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La nota ufficiale è arrivata
alle 14, nelle mani del segre-
tario generale del Comune di
Trapani. Chiara ed inequivo-
cabile: non essendoci nessuna
proclamazione di sindaco non
ci sarà nemmeno insedia-
mento di consiglio comunale.
Al Commissario regionale
(l’ex giudice Messineo po-
trebbe già insediarsi oggi in
mattinata) toccherà il duplice
ruolo di facente funzioni
dell’organo esecutivo (sin-
daco e giunta) e facente fun-
zioni dell’organo di controllo
amministrativo (consiglio co-
munale). Le forze politiche
ipotizzano ricorsi.
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ARRIVA IL “COMMISSARIO PIGLIATUTTO”
ORA È UFFICIALE: NO SINDACO, NO CONSIGLIO

Paga Cappiddrazzo...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Transeat la gogna media-
tica per l’intera città...
Transeat il ridicolo di cui
s’è vestita un’intera comu-
nità cittadina...
Transeat il tempo perso
inutilmente...
(No, non è vero che su
questi tre punti possiamo
pure passarci sopra, lo
dico solo per rafforzare il
concetto che sto per espri-
mervi).
Se su questi aspetti, vo-
lendo essere magnanimi
ed essendo dotati di tantis-
sima propensione al per-
dono, possiamo però
“passarci sopra”, su un
aspetto non so proprio
come potremmo.
Cioè: per i soldi che sono
stati spesi per questa inu-
tile campagna elettorale
come la mettiamo?
Stiamo parlando di quasi
500 mila euro di soldi

pubblici che sono serviti
per imbastire tutto l’amba-
radàn elettorale per la sola
città di Trapani.
500 mila adesso ed altret-
tanti circa quando si ritor-
nerà a  votare per le
Amministrative in città.
Chi li rifonda questi sol-
dini alla collettività?
Perchè, mi sono fatto una
domanda, un conto è non
potere dare seguito ad una
formalità di legge, un altro
invece è decidere delibera-
tamente di non espletare
queste “formalità” norma-
tive. E, se non ho capito
male, a Trapani è successo
esattamente questo. 
Torno a chiedermi, quindi:
chi le paga le spese per
questo doppio turno elet-
torale trapanese non asso-
lutamente necessario? 
Cappiddrazzo? 
Ah, va bene allora...
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Mare Monstrum

Il Tribunale, 

su Fazio, 

decide a luglio
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Sport

Salvatori, 

si decide 

in Spagna
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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 - Tabacchi Viz-

zini - 

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 

Mercoledì
28 Giugno

Parzialmente

nuvoloso

37° C

Pioggia: 0%
Umidità: 48%

Vento: 29 km/h

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

NUOVO CINEMA

ARLECCHINO

La mummia

(proiezione in 3D)

ROYAL

Wonder Woman

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema

Eclypsed Word Publishing,
casa editrice indipendente che
opera nel settore di narrativa e
saggistica, comunica la pub-
blicazione del libro intitolato
"Meglio un rospo arrapato

che un principe attempato"
dell'autore trapanese, nonchè
giornalista, Maurizio Maca-
luso.
“Meglio un rospo arrapato che
un principe attempato”, oltre
che un libro, è un esperimento
sociologico. L’autore ha atti-
vato su Facebook un account
con lo pseudonimo di Bianca
Pes attraverso il quale è en-
trato in contatto con centinaia
di sconosciuti e sconosciute,
pronti – complice lo schermo
di un pc o di uno smartphone
dietro cui celarsi – a rivelare
particolari della propria vita
intima che, probabilmente,
non sarebbero stati disposti a
raccontare a viso aperto.
Confidenze, proposte più o
meno velate, sfoghi e consigli
sono stati un “patrimonio”
prezioso raccolto da Maurizio
Macaluso per dare vita e spes-
sore alle vicende della prota-
gonista in un gioco tra realtà e
immaginazione letteraria che
intriga il lettore.
TRAMA

Inquieta e disinibita. Al-
l'amore preferisce il sesso
“perché gli uomini – spiega –
sono degli eterni immaturi”.
Bianca Pes ha quarantadue
anni. È single per scelta. Vive
la sua femminilità libera-
mente, infischiandosene di ciò
che pensa la gente. Se sei

donna e risiedi in una città del
profondo Sud, bacchettona e
perbenista, già questo equi-
vale a una colpa.
Bianca ama anche trasgredire.
Se vuole un uomo se lo
prende. Fa sesso con scono-
sciuti, amanti di una notte,
giovani e prestanti. È la donna
che tutti gli uomini desiderano
e che tutte le mogli detestano.
Bianca ha anche due amiche,
Clara, sposata, e Benedetta,
single come lei, che un marito
ancora non ce l'ha ma che
sogna di trovare presto il prin-
cipe azzurro, sposarsi e met-
tere su famiglia. Bianca
racconta tutto in un diario. Un
resoconto dettagliato della sua
vita: desideri, perversioni,
paure. A volte cinica, altre fra-
gile ma sempre sincera.
L'AUTORE

Maurizio Macaluso ha 46
anni. È giornalista pubblici-
sta. Ha collaborato con im-
portanti quotidiani e testate
locali siciliani. È già autore
di altri due romanzi, L'uomo
che amava i bambini (2016)
e La Cagna (2017).

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

Per preventivi pubblicitari chiama i

numeri: 0923/23185 oppure

331/8497793

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 

Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Uffici: P.le Giovanni Paolo II

C/O Terminal ATM

91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 

328/4288563

331/8497793

Responsabile tecnico:

Pasquale Strazzera

Il giornale è stampato presso: 

Arti Grafiche  Abbate

- Cinisi/Terrasini (PA) - 

Edizione chiusa alle ore 18

Trovi il giornaleTrovi il giornale

anche presso:anche presso:

Edizione del 28/06/2017

CERCHIAMO COLLABORATORI ADDETTI ALLA VENDITA DEI

NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI. PER INFO: TELEFONARE AL

328 4288563



“Fazio può inquinare le prove”

I Pm insistono sui domiciliari
Ma la decisione del Tribunale è rinviata al 5 luglio

L’informaveloce quotidiano su carta 3

"Su Fazio c'è rischio di in-
quinamento delle prove". I
Pm insistono e chiedono il
ripristino della misura
cautelare ai domiciliari
per l’ex parlamentare re-
gionale Mimmo Fazio,
coinvolto nella vicenda
“Mare monstrum” con le
accuse di presunta corru-
zione e traffico di in-
fluenze. 
Ieri mattina il Tribunale
delle Libertà di Palermo,
che doveva deliberare sul
ricorso avverso la scarce-
razione di Fazio disposta
pochi giorni prima del
voto dell’11 giugno. Il tri-
bunale però ha deciso di
rinviare al 5 luglio il giu-
dizio in merito. 
Ieri mattina i magistrati
trapanesi hanno prodotto
una memoria integrativa
per opporsi al provvedi-
mento di revoca dei domi-
ciliari disposto dal gip del
Tribunale di Trapani, lo
scorso 3 giugno. Secondo
la Procura, coordinata dal
procuratore aggiunto Am-
brogio Cartosio, in seguito
alle dimissioni di Fazio da

deputato dell'Assemblea
Regionale Siciliana e alla
sospensione della campa-
gna elettorale alle Ammi-
nistrative di Trapani, più
del rischio di "reiterazione
del reato" sussiste la pos-
sibilità di "inquinamento
delle prove" da parte del
politico trapanese. 
Per questo vengono ri-
chiesti gli arresti domici-
liari nei suoi confronti. 
Una situazione di incer-
tezza che ha determinato
anche il pastrocchio del
“mono-ballottaggio” di
domenica scorsa a Tra-
pani. Fazio, come noto, ha
infatti deciso di non ulti-
mare la squadra degli as-
sessori designati sancendo
il commissariamento del
Comune capoluogo.
Per quanto riguarda l’in-
chiesta “Mare Monstrum”,
invece, sempre ieri mat-
tina è stata depositata al
Senato la richiesta di auto-
rizzazione a procedere in
giudizio per Simona Vi-
cari, ex sottosegretario di
Stato coinvolta nella vi-
cenda anche per una rega-

lìa di Rolex ritenuta dagli
inquirenti utile a dimo-
strare il giro sospetto di
corruzione i merito agli
appalti per i trasporti ma-
rittimi in Sicilia. 
Il gip di Palermo ha girato
al Senato la richiesta da
parte dei pubblici mini-
steri titolari delle indagini
di chiedere, appunto,
l’autorizzazione all’uso
delle intercettazioni tele-
foniche delle conversa-
zioni tra l’armatore Ettore
Morace e l’ex sottosegre-
tario di Stato del Mini-
stero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Simona Vi-
cari. 
Ad incastrare la parlamen-
tare le intercettazioni con
l’armatore Ettore Morace:
erano proprio le utenze di
quest’ultimo ad essere
state poste sotto controllo.
Affinché gli inquirenti
possano utilizzare le inter-
cettazioni, però, occorre
l’autorizzazione a proce-
dere da parte della Camera
di appartenenza del parla-
mentare, in questo caso
proprio il Senato. Se la ri-

chiesta dovesse essere ri-
fiutata o il gip dovesse ri-
tenere il materiale
irrilevante, le intercetta-
zioni dovranno essere di-
strutte.
L’armatore della Liberty
Lines, Ettore Morace, in-
tanto, rimane ai domici-
liari anche per quanto
riguarda il troncone trapa-
nese dell’inchiesta giudi-
ziaria “Mare Monstrum”.
Il Tribunale del Riesame
di Palermo ha infatti re-
spinto l’istanza di scarce-
razione presentata dai
legali dell’armatore. Se-
condo i magistrati delle
Procure di Palermo e Tra-

pani, attraverso regalie,
favori e mazzette avrebbe
condizionato a suo favore
la politica regionale e na-
zionale in materia di tra-
sporti marittimi.
Ritornando a Fazio, come
noto, per ora è soltanto
sottoposto al divieto di di-
mora a Palermo, misura
attuata dal gip Brignone
per impedire il ritorno al-
l'Ars dell'ex sindaco, con-
siderato che l'accusa
riguarda direttamente il
ruolo politico svolto da
Fazio che però intanto si è
dimesso dal parlamento
siciliano. 

NB
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Definitivo: l’Ufficio Elettorale ha stabilito

che il consiglio comunale non si insedia

Ore 14.00, l’ufficio elettorale
centrale, tramite  il presidente
del Tribunale, ha comunicato
al segretario generale del Co-
mune che a Trapani non si in-
sedia nè il sindaco nè il
consiglio comunale. Il com-
missarrio ivniato dalla Re-
gione, pertanto, assumerà
entrambe le funzioni ammini-
strative.
La notizia ha fatto subito il
giro delle “sette chiese” ed ha
messo in allarme le forze po-
litiche del territorio, specie
quelle che invece ritenevano
che il consiglio comunale si
sarebbe insediato regolar-
mente.
Ora, con l’ufficializzazione,
scattano i termini per il ri-
corso al TAR. Ozpione che
fra i consiglieri comunali
sembra essere stata presa in
considerazione.
Fra i primi a commentare  la
decisione dell’ufficio Eletto-
rale è stato il più votato del
PD, Enzo Abbrsucato: “Le
leggi esistono per essere ri-
spetatte, se è così non pos-
siamo che prenderne atto.
Questa è la consegeunza di
una decisione presa da chi ha
anteposto l’IO al NOI, ante-
ponendo il destino personale
a quello di Trapani e dei tra-
panesi. Anche per questo fa-
remo storia e giurisprudenza.
Personalmente non posso che
ringraziare comunque chi si è
recato alle urne nel primo
turno credendo di dover eser-
citario il proprio diritto/do-

vere per cambiare un’ammini-
strazione comunale soffe-
rente,  evidentemente, per
litigi fra soggetti dello stesso
schieramento politico. È gra-
vissimo non ci sia il sindaco,

ancora peggio senza consi-
glio che rappresenta tutto il
corpo elettorale”.
Per Dario Safina: “Faremo ri-
corso, lo diremo in una confe-
renza stampa, riteniamo che

la norma possa avere un’in-
terpretazione diversa da
quella fornita dell’Ufficio e
comunque, laddove fosse cor-
retta l’interpretazione, po-
trebbero ravvisarsi gli estremi
per incostutizonalità.  A que-
sto punto, fermo restando che
chi vorrà potrà ricorrere, ri-
tengo che chi tra gli esponenti
di altri schieramenti politici
ha affermato che noi eravamo
in malafede e che era solo
propaganda politica, do-
vrebbe avere il buon gusto di
chiedere scusa al Pd, ai citta-
dini ed agli alettori tutti. Noi
volevamo scongiurare il ri-
schio di commissariamento
totale”.

Ieri alle 14 la nota del Tribunale è stata formalizzata al segretario generale del Comune
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Peppe Guaiana,

il più votato,

la vede così
1569 voti, tantissimi da re-
stare a bocca aperta, quelli
che Giuseppe Guaiana,
esponente di tutto rispetto
di ciò che rimane della
Forza Italia nel territorio.
Eppure non gli serviranno,
almeno per il momento,
poichè non potrà insediarsi
in consiglio comunale.
Guaiana, anche se non na-
sconde la delusione per
l’accaduto, vive il fatto con
sportività: “Non c’è dub-
bio che prendiamo atto
delle decisioni della Com-
missione Elettorale Cen-
trale. Giusto dire, però,
che le riteniamo non con-
facenti al dispositivo di
legge e contro la volontà
democratica espressa dai
cittadini trapanesi i quali
hanno già scelto i loro
rappresentanti in seno al
consiglio comunale. Credo
sia doveroso, nei confronti
degli stessi cittadini che
sono andati a votare, ado-
perarci per  fare ricorso al
Tar. Dopo avere convinto
1569 persone a darmi fi-
ducia, non posso lasciarle
senza provare a far valere
i loro diritti. Meritano ri-
spetto. A maggior ragione
visto che, con la gran parte
di essi, avevamo iniziato a
lavorare in preparazione
della mia candidatura alle
elezioni regionali. Se è
vero, come voi dite, che
ormai sono un leader non
posso che combattere per
far rispettare il mio eser-
cito di cittadini comuni”.

Stasera la riunione di consi-
glio comunale ha per og-
getto la surroga di Nicoletta
Oddo: al suo posto in consi-
glio ci sarà Francesca
Nolfo. La Oddo, in pratica,
non ha svolto nemmeno una
seduta di consiglio comu-
nale preferendo, dopo il giu-
ramento di rito, comunicare
che non aveva intenzione di
svolgere il ruolo per cui era
stata chiamata.
L’inizio della seduta è pre-
visto alle ore 20.30, presso i
locali dell’aula consiliare di
Via Sabaudia. Oltre alla sur-
roga e relativo insediamento
della olfo, saranno discussi,

durante il
Consiglio,
anche que-
stioni rela-
t i v e
all’affida-
m e n t o
della ri-
scossione
coattiva dei
tributi comunali all’Agenzia
delle Entrate – Riscossione
e Riscossione Sicilia S.p.A,
sarà riconosciuta la legitti-
mità del debito fuori bilan-
cio e infine istituita la figura
del ‘Garante della persona
disabile’.
Il sindaco Mino Spezia, in-

tanto, continua a non nomi-
nare il vicesindaco (ruolo
vacante dopo le dimissioni
di Gianfranco Palermo).
L’argomento sarà oggetto di
discussione politica nella
prossima riunione di mag-
gioranza che si terrà a breve.

NB

Valderice, stasera seduta di consiglio comunale

Il sindaco, intanto, inizia a pensare al suo vice

Ufficio Abbonamenti Bus

Lun - Sab 7.30/14.00

Lun - Merc 14.30/17.45

Ufficio Abbonamenti Strisce Blu

Lun - Ven 08.30/13.00 - 15.30/18.00
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Erice, Cives e le prove di “dialogo” 

con la maggioranza del sindaco Toscano

Non un punto di arrivo ma di
ripartenza, quello che ha con-
sentito al movimento Cives
di determinare due coni-
sglieri comunali (Angelo Ca-
talano e Giuseppe Spagnolo)
ed un assessore (e mezzo) a
Erice. 
“Una tornata elettorale, la
prima in assoluto per il no-
stro movimento - afferma
Piero Spina- un risultato per
noi di Cives che va oltre ogni
più rosea aspettativa imma-
ginata sino alla vigilia: 1085
voti di lista, più di altri partiti
politici e movimenti civici
storicamente radicati sul ter-
ritorio”. 
E non ha torto, considerato
che Angelo Catalano oltre ad
essere riconfermato assessore
ha assunto anche il ruolo di
vicesindaco e, in aggiunta,

per Peppe Spagnolo si apri-
ranno le porte della presi-
denza del consiglio comunale
quando Tranchida (se sarà
eletto nel ruolo) gli lascerà il
posto. Queste, almeno, sono
le trattative sin ora intercorse.
Ma Cives non sembra molto
propensa a sposare questa
ipotesi sic et simpliciter. 
“La scelta di Spagnolo presi-
dente del consiglio - ag-
giunge Spina - è motivata
non solo dal dato elettorale,
ma anche e soprattutto, dai
titoli, dalle competenze e
dalla storia politica del con-
sigliere Spagnolo, tali da ren-
dere inopportune – non solo
politicamente – altre ipo-
tesi”.
Spina fa presente il passo in-
dietro già compiuto da Cives
con la sostituzione dell’asses-

sore Stinco, designato in
piena campagna elettorale,
per far posto a Catalano. 
“Siamo lontani dalle vecchie
logiche di partito che ten-
dono al necessario impegno
di una figura o ruolo istitu-
zionale all’interno dell’am-
ministrazione per poterla
coadiuvare e siamo ben con-
sapevoli delle prioritarie esi-
genze del Comune - afferma
infine - Continueremo,

quindi, a fornire il nostro
contributo alla giunta Eri-
cina, contando anche sul-
l’apporto dell’avvocato
Valeria Ciaravino, la cui de-
signazione assessoriale è
stata da noi caldeggiata e so-
stenuta, in nome e nel ri-
spetto della sintesi e della
cooperazione con il movi-
mento “Cittadini per Erice”
iniziate in periodo pre-eletto-
rale”.

Per Spina la nomina di Giuseppe Spagnolo a Presidente dell’aula è scontata

All’ASP 

un corso

per medici

Si terrà nei prossimi
giorni un corso di for-
mazione per medici di
medicina generale e pe-
diatri. Questo corso si
occuperà dell’assistenza
sui migranti nell’ambito
del progetto Silver. Il di-
rigente sanitario peda-
gogista e psicoterapeuta
dell’ASP, Antonio Spa-
raco, mette in risalto le
attività che permettono
ai partecipanti di acqui-
sire conoscenze e com-
petenze di natura
relazionale nell’ambito
della gestione dei rap-
porti con utenti del terri-
torio, competenze di
natura tecnica dei servizi
erogati e competenze re-
lative all’organizzazione
dei processi e dei ser-
vizi. Gli altri obiettivi di
questo corso, che avrà la
durata di due giorni,
sono quello di aumen-
tare le competenze della
presa in carico con pa-
zienti stranieri. Cono-
scere gli aspetti di
antropologia medica e
culturali con i vari sin-
tomi. 

Oggi, alle ore 14,45 l’assessore re-
gionale alla Salute Baldo Gucciardi
e il commissario straordinario del-
l’ASP di Trapani Giovanni Bavetta
inaugureranno il nuovo “complesso
operatorio – blocco parto” dell’ospe-
dale Sant’Antonio Abate.
Per l’occasione i nuovi locali, alla
presenza del vescovo della diocesi
Pietro Maria Fragnelli, saranno inti-
tolati al prof. Alberto Scio, già pri-
mario di ostetricia e ginecologia del
presidio ospedaliero trapanese.
Alle 17,00 nella sala consiliare  di
Mazara del Vallo (ex Chiesa del Car-

mine) Gucciardi e Bavetta presenzie-
ranno alla cerimonia di apertura del
nuovo ospedale Abele Ajello, che
vedrà la presenza del sindaco Nicola
Cristaldi, del vescovo della diocesi
Domenico Mogavero, del prefetto di
Trapani Giuseppe Priolo, del com-
missario straordinario del Policlinico
di Palermo Fabrizio De Nicola e
degli operatori sanitari .
A seguire, intorno alle 18,30  il taglio
del nastro in ospedale, con la bene-
dizione della struttura, e l’avvio uf-
ficiale delle attività.

FC

Oggi sarà inaugurato il nuovo blocco parto al Sant’Antonio Abate
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Giuseppe Spagnolo

Antonio Sparaco

Assessore Gucciardi
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Una petizione del NOITA per scrivere 

la parola fine sulle lotte fra cani

Una petizione lanciata ieri dal
Nucleo Operativo Italiano
Tutela Animali, l'associazione
presieduta dal giovane leader
Enrico Rizzi, per chiedere al
Ministro dell'Interno, al Pre-
fetto di Trapani ed al Que-
store di Trapani, di
intervenire tempestivamente
per mettere una volta e per
tutte la parola "FINE" alle
lotte tra cani, fenomeno am-
piamente diffuso in città e per
il quale vi sono stati nell'ul-
timo anno ben due servizi
pubblici andati in onda su
RAI 2. 
“Nonostante ciò però, si con-
tinua ad assistere inspiegabil-
mente ad una totale assenza
delle Autorità Locali.
L'ultima denuncia sporta dal
NOITA risale ad appena qual-
che giorno fa quando ignoti
hanno consegnato all'associa-

zione una busta chiusa con al-
l'interno una lettera di cosa
era accaduto il giorno prima
in uno dei quartieri popolari
della città. e delle foto. Rizzi
ha trasmesso subito gli atti
alla Procura di Trapani.
L'associazione adesso ha de-
ciso di organizzare una confe-
renza a Trapani per il
prossimo 17 luglio 2017
(Hotel Crystal) proprio per
discutere del triste fenomeno
con gli organi di stampa, i cit-
tadini e le Istituzioni. Tra i re-
latori, oltre a Rizzi ed al
Resp. Ufficio Legale Noita
Avv. Alessio Cugini, vi sa-
ranno l'On. Nino Oddo (De-
putato Questore all'ARS) ed il
Sen. Antonio D'Alì.  Parteci-
peranno alla conferenza
anche i Veterinari di Trapani,
Dott. Pietro Ingrande e
Dott.ssa Lella Battaglieri,

convenzionati con l'associa-
zione animalista.
A dare supporto invece alla
petizione è l'azienda leader in
oltre trenta paesi del mondo,
Almo Nature, che ha deciso

di supportare l'iniziativa del
NOITA. 
Sulla pagina facebook del-
l'azienda infatti, si invita a fir-
mare ed a sostenere
l'iniziativa.

L’iniziativa parte da Trapani ed è sponsorizzata da un’azienda nazionale 
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Tragedia, lunedì, sul lungomare Dante Alighieri,
sulla spiaggia adiacente l’ex hotel Cavallino
Bianco. 
Un uomo è morto mentre stava facendo il bagno
per cercare un po’ di refrigerio dal caldo afoso,
stroncato verosimilmente da un infarto. Colto da
malore, mentre era in acqua, non ha fatto in
tempo a raggiungere la riva. 
Si chiamava Vincenzo Milazzo ed aveva 77
anni. A dare l’allarme sono stati gli altri bagnanti
che affollavano l’arenile. La cappa di caldo che
si è impossessata della città, infatti, con tempe-
rature elevate che hanno sfiorato i 35 gradi,

aveva spinto molti trapanesi a riversarsi in spiag-
gia. Stessa cosa aveva fatto Vincenzo Milazzo,
ignorando che quello sarebbe stato il suo ultimo
bagno. 
E’ entrato in acqua e mentre si trovava a pochi
metri dalla riva è stato colto da malore e non ha
avuto scampo. Inutili i soccorsi. Quando sono
giunti gli operatori del 118 per l’uomo ormai
non c’era più nulla fare. Era già deceduto. 
Sul lungomare sono intervenuti gli agenti della
Squadra volante. 
Una quindicina di giorni fa, un’altra tragedia si-
milare s’è verificata a San Vito Lo Capo, dove

un turista è morto mentre stava facendo il bagno
nelle acque di Calampiso, stroncato anche lui
verosimilmente da un infarto.

Trapani, 77enne morto in mare per probabile infarto 

Estate, 

controlli più

intensi

Intenso fine settimana
per la Guardia Costiera
che, nelle zone balneari,
ha effettuato una serie
di controlli elevando
sanzioni per il non ri-
spetto di parecchie
norme che regolano la
sicurezza nei luoghi di
balneazione. 
In particolare, è stata
elevata una multa di
1000 euro al titolare di
uno stabilimento bal-
neare per aver impie-
gato una pala
meccanica sulla spiag-
gia di San Vito lo Capo,
in presenza di bagnanti. 

Foto d’archivio
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Oggi il previsto incontro tra Vittorio Morace 

e il direttore sportivo Fabrizio Salvatori

Si terrà oggi in Spagna il
previsto incontro fra Vittorio
Morace e il direttore sportivo
Fabrizio Salvatori per una
fumata bianca che possa
mettere fine al putiferio di
voci incontrollate che si sono
sparse nei giorni scorsi sulla
stabilità e sugli orientamenti
della società. Pare, infatti,
scontato l’accordo tra le due
parti. Salvatori darebbe così
inizio al proprio lavoro che
dovrà essere orientato ai
contatti con Chievo e Peru-
gia per la cessione di Igor
Coronado e con Avellino,
Benevento e Salernitana per
le trattative che riguardano
Nicola Citro. Dopo aver fatto
cassa, si comincerà a pensare

ai rinforzi su indicazione del
trainer Alessandro Calori.
Bisognerà pensare ai con-
tratti in scadenza venerdì 30
giugno di Ciaramitaro, Cu-
riale, Daì, Raffaello e Rossi.
Per Ciaramitaro, Daì, Raffa-
ello non dovrebbero esserci
problemi mentre Curiale ha
manifestato il desiderio di
accasarsi altrove (lo ha cer-
cato il Catania) e Rossi inte-
ressa al Venezia. Sono sotto
contratto Matteo Legittimo
(giugno 2018), Pietro Vi-
sconti (giugno 2018), Pa-
squale Fazio (giugno 2018),
Federico Maracchi (giugno
2019), Luigi Canotto (giu-
gno 2018). Rientrano dai ri-
spettivi prestiti i portieri

Farelli e Marcone, il centro-
campista Fornito e la punta
Sparacello. Ha firmato per
altri due anni Luca Paglia-
rulo.

Antonio Ingrassia

In giornata incontro spagnolo per definire il prosieguo dell’impegno in casa granata
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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.

Vittorio Morace

La Libertas Alcamo non può

iscriversi al campionato di C

Palla a spicchi in fibrilla-
zione nel trapanese.
L’ASD Libertas Alcamo,
con l’addio del main spon-
sor Lipari Consulting, ha
annunciato che non potrà
iscriversi al campionato di
Serie C. La promozione,
arrivata dopo sette anni,
era stata acquisita con un
cammino quasi perfetto
(una sola sconfitta in sta-
gione). Il patron Seba-
stiano Paglino resta però
disponibile a nuove forze
imprenditoriali che siano
disposte a sostenere la
squadra. In mancanza di
tali aiuti, la società alca-
mese disputerà nuova-
mente il campionato di
serie D o quello di promo-

zione maschile. Altre no-
vità giungono, invece,
dalla Virtus Trapani, squa-
dra appena retrocessa in
promozione. Nei giorni
scorsi è stato comunicato
il cambio in panchina. Il
nuovo allenatore gialloblù
è, infatti, Massimo Car-
dillo, che prende il posto
di Giacomo Genovese.
Genovese resterà però nel-
l’organigramma, occupan-
dosi del settore giovanile.
Il direttore sportivo Sergio
Romano ha dichiarato che
verranno valutati i presup-
posti per richiedere even-
tualmente il ripescaggio
dalla promozione in serie
D.

Federico Tarantino

L’ASD Team Rugby “ Gli Elimi” a con-
clusione del suo secondo anno di attività
sul territorio Trapanese, che l’ ha vista im-
pegnata nel promuovere e sviluppare il
gioco del Rugby, organizza per dal 30 giu-
gno al 2 luglio al Campo “G. Mancuso” di
Paceco il “1° Trapani Rugby Camp- Sara-
cens” che vedrà la presenza di tecnici In-
glesi del famoso Club Londinese dei
Saracens, attualmente campione d’Europa.
Dopo avere fatto conoscere questo  sport
ed i suoi valori educativi in numerose
scuole di Trapani, dopo avere portato ra-
gazzi di varie categorie dall’Under 8 ai Se-
niores ed anche una rappresentativa
femminile, a popolare il terreno di gioco
dell’ex campo CONI, dopo avere parteci-
pato con successo a svariati tornei organiz-
zati dalla Federazione Italiana Rugby, lo

staff della società ha deciso di organizzare
questo momento di incontro formativo  per
permettere a tutti i praticanti del territorio
regionale di potersi allenare sotto la guida
di Tecnici della squadra Campione d’Eu-
ropa. Informazioni al numero 3497910673

Il rugby “dei grandi” ma spiegato ai piccini

Sebastiano Paglino, 

presidente dell’ASD Libertas Alcamo




