
Riprende il servizio “Il Vigile di Spiaggia” disposto
dall’Amministrazione Comunale di Trapani, tra-
mite il Comando di Polizia Municipale, che ha at-
tivato due unità in bicicletta che effettueranno
controlli lungo tutto il litorale del Lungomare Dante
Alighieri. L’anno scorso l’iniziativa aveva ricevuto
un ottimo riscontro fra i cittadini “non di rado, in-

fatti, - scrivono dal Comune - viene rilevata la pre-

senza di soggetti che, oltre ad importunare i

bagnanti, generano danno all'immagine della città

e procurano allarmismi di vario genere”.

Il "Vigile di Spiaggia" sarà anche un punto di rife-
rimento e informazioni per tutti i bagnanti. Il per-
sonale addetto sarà riconoscibile da una maglietta
con specifica dicitura.  L’utilizzo della bicicletta
permetterà agli agenti di muoversi con velocità
consentendo l’effettuazione di controlli anche nelle
zone del centro storico. 
L’iniziativa del Comando di Polizia Municipale si
affianca al servizio di sorveglianza e salvataggio in
mare, a cura della Protezione Civile, che proprio
nei prossimi giorni sarà attivato.

Trapani, per l’estate tornano in spiaggia i Vigili in bicicletta

L’emergenza rifiuti tiene
banco al consiglio comu-
nale di Trapani che ieri

mattina è tornato a riunirsi a Pa-
lazzo Cavarretta.
C’era in discussione il piano trien-
nale del Comune ma la crisi nel
settore della raccolta dei rifiuti, con
la vera e propria emerenza della di-

scarica comunale, ha spostato l’at-
tenzione dei consiglieri comunali.
Che comunque hanno anche la
testa a diverse altre “emergenze”
ma di natura prettamente politica.
Come le nomine, ormai imminenti,
per Amministratore delegato di
“Trapani Servizi spa” e Presidente
di “Atm spa”. Al terzo piano di Pa-

lazzo Cavarretta, fra i corridoi e gli
androni che precedono l’aula con-
siliare, si chiacchiera sommessa-
mente anche del prossimo
consiglio comunale che sarà dedi-
cato, ormai è certo, alla verifica
della incompatibilità dell’onore-
vole Mimmo Fazio al ruolo di con-
sigliere comunale. 
Ed è proprio dopo l’intervento di
Fazio che, ieri mattina, si sono
conclusi i lavori d’aula. Fazio ha
sollevato delle eccezioni che sono
state confermate in buona sostanza
dal segretario generale del Co-
mune e la seduta s’è sciolta con un
aggiornamento.
A Palazzo Cavarretta si nota un
certo senso in diversi reparti della
poltica cittadina: in zona Fazio per

gli abbondantemente spiegati mo-
tivi legati alla presunta incompati-
bilità e quindi per le eventuali
conseguenze sulla ricandidatura a
sindaco dello stesso.
In zona Partecipate, intese come le
società esterne al Comune ma di
cui lo stesso è socio, c’è fibrilla-
zione per lo spoglio dei curriculum
arrivati al Comune.
Si fanno già, non tanto sommessa-
mente tra l’altro, i nomi dei più pa-
pabili: Vito Dolce, Mario Sugameli
ed Innocenzo Di Lorenzo per
l’ATM. Tre ingegneri, ovviamente,
per la Trapani Servizi: Accardo (at-
tuale direttore tecnico del-
l’azienda) , Dioguardi (che ha già
avuto a che fare con l’azienda) e
Angileri. 
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Attendere
prego...

MENTE

LOCALE REGOLAMENTO AL COMUNE, MA È
QUELLO PER LA DIFFERENZIATA

di Nicola Baldarotta

Fra i banchi c’è nervosismo per vari motivi: 

da Fazio alle nomine per le Partecipate
Il senatore Antonio D’Alì deve at-
tendere il mese di settembre, ve-
rosimilmente, per sapere come se
ne esce (se se ne esce ovviamente)
dalla vicenda giudiziaria in cui è
coinvolto con l’accusa di con-
corso esterno in associazione ma-
fiosa. La sentenza, infatti, è
prevista per il 23 settembre.
Ieri, però,  nel processo d’appello
che si tiene a Palermo, s’è visto ri-
chiedere la  condanna a 7 anni e 4
mesi di reclusione.
Secondo l’accusa il senatore tra-
panese è stato protagonista di rap-
porti molti stretti con ambienti
legati alla mafia, soprattutto quan-
d’è stato sottosegretario all'In-
terno.
Stessa richiesta di condanna era
stata avanzata in primo grado. Il
senatore poi venne assolto per i
fatti successivi al 1994 e le accuse
furono prescritte per gli eventi
precedenti.
La prossima udienza si terrà il 20
luglio e toccherà agli avvocati di-
fensori di D’Alì. I quali si dicono
più che fiduciosi di aver dimo-
strato l’estraneità del senatore ai
fatti contestati. Sono quindi con-
vinti che per il senatore è in arrivo
un’altra sentenza di assoluzione,
a conferma di quanto decretato in
primo grado.
Ne sono convinti anche buona
parte di coloro che vogliono che
Tonino D’Alì si candidi a sindaco.
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Il sindaco Tranchida ha, comunque, un problema interno: il PD

Il Comune di Erice non ha, di fatto, partecipato
alla nomina del Presidente di FuniErice srl (dove
è stato riconfermato Franco Palermo) ma ha de-
ciso di affidare alla FuniErice il sistema delle
piste ciclabili. Alla società che si occupa della
funivia è stato affidato, infatti, il compito di de-
finire un piano gestionale e d’individuare, con
gara pubblica, il soggetto gestore del sistema di
bike-sharing. 
Alla “FuniErice”, che ha già ottenuto il via libera
da parte dell’altro socio, il Libero Consorzio Co-

munale, anche il compito e la responsabilità di
realizzare un punto di ristorazione nel parcheg-
gio numero 1 a valle. Punto di ristorazione che
verrebbe messo a disposizione della sistema
delle piste ciclabili, della funivia e di tutta la cit-
tadinanza. Nel piano gestione che “FuniErice”
dovrà presentare al Comune ci sarà anche una
ipotesi di tariffazione che verrà poi approvata
dall’amministrazione e dal consiglio comunale.
Il sistema delle piste ciclabili è di 15 chilometri.
Prevede 3 stazioni di ritiro e consegna delle bici.
Una delle 3 stazioni è prevista a poca distanza
dalla stazione di valle della funivia. Il progetto
comprende 45 bici a pedalata assistita.
In questa maniera la FuniErice si candida a di-
ventare un’azienda all’avanguardia nel settore di
competenza con sguardo, anche, alle innovazioni
nel campo del marketing e dei servizi al turista. 
I numeri dell’ultimo bilancio lasciano ben spe-
rare.

Stavolta il terreno di scontro poli-
tico è quello dei numeri in aula. La
maggioranza consiliare a sostegno
del sindaco Tranchida latita e ieri
ha aperto il fianco alle incursioni
dell’opposizione con i socialisti in
testa.
Opposizione che, dal canto suo,
non fa sconti in nessuna maniera
al sindaco ed ai suoi sostenitori in
consiglio comunale. E così il
Piano Triennale delle Opere Pub-
bliche può aspettare. Tranchida dovrà fare filare i
suoi, però, per avere maggiori garanzie in aula. Ma
c’è uno scontro interno da tempo fra il sindaco ed
alcuni pezzi del Pd, in particolare, e al momento
gli animi non sembrano essere disposti a rassere-
narsi. 
Per il sindaco, comunque, la seduta del consiglio
comunale rimandata per mancanza del numero le-
gale è un altro motivo per attaccare l’opposizione.
Il sindaco aveva infatti richiesto il prelievo del
punto relativo al Piano Triennale per poterlo af-
frontare e possibilmente esitare, ma in aula non
c’erano tutti i “suoi”. E l’opposizione, con in testa
i socialisti, ha abbandonato l’aula causando il rin-
vio dei lavori consiliari. 
Tranchida attacca e se la prende soprattutto con
Luigi Nacci: “Non si giustifica in alcun modo chi,

presente, pur potendo garantire il numero legale

abbandona l'aula deliberatamente, invalidando la

seduta. In particolare ci si riferisce esplicitamente

al PSI che si candida a governare la città di Erice

per i prossimi anni, con la complicità  della Con-

sigliera Lella Pantaleo. Il Consigliere Nacci oggi,

nella qualità di Consigliere di-

sertore, conferma ancora una

volta la sua superficialità poli-

tica”. 
Luigi Nacci, Giuseppe e San-
tino Alastra, Giuseppe Vassallo,
Giovanni Maltese e Lella Pan-
taleo, sono i consiglieri che
hanno deciso di abbandonare
l’aula consiliare dove riman-
gono in otto: Valeria Ciaravino,
Pippo Martines, Nino Marino,

Pino Agliastro, Antonino Ingrasciotta, Paolo
Genco, Enzo Caico e Salvatore Cusenza. Mancano
Ninni Romano, presidente dell’assemblea consi-
liare, e i consiglieri del Pd Gianrosario Simonte e
Diego Sugameli e di Giuseppe Spagnolo di Cives.
Assenti del tutto Cettina Montalto ed Alberto Maz-
zeo. 
Nacci replica così al sindaco: “Ce ne vuole di fac-

cia a ribaltare la frittata: la maggioranza di Tran-

chida continua a disertare l'aula e si permettono

di criticare la minoranza quando negli ultimi mesi

il consiglio si e' potuto svolgere per merito nostro?

Ma dove sono stati in questi ultimi mesi il vicesin-

daco Toscano e l'Assessore Mauro? Non si vergo-

gnano a venire ad elemosinare in consiglio un voto

per un piano triennale? Non si vergognano che da

circa 9 anni il bilancio si approva a fine anno ,

anzi a consuntivo avvenuto? La smettano vera-

mente, sono veramente ridicoli.E poi: noto parti-

colare attenzione sulla mia persona da quando ho

annunciato essere disponibile a candidarmi a sin-

daco di Erice.Non hanno capito che l'arroganza

non paga”.

Erice, seduta inutile: maggioranza e
opposizione si rimpallano le accuse

Nelle migliori librerie della provinciaNelle migliori librerie della provincia

di Trapani, oppure on line sudi Trapani, oppure on line su

www.watsonedizioni.itwww.watsonedizioni.it

La nuova giunta che affianca il sindaco
Mino Spezia era stata ufficializzata alla
stampa ed ai cittadini a fine giugno. Ieri
mattina, però, c’è stata la presentazione uf-
ficiale nella stanza del sindaco al secondo
piano del Municipio. Presenti tutti e tre i
nuovi (Antonio Giovannelli e Maria An-
gela Madonia lo sono del tutto, mentre per
Giovanni Coppola si tratta di un ritorno in
amministrazione). Mancava solo l’unica ri-
confermata della giunta precedente, Mar-
gherita Aguanno, impegnata con il suo

lavoro principale.
Accanto a Mino Spezia c’era anche Francesca Marano, attuale capogruppo del Partito Democratico di
Valderice. Segno, questso, che testimonia una ritrovata serenità fra le parti politiche. Nel corso dell’in-
contro con la stampa il sindaco s’è anche soffermato sul cartellone della nuova stagione teatrale al “Nino
Croce”, realizzato in collaborazione con privati. 

Valderice, nuova giunta e tanta voglia di lavorare

Alla FuniErice la gestione del sistema di piste ciclabili ericino
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L’Associazione Regio-
nale “Guardie per l’Am-
biente” di Trapani,

insieme ai Carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile
della Compagnia di Trapani e il
servizio veterinario dell’Asp,
hanno tratto in salvo martedì
pomeriggio, nela frazione tra-
panese di  Xitta, tre pitbull che
sarebbero  satti utilizzati per
combattimenti clandestini.
Le guardie zoofile sono state
allertate dai militari dell’arma
che, impegnati in altro tipo di
servizio di controllo del territo-
rio, si sono imbattuti nell’abita-
zione in cui vivevano i tre

animali, in condi-
zioni igieniche e
di salute pessime.
Un cane era le-
gato ad un albero,
in giardino, con
una grossa catena
di ferro di circa
cinque metri. Gli
altri due si trova-
vano all’interno
dell’abitazione:
uno era nella cu-
cina, legato con
una corda di due
metri; l’altro era
libero e aveva al-

cuni morsi sul collo e diverse
cicatrici. Entrambi presenta-
vano segni evidenti di collutta-
zione con altri cani. All’interno
dell’abitazione c’erano escre-
menti e immondizia, mentre nel
giardino sono state trovate al-
cune carcasse di cani morti,
probabilmente usati come cavie
per fare “allenare” i pitbull in
vista dei combattimenti. Se-
guite tutte le procedure del
caso, e su disposizione del ma-
gistrato, è scattato il sequestro
preventivo dei tre animali che
sono stati portati in uno studio
veterinario convenzionato con

il Comune di Trapani per le
cure del caso. I cani non erano
dotati di microchip.
Nel frattempo sono in corso le
indagini dei carabinieri per ri-
salire ai proprietari dell’abita-
zione e dei cani.
“Nonostante sia un reato pe-

nale punito per legge con pe-

santi sanzioni – dichiara Danilo
Catania, responsabile delle
“Guardie per l’Ambiente” –, il

fenomeno dei combattimenti tra

cani è ancora molto diffuso.

Rinnoviamo il nostro appello ai

cittadini a collaborare, segna-

landoci eventuali casi di com-

battimenti illeciti o di

maltrattamenti, affinché pos-

siamo intervenire per repri-

merli e denunciare i

malfattori”.
Nelle scorse settimane i volon-
tari dell’Associazione hanno
soccorso altri due pitbull. Il
primo, adulto, di grossa stazza,
a causa delle gravissime ferite
riportate è purtroppo deceduto;
il secondo, un cucciolo di pochi
mesi, affetto da dermatite e con
l’estremità di una zampetta
mancante, è stato curato ed
adottato.

Francesco Catania
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In riferimento a notizie di stampa sulla chiusura
estiva dell’ambulatorio di ortopedia dell’area di
emergenza di Mazara del Vallo, il responsabile
del reparto di ortopedia e traumatologia del pre-
sidio ospedaliero Mazara-Castelvetrano, Bar-
tolo Lupo precisa:
“L’ortopedico Salvatore Tumbiolo è stato mo-

mentanea assegnato per alcuni giorni  per

un’emergenza all’ospedale di Marsala, e l’am-

bulatorio è stato quindi chiuso provvisoria-

mente nei giorni di lunedì e giovedì della scorsa

settimana.  I suoi pazienti ambulatoriali già

prenotati saranno serviti presso l’ospedale di

Castelvetrano, mentre, dopo accordi con il re-

sponsabile del Pronto soccorso di Mazara del

Vallo Giuseppe Parrino, il servizio in area di

emergenza e ambulatoriale continua a essere

assicurato da un altro ortopedico, Giuseppe

Parisi”.

Attivo il servizio di ortopedia all’area 
di emergenza di Mazara del Vallo

Spettacolo d’eccezione quello  messo su dall’Or-
chestra Sinfonica Siciliana al Teatro Antico di Se-
gesta, nell’ambito del cartellonedel “Calatafimi
Segesta Festival – Dionisiache 2016”.
Gli spettatori, per la maggior parte stranieri che
mai avevano visto una orchestra all’interno di un
Teatro Antico, hanno potuto godere appieno del-
l’atmosfera creata dai cinquanta Maestri dell’Or-
chestra – Diretti da Roberto Polastri.
Un divertimento musicale quello messo in scena
mercoledì sera ideato appositamente per una rap-
presentazione da svolgersi nel Teatro di Segesta
(drammaturgia di Giovanni Mazzara) e ispirato a
Wolfgang Goethe, Bernard Berenson e Lawrence
Durrel, viaggiatori in Sicilia. Personalità artistiche 

vissute in epoche diverse ma tutte accomunate dal-
l’idea tracciata da Goethe – “Senza vedere la Sici-
lia non ci si può fare un’idea dell’Italia. È in Sicilia
che si trova <la chiave di tutto>”.
Filo conduttore della serata la sinfonia di Mendel-
sson-Bartholdy insieme all’Ouverture che Beetho-
ven scrisse per le musiche di scena dell’Egmont di
Goethe. E a chiudere la serata la splendida voce
del Soprano Anna Maria Sarra.

Gran successo a Segesta
per le Dionisiache



Riccardo Tavernelli è un nuovo giocatore della
Pallacanestro Trapani. Atleta classe 1991, Ta-
vernelli è alto 189 cm e può ricoprire sia il
ruolo di playmaker che quello di guardia.
Nell’ultima stagione ha vestito la maglia di La-
tina, in A2 Citroën, girone Ovest, collezionando
dei numeri di assoluto rilievo (12.9 punti, 4.2
rimbalzi e 4 assist di media, tirando con il 41%
da 3 e l’89% ai liberi). Le sue qualità agonisti-
che, insieme al fosforo e alla versatilità tattica,
costituiranno un valore aggiunto per il roster
granata, che, con questo arrivo, completa il pac-
chetto dei senior italiani. Riccardo Tavernelli è cresciuto nel vivaio di Lissone. Arriva presto il
trasferimento a Desio, dove completa il proprio percorso giovanile. Vive la prima esperienza senior
nel 2009/10, con la maglia della Sangiorgese, giocando in serie C Dilettanti e conquistando subito
la promozione. Confermato in B Dilettanti dalla stessa società, nel 2011 si accasa a Latina, dove
rimane per due stagioni (in DNA). Nel 2013/14 vive la gioia del secondo salto di categoria della
carriera, ottenendo da protagonista la promozione in A2 Silver insieme ai Legnano Knights (11.2
punti e 4.9 rimbalzi in stagione regolare, che diventano 17.3 punti e 5.4 rimbalzi nei playoff). An-
cora un anno in A2 Silver, stavolta con Omegna (viaggiando a 10.1 punti, 5.1 rimbalzi e 4 assist
a gara), prima di tornare a Latina, dove nella stagione appena conclusa gioca in A2 Citroën, girone
Ovest (per lui 12.9 punti, 4.2 rimbalzi e 4 assist in 31.46 minuti di utilizzo medio, tirando con il
41% da 3 e l’89% ai liberi), affrontando per due volte la Pallacanestro Trapani. Il giocatore si è
detto “molto contento e motivato all’idea di giocare in maglia granata. Per me sarà una stagione
diversa dalle altre, dato che negli ultimi campionati sono stato abituato a partire quasi sempre ti-
tolare. Entrare dalla panchina e provare a dare il mio contributo a gara in corso sarà una nuova
sfida. Volevo vestire la casacca di una squadra con grandi ambizioni e penso che Trapani sia il
posto giusto per provare a fare qualcosa di importante insieme al mio nuovo gruppo”. Per il coach
Ugo Ducarello “il giocatore  era nei nostri piani già la scorsa stagione. Lo abbiamo seguito nel
corso dell’ultimo torneo a Latina ed è molto cresciuto. Nonostante fosse seguito da altri club,
anche di categoria superiore, ha scelto Trapani per stare in un gruppo competitivo. Ne siamo felici.
Sicuramente ci darà una grande mano, grazie alla sua leadership e a alle sue grandi qualità di play-
making”. 

Spuntano nomi nuovi nel
mercato del Trapani cal-
cio. Sembra fatta  per

Lorenzo Carissoni che è stato
trai protagonisti della stagione
appena conclusa per la Prima-
vera del Torino. Si tratta di un
laterale classe ’97 (proveniente
dal Pontisola in serie D) che
nella scorsa stagione è riuscito
a raggiungere anche la Nazio-
nale Under 19 e ha collezionato
32 presenze totali in granata tra
tutte le competizioni. Sembra
vicinissimo al Trapani che è
pronto ad accogliere il difen-
sore lombardo, dopo che avrà
firmato un contratto triennale
da professionista col club tori-
nese. L’operazione appare già
conclusa e pare che il giovane
sia pronto al grande salto che
inizierà il 12 luglio a Spiazzo
sede del ritiro granata. Per il
centrocampo nelle ultime ore è
un vorticoso giro di voci che
porta al giocatore Antonio Ci-
nelli che nell'ultima stagione ha
vestito prima la maglia del Vi-
cenza e poi quella del Cagliari.
Nato a Roma nel giorno del-
l’Immacolata del 1989, destro
di piede, altezza 1,78, è un cen-

trocampista centrale anche se a
volte è stato adattato al ruolo di
mediano. Attualmente risulta
svincolato. Centouno presenze
nel Vicenza dal 2013 al 2016
(fino al mese di gennaio) con
cinque reti segnate. Poi il pas-
saggio al Cagliari (19 gennaio
2016) con la cui squadra ha col-
lezionato 12 presenze segnando
una rete proprio contro il Vi-
cenza. Si parla anche del cen-
trale difensivo Alessandro Ligi.
Il calciatore di proprietà del
Bari, classe 1989, arriva dal
doppio prestito nella passata
stagione prima ad Avellino e

poi a Vicenza dove ha firmato
rispettivamente 14 e 12 pre-
senze di cui 22 da titolare). Il
suo contratto scade nel mese di
giugno 2017. E’ seguito pure da
Spal e Ternana. Infine il Tra-
pani avrebbe fatto una punta-
tina per l’attaccante centrale
Emanuele Calaiò, trentaquat-
trenne palermitano, sopranno-
minato “L'Arciere” per il suo
modo di esultare. Il giocatore è
svincolato. Ha giocato nell’ul-
tima stagione con lo Spezia.
L’unico problema è l’alto in-
gaggio. 
(Nella foto Carissoni)
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Trapani calcio: è fatta per Carissoni
Nel mirino Cinelli, Ligi e Calaiò

Pallacanestro Trapani: è ufficiale, 
c’è la firma di Riccardo Tavernelli 


