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LOCALE

di Nicola Baldarotta

Di Rocco Giacomazzi ho
tanti ricordi, recenti e vecchi.
Era una persona per bene. 
Mi risuona in testa la sua
voce, i suoi modi di dire, il
suo tono scherzoso quando
commentavamo alcuni fatti
della politica locale...
Alcune delle sue gestualità le
ho fatte mie, un po' sfottic-
chiandolo e un po' perchè le
ritenevo significative. Conti-
nuerò ad utilizzarle ancora, un
po' per sfotterlo e un po' per-
chè ormai sono pure mie.
Quelli come noi, caro Rocco,
non sono buoni per fare que-
sto mestiere, siamo troppo
brave persone. 
Eppure, malgrado tutto e tutti,
lo abbiamo fatto e conti-
nuiamo ancora a farlo. Perchè
è il tempo dei galantuomini e
delle gentilezze. E noi ser-
viamo, e come se serviamo.
Sto scrivendo di te... e non
sono parole di circostanza.
Lo hanno salutato in tanti,

amici, colleghi, conoscenti,
persone semplici e rappresen-
tanti delle Istituzioni. 
Ma lui, Rocco, almeno per
come l’ho visto io anche negli
ultimi tempi, è stato probabil-
mente il più istituzionale di
tutti. Fino alla fine. 
L’11 giugno (giorno delle vo-
tazioni), malgrado fosse già
da un mesetto che non riu-
sciva quasi a reggersi in piedi,
ha chiesto di andare a votare.
Cosa gli potesse importare,
caspitina? Lo sapeva, lo si ca-
pisce anche quando non lo si
sa chiaramente, che gli re-
stava poco tempo. Cosa
gliene fregava di andare a vo-
tare? Eppure ha chiesto di se-
dere sulla sedia a rotelle che
nelle ultime settimane gli era
necessaria. E’ andato al seg-
gio di competenza ed ha vo-
tato. Persona seria fino alla
fine. Quanti lo avrebbero
fatto?  
Ciao Rocco, forza Trapani. 

Oggi il giornale ha dedi-
cato  l’apertura e due pa-
gine al giornalista Rocco
Giacomazzi, direttore di
Telesud, che se n’è andato
in punta di piedi dopo una
lunga malattia.
Lo ricordiamo attraverso
le testimonianze di chi ci
ha vissuto gomito a go-
mito, dentro la redazione
dell’emittente televisiva
trapanese, e lo salutiamo
con affetto. 
Rocco Giacomazzi era una
brava persona, un vero e
proprio galantuomo.

Alle pagine 3 e 4
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L'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli – Area Mo-
nopoli – ha promosso il
progetto "Il gioco d'az-

zardo in italia: ricerca,

formazione e informa-

zione" affidandone la
realizzazione al Centro
Nazionale Dipendenze e
Doping dell'Istituto Supe-
riore di Sanità. A tale
scopo il Centro sta condu-
cendo uno studio per ac-
quisire conoscenze sulla
dimensione del gioco
d'azzardo in Italia e sti-
mare l'impatto di questo
fenomeno sulla salute
pubblica . 

Lo studio interesserà un
campione rappresentativo
di 218 comuni italiani ed
è stato coinvolto anche il
Comune di Trapani che
ha concesso il Patrocinio,
l'uso dello Stemma Co-
munale ed ha fornito al
Centro Nazionale Dipen-
denze e Doping dell'Isti-
tuto Superiore di Sanità,
nel rispetto della norma-
tiva sulla privacy, D.Lgs
n. 179 del 2016, i dati de-
mografici per l'esclusivo
uso di pubblica utilità,
come è il caso della pre-
sente ricerca epidemiolo-
gica sul gioco d'azzardo. 

Le interviste ad un cam-
pione di 68 residenti
adulti (18 anni e più) del
Comune di Trapani sa-
ranno effettuate indicati-
vamente nel periodo
Luglio 2017 – Gennaio
2018, mentre il termine
della ricerca, con la predi-
sposizione del rapporto
conclusivo dello studio, è
previsto per il mese di
Marzo 2018. 

I cittadini selezionati per
l'intervista, riceveranno
una lettera di invito a par-
tecipare al progetto. 
Per la partecipazione al-
l'iniziativa, all'Ammini-
strazione comunale non è
stata richiesta né conces-
sione di contributi né di
altri benefici economici.
Per informazioni o chiari-
menti è possibile telefo-
nare al numero
0923-590244376. 
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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 - Venere

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 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta

Buon compleanno a 
Silvia Augugliaro

che oggi compie gli anni.

Sia Fazio che Augugliaro
il compleanno lo fanno
oggi e non ieri come ab-

biamo erronamente scritto



Addio a Rocco Giacomazzi

giornalista e persona seria

I funerali saranno oggi alle 16 ai Salesiani

L’informaveloce quotidiano su carta 3

E’ iniziato un nuovo viaggio
per l’amico e collega giorna-
lista Rocco Giacomazzi, 75
anni, figura importante per il
giornalismo trapanese. Dopo
mesi di sofferenza, Rocco ci
ha lasciati, circondato dal-
l’amore e dall’immensa
stima della famiglia, di
amici e colleghi che sostene-
vano la sua ripresa. 
Rocco Giacomazzi, direttore
della testata giornalistica Te-
lesud da 12 anni, era iscritto
all’Ordine dei giornalisti dal
1994. La sua passione poli-
tica, autentica e disinteres-
sata, con puri valori di
destra, lo ha visto aderire al
Movimento sociale italiano,
riuscendo comunque ad es-
sere un uomo di informa-
zione imparziale. 
Sempre pacato e gentile, so-
prattutto gli sportivi trapa-
nesi ricordano Rocco come
il segretario del calcio Tra-
pani ai tempi dell’on. Mar-
chello. 
Ma il ruolo di direttore di
Telesud, gli permise ancora
una volta di dimostrare le
sue capacità professionali, la
sua sensibilità e l’amore per
il lavoro e la sua Trapani. 
In tanti, in questi mesi di
malattia, lo hanno sostenuto.
La sua attività non è mai
stata sospesa, perché nono-
stante le sofferenze, è stato
partecipe nella ben riuscita
dei suoi progetti, fino alla
fine. 
Malato, con un filo di voce e
poco fiato in corpo, aveva il
pensiero alla televisione, alla
redazione, alle incombenze
amministrative che curava
per conto del gruppo edito-
riale di Telesud. 
Rocco era fatto così e per
questo gli si voleva bene e
gliene si vorrà per sempre.
Perchè era umano. E serio. 
Buono, come pochi fra
quanti svolgono il mestiere
di giornalista da queste parti. 
Qualità che il territorio gli ha

riconosciuto e che lo hanno
portato ad essere una delle
penne e dei volti televisivi
più apprezzati degli ultimi
venti anni.
Moltissimi, infatti, i mes-
saggi di cordoglio e di af-
fetto sui social per il caro
Rocco, che difficilmente
sarà dimenticato. 
I funerali saranno celebrati
oggi pomeriggio, alle 16,
nella chiesa dei Salesiani.
Ieri pomeriggio alle 17 la
salma è stata trasportata
nella sala del distacco del-
l'agenzia funebre Occhipinti,
in via Virgilio.
La redazione de “Il Locale
News” pone le più sentite
condoglianze alla famiglia
Giacomazzi, alla moglie Mi-
rella e ai figli Angela e Sal-
vatore. Ed è non per dovere
ma perchè lo sentiamo che
oggi abbiamo dedicato
buona parte del giornale a
Rocco. 
Ma lo facciamo lasciando
spazio a chi ha vissuto pro-
fessionalmente con lui,
spalla a spalla, in questi lun-
ghissimi anni da direttore di
Telesud. Di seguito, infatti,
riportiamo integralmente il
saluto della redazione del-
l’emittente televisiva.

La redazione de 

Il Locale News

Alla fine Rocco ci ha la-
sciati. La notizia della sua
morte è arrivata di mattina.
Se ne è andato dopo una
lunga e terribile malattia,
che ha combattuto con co-
raggio fino alla fine. E no-
nostante la debilitazione,
per le cure e l’evidente an-
dare avanti della malattia,
Rocco non ha mai mollato.
Come era nel suo carattere.
Ha continuato a lavorare, a
venire in redazione ad an-
dare in studio per registrare
Seconda Repubblica. Negli
ultimi tempi era evidente a
tutti la sua sofferenza. 

Ma lui, come nulla fosse.
Sempre li, dietro la sua scri-
vania. In silenzio, preso
dalle sue carte. Chissà con
quanti pensieri per la testa.
Ma con un senso del dovere
da prendere ad esempio. E
per tutto lo staff, dai giorna-
listi della redazione ai tec-
nici, è sempre stato un
modello. Un punto di riferi-
mento. Il direttore che fa-
ceva anche da papà e da
amico. Sempre pronto a
dare un consiglio, ad aiutare
i suoi giornalisti e tecnici.
Ad uscire per coprire delle
interviste. Rocco è sempre
stato un modello, per la sua
umanità, il suo attacca-
mento alla famiglia ed la-
voro. La sua vita è stata
tutta per la famiglia ed il la-
voro. Fu a lungo segretario
del Trapani Calcio. E ai
tempi era talmente ben quo-
tato al punto che lo voleva
il Pescara. Ma lui rifiutò:
troppo legato alla sua Tra-
pani per andare via. Quando
Giuseppe Ruggirello di-
venne presidente del Tra-
pani calcio, ne apprezzo le
capacità organizzative e lo
assunse alla Banca Indu-
striale. Poi approdò a Rtc
per occuparsi di ammini-

strazione. Ed infine a Tele-
sud, dove è stato ammini-
stratore per molti anni e
direttore responsabile per
dodici. 
Il suo cuore batteva per la
sua città. Il suo impegno,
anche politico, lo portava
ad interpretare un autentico
spirito di servizio. Ma non è
stato mai uomo di parte.
Sempre pronto al confronto,
al dialogo e rispettoso di
tutti. Con quei toni pacati e
gentili. Cose d’altri tempi.
Perché Rocco era un uomo

d’altri tempi: garbato, con i
suoi modi delicati, con quel
parlare sotto voce. Ma che
si faceva sentire, senza bi-
sogno di alzare i toni. Un
galantuomo, capace di por-
tare nel difficile lavoro di
giornalista valori sani, ri-
spettoso di tutti ed al di
sopra della parti. In reda-
zione, per tutti, è sempre
stato una colonna. Una roc-
cia, quel roc, con cui si
scherzava. 
Ciao Rocco.

La redazione di Telesud

Edizione del 07/07/2017
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Addio a Rocco Giacomazzi, il ricordo 

del giornalista Mario Torrente di Telesud
Punto di riferimento umano e professionale, un amico e un padre di famiglia

C’è l’accordo:

tre Canadair

a Birgi

E' stato siglato un ac-
cordo tra la Regione si-
ciliana e la Protezione
civile nazionale sui
mezzi antincendio da
assegnare alla Sicilia.
Lo rende noto il gover-
natore Rosario Cro-
cetta. L'intesa prevede,
immediatamente, la
presenza di una decina
di mezzi aerei: tre Ca-
nadair a Birgi; tre ca-
nadair a Lamezia
Terme (utilizzati anche
in Sicilia); un elicot-
tero Marina a Fontana-
rossa; un elicottero dei
vigili del fuoco a Fon-
tanarossa; un elicottero
S64 a Comiso; un eli-
cottero dei vigili del
fuoco a Boccadifalco.
Sono previsti, dalla
prossima settimana,
ulteriori due elicotteri
dell'esercito, di stanza
in Sicilia. L'accordo è
stato raggiunto nel
corso di un vertice al
quale ha preso parte
l'assessore regionale al
Territorio Maurizio
Croce.

L’informaveloce quotidiano su carta

Ieri mattina ci ho impiegato un po’ a
metabolizzare la notizia. Sapevo che
stava male. Malissimo. Lo sapevamo
tutti. Da settimane in redazione c’era
un solo pensiero fisso: Rocco. Alla
fine il nostro direttore, con cui ho la-
vorato spalla a spalla per dodici anni,
se n’è andato. Ci ha lasciati. La noti-
zia, che non avremmo mai voluto ri-
cevere, alla fine è arrivata. Buttandoci
nello sconforto. Fino alla fine, ab-
biamo tutti sperato che si riprendesse.
E nessuno, dico nessuno, è riuscito ad
abbozzare prima della sua morte quel
“coccodrillo” che si scrive prima,
quando si sa che un persona sta per an-
darsene. Non ci credevamo. Fino al-
l’altro ieri, per noi, Rocco era nella sua
stanza a lavorare in silenzio. Solo così,
in queste settimane di sua assenza,
siamo riusciti ad allentare quel brutto
pensiero del nostro Rocco che stava
male. Perché qui Rocco, al di là del
ruolo di direttore, era visto come un
padre, un amico, un punto di riferi-
mento. Fino alla fine ha combattuto la
sua battaglia contro una terribile ma-
lattia, che mese dopo mese lo ha debi-
litato sempre più. Ma lui, nonostante
tutto, non ha mai mollato. Come era
nel suo carattere, con quella tempra
forte ed energica di chi sa incassare
ma non va al tappeto. Ha continuato a
lavorare, a venire in redazione, an-
dando in studio per registrare Seconda
Repubblica. Intervistando, scrivendo
e portando avanti la baracca. Negli ul-
timi tempi era evidente a tutti la sua
sofferenza. Ma lui, come se nulla
fosse. Sempre li, dietro la sua scriva-
nia. In silenzio, preso dalle sue carte.
Chissà con quanti pensieri per la testa.

Ma con un senso del dovere da pren-
dere ad esempio. E per tutto lo staff,
dai giornalisti della redazione ai tec-
nici, è sempre stato un modello, per la
sua umanità, il suo attaccamento alla
famiglia ed lavoro. Un autentico punto
di riferimento. Sempre pronto a dare
un consiglio, ad aiutare. Non si tirava
mai indietro. E se c’era da uscire per
coprire un’intervista, magari perché
uno di noi aveva problemi o impegni
personali, eccolo già pronto in mac-
china per andare.
Uomo d’altri tempi Rocco: gentile,
garbato, con i suoi modi delicati, con
quel parlare sotto voce. Ma che si fa-
ceva sentire, senza bisogno di alzare i
toni. Un galantuomo, capace di por-
tare nel difficile lavoro di giornalista
valori sani, rispettoso di tutti ed al di
sopra della parti. In redazione, per
tutti, è sempre stato una colonna. Una
roccia, quel “Roc”, con cui si scher-
zava. Ogni tanto si gridava. E di brutto
pure. Cose normali, in redazione. Di
sfuriate con Rocco ne avrò avute
chissà quante. Ma l’affetto ed il ri-
spetto reciproco ci portava ad abbrac-
ciarci dopo nemmeno cinque minuti.
A volte bastava uno sguardo, seguito

da quella sua espressione seriosa mista
tra una risatina camuffata per fare pas-
sare tutto. Oppure quella pacca sulla
spacca, che ti dava coraggio. Rocco
mi mancherà. Mi è mancato tanto in
queste settimane di sua assenza perché
gravemente malato. È stato difficile
portare avanti il lavoro in redazione
senza di lui. Da sempre punto di rife-
rimento per ogni cosa, andando ben
oltre il rapporto direttore/giornalista.
Ed è stato tremendo scrivere della sua
morte. Ieri, è stata la giornata più dif-
ficile da quando lavoro a Telesud. Ma
Rocco ci ha abituati ad andare avanti,
nonostante tutto. Quel senso del do-
vere, che ci ha inculcato in tutte le
salse, è diventato patrimonio di tutti
qui a Telesud. Ed è così che lo vo-
gliamo continuare a ricordare: in reda-
zione, a fare il suo dovere. Fino alla
fine. Come abbiamo fatto noi in que-
sta giornata di lutto per Telesud. Pian-
gendo ma continuando a lavorare. A
scrivere e montare i servizi per rac-
contare e ricordare la vita di un grande
uomo. Uno di noi. Che, nonostante
tutto, continueremo a sentire sempre
presente in redazione. Ciao Rocco…

Mario Torrente
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le dichiarazioni rilasciate da Giacomo Tranchida al nostro giornale
hanno messo la pulce nell’orecchio ai vertici trapanesi e provinciali del
Partito Democratico. Ieri, infatti, ci è giunta una nota a firma di France-
sco Brillante (segretario comunale PD Trapani) e di Marco Campgna
(segretario provinciale).
“A volte, leggendo le dichiarazioni dell’ex sindaco Tranchida - scrivono
i due - sembra che giocare contro sia la scelta precipua di chi, più che

fare squadra e aiutare la nostra comunità, insegua solo la propria am-

bizione, andando contro linee politiche determinate non solo nelle sedi

di partito, ma tracciate anche con le scelte fatte nelle recenti ammini-

strative. Quella di essere alternativi all' On. Fazio e alle liste che fanno

a lui riferimento é stata netta e chiara. Forse a qualcuno é sfuggito

quanto accaduto a Trapani nei mesi scorsi. Si tratta di percorsi politici

poco compatibili con la nostra storia; le nostre battaglie ci impongono

di fare scelte differenti.

Buttarla sul qualunqui-

smo, sostenendo che la

distinzione tra destra e

sinistra sarebbe supe-

rata, per giustificare al-

leanze in vista di

rimpasti locali, ci pare confermi una visione della politica che guarda

più alle prossime elezioni regionali che all'interesse delle comunità. Sot-

tolineamo, infine, che, per le prossime regionali, a determinare la lista

del nostro collegio per il Pd sarà il Pd trapanese nelle sedi opportune

e non altri. E sicuramente lo farà tenendo la linea delle scelte politiche

sancite in questi mesi e che saranno oggetto di valutazioni nei prossimi

giorni e con gli organi competenti”.

Il Pd a Giacomo Tranchida: “Su Fazio continui a sbagliare 

e per le Regionali decide il partito a Trapani”

Cinque Stelle,

i trapanesi

alle Regionali

Concluse le “Regiona-
rie”, il sistema di voto
on line per scegliere i
candidati all’Assem-
blea regionale siciliana
del Movimento Cin-
questelle è stata defi-
nita la lista per il
collegio di Trapani.
Cinque candidati per-
ché 5 sono i seggi
messi a disposizione
per la provincia. 
Oltre agli uscenti Va-
lentina Palmeri (Al-
camo) e Sergio
Tancredi (Mazara del
Vallo), si aggiungono il
marsalese Stefano
Rallo e l’ericina Flavia
Fodale. 
La Valle del Belice sarà
invece rappresentata
dal partannese Gio-
vanni Inglese. 

“E’ vero, dialoghiamo con Forza Italia 

ma Nati Liberi non smetterà di esistere”

Il presidente del movimento
“Nati Liberi” è lui ed è alui
che compete la spiegazione
sulle riflessioni che stanno
interessando il movimento
dall’indomani delle elezioni
ericine.
Luigi Manuguerra conferma
le trattative in corso con
Forza Italia, conferma il fatto
che il figlio Alessandro
(eletto consigliere comunale)
possa indossare la casacca
degli azzurri ridando a Forza
Italia un ruolo in consiglio
comunale e ribadisce il fatto
che alla politica locale ser-
vono giovani dinamici. 
“Esistono in atto delle tratta-

tive non con pezzi di Forza

Italia trapanese, come ripor-

tato sul giornale “Il Locale”

ma il Senatore d’ALì in per-

sona è al corrente e ha dato

facoltà al vice coordinatore

di Forza Italia,  Peppe Poma,

di seguire la cosa. E di questi

dialoghi ne  sono informati,

e mi risulta siano favorevoli,

anche l'avvocato Gino Bosco

e Peppe Guaiana. E c’è

anche il consenso del segre-

tario regionale del partito,

Gianfranco Micciche a cui si

è rivolto lo stesso Poma”.
Sulle motivazioni di questi
dialoghi Manuguerra precisa:
“Nessuno può rimproverarci

di essere un movimento pol-

tronista  con moto ondulato-

rio; siamo sempre stati di

centrodestra e col centrode-

stra vogliamo discutere; non

abbiamo condiviso su Tra-

pani e Erice l'alleanza col

Psi, e credo non l’abbiano

condivisa nemmeno i citta-

dini tant’è che nè Psi nè

Forza Italia hanno perso il

seggio a Erice; Forza Italia

è scomparsa ed il Psi da sei

è passato a 3 consiglieri.

Onestamente ci aspettavamo

un risultato diverso anche

per il nostro candidato sin-

daco ma siamo comunque

riusciti ad avere il 7,2 per

cento e in Alessandro Manu-

guerra, con 427 preferenze, il

nostro  consigliere”.

Finita l’esperienza di Nati

Liberi?

“Nati liberi è vivo ed è un

movimento di centrodestra e

dialoga chiaramente con le

forze di centro destra. Forza

Italia è la casa naturale. Il

movimento stesso nasce da

una costola di Forza Italia”.

E sui malumori che ci dice?

“Assolutamente nessun ma-

lumore. Siamo in crescita,

prendiamo atto del saluto di

Nicola Cottone e lo ringra-

ziamo per il contributo che

ha fornito augurandogli

buona fortuna. In tutte le liste

ci sono gli scontenti, noi

siamo riusciti a mettere su

una lista di cittadini non pol-

tiicizzati ed è ovvio che qual-

cuno si aspettasee rislutati

personali migliorli, ma in

merito che posso dire? Solo

che questo è stao il primo

momento concreto di verfiica

e non possiamo che fare me-

glio e di più”.

Luigi Manuguerra analizza il momento politico e si espone sulle mosse future
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Mazara, omicidio di stampo mafioso:

ucciso il 47enne Giuseppe Marcianò 

Un agguato in tipico stile
mafioso, colpi di lupara da
un’auto in corsa all'indi-
rizzo di un uomo, il
47enne Giuseppe Mar-
cianò, che era a bordo di
una moto. 
L’esecuzione è avvenuta-
ieri mattina. La vittima era
originaria di Carini ma da
tempo trapiantata a Cam-
pobello di Mazara. 
A condurre le indagini
sono i Carabinieri del co-
mando investigativo pro-
vinciale, coordinati dal
procuratore aggiunto della
Dda di Palermo, Paolo
Guido.
Secondo le prime ricostru-
zioni, sarebbe stato fred-
dato da due killer. Le
modalità del delitto e la vi-

cinanza della vittima ad
ambienti di Cosa nostra,la
vittima è genero di Diego
Burzotta, catturato in Spa-
gna nel lontano 1998,  ma
ci sono altri rapporti pa-
rentali che farebbero pen-
sare a un omicidio di
mafia.
Per l’omicidio di Giu-
seppe Marcianò, l’impren-
ditore agricolo di 47 anni
ucciso a Tre Fontane, fra-
zione balneare di Campo-
bello di Mazara, si segue,
quindi, la pista mafiosa. 
Gli investigatori sono alla
ricerca di testimoni, ma il
fatto che l’omicidio sia av-
venuto in una strada peri-
ferica rende tutto più
difficile.
Si indaga negli ambienti

campobellesi, soprattutto,
provando a ricostruire
eventuali interessi anche
imprenditoriali della vit-
tima. marcianò, infatti, ge-
stiva un’azienda agricolo.
Di certo, come noto, Cam-
pobello di Mazara è un
territorio dove la mafia ha
sempre avuto dimora
anche per la copertura

della latitanza e gli affari
di Messina Denaro. 
La mafia, quindi, torna a
sparare in provincia di
Trapani? E quello di Mar-
cianò è un omicidio da
ascrivere esclusivamente a
questioni sue personali o
si tratta di un segnale che
arriva direttamente da
Matteo Messina Denaro?

Colpi di lupara esplosi da un’auto in corsa. Le indagini condotte dai Carabinieri

Edizione del 07/07/2017

Altri due arresti per l’omici-
dio di Salvatore Lombardo,
freddato a colpi di fucile il 21
maggio del 2009 di fronte
allo Smart Cafè di Partanna.
In carcere, sono finiti Giu-
seppe Genna di Paceco e Ro-
sario Scalia di Castelvetrano
che avrebbero fornito l'auto e
un supporto logistico per il
delitto. I due, sono accusati di
omicidio premeditato aggra-
vato dal metodo mafioso. Le
indagini, condotte dai carabi-

nieri di concerto con la poli-
zia con il supporto degli uo-
mini dello Sco e del Ros sono
coordinate dal procuratore
aggiunto Paolo Guido e dai
sostituti Francesco Grassi e
Carlo Marzella. 
Lombardo sarebbe stato pu-
nito per aver rubato il furgone
del supermercato Despar ge-
stito dal boss partannese Do-
menico Scimonelli, ritenuto
vicinissimo alla primula rossa
castelvetranese e attualmente

sotto processo con l’accusa di
essere lui il mandate del-
l’omicidio Lombardo. 
Secondo quanto emerso dalle
nuove indagini che hanno
portato all’arresto di Genna e
Scalia, il primo avrebbe
messo a disposizione dei kil-
ler l’auto utilizzata nell’ag-
guato e un’altra autovettura
utilizzata per fuggire. Scalia,
invece, avrebbe fatto da palo.
Per giorni avrebbe seguito la
vittima, comunicando sempre

a Scimoncelli orari e sposta-
menti. Il giorno dell’omici-
dio, sarebbe stato proprio
Scalia ad intrattenere Lom-
bardo all’interno dello Smar
Cafè ed avvisare i killer
quando la vittima si stava al-
lontanando dall’esercizio
commerciale. I particolari,
sono stati resi noti nel corso
di una conferenza che si è
teuta nei locali della Procura
di Palermo.

Pamela Giacomarro

Partanna, omicidio di Salvatore Lombardo: due nuovi arresti

Sono accusati di omicidio premeditato aggravato 

Pantelleria,

market della

droga in casa

I Carabinieri della Sta-
zione di Pantelleria
hanno tratto in arresto in
flagranza di reato, per
detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stu-
pefacenti, Giacomo Bri-
gnone, pantesco di 26
anni, trovato in possesso
di cospicue quantità di
diverse sostanze stupe-
facenti, tutte nascoste
nella propria abitazione.
Nella sua abitazione,
dopo aver setacciato
tutti i luoghi, i militari
hanno infatti rinvenuto
oltre 3 kg di Marijuana,
nonché circa 150 gr di
hashish e la medesima
quantità di cocaina. Un
vero e proprio market
della droga dunque, che
si apprestava ad essere
messa in commercio
sull’isola di Pantelleria
con la stagione estiva
appena iniziata ed i
flussi di turisti in conti-
nuo aumento.
GIP del Tribunale di
Marsala.
Il Giudice del Tribunale
di Marsala, convali-
dando l’operato dei mi-
litari dell’Arma, ha
applicato a Brignone la
misura cautelare degli
arresti domiciliari
presso la propria abita-
zione, in attesa del pro-
cesso che verrà svolto a
suo carico. 
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Pallacanestro Trapani:

diversi nomi nuovi al vaglio

Nomi nuovi per la Palla-
canestro Trapani. Da
giorni, ormai, sono di-
verse le trattative nella
quale la formazione tra-
panese è coinvolta. 
Partendo dai giocatori,
sembrerebbe che la so-
cietà granata sia interes-
sata sottocanestro a
Stefano Spizzichini, ex
Agropoli e Recanati. Il
mercato al momento pro-
pone anche Francesco
Quaglia, in uscita da
Cantù, Dane DiLiegro,
centro italo-americano
che la scorsa stagione ha
vestito la maglia di Ve-
rona e David Brkic,
anche lui l’anno passato
a Verona. Uno tra questi
quattro atleti menzionati
potrebbe ricoprire il
ruolo di “terzo lungo”.
Per il settore giovanile si
discute, invece, del pos-
sibile ingaggio dell’alle-
natore Giuseppe Siclari. 
Siclari è un coach da più

anni nell’organigramma
della PMS Torino, dove
ha ricoperto più ruoli,
dall’allenatore del set-
tore giovanile fino ad al-
lenare la prima squadra
di Serie B. 
Tale opportunità è avve-
nuta nel 2015/2016 a sta-
gione in corso,
raggiungendo la salvezza
ai play out nelle ultime

partite. Verrebbe a Tra-
pani per aiutare il re-
sponsabile del settore
giovanile Fabrizio Ca-
nella e, quindi, sostituire
Daniele Parente, pro-
mosso nelle scorse setti-
mane al ruolo di
viceallenatore della
prima squadra. 

Federico Tarantino

La società sembra interessata a Stefano Spizzichini
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Sono incominciati i
primi intoppi per il cen-
trocampista del Chievo
Yusupha Bobb. Nelle ul-
time ore infatti è stato
bloccato il passaggio del
giocatore gambiano alla
squadra granata. Se-
condo le ultime indiscre-
zioni, infatti, le due
squadre non avrebbero
trovato l’intesa per il
giocatore e il Trapani ha
abbandonato definitiva-
mente la pista. Invece
non ci dovrebbero essere
problemi per l’arrivo di
Taugordeau. Le due so-
cietà stanno limando gli
ultimi dettagli dell’af-
fare. In attacco la squa-
dra granata è molto
attiva. Ieri avevamo par-
lato di Daniele Ferretti
che, secondo le ultime

news, dovrebbe aver ac-
cettato la proposta del
Trapani. L’attaccante
della squadra umbra è
molto incisivo sotto
porta con 76 presenze e
19 reti e la società ha bi-
sogno di questo profilo
che dia grande conti-
nuità. L’arrivo del gioca-
tore della squadra umbra
non esclude quello di
Giuseppe Caccavallo.
Nei giorni scorsi i diri-
genti hanno avuto un
primo colloquio con la
società veneta per capire
le intenzioni e da quello
che ci risulta sembra fil-
trare ottimismo per la
buona riuscita della trat-
tativa, si aspetta solo l’ok
del giocatore.

Baldo Daidone

Calcio, i granata impegnati

attivamente sul mercato
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Stefano Spizzichini




