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ERICE, TOSCANO HA NOMINATO LA GIUNTA:
CATALANO VICE, “SORPRESA” CIARAVINO
Una giunta, quella ufficializzata ieri mattina da Daniela
Toscano, che ad Erice parte
nel segno dell’amicizia e
delle certezze.
Accanto a sè il sindaco, infatti, ha voluto due dei suoi
ex colleghi assessori della
passata Amministrazione e
due ex consiglieri comunali
ericini.
Vice sindaco, come anticipato ieri dal nostro giornale,
è stato nominato Angelo Catalano. A “sorpresa” ma non
più di tanto, invece, spunta
la nomina assessoriale per
l’avvocato Valeria Ciaravino
che rappresenta certamente

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Climatizzatori cercasi
Ormai ci siamo, domenica
si vota per il ballottaggio a
Trapani e comunque vada
queste elezioni passeranno
alla storia.
Per via degli interventi della
Magistratura a 24 ore dalla
presentazione di liste e candidature a sindaco, per via
della “prima volta” dei cinquestelle a Trapani e per
via, in ultimo, della decisione di Fazio di farsi escludere dal ballottaggio.
Una campagna calda che
abbiamo subìto tutti. Dai diretti protagonisti in competizione ai cittadini. E che ha
finito per dividere ulteriormente, purtroppo, la città in
“tifoserie” e contribuendo a
rendere i trapanesi un “popolo separato in casa”.
Una città che, dai social network ai messaggini “Wazzup”, s’è contrapposta
cittadino contro cittadino,
faziosi contro normali,

grandisti contro grillini,
“alieni” contro tutti gli altri.
In mezzo ci siamo finiti
anche noi. E dire che abbiamo fatto di tutto per essere “super partes” (o,
quanto meno, dalla parte
dei cittadini). Ieri, per esempio, qualcuno ha pensato
bene di utilizzare fuorviandolo il mio articolo di fondo
intitolato “facciamo che mi
candido”, spacciandolo per
una velata accusa nei confronti di... qualcuno. Ma era
solo un caspitina di esempio, allarmistico se vogliamo, ma senza alcun
riferimento voluto o supposto a fatti realmente successi.
Era e rimane un allarme ed
un appello a cambiare questa legge elettorale siciliana
che rischia di creare emulazione.
Per fortuna domenica si
vota, finisca come finisca.

un riconoscimento ufficiale
agli sforzi ed agli impegni
della lista civica “Cittadini

per Erice” che fa riferimento
a Giuseppe Cirobisi.
A pagina 4

In evidenza
Quano tonni
e delfini
fanno paura

Sport
E se tornasse
di nuovo
Serse Cosmi?

A pagina 3

A pagina 7
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Fai colazione
col giornale da:

Venerdì 30 giugno verrà presentato, per
la prima volta a Trapani, il thriller di
Luca Sciacchitano: Fatima. Quasi alla
fine del mondo.
Fatima. Quasi alla fine del mondo, il secondo romanzo dello scrittore trapanese
Luca Sciacchitano, edito dal gruppo
editoriale viterbese Alter Ego, è disponibile in libreria.
"Fatima, quasi alla fine del mondo viene
pubblicato, non a caso, durante la ricorrenza del centenario di uno dei più discussi e attuali misteri del mondo
cattolico. Quella profezia di Fatima che
in molti ancora ritengono non rivelata e
che il libro dello scrittore siciliano

prova ad analizzare attraverso un racconto romanzato e dalla scorrevolezza
indiscutibile."

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-

Auguri a...

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

Cinema
NUOVO CINEMA
ARLECCHINO
La mummia
(proiezione in 3D)

Mercoledì
21 Giugno

ROYAL
Wonder Woman

Soleggiato

28° C
Pioggia: 0%
Umidità: 58%
Vento: 14 km/h

La redazione
vuole fare gli auguri
di buon compleanno
a Nicola Rach,
storico tecnico di regia
di Telesud,
che oggi compie
37 anni.
Auguri, caro
“mancato sindaco”

ORARI: 18/ 20/ 22
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328 4288563
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I delfini, le Egadi, San Vito
e le esigenze dei pescatori
Approfondimento su un tema di scottante attualità
L’altro lato della medaglia.
Delfini curiosi, come recitava
un vecchio slogan pubblicitario, ma anche affamati. E proprio per quest’ultimo motivo,
da simpatici e “amici dell’uomo” sono diventati “un
problema”. Quanto meno in Sicilia e, in particolare, per le marineria delle Egadi e di san Vito
Lo Capo.
Come anticipato nei giorni
scorsi, infatti, sia i pescatori
delle Egadi che di San Vito lo
Capo, chiedono un intervento
delle Istituzioni che li aiuti a far
allontanare i delfini e i tonni, o
per lo meno che permetta loro
di continuare a lavorare grazie
alla pesca, vitale risorsa economica.
Il Sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, allertato dai pescatori egadini, puntualizza:
“La presenza di delfini nelle
nostre acque sottolinea la vitalità del mare, ma allo stesso
tempo rappresenta una minaccia. Vorremmo agevolare i pescatori
magari
con
l’introduzione di una normativa che li favorisca sui danni.
Il pescatore potrebbe diventare
il guardiano del mare, ma que-

st’ultimo ha anche bisogno di
essere ristorato”.
Gli fa eco l’assessore alla pesca
di San Vito Lo Capo, Giacomo
Pappalardo: “I delfini sono tantissimi. La nostra marineria,
costituita da 35/40 barche, non
riesce a sostenere questa situazione. Dal 2016, sia a est che a
ovest della costa, la presenza di
delfini è assidua. I pescatori,
una volta calate le reti sotto
costa, non riescono a percorrere più di 500m, perché arrivano i delfini a fare danni. La
situazione è grave non solo a
San Vito. Non si vive solo di turismo. La pesca è vitale per più
90 famiglie e vogliamo ancora
far sopravvivere questo settore.
Lamentarci della situazione
vuol dire per noi sensibilizzare
le Istituzioni, dare una risposta
al settore, trovare una soluzione al problema”.
Ma perché siamo arrivati a
questo punto? Perché arrivano
così tanti delfini sotto costa e
danneggiano i pescatori? Secondo Giovanni Basciano, vicepresidente nazionale della
AGCI Pesca, non è stato ancora riscontrato il numero
esatto di delfini presenti nelle

acque siciliane. “La ricerca
non ci ha ancora dato una risposta. Fatto sta che i delfini
sotto costa sono tanti e la loro
intelligenza li porta a recuperare i pesci dalle reti dei pescatori con facilità. Spostandosi
dal mare aperto alle coste e,
ormai, riconoscendo il rumore
delle barche dei pescatori, recuperano il pesce, entrando in
competizione con l’uomo. Si
dovrebbe trovare una soluzione
anche con gli ambientalisti: i
pescatori sono danneggiati non
solo se l’ambiente ha meno
pesce, ma anche dai danni notevoli provocati da questi straordinari
e
intelligenti
mammiferi” – ribadisce Basciano.
E ancora, Mario Maltese, presidente dell’Associazione armatori, evidenzia: “I delfini
sono specie protetta, ma a livello ministeriale e regionale,
in accordo con la Legambiente,
la soluzione deve essere posta
su un tavolo. Abbiamo prove
evidenti dei danni provocati
dai delfini.”
In risposta alle difficoltà sollevate dagli operatori della pesca,
interviene Benigno Martinez,

responsabile del circolo Legambiente di Trapani: “Il numero dei delfini sulle nostre
coste non è cresciuto. Il problema è la mancanza di pesce,
dovuta all’uso improprio dei
pescatori nel tempo, che ha ridotto la quantità di pesce pescabile. Sia per i delfini che per
i pescatori si tratta di lotta per
la sopravvivenza, per cui
l’uomo dovrebbe trovare soluzioni innovative, ad esempio
cominciando un’opera di ripopolamento del mare, con la
presenza di riserve e vasche
per la riproduzione del pesce,
ben controllate e rispettate. Si
deve dare il tempo alla natura,
quindi al mare, di far rifiorire
l’ambiente. Il problema è
anche politico: la Regione e
l’Assessorato alla Pesca devono contribuire alla risoluzione del problema. I delfini

hanno bisogno di mangiare
circa 6/7 kg di pesce al giorno
e non possono andare altrove,
ma i pescatori possono sopravvivere con sistemi alternativi, cominciando ad esempio
un’attività di Pesca Turismo:
far visitare le coste ai turisti e
ammirare allo stesso tempo la
bellezza dei delfini. Così, con il
tempo, il mare si ripopolerà e
tutti avranno ottenuto ciò di cui
avevano
bisogno:
altro
pesce!”.
E mentre nelle Eolie, nei mesi
scorsi, la pesca è stata sospesa
proprio per questo motivo, la
questione è al vaglio del Parlamento Europeo. Allo studio ci
sono alcuni sistemi per ovviare
al problema come ad esempio
l'installazione di sistemi acustici per tenere i delfini a distanza dai motopesca.
Giusy Lombardo
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Erice, ecco la giunta della Toscano:
Catalano, Mauro, Simonte e Ciaravino
Premiata la performance elettorale della lista “Cittadini per Erice”
Tranne che per l’insegnate La
Porta, ad Erice è andata come
anticipato da questo giornale.
Da ieri la neo sindaca Daniela
Toscano ha, accanto a sè, una
giunta operativa e pronta a
mettersi al lavoro per dare seguito al programma amministrativo votato dagli ericini.
Come già detto, quindi, la Toscano ha scelto due dei suoi
ex compagni di viaggio (nella
passata
Amministrazione
Tranchida): come suo vice
sindaco ha puntato su Angelo
Catalano (in quota Lista
Cives) e ha confermato anche
Gianni Mauro (Erice che vogliamo). In quota Pd c’è Gianrosario Simonte. Daniela
Toscano, poi, ha voluto riconoscere alla lista civica “Cittadini per Erice” il ruolo
importanto avuto in campagna elettorale affidando all’avvocato Valeria Ciaravino,
ex consigliere comunale ad
Erice, il quinto posto in giusta
e ottemperando in questa maniera alle norme in merito alla
rappresentanza di genere negli
esecutivi.
Un riconoscimento meritato,
quello della lista “Cittadini
per Erice”. Soprattutto nei
confronti di Giuseppe Cirobisi
(marito dellla Ciaravino) che
ha dimostrato di saper contribuire alla vittoria: sui 16 candidati della lista, infatti,
Cirobisi ne ha in pratica decretati 9, e al di là della sua
performance elettorale (Cirobisi non è stato eletto consi-

gliere comunale), la lista nata
dal comitato “Cittadini per
Erice” e fatta da persone alla
prima esperienza, senza nessun assessore e consigliere
uscente, ha superato il 5% facendo eleggere un consigliere
comunale e, da ieri, anche un
assessore. A dire il vero a
“Cittadini per Erice” era stato
riconosciuto un assessore a
metà con il movimento Cives:
cioè Armando Stinco al quale,
pur essendo stato designato
nella prima fase della campa-

gna elettorale, è stato poi chiesto un passo indietro.
Queste le deleghe assegnate ai
neo assessori:
A Catalano, vice sindaco:
Polizia Municipale, Patrimonio, Territorio e Ambiente,
Ecologia e Servizio Idrico Integrato, Protezione Civile;
A Simonte: Finanze e Tributi,
Attività produttive - Suap,
Rapporti con le Frazioni e
Sport;
A Mauro: Progetti e Grandi
Opere Pubbliche, Marketing

Territoriale e Agenda finanziamenti europei;
A Ciaravino: Urbanistica e
Abusivismo, Partecipate, Affari Legali e Personale, Beni
Confiscati, Rapporti con il
Consiglio comunale;
Il Sindaco ha riservato a se le
deleghe relative a Pubblica
Istruzione, Politiche Sociali,
Centro Storico e Cultura
“Ci metteremo subito al lavoro per affrontare i problemi
della città – queste le prime
dichiarazioni del sindaco Toscano – per continuare il buon
governo degli ultimi 10 anni
in continuità con i principi
dell’azione amministrativa
dell’esecutivo che ci ha preceduto. Non è certo un caso che
il primo atto che la mia giunta
adotterà nelle prossime ore
sarà proprio quello dell’acquisizione di un bene sequestrato e confiscato alla
mafia.”

Stasera corteo cittadino per invitare i trapanesi al voto
Non fermiAMO la città. Uno slogan che è
anche un urlo e che mira a smuovere le coscienze dei trapanesi in vista del voto di domenica prossima.
Stasera si terrà un corteo civico lungo le vie
del centro storico di Trapani, con concentramento in Via Ammiraglio Staiti alle ore 20,00
(di fronte la statua di Garibaldi), e si snoderà
fino davanti Palazzo d’Alì.
Una marcia per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del voto il prossimo 25 giugno,
“per non consegnare Trapani ad una gestione
commissariale che durerà almeno fino alla
prossima primavera” precisano gli organizza-

tori. Apriranno la manifestazione diversi Sindaci della Provincia di Trapani che hanno accolto l'appello dei comitati spontanei
promotori della manifestazione.

Anche la Lega delle Cooperative invita a votare domenica
“Le forze economiche di una comunità sono le imprese sane, sono gli imprenditori e i cooperatori che
investono in un territorio per sviluppare e produrre economia che si traduce in posti di lavoro e ricchezza per
le famiglie.
Trapani è una città in fase di sviluppo,
un territorio che attira interessi economici e che può offrire occasioni di
lavoro e opportunità per gli investimenti.
Trapani non può pagare insieme a
tutti i cittadini e le imprese i comportamenti presunti o reali di chi oggi si
trova sotto l'attenzione della magistratura.
Le forze economiche hanno il dovere
di scongiurare il blocco di una ripresa, ma devono anzi con forza im-

pegnarsi per invitare i cittadini ad
esprimersi ad esercitare il principio
democratico del voto.
Legacoop Sicilia Occidentale invita i
propri associati ad impegnarsi affinché si scongiuri l'astensione al voto.
Trapani e i cittadini trapanesi devono
poter continuare a scegliere e non subire.
Occorre anche avviare nelle prossime
settimane un confronto con le forze
economiche e sociali per riflettere su
un decadimento dei principi della trasparenza e legalità che ha coinvolto
rappresentanti della società e imprenditori. Siamo più che certi che la magistratura continuerà ad operare con
risultati a cui Legacoop plaude, ma
occorre anche che tutta la società civile di Trapani prenda nelle proprie

mani il suo futuro, anche a sostegno
della magistratura”.
L’appello è firmato da Filippo Parrino
ed Enzo Ingraldi della Legacoop sicilia Occidentale.

4
E Tranchida
sarà il nuovo
“Presidente”
Ad Erice, la prima seduta
di consiglio comunale
sarà convocata a partire
dalla settimana prossima
ed a presiederla sarà il
consigliere comunale che
ha ottenuto più voti, cioè
il socialista Giuseppe
Vassallo. In quella giornata, comunque, appare
scontata la nomina di
Giacomo Tranchida a
Presidente del Consiglio
comunale. L’ex sindaco
rimarrà in cari ca almeno
fino all’esito delle votazioni per le Regionali: se
sarà eletto deputato, infatti, sarà costretto a lasciare l’incarico di
presidente dell’aula poichè incompatibile con la
carica di consigliere regionale. Sul tavolo delle
discussioni, intanto, arriva il primo punto che
sarà probabilmente inserito all’ordine del giorno
di una delle prime sedute
d’aula: Paolo Genco, fresco di conferma nel ruolo
di consigliere comunale,

ha richiesto un sopralluogo urgente, con successivo intervento, del
manto
stradale
sul
ponte sito in Via VialeStrada Provinciale SP
24, antecedente incrocio
Tangi (direzione Fraz.
Napola – Valderice).
A causa del notevole
transito di mezzi pesanti
“TIR” lungo la strada
posta in oggetto, da circa
20 giorni
parte del
manto stradale del ponte
ha avuto un notevole cedimento.
Genco, pertanto, a tutela
dell’incolumità di tutti i
fruitori, chiede un urgente sopralluogo tecnico per verificare la
staticità del ponte con
successiva messa in sicurezza e rifacimento del
tratto di strada posto in
oggetto.
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Egadi, il Ministero ha emesso il decreto
per la limitazione dell’afflusso sull’isola

5
Trapani,
balneazione
ancora vietata

Un regolamento articolato in vigore dal primo agosto al quindici settembre
E’ stato emesso dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto di limitazione
dell´afflusso dei veicoli
sull´isola di Favignana per la
stagione turistica in corso.
Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei Conti. Secondo quanto previsto dal
decreto, dal 1° agosto al 15
settembre è vietato l´afflusso
e, come lo scorso anno, anche
la circolazione di veicoli a
motore non appartenenti a residenti.
Possono affluire e circolare
sull´isola soltanto veicoli che
trasportano invalidi, purché
muniti dell´apposito contrassegno previsto, veicoli di enti
pubblici addetti a servizi di
polizia o di pubblico interesse; veicoli di proprietari di
abitazioni sull´isola che, pur
non residenti, siano iscritti nei

ruoli comunali dell´imposta
IMU e Tares, autoveicoli con
targa estera condotti dal proprietario o da componenti
della famiglia del proprietario
stesso; autoveicoli con targa
italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti
stranieri,
previa
dimostrazione del contratto di
noleggio e ancora autoveicoli
adibiti al trasporto di merci
(che non siano in contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade
dell´isola); autocaravan e caravan al servizio di soggetti
che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi
dell´isola e lì stazionino per
tutto il periodo del soggiorno;
veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas; autoveicoli, ciclomotori e motocicli
appartenenti a persone che di-

mostrino di soggiornare
nell´isola di Favignana per un
periodo di almeno cinque
giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o
che dimostrino di essere in
possesso di una prenotazione
in strutture alberghiere o extra
alberghiere; veicoli appartenenti a residenti nell´arcipelago
delle
Egadi;
autoambulanze e carri funebri; veicoli per il trasporto di
artisti e attrezzature per prestazioni occasionali di spettacolo,
per
convegni,

manifestazioni culturali, per
servizi televisivi e cinematografici.
Il permesso verrà concesso, di
volta in volta, secondo le necessità. Il Comune di Favignana ha la facoltà, in caso di
reale necessità e urgenza, di
concedere ulteriori deroghe al
divieto di sbarco sull´isola.
Chiunque violi i divieti previsti è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma che varia da
413 a 1.658 euro cosi come
previsto dal decreto.

Il Luglio Musicale Trapanese cerca comparse per l’Aida
Il Luglio Musicale Trapanese cerca
comparse per la rappresentazione
dell’Aida.
Si richiedono uomini preferibilmente di etnia africana dai 18 ai 25
anni per l'opera "Aida" di Giuseppe
Verdi. Le comparse ricopriranno il
ruolo dei prigionieri etiopi. Gli interessati dovranno recarsi, venerdì 23
giugno, alle ore 10.00, presso la sede
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese
- Teatro di Tradizione (Largo San
Francesco di Paola, 5) provvisti di
documento d'identità e codice fi-

scale, in fotocopia.
Per informazioni ci si può rivolgere
agli uffici direzionali dell’Ente, in
largo San Francesco di Paola, 5 a
Trapani (telefono 0923 21454) o al
botteghino di viale Regina Margherita, 1 (telefono 0923 29290).
Sempre per quanto rigaurda le attività del Luglio Musicale Trapanese,
oggi in collaborazione con l'Airgest,
si terrà la “Festa della Musica”.
L’evento inizia alle ore 10.30, presso è previsto un concerto con Francela sala arrivi dell'aeroporto "Vin- sco Vultaggio, baritono e Andrea
cenzo Florio" di Trapani -Birgi dove Certa, pianoforte.

L’accesso al litorale in
zona Cavallino Bianco
rimane ancora interdetto. Continua ad essere in vigore, infatti, il
divieto di balneazione
nella zona, per motivi
precauzionali. Il divieto
rimane in vigore fino
alla risoluzione della
problematica.
Ulteriori disagi per l’ergoazione idrica a Trapani a causa di un guasto
alla condotta fognaria situata tra la Via Libica e
la Via Culcasi. La riparazione comunque è in
fase di ultimazione ed
una officina specializzata sta costruendo il
pezzo di ricambio, atteso
che lo stesso non è reperibile sul mercato locale
e che il ritiro dalla fabbrica comporterebbe
tempi eccessivamente
lunghi.
Entro la giornata di oggi,
salvo nuovi inconvenienti, si prevede la
messa in opera del
nuovo pezzo e la riattivazione della conduttura.
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Visita del Prefetto e del Vescovo
alla Comunità di Mondo X
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Mazara, allacci Enel abusivi:
i Carabinieri intervengono

Giornata servita per avviare una collaborazione istituzionale
Nella mattinata di ieri, il
Prefetto di Trapani, Giuseppe priolo, e Monsignor
Pietro Maria Fragnelli, vescovo della diocesi di Trapani, accompagnati dal
Capitano di vascello (cp)
Giuseppe Guccione, comandante della Capitaneria di porto di Trapani
hanno fatto visita alla comunità Mondo X dell’isola di Formica.
A fare gli onori di casa, il
fondatore delle comunità
Mondo X, padre Angelo
Gelmini, meglio conosciuto come padre Eligio.
Nel corso della visita,
svolta in un clima di partecipe cordialità, Padre
Eligio ha raccontato la
storia dell’isola e della comunità, con dovizia di

Controlli Enel a Mazara

particolari ed annedoti ed
illustrato le molteplici attività svolte dagli ospiti.
Oltre a fare conoscenze
dell’incantevole luogo che
è l’isola di Formica, la visita di ieri è stata anche
l’occasione per avviare un
percorso di collaborazione

fra la comunità e le pubbliche istituzioni.
A conclusione della visita
il Prefetto ha avuto parole
di vivo aprezzamento per
il lavoro svolto da padre
Eligio e dai suoi collaboratori.
FC

La settimana scorsa, a Mazara del Vallo, trenta militari
dell’Arma dei Carabinieri
nell’ambito di un servizio
straordinario del controllo
del territorio, hanno eseguito numerosi controlli nei
confronti di numerosi soggetti. In particolare, unitamente
al
personale
specializzato dell’Enel sono
stati eseguiti mirati servizi
per contrastare il fenomeno
dei furti di energia elettrica,
reato molto diffuso nel ter-

Campobello: preso 30enne “imprenditore della droga”
Nel primo pomeriggio di sabato 17 giugno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile,
in collaborazione con i colleghi della Stazione
di Campobello di Mazara, hanno operato un arresto in flagranza di reato.
I militari, tra i vari servizi di controllo effettuati,
hanno svolto una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di sostanza stupefacente:
in un’abitazione sita in via Bono hanno tratto in
arresto in flagranza di reato un imprenditore
trentenne, Stallone Giovanni, già noto alle forze
dell’ordine.
Il giovane è stato trovato in possesso di 150

grammi di marijuana, piante di cannabis in fase
di essiccazione, strumenti utili al confezionamento e alla successiva vendita della sostanza
stupefacente, come bilancini di precisione e altro
materiale vario.
Il trentenne, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Marsala, è ora sottoposto agli arresti domiciliari
presso l’abitazione di residenza, in attesa dell’udienza di convalida.
Si tratta dell’ennesima operazione di controllo
che mira a frenare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

ritorio mazarese; sono stati
controllati i contatori riferibili a ben 80 unità abitative
ubicate in via Potenza e via
Ivrea riscontrando 17 allacci
abusivi alla rete elettrica. I
responsabili di questo abuso
verranno denunciati all’autorità Giudiziaria competente. Nei mesi scorsi,
analogo servizio è stato eseguito nel territorio di Mazara Due ed erano state
deferite all’Autorità giudiziaria trenta persone circa.
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Il Trapani calcio alle prese con la nuova stagione
Dopo l’arrivo di Magalini spunta l’ipotesi Serse Cosmi
Il tecnico perugino è ancora sotto contratto con la società granata e non gli dispiacerebbe ritornare
E’ finalmente arrivato il direttore sportivo. Da tempo
di parlava di Giuseppe Magalini che già lavorava ufficiosamente per conto della
società granata e che inizierà
a far parte della stessa dal 1
luglio. E' stato in passato
diesse del settore giovanile
del Chievo Verona e nella
stagione stagione 20032004 è finito al Mantova Football Club, riuscendo a
portare la squadra dalla C2
alla serie B. La sua permanenza a Mantova si chiude
nel 2010 per andare subito
dopo alla Cremonese.
Nella carriera di Magalini
c'è pure una condanna nel
2011: 3 anni e 3 mesi di sospensione (per una vicenda
di Scommessopoli), nell'arbitrato con il TNAS gli vengono riconosciute delle
ragioni e la sua pena scende
a 15 mesi. Finita la squalifica il 19 settembre 2013 diventa diesse del Grosseto.
Adesso i fari sono puntati
sul nuovo allenatore. Si è
parlato tanto di Pillon (al
momento troppo amareggiato dopo la sconfitta nei
play off per prendere una
decisione), Sottil, Sottili, Firicano, Braglia, Sannino
(dall’ingaggio troppo alto)
ma, come sempre abbiamo
scritto, attendiamoci una
sorpresa. Questa sorpresa
potrebbe arrivare da una

Il fascino della Monte
Erice non delude mai

Serse Cosmi
certa vecchia conoscenza
che sarebbe tanto gradita a
gran parte della tifoseria nonostante Alessandro Calori
fosse rimasto nel cuore. Il riferimento è a quel vecchio
volpone di Serse Cosmi che
potrebbe tornare a sedere
sulla panchina granata.
Sì, è proprio vero e il tecnico perugino lo desidera
tanto. Il focoso allenatore è
ancora molto legato alla
città. Fresche sono ancora le
ferite legate alla mancata
promozione in serie A e a
quelle dell’amaro esonero.
Cosmi ha tanta voglia di rifarsi proprio con i colori
granata. Ha tanto desiderio
di riscatto e vuole farlo con
i colori di quello che è diventato il suo secondo
amore dopo la natìa Perugia.
Ci sono tutti i presupposti
per il suo ritorno nella città

falcata, per la sua gioia e
quella di tanti tifosi che non
hanno dimenticato il suo furore agonistico e la competenza.
Il tecnico non ha negato che
gradirebbe molto ricominciare proprio dal Trapani,
anche in Lega Pro. “Ho ancora un contratto col Trapani. Io riparto da qui e non
vorrei rescindere”. Parole
brevi ma forti e chiare. Serse
vuole tornare per ricominciare dallo scalino più basso
mettendo da parte ogni orgoglio e riportare in alto i
colori granata.
Basta che la società gli
strizzi l’occhio e lui è pronto
a prendere il primo volo per
respirare aria di mare siciliano, proprio quello che
ama tanto.
Antonio Ingrassia

Auto d’epoca, per strada e in
passerella. Piloti abbigliati in
base all’età della vettura.
Prove di regolarità (non di
velocità) e di abilità nel rispettare un tempo già prefissato. Tutto questo è stata la
XX Rievocazione storica
Trapani-Monte Erice, manifestazione automobilistica
riservata alle vetture d’epoca
(una novantina in tutto) che
si è svolta lo scorso weekend
nei territori di Trapani, Erice
e Mazara del Vallo, organizzata dal Club Auto e Moto
d’Epoca “Francesco Sartarelli”.

zione non ci resta che fare i
dovuti ringraziamenti a tutti
coloro che hanno preso
parte alla manifestazione a
partire dai soci del Club
Sartarelli e di tutto il Direttivo ma un particolare ringraziamento lo vorrei fare a
chi ci ha supportato nell’organizzazione”.
Per Carlo Incammisa “Sicuramente contenti perché la
Manifestazione si è svolta
senza nessun imprevisto o ritardi nello svolgimento delle
2 tappe, non è stato sicuramente semplice dato il numero elevato di vetture, ma
tra
controlli
orari da rispettare e prove di
abilità da effettuare abbiamo
anche dato la
possibilità di visitare
posti
unici come il
Museo del SaL’evento è stato suddiviso in tiro Danzante e ovviamente
due giornate. Nella prima è tutte le località tra Trapani e
stato assegnato all’equipag- Mazara“.
gio composto da Antonino
Serse e Maria Virga, il pre- Per quanto riguarda i classimio “Antonio Pugliese” de- ficati ecco i primi.
dicato ai possessori di Alfa Assoluti: Pietro Ginevra e
Romeo.
Vincenzo Giannone con una
Grande successo per il Con- Autobianchi A112 Elegant
corso di Eleganza chiamato del 1974. Secondi Marcello
“Auto d’Epoca in Passe- De Simone e Pierfausto Lo
rella” riservato alle vetture di Nardo con una Lancia Ardea
notevole importanza e che le del 1952. Terzi Angelo Coha viste sfilare per le vie del senza e Giuseppa Borgosano
Centro storico.
con una Fiat 1100 Special
Il secondo giorno ha visto la del 1961.
rievocazione vera e propria Classic: Angelo Cosenza e
del percorso storico della Giuseppa Borgosano con
gara di velocità che si svolse una fiat 1100 special del
negli anni ‘50 e che, pren- 1961
dendo il via dalla Piazza V. Post Classic: Marcello De
Emanuele, giungeva ad Simone e Pierfausto Lo
Erice Vetta. Le vetture hanno Nardo con una Lancia Ardea
effettuato delle prove di abi- del 1952.
lità a tempo che hanno per- Vintage: Cosimo Giordano
messo ai migliori di e Giusy Giglio su Ford A
qualificarsi per la finale che Roadster del 1929.
si terrà a termine della sta- Post Vintage: Antonino
gione sportiva.
Verzera e Gabriella Ribaudo
Per Salvatore Mustazza, pre- su Lancia Aprilia de 1945.
sidente del Club Sartarelli, Modern: Pietro Ginevra e
“Grandissima soddisfazione Vincenzo Giannone con una
per quanto siamo riusciti a Autobianchi A112 Elegant
fare, conclusa la manifesta- del 1974.

