancor
più nella zona di Trapani”.
“Cosa Nostra – ha aggiunto il
prefetto – è ancora in grado di
controllare almeno parte del territorio, soprattutto per le attività
tradizionali: infiltrazioni negli
appalti pubblici, con la possibilità di pilotarli, e ogni tipo di
traffico: dagli stupefacenti alle
estorsioni; insomma tutto ciò
che muove ricchezza”. Il prefetto ha informato che sono stati
sciolti in provincia di Trapani

sette Comuni e sono stati effettuati accessi, alcuni con esito
negativo, uno è in corso nel Comune di Castelvetrano. E proprio su quest’ultimo, dove si
dovrebbe andare al voto il prossimo 11 giugno, salvo provvedimenti, si è concentrata la parte
più importante dell’audizione
del prefetto. Priolo ha fatto riferimento a possibili intrecci tra
mafia e massoneria. “Non ho
elementi nuovi o diversi rispetto
a quelli che questa Commissione ha già acquisito nelle audizioni del luglio scorso. In
questa sede non posso valutare,
se non in termini di supposizioni, ovvero di ragionevoli presunzioni,
la
possibile
comunanza di interessi tra le organizzazioni, quella massonica
e quella mafiosa, che fanno
della segretezza una regola rigida e inderogabile. “Abbiamo
riscontrato – ha aggiunto il prefetto – una presenza della massoneria in moltissime realtà
della provincia di Trapani e, in
particolare, ancora più massiccia proprio nel Comune di Castelvetrano. Presenza massiccia
di iscritti alla massoneria è
emersa nell'ambito della compagine governativa, assessori,
consiglieri comunali oltre che
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Il Prefetto, Giuseppe Priolo
funzionari e dipendenti dell’ente”. Priolo ha aggiunto
molto altro. Dati che potrebbero
incidere, sensibilmente, sul futuro amministrativo e non solo
della città di Castelvetrano. Ma

che al momento non sono pubbliche. Il resto dell’audizione è
stata, su richiesta dello stesso
prefetto, secretata.
Maurizio Macaluso

Fiamme in
via Fardella
Ieri mattina, per cause ancora da accertare chiaramente, è scoppiato un
incendio in un negozio di
calzature che si trova in
via Giovan Battista Fardella all’angolo con via
Milanti. Le fiamme si
sono sviluppate intorno
alle 10.45 e le cause rimangono ancora sconosciute. Non si esclude,
però, che il rogo possa essere scaturito da un corto
circuito. Sul posto sono
intervenuti i Vigili del
Fuoco per spegnere le
fiamme. Nessun pericolo
per le persone. Danni ancora da quantificare.

Le Egadi si aprono per la stagione estiva
Torna fruibile al pubblico
fino al 30 settembre, la
“Grotta del Pozzo” a Favignana. Il prestigioso sito si
trova in località San Nicola
ed è ricco di interessanti incisioni risalenti all’epoca fenicio-punica. Si potrà visitare
tutti i giorni fino al 30 settembre dalle 15 alle 19 grazie alle
due le guide che assicureranno l’accoglienza e la fruizione. La grotta (scoperta nel
1968), è stata oggetto di restauro nel 2008-2009;

l’estremo interesse e l’eccezionalità del rinvenimento al
suo interno di un’iscrizione
neopunica attirò l’attenzione
di alcuni studiosi, che hanno
proposto le ipotesi più svariate circa la funzionalità del

luogo. Sarà aperto al pubblico da oggi e per i primi
due fine settimana (venerdì,
sabato e domenica) di giugno, il Castello di Punta Troia
a Marettimo, dalle ore 14.30
alle 19.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice
Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

L’informaveloce quotidiano su carta
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Basket giovanili, intervista
esclusiva a Fabrizio Canella
“Un gruppo fantastico ma ci miglioreremo ancora di più”
Conclusa la stagione del settore giovanile della Pallacanestro Trapani, a fare il
punto in esclusiva Fabrizio
Canella, responsabile dei
giovani granata. Partendo
dal recente spareggio perso
per le finali nazionali dell’Under 18 esordisce: “Ci tenevo
molto
al
raggiungimento di tale
obiettivo, ma purtroppo non
è stato così. Questo gruppo
ha vinto i campionati regionali Under 18 e 20, mostrando ampi miglioramenti.
Per loro è stata sicuramente
una bella annata, anche se
resta un po’ di rammarico.”
Parlando degli altri gruppi
continua: “Siamo arrivati a
giocarci i playoff regionali
in tutte le categorie. Devo
complimentarmi con gli
atleti e con lo staff per la costanza e l’impegno nel lavoro
svolto.
Stiamo

continuando tutt’ora a svolgere allenamenti, che dureranno fino a fine mese. In
seguito, faremo degli allenamenti individuali e più specifici.” Non solo lavoro
tecnico, ma anche tanto lavoro fisico: “La società
crede fortemente sul settore
giovanile – afferma coach
Canella - avere un preparatore atletico a tempo pieno
per tutti i gruppi è un privilegio. Ogni singolo ragazzo

è seguito costantemente in
base alla propria struttura fisica.” Sulle varie esperienze
delle squadre in campi europei e nazionali: “A livello
giovanile è importante confrontarsi, i ragazzi in questo
modo, oltre a divertirsi, crescono anche come persone.”
Infine un’ultima battuta sul
futuro: “Cercheremo di migliorarci sempre più.”
Federico Tarantino

“B Best Awards Night”: a Trapani il miglior sintetico
Presso i Magazzini generali di Milano,
si è svolto il “B
Best Awards
Night”, serata
di
consegna
degli
oscar
della stagione 2016/17 della Serie B
ConTe.it organizzata dalla Lega B in
collaborazione con Red Bull e Conte.it.
Il Trapani Calcio si è aggiudicato il pre-

mio “miglior terreno di gioco – campi
sintetici” e a ritirare il prestigioso riconoscimento è stato il responsabile commerciale granata Nicoló Achille.

Tutto pronto, domenica,
per lo slalom agroericino
Più di 120 iscritti allo
“Slalom Agro Ericino
2017”, terza tappa del
Campionato Italiano Slalom 2017 in programma
domenica sul percorso
che da Valderice porta ad
Erice. Diversi sono i
nomi di spicco che parteciparanno alla manifestazione organizzata da
Giuseppe Licata del Promoter Kinisia. Tra questi
da citare Giuseppe Castiglione, vincitore della
passata edizione; Saverio
Miglionico, Salvatore Venanzio, Campione Italiano Slalom in carica,
Luigi Vinaccia, Fabio
Emanuele, Nicolò Incammisa e Vincenzo Pelle-

grino. Tra i tanti partecipanti anche due donne:
Alessia Sinatra e Martina
Raiti. La gara si svolgerà
su parte del percorso della
cronoscalata del Monte
Erice, quattro chilometri
cronometrati limitati in
velocità da undici postazioni di rallentamento che
da Valderice salgono a
Erice. I protagonisti
avranno la possibilità di
confrontarsi con particolari tornanti che metteranno a dura prova le loro
qualità. Faranno. Le verifiche tecnico-sportive
sono in programma per
domani dalle 15,30 alle
ore 20 nel Piazzale di
Lido Valderice.

