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Giusy Miceli ha deciso di
farsi da parte e lascia l’in-
carico di segretaria comu-
nale del Partito Socialista
ericino. Spiega, in una let-
tera al nostro giornale,
quali sono le motivazioni
che l’hanno spinta a pren-
dere questa amara deci-
sione, ringrazia il gruppo
dirigente socialista e fa gli
auguri a chi la sostituirà.
I socialisti, dopo il voto di
domenica scorsa, sono alle
prese con una riflessione
interna che punta al rinno-
vamento.
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POST ELEZIONI AMARO PER IL PSI ERICINO:

GIUSY MICELI SI DIMETTE DA SEGRETARIA

Brodo di ceci...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Fa parte di una buona

educazione sapere

quando è opportuno es-

sere maleducati... 

(Joan Fuster)

L’aforisma è di uno scrit-
tore spagnolo morto nel
1992. Lo faccio mio per
spiegare, non so se ci riu-
scirò, il contenuto del mio
pensiero pubblicato ieri
su questo giornale.
Qualcuno s’è risentito, e
lo capisco. Sono stato
volgare e poco rispettoso.
Chi mi credo di essere?
Nessuno. Anzi, nuddro

ammiscato cu nente. Ma
bisogna pur dirle le cose
quando vedi che ci sono
dinamiche che stanno
prendendo una brutta
piega. Volgare ma diretto,
perchè qui è in gioco dav-

vero il futuro del territo-
rio trapanese. Non era un
pezzo pro o contro nes-
suno, era (e lo ribadisco)
una presa di posizione a
favore della città di Tra-
pani e dei cittadini trapa-
nesi. Quelli che vogliono
un sindaco, sia Fazio o
Savona o chicchessia
basta che ci sia qualcuno
che prenda in mano le re-
dini amministrative della
città e si assuma la briga
di guidare Trapani per
cinque anni. So di es-
sermi attirato tantissime
antipatie ma che ci volete
fare, qualcuno doveva pur
dirle queste cose e l’ho
fatto io. 
Consideratelo un gesto
d’amore, il mio, nei con-
fronti della città. Amore
vero, non “brodo di ceci”. 
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Elezioni
E se a Trapani

arrivasse
il commissario?
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Calcio
Torna

Daniele
Faggiano?
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L'Associazione Sportiva Dilettantistica MY DOG, co-
munica che domani, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso
la sala conferenze della Confagricoltura di Trapani, Via
Vespri n.31, si terrà un seminario gratuito su "I BISO-
GNI FONDAMENTALI DEL CANE".
L'appuntamento
rientra tra le atti-
vità associative
volte alla diffu-
sione di informa-
z i o n e
indispensabili alla
corretta e respon-
sabile convivenza
con il cane. 
Info alla pagina Facebook  - ASDMYDOG Trapani - e
393.9331935

A MARSALA, UN FINE SETTIMANA ALL'INSE-

GNA DI MUSICA, INCONTRI LETTERARI 

E DEGUSTAZIONI

“WINEUP EXPÒ”, “38° PARALLELO”, “MOTORA-
DUNO NAZIONALE”. Sono queste le maggiori rasse-
gne che, con diversi appuntamenti, caratterizzeranno
questo fine settimana. In programma degustazioni e
spettacoli, talk show e incontri con l'autore. Ma anche
tanta musica, a cominciare dal concerto dei DIRE
STRAITS LEGACY, nei scorsi giorni presentato a Mar-
sala dal leader del gruppo Phil Palmer. 
Questi i prossimi eventi in città:
Oggi alle Tenute Volpara (dalle ore 9) MOTORADUNO
NAZIONALE D'ECCELLENZA. La rassegna prosegue
fino a domenica
- Cantine Florio (ore 18,30) CUSIMANO, GENTILE,
SVATTERI per “38° PARALLELO”
- Stadio Municipale (ore 22) DIRE STRAITS LEGACY
in concerto per WineUp Expò

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - 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 - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-

met - Le saline (Nubia) 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Salvatore Galluffo, 

avvocato trapanese,

che oggi compie

44 anni.

Tanti auguri, Salvatore!

Venerdì
16  Giugno

Soleggiato

29° C

Pioggia: 0%
Umidità: 55%

Vento: 19 km/h

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK
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numeri: 0923/23185 oppure

331/8497793

Prenota un incontro
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Fazio, Savona, il ballottaggio
e il fantasma “commissario”

Proviamo a spiegare cosa potrebbe succedere

L’informaveloce quotidiano su carta 3

Proviamo a spiegare cosa
potrebbe succedere nel caso
in cui il prossimo sindaco di
Trapani, possa essere Fazio
o Savona, decidesse di dare
le dimissioni all’indomani
della sua elezione. Dome-
nica 25 giugno, come noto,
si voterà per il ballottaggio
fra i due. Il rischio commis-
sariamento viene indivi-
duato, in alcune parti
politiche della città, quale
soluzione per rimettere
tutto in discussione tornare
alle urne il prima possibile.
Ma quando è questo “prima
possibile”?
La Sicilia, essendo una re-
gione a statuto speciale,
agisce in maniera autonoma
in materia di indizione di
elezioni. La sessione di
voto, infatti, la stabilisce il
solo Assessorato agli Enti
Locali in totale autonomia.
La vigente normativa pre-
vede che per le Ammini-
strative, visto che le ultime
risalgono a qualche giorno
addietro, l’unica finestra di
voto disponibile è quella

primaverile. Cioè, allo stato
attuale, si andrebbe al voto
in maggio-giugno del 2018.
Per andare a votare nel
mese di novembre, accor-
pando le Amministrative
trapanesi al voto per le Re-
gionali, l’Assessore agli
Enti Locali Luisa Lantieri
dovrebbe emettere un de-
creto assessoriale per modi-
ficare la finestra di voto in
modo da far accorpare alle
regionali il voto di eventuali
Amministrative (ma si vo-
terebbe solo a Trapani, in

questo momento). Per far sì
che questo avvenga, appare
normale, dovrebbe esserci
l’intenzione politica di far
andare al voto Trapani nel
prossimo novembre. 
Il ventaglio, quindi, è que-
sto: al momento le prossime
elezioni Amministrative
sono previste nel 2018. 
Primavera.
A Trapani, quindi, il rischio
di avere un commissario
per un annetto è più che
concreto.

NB

Edizione del 16/06/2017

Il CGA boccia il ricorso di Fazio
e lo condanna a 2000 € di spese 
Anche per questi ultimi giorni di legislatura, Fazio ri-
mane incompatibile alla carica di consigliere comunale
a Trapani, così come sancito dalla maggioranza dei con-
siglieri comunali lo scorso gennaio, per via della causa
civile che lo vede contrapposto all’ex presidente della
Sau Vito Dolce.
Ieri il C.G.A., a cui Fazio aveva fatto ricorso dopo che
in merito si erano pronunciati sia il Tar che il giudice or-
dinario, ha stabilito che la revoca dei deliberati del con-
siglio comunale trapanese non è di propria competenza
giurisdizionale, dando seguito a quanto già stabilito dal
T.A.R.
e sancendo, di fatto, il diritto di pronunciarsi sulla ma-
teria al solo consiglio comunale.
Girolamo Fazio, quindi, è stato condannato al paga-
mento delle spese per un totale di 2000 euro.
Fazio, che l’altro ieri s’è dimesso da parlamentare regio-
nale, aveva impugnato le decisioni del consiglio comu-
nale del capoluogo ricorrendo sia al TAR che al giudice
ordinario. Il giudice ordinario, pur riconoscendo che non
c’erano i presupposti per l’estromissione di Fazio dalla
carica di consigliere comunale, aveva precisato di non
essere l’organo competente adibito all’annullamento
delle delibere. Il TAR, invece, si espresse precisando di
non avere la competenza giurisdizionale.
Il CGA, ieri, per l’ultimo passaggio in ordine di tempo,
ha dato ragione al TAR ed ha comminato a Fazio il pa-
gamento delle spese di giudizio per un totale di 2000
euro.
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La Miceli ha deciso: “Serviva una visione diversa,

ho dato tutto ma nel PSI è tempo di cambiamenti”

Giusy Miceli ha deciso di
farsi da parte e di lasciare la
carica di segretaria comu-
nale desi socialisti ericini.
La biologa s’era anche can-
didata al consiglio comunale
ericino ma non è riuscita ad
ottenere i voti sufficienti per
essere eletta ottenendone
un’ottantina circa.
Ieri mattina ha ufficializzato
il disagio che, evidente-
mente, le covava dentro da
un po’: almeno da quand’era
scattata la campagna eletto-
rale. Segno che in casa so-
cialista, ad Erice, c’era
qualcosa che non andava. La
Miceli, infatti, motiva così
la sua decisione: “Ho accet-

tato l’incarico intendendolo

come servizio al partito e

alla comunità ericina.

Credo che forse tutti po-

tranno testimoniare che ho

sempre preferito ascoltare

che parlare, ritenendo es-

senziale cogliere le opinioni

e gli stati d’animo di quanti

condividono con me il senso

di appartenenza ad una co-

munità. Ho suggerito, con

umiltà, a mia volta, una vi-

sione della politica in cui i

valori e le idee avessero la

predominanza su interessi

personali e sulle ambizioni.

Probabilmente non sono

stata il migliore dei segre-

tari poossibili ma ho cercato

di fare del mio meglio. Rin-

grazio i dirigenti che mi

hanno permesso di fare que-

sta esperienza e che mi

hanno accordato la loro fi-

ducia in maniera corag-

giosa ed è proprio per

vincolo di gratitudine che ri-

metto il mio incarico con la

certezza che mi sostituirà

saprà fare di meglio”. 
Il comunicato della Miceli
anticipa di qualche ora la di-
chiarazione dell’onorevole
Nino Oddo che ha affidato
ai social network la voglia di
rinnovare i gruppi dirigenti
del Psi a Trapani ed Erice
“per dare spazio a figure

nuove  senza mortificare chi

ha guidato il partito finora

contribuendo a raggiungere

questi risultati, ma inniet-

tando linfa nuova”. 
Oddo, inoltre, ha voluto lan-

ciare un messaggio di aper-
tura alla neo sindaca Daniela
Toscano mettendosi a dispo-
sizione nella qualità di depu-
taro regionale ed unico
parlamentare ericino.
“Ad Erice abbiamo perso e,

pur precisando che Nacci lo

ricandidarei a sindaco, rico-

nosco alla Toscano il ruolo

affidatole dalla comunità

ericina offrendole pubblica-

mente la mia collaborazione

istituzionale. E se il suo at-

teggiamento rispetto a chi la

preceduta sarà caratteriz-

zato dai valori del dialogo

democratico e del riconosci-

mento degli altrui ruoli isti-

tuzionali sarò ben lieto di

dargliene pubblicamente

atto. Il tempo ci dirà”. 

Le sue dimissioni anticipano di qualche ora il comunicato del deputato Oddo che va in questa direzione

Pellegrino è deputato regionale
Marsala ha il suo se-
condo deputato all'As-
semblea Regionale
Siciliana dopo Antonella
Milazzo. Il noto legale,
figlio d'arte, ha coronato
il sogno che da tempo
aveva nel cassetto: di-
ventare un Onorevole.
Così, Stefano Pellegrino,
accompagnato dalla mo-
glie, si è recato a Palazzo
dei Normanni, per proce-
dere al giuramento che
ha formalizzato il suben-
tro al posto di Girolamo
Fazio, che si era dimesso
poco prima di pranzo.
Stefano Pellegrino era
giunto alle spalle, distac-
cato di circa 3 mila voti,
dell'ex deputato trapa-
nese, candidati entrambi
nella lista del Popolo
della Libertà. L'avvocato
marsalese così potra' am-
bientarsi nei saloni ovat-
tati di Palazzo dei
Normanni prima di deci-
dere se ritentare il salto
all'Ars nel voto del pros-
simo 5 novembre che
sancira' il successore di
Rosario Crocetta for-
mando il nuovo parla-
mento regionale che però
sarà formato da 70 depu-
tati e non più da 90. Una
scelta che dovrà, con

ogni probabilità, scon-
trarsi con le speranze del-
l'ex eurodeputato
Eleonora Lo Curto che
non ha nascosto in questi
mesi di puntare alle re-
gionali nelle liste di
Forza Italia. Questo, qua-
lora Pellegrino voglia
confermerà la vicinanza
al suo assistito Senatore
Antonio d’Alì, deus ex
machina del partito in
Nel frattempo, a Sala
d'Ercole, Mimmo Turano
è il nuovo presidente del
Gruppo Misto. Il depu-
tato di Alcamo, ritornato
fra le braccia del suo
mentore di sempre, Lo-
renzo Cesa, è stato votato
all'unanimità. 

da www.telesud3.com
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Distribuiamo 2500 copie che 

RESTANO nelle mani di chi

prende il giornale e se lo porta 

a casa, in ufficio, al parco 

o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA -

GRATIS
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Erice, il Comune ha attivato “PagoPA” 
per agevolare il pagamento dei servizi

Anche il Comune di Erice
entra a far parte del nodo
nazionale dei pagamenti
PagoPA, organismo di
saldo elettronico che per-
mette all’utente, attraverso
un servizio online, di predi-
ligere la banca o l’istituto
di pagamento (tra l’elenco
di quelli accreditati a li-
vello nazionale) per atti-
vare la transazione. 
Il sistema di pagamento Pa-
goPA, al Comune di Erice
è stato attivato per vari ser-
vizi, ossia: pagamento Sale
Comunali (matrimoni ci-
vili), pagamento OSAP
temporanea (tassa per l’oc-
cupazione di spazi e aree
pubbliche) e pagamento
multe. Tali servizi, oltre
che dai tradizionali sistemi
sempre utilizzati, potranno

essere pagati dagli abitanti
attraverso il nuovo appa-
rato.
Al servizio si può accedere
grazie alla home-page del
sito istituzionale del Co-
mune di Erice (www.co-
mune.erice.tp.it), in cui è
stata inserita un’icona che
guida l’utente all’apposito
link http://erice.comune-
online.it/web/pagamenti/.
PagoPA è esattamente un
insieme di regole standar-
dizzate e dispositivi defi-
niti dall'Agenzia per l'Italia
Digitale e accettati dalla
Pubblica Amministrazione,
dalle Banche, Poste ed altri
istituti di pagamento (Pre-
statori di servizi di paga-
mento - PSP) aderenti
all'iniziativa, con l’obiet-
tivo di garantire a privati e

aziende sicurezza e affida-
bilità nei pagamenti, elasti-
cità nella scelta delle
modalità di pagamento,
limpidezza nei costi di
commissione. Inoltre, il
nuovo sistema intende ga-
rantire alle pubbliche am-
ministrazioni sicurezza
nella riscossione degli in-
cassi, riduzione dei costi e

maggior digitalizzazione
dei servizi. Il sistema di pa-
gamento PagoPA è stato
realizzato dall'Agenzia per
l'Italia Digitale della Presi-
denza del Consiglio dei
Ministri, in attuazione del-
l'art. 5 del Codice dell’Am-
ministrazione Digitale e dal
D.L. 179/2012.

Giusy Lombardo

Si tratta di un circuito nazionale per dare ulteriore sicurezza agli utenti

Duke e 
Manzone 

all’Hotspot
Condividere le informa-
zioni nel comune inte-
resse per la sicurezza dei
rispettivi territori, questa
l’esigenza evidenziata
dal Vice Ministro USA
Homelands Affairs,
Elaine C. Duke a capo
della delegazione statu-
nitense che mercoledì ha
visitato l’hotspot di Tra-
pani al fine di conoscere
le dinamiche collegate ai
flussi migratori e la fi-
liera dei controlli di sicu-
rezza che vengono
operati sui migranti soc-
corsi in mare.
Alla visita ha preso parte
il Sottosegretario di
Stato Domenico Man-
zione.
Hanno partecipato anche
il Sindaco ed il Vescovo
di Trapani, il Questore, il
Comandante Provinciale
dei Carabinieri e della
GdF, il Vice Coman-
dante della Capitaneria
di Porto, il Commissario
Straordinario dell’ASP,
l’ufficiale di coordina-
mento per le operazioni
in Italia di Frontex, e
rappresentanti di EASO
ed Europol. La delega-
zione statunitense ha
quindi visitato l’hotspot
ascoltando con atten-
zione la descrizione di
tutte le procedure ed at-
tività che in essa si svol-
gono, e riscontrando
l’efficienza operativa
della struttura.

Evidentemente a qualcuno non è an-
data a genio la denuncia presentata da
Enrico Rizzi in Questura, a Trapani,
nei confronti di Girolamo Fazio per
probabile turbativa elettorale. Nella
serata di mercoledì, infatti, il giovane
attivista (candidatosi alle ultime Am-
ministrative con il Partito Socialista)
s’è trovato davanti ad alcune persone
che lo hanno insultato e gli hanno
riempito di sputi l’autovettura par-
cheggiata davanti un supermercato
del capoluogo. 
A Rizzi arriva la solidarietà dei neo-
consiglieri comunali di Trapani, Giu-

seppe Guaiana e Gaspare Gianfor-
maggio: «Si tratta di un gesto vile e
deplorevole - commentano Guaiana e
Gianformaggio -. Siamo vicini ad En-
rico che ha mostrato grande coraggio,
presentando un esposto finalizzato a
tutelare la democrazia. Un aspetto che
dovrebbe essere l'unico faro di chi si
propone per amministrare una Città e
che, nel caso di Fazio, è trascurato,
per non dire mortificato. Ci augu-
riamo che non si verifichino ulteriori
gesti intimidatori non solo nei con-
fronti di Enrico Rizzi ma anche nei
confronti di tutti coloro i quali si

stanno intestando una battaglia vera e
sincera a tutela della democrazia e
nell'unico interesse dei cittadini» .

Enrico Rizzi insultato e preso a sputi: “Solidarietà da Forza Italia”

Edizione del 16/06/2017

Enrico Rizzi



Un incendio è divampato
nella tarda mattinata di ieri
nel versante nord est della
montagna di Erice, tra Val-
derice e Sant’Andrea. Ma il
pronto intervento delle squa-
dre di spegnimento ha scon-
giurato il peggio. Il rogo è
stato domato attorno all’ora
di pranzo. Dopodichè sono
subito iniziate le operazioni
di bonifica della zona in
modo da evitare il divam-
pare di nuovi focolai.
Le fiamme sono risalite
lungo il versante Nord Est
della montagna di Erice,
nella zona che si trova sotto
la strada dei murales che da
Bonagia porta a Vaderice.
Praticamente poco più su si
trova la pineta del teatro San
Barnaba. Le fiamme hanno
iniziato la loro risalita dalla
zona di Sant’Andrea verso

la curva Pai, dirigendosi
così verso le case del centro
abitato. L’intervento delle
squadre di spegnimento ha
scongiurato il peggio. Sul
posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco e la forestale
con diversi mezzi e uomini.
A spegnere il rogo anche di-
versi volontari della associa-
zioni di Protezione civile di
Erice e Valderice coordinati

dal responsabile Peppe Ti-
lotta mentre i vigili urbani
hanno regolamentato il traf-
fico. Ancora da chiarire le
dinamiche del rogo. Tra l’al-
tro oggi nel territorio d Val-
derice è entrata in vigore
l’ordinanza antincendio, che
vieta, tra le altre cose, l’ac-
censione di fuochi per la pu-
lizia del terreni privati.

RT
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Pantelleria sarà nuovamente
raggiungibile tramite aliscafo

La compagnia di naviga-
zione Liberty Lines ritorna
a collegare l’isola di Pan-
telleria con la terraferma
attravers ol’aliscafo, tutti i
giorni della settimana ad
eccezione del martedì. 
Fino al 30 settembre 2017
la partenza dal porto di
Trapani è alle 13,40 e l’ar-
rivo a  Pantelleria dopo
due ore e dieci minuti di
navigazione. Il ritorno
verso Trapani è previsto
con partenza alle ore 16,10
e arrivo in porto a Trapani
alle 18,20.
Ma ci sono anche due tra-
ghetti collegano Pantelle-
ria con Trapani. Il primo
traghetto parte da Trapani
alle 14.00 e arriva a Pan-
telleria alle 20.00. Lo
stesso riparte da Pantelle-
ria alle 23.00 e arriva a
Trapani alle 6.30 del
giorno successivo. Per in-
formazioni dettagliate vi-
sita il sito di Traghetti
delle Isole. La seconda
nave parte da Trapani alle
23.00 e arriva sull’isola
alle 6.30 del giorno dopo.
La stessa nave riparte alle

10.30 da Pantelleria per
giungere a Trapani alle
16.00. Per informazioni
contatta l’agenzia Siremar
di Trapani al numero
0923.2496.
Per arrivare a Pantelleria
esiste anche l’aereo da Pa-
lermo e Trapani. Il primo
volo da Trapani per Pan-
telleria parte alle 8.10, l’al-
tro alle 19.05. Il viaggio ha
una durata di circa 40 mi-
nuti. Da Pantelleria per
Trapani il primo volo parte
alle 7.00, il secondo alle
17.55. Alitalia è la compa-
gnia aerea che ha l’esclu-
siva di questa tratta. Sul
sito di Alitalia si possono
consultare i prezzi e la di-
sponibilità dei biglietti.
Da Palermo il primo volo
per Pantelleria parte alle
11.10, il secondo alle
16.35. Gli orari dei voli di
ritorno, Pantelleria-Pa-
lermo, sono invece: 9.25 e
15.20. Anche qui il viag-
gio è breve, dura infatti 45
minuti e anche qui la sola
compagnia che svolge
questa tratta è Alitalia.

Da Birgi verso l’Olanda? Da ieri è possibile ogni giovedì

Il Monte Erice in fiamme, ieri
mattina, nel versante nord est
L’incendio è stato spento prontamente dagli interventi 

E' operativo da ieri, dall’aeroporto Vin-
cenzo Florio di Birgi, il collegamento
stagionale tra Amsterdam, in Olanda, e
l’aeroporto trapanese. 
Il volo è assicurato ogni giovedì dalla
compagnia aerea Corendon Duth airlines
Ieri l'arrivo dell'aeromobile dalla capitale
olandese all'aeroporto "Vincenzo Florio"
di Trapani Birgi è stato accolto dai tradi-
zionali cannoni d'acqua, in segno di au-
gurio e di festa per l’avvio della tratta
aerea.

Questi gli orari dei voli: 
Amsterdam-Trapani 7.20-10.20
Trapani-Amsterdam 11.00-14.10
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Si terrà questo weekend
la XX Rievocazione sto-
rica Trapani - Monte
Erice, evento inserito
nelle sei tappe nazionali
del Calendario ASI. La
manifestazione, presen-
tata ieri a Palazzo Milo, è
stata organizzata dal Club
Auto e Moto d’Epoca
Francesco Sartarelli pre-
sieduto da Salvatore Mu-
stazza. Già da ieri presso
Palazzo Cavarretta in
esposizione si possono
osservare una Maserati
3500 GT Spider Vignale
del 1960, una Alfa Romeo
GTAm e diversi cimeli
d'epoca. Altre mostre
sono previste a Piazza Sa-
turno e a Piazza Ex Mer-
cato del Pesce, dove in
occasione dei settant’anni
dalla sua fondazione, ci
saranno tre Ferrari. Oggi
pomeriggio a partire dalle

ore 17:30 si terrà anche
un incontro al Chiostro
dell’ex Convento di San
Domenico con titolo “Le
Grandi passioni Meccani-
che, Storie di Uomini al
volante e di cronometrie”.
Domani la rievocazione
entra nei momenti clou.
La giornata prevede, in-
fatti, una tappa con un
percorso da Piazza Vitto-
rio Veneto di Trapani a
Mazara del Vallo. La sera,
inoltre, i partecipanti tor-
neranno a Trapani per la
sfilata per Corso Vittorio
Emanuele. Domenica
mattina, invece, sarà il
turno della seconda tappa
in direzione Erice Vetta. A
prendervi parte alla mani-
festazione vi saranno un
centinaio di equipaggi
provenienti da tutta l’Ita-
lia. 

Federico Tarantino

Tutto pronto per la XX
Monte Erice storica

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Daniele Faggiano torna al vecchio amore granata?
Pare sia disposto a tornare nella città falcata

Dopo l’incontro nella sede
granata dei giorni scorsi,
pare qualcosa si sia incep-
pata tra Giuseppe Magalini,
ex Alessandria, che do-
vrebbe andare a ricoprire il
ruolo di direttore sportivo,  e
il Trapani calcio. Da lontano
giungono sirene che porte-
rebbero al vecchio amore il
diesse Daniele Faggiano,
croce e delizia della tifoseria
granata. Pare che abbia con-
fidato a qualcuno che sa-
rebbe disposto a tornare
nella città falcata e anche
con tanto entusiasmo, nono-
stante il corteggiamento
dello Spezia e del Porde-
none.  Sono solo voci ma
qualcuno le offre per con-
crete. Per quanto riguarda il
capitolo allenatore si è

messo prepotentemente in
prima fila l’ex rosanero Giu-
seppe Sannino, il quale a Pa-
lermo gode di brutta fama,
dato che, come riferiscono
nella piazza palermitana, si
permetteva il lusso di non
far giocare Vasquez e Dy-
bala. Inoltre lo chiamano
“l’allenatore delle retroces-
sioni”. Poi c’è Giuseppe Au-

teri, molto esperto in promo-
zioni in serie C e Stefano
Sottili, nell'ultima stagione
ad Arezzo. Contatti anche
con Alfredo Aglietti (spare-
rebbe grosso) e Pillon, detto
Bepi, che guiderà l’Alessan-
dria sabato alle 18 nella fi-
nale play off contro il Parma
a caccia della serie B. 

Tra la società di Vittorio Morace e Giuseppe Magalini, invece, sembra si sia inceppata qualcosa
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Daniele Faggiano

Una delle auto in mostra

Parte domani il “Gran Premio Karting Lido Valderice”
E’ tutto pronto per la seconda edizione
del Gran Premio Karting Lido Valde-
rice, 6a prova del 1° girone Campionato
Regionale ACI Circuiti Cittadini. La
gara aprirà i battenti oggi e domani sul
nuovo percorso, nato dall’esperienza
maturata nella precedente edizione, che
si snoda sul lungomare della località
balneare valdericina, fortemente voluto
da un gruppo di appassionati del luogo,
che grazie alla partecipazione delle atti-
vità produttive insistenti sul territorio e
all’organizzazione della Karting Sicilia
metterà a dura prova piloti che giunge-
ranno da oggni parte dell’isola. 
Appare abbastanza nutrito il numero e

la qualità del gruppo dei partenti, con
particolare riferimento alle varie classi
con il cambio (125cc) e nelle classi a
presa diretta (60cc, 100cc e 125cc).
L’inedita location (percorso rinnovato
per circa il 50% della percorrenza) a di-
retto contatto con la spiaggia, sicura-
mente offrirà occasione a tutti i
partecipanti per un piacevole “scorcio”
di ferie, richiamati dalle sirene dei mo-
tori lanciati al massimo dei giri. Il pro-
gramma prevede domani dalle ore 14
alle 18 le prove libere.  Domenica dalle
8 alle 13 prove libere e di qualifica,
dalle 14,30 gare e premiazioni.




