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La Procura di Trapani dai

ieri ha un nuovo Capo. Si

tratta del dottor Alfredo

Morvillo che sostituisce il

reggente Cartosio. 

Nel corso della cerimonia

di insediamento, svoltasi

ieri mattina, i due si sono

soffermati soprattutto

sulla questione relativa

alle indagini sulle ONG

umanitarie e, in partico-

lare, sul sequestro della

nave Iuventa. Si apre un

nuovo capitolo per il Pa-

lazzo di giustizia del ca-

poluogo?

A pagina 4
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Ai domiciliari? 

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ha dato fuoco al bosco di

Salaparuta e gli sono stati

concessi gli arresti domici-

liari.  

I carabinieri hanno arrestato

un giovane di Alcamo, un

ventenne che si chiama

Fabio Milazzo, perchè rite-

nuto responsabile dell’in-

cendio che ha distrutto

un’area boschiva di pro-

prietà demaniale, estesa per

60 ettari circa: si tratta del

bosco di Salaparuta per il

quale ci sono voluti venti

anni per crearlo. Adesso,

grazie  a questo bel giovane

di venti anni, è andato tutto

in fumo in un pomeriggio. 

Fabio Milazzo è stato arre-

stato, giudicato con il rito

direttissimo e mandato ai

domiciliari a casa sua.

Io credo, e so che questo

mio sentire è comune ad un

numero sempre maggiore di

cittadini incazzati come me,

che i colpevoli di incendi

boschivi debbano avere una

pena nettamente superiore a

quella dei domiciliari.

Io, ma lo sapete perchè mi

sono esposto abbastanza da

questo giornale, ritengo che

il reato in questione non

possa essere punito con una

semplice punizione come

quella degli arresti domici-

liari. Secondo me ci sono

tutti i presupposti per far

scattare sanzioni più idonee.

Siamo o non siamo, del

resto, davanti ad un vero e

proprio attentato alla so-

cietà? Siamo o non siamo

davanti ad una strategia che

mina non solo l’ecosistema

ma anche la già acciaccata

economia dei territori?

Ecco, io ritengo di sì. E mi

viene difficile digerire il

fatto che criminali senza

scrupoli possano passarsela

tutto sommato liscia.

TRAPANI, ECCO IL NUOVO PROCURATORE 
MORVILLO S’È INSEDIATO IN PROCURA

A pagina 4

Politica
Guaiana 

ed Ernandez
sono pronti

A pagina 6
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Stagione 

buona
per l’uva
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37 °C
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Vento: 24 km/h

Auguri a...

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
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- Cinisi/Terrasini (PA) - 

Edizione chiusa alle ore 18

Bar:
TRAPANI - ERICE

Roxy - Holiday - La Ro-

tonda - Coffee and Go

- Baby Luna - Giaca-

lone (Villa Rosina) -

Milo - Meet Cafè - To-

daro - Infinity - Svaluta-

tion - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy -   Wanted

dead or alive - Pausa

Caffè - San Remo -

Pasticceria Pace - Red

Devils - CriSar - Orti’s -

Arlecchino - Coffiamo -

Incontro - Cocktail’s

Dream - PerBacco -Ne

to ne Meo - Oro Nero -

Mirò - Punto G - Dolce

Amaro -  Noir - Empo-

rio - Caprice - Gol-

dstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - La Caf-

fetteria - Giancarlo -

Garibaldi 58 - Rà Nova

- Sorsi e Morsi - Ligny

- Caffè Staiti - Burger

City - Magic - Bar Italia

- San Pietro - Ciclone -

Black and white - Ter-

minal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè - No-

citra - Rory - Caffè de

Nuit - Isola Trovata - Il

Salotto

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice Bar - Tabacchi

Vizzini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Bohème -

Cristal Caffè - L’angolo

antico - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere -

Avenue Cafè

Custonaci: Benincasa

- Insomnia - Caffè

Room - Vassallo - The

Cathedral Cafè - La

Collina - Rifornimento

Eni - Bar Lentina -

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

Castiglione viale della

Provincia n. 49  -  Ca-

talano via Ammiraglio

Staiti - Lucido via Mar-

sala - Tabacchi Bene-

nati n. 98

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -   Supermer-

cato 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

OGGI non prendete impegni.  
Anzi ... prendetene uno! 

JAKA & FRIENDS 
REGGAE & HIP-HOP FESTIVAL 

A ERICE TP 

LINE UP :  
JAKA - (ERICE) 

HI KEE (JAMAICA)
CICCIO ROOTSMONKEY 

PAPALIA (MESSINA) 
LA FROZZY (PALERMO) 

PATTY (TRAPANI) 
ANNAMARIA SOTGIU (GENOVA) 

GENKO (SIRACUSA) 
SIKUTìVU (AGRIGENTO) 
MISS VIOLA (FIRENZE) 

WOLF - 
OUT OF BABYLON  (MAZARA)

+ VERY SPECIAL GUESTS : 
LO STRANIERO (TRAPANI) 

ANGUS (TRAPANI) & MANY MORE...

Il Locale News

ha il piacere di fare 

gli auguri a 

Salvatore Gammicchia,

responsabile 

provinciale del  

TPL  Filt - Cgil 

che oggi compie 

gli anni. 

Buon compleanno. 

Edizione del 10/08/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU IL LOCALE NEWS
CHIAMA IL NUMERO 328 4288563

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
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Ecco Alfredo Morvillo, il nuovo Procuratore
Capo a Trapani s’è insediato ieri mattina

Cambio della guardia ieri in

Procura, a Trapani. Il "reg-

gente" Cartosio che ha  gui-

dato gli uffici al quinto piano

del palazzo di giustizia dopo

l'addio di Marcello Viola, la-

scia Trapani e a prendere il

suo posto è arrivato Alfredo

Morvillo. La cerimonia di in-

sediamento si è svolta all'in-

terno dell'aula  intitolata a

Falcone. Tra le inchieste scot-

tanti portate avanti  dall'uffi-

cio guidato da Cartosio,

quella sulle Ong che ha por-

tato nei  giorni scorsi al se-

questro della nave Iuventa

dell'organizzazione tedesca

Jugend Rettet alla quale Car-

tosio ha dedicato parte del

suo  discorso di commiato.

"In questi anni - ha sottoli-

neato - abbiamo  conseguito
degli ottimi risultati ma ab-
biamo anche vissuto difficoltà
notevoli, come quelle incon-
trate nella delicata inchiesta
sulle Ong. Da  magistrati,
purtroppo non è facile pren-
dere certe decisioni che
spesso  confliggono con il no-
stro sentire personale ma
siamo  chiamati a  distin-
guere sempre tra il rispetto
delle leggi e i fenomeni
umani". Della stessa idea, il

nuovo procuratore. Anche

Morvillo ha speso qualche

parola sull'inchiesta dei rap-

porti tra Ong e trafficanti. 

"Il nostro perimetro - ha af-

fermato Morvillo - è segnato

dall'ipotesi di reato. Se c'è, si
deve indagare. Ipotizzare sce-
nari improbabili con  certe
esternazioni fornite alla
stampa non fa bene a nes-
suno". 

Quello di Alfredo Morvillo

alla guida della Procura di

Trapani, potrebbe essere  l'ul-

timo incarico. Tra tre anni in-

fatti andrà in pensione. Il

nuovo  procuratore è fratello

di Francesca Morvillo, morta

assieme al marito  Giovanni

Falcone nella strage di Ca-

paci. Entrato in magistratura

nel 78, è stato pretore a Cor-

leone fino al 1981, poi gli in-

carichi a Palermo  dove è

rimasto fino al '96, prima

come gip poi come presidente

di  sezione. Nel '91, da sosti-

tuto procuratore a Palermo, è

stato pm nel  processo contro

l'ex numero 2 del Sisde,

Bruno Contrada. Nel 2000 è

divenuto procuratore ag-

giunto fino ad approdare a

Capo della Procura di Ter-

mini Imerese nel 2009.

Pamela Giacomarro

Durante la cerimonia ampio spazio è stato dato all’inchiesta sulla Iuventa

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 10/08/2017

Forza Italia
contro 

Gucciardi

«La questione radiotera-

pia a Trapani è un ritor-

nello che va avanti da

tanto, troppo tempo». Lo

dichiara il vice coordina-

tore provinciale di Forza

Italia, Peppe Poma. «Si

tratta di una storia infinita

usata spesso per fini pro-

pagandistici – commenta

Poma -. Nell’agosto del

2015 l'assessore regionale

alla salute Gucciardi ha

dichiarato pubblicamente

che la radioterapia a Tra-

pani sarebbe stata una sua

priorità. Qualche giorno fa

ha ribadito il concetto,

specificando che “presto”,

dopo Mazara, toccherà

anche a Trapani. Tuttavia,

ancora pare che la situa-

zione sia in alto mare». 

«Ancora oggi, infatti -

prosegue Poma -, si parla

dell'aggiudicazione della

gara, relativa alle indagini

geognostiche, finalizzate

ad uno studio geologico

sull'area dove dovrà sor-

gere quell'edificio (pro-

prio nei pressi

dell'ospedale Sant'Anto-

nio Abate). Considerato il

fatto che non crediamo

che l’iter possa essere

completato da qui a pochi

mesi, la domanda, a que-

sto punto, sorge sponta-

nea: Quando quel sogno

diventerà realtà?».

Il Coordinatore comunale

egadino di Forza Italia, Ga-

spare Ernandez, ha organiz-

zato un incontro che si è

svolto nella sala conferenze,

gremita da amici e simpatiz-

zanti forzisti, presso l’Hotel

Florio di Favignana alle ore

21.30 di martedì scorso. 

Durante l’incontro sono state

affrontate molte delle proble-

matiche che investono le

isole componenti il Comune

di Favignana.  Nel corso del dibattito, in modo particolare sono emersi alcuni validi punti

programmatici per il rilancio del territorio egadino che avranno come loro primo banco

di prova le prossime Elezioni Regionali e successivamente il rinnovo dell’Amministra-

zione Comunale di Favignana nel maggio 2017. E intervenuto all’incontro Giuseppe Gua-

iana che si presenterà come candidato alle prossime consultazioni regionali del 5

Novembre. Ernandez, da parte sua, ha detto chiaramente di essere disponibile ad una sua

ricandidatura a sindaco delle Egadi il prossimo anno.

Favignana, Ernandez e Guaiana aprono le danze 
per le Regionali e le Amministrative 2018

DA
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La discarica di Borranea chiusa?
Ecco la proposta dei cinquestelle trapanesi

Nessuno sconto, nè a chi c’era prima

e nè a chi c’è per ora. I cinque Stelle

di Trapani intervengono con una nota

polemica sulla questione discarica di

contrada Borranea. “Anche se l'ave-
vamo già denunciato durante la cam-
pagna elettorale, arriva puntuale,
come le tasse e il caldo estivo, la co-
municazione della chiusura della di-
scarica di Borranea. Il rischio
piuttosto concreto è ritrovarsi tra po-
chissimi giorni, in piena stagione
estiva, con le strade piene di rifiuti a
Trapani, Erice e in tutti i comuni limi-
trofi che fanno parte della... SRR Tra-
pani Nord”.

Il Movimento 5 Stelle risfodera uno

dei suoi cavalli di battaglia, quello le-

gato alla cosiddetta Strategia Rifiuti

Zero, attraverso il quale raggiungere

l’obiettivo di ridurre al minimo la pro-

duzione di RSU ed aumentare al mas-

simo quello di raccolta differenziata.

“La prima cosa da fare per raggiun-
gere questo obiettivo ed evitare le
continue chiusure delle discariche per
saturazione - dicono - è fare campa-
gne informative/educative sull’impor-
tanza di differenziare carta, plastica,
vetro, Raee (rifiuti elettronici) e sul
come farlo correttamente. Con il
nuovo bando di gara della SRR Tra-
pani nord, che probabilmente non
vedrà la luce prima di molte setti-
mane ma che finalmente prevede
nell’appalto il porta a porta anche a
Trapani, i cittadini verranno catapul-
tati in una nuova dimensione senza
che ciò sia stato preceduto da alcun
tipo di informazione”.
C’è un apposito capitolo dedicato alle

iniziative di informazione (ai citta-

dini, alle scuole, ad istituzioni ed as-

sociazioni) nel capitolato speciale

d’appalto, ma non si capisce come

possano essere messe in atto nel breve

periodo. 

“E’ necessario che le iniziative di edu-
cazione e la sensibilizzazione abbiano
caratteri di capillarità, di continuità,
di chiarezza espositiva e che siano
condotte parallelamente alla raccolta
differenziata -ribadiscono gli attivisti

cinquestelle - Sarà cosi? Noi vigile-

remo. È inaccettabile che da anni non
è stato fatto nulla negli anni per ri-
durre il conferimento in discarica, la-
sciando Trapani agli ultimi posti
come percentuale di raccolta differen-
ziata di tutta la Sicilia, e ritrovarsi in
un periodo caldissimo ed con la mas-
sima affluenza turistica, a causa di
questa negligenza, con un’imminente
chiusura della discarica”.

GL

La raccolta differenziata, spiegata per bene ai cittadini, per risolvere il problema

L’attesa 
ericina

di Penelope

Oggi alle ore 21,30, in

Piazzetta Torri Pepoli a

Erice, nell’ambito degli

Eventi d’Estate 2017 or-

ganizzati dal Comune di

Erice, la compagnia OF-

FICINA TEATRO LMC

metterà in scena la rappre-

sentazione teatrale “PE-

NELOPE”, rivisitando in

chiave poetica, dal rac-

conto dell’Odissea di

Omero, la figura di Pene-

lope.

Con Alma Passarelli Pula

(Penelope), Rosalba San-

toro e Lucia Poma (le an-

celle) e Enzo Caputo

(voce narrante).

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 10/08/2017

Addio ad Antonio Pignatiello, giornalista

e scrittore di Alcamo, che se n’è andato

all’età di 55 anni stroncato da un infarto.

Il primo lo aveva superato, alcuni mesi fa

dopo un delicato intervento chirurgico.

Quello della mercoledì sera lo ha stron-

cato. Allo stato attuale era direttore respon-

sabile di Video Sicilia, ma è stato

conduttore di programmi anche su Al-

pauno. Aveva collaborato con giornali

come “Avvenimenti”, Quotidiano di Sici-

lia e L’Ora. 

Ai familiari di Antonio Pignatiello le più sentite

condoglianze del gruppo editoriale della S.O.C.I.

srls che edita Il Locale News e dal direttore Ni-

cola Baldarotta.  I funerali saranno celebrati oggi

alle 17 presso la chiesa dei Santi Paolo e Barto-

lomeo. Ciao Antonio. 

Addio a Antonio Pignatello, giornalista e scrittore

Alma Passarelli Pula
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La Boheme del Luglio Musicale Trapanese
infiamma la platea fra magia e spettacolo

Dinanzi ad un pubblico nu-

meroso, è stata rappresen-

tata la prima de “La

Bohème”, una delle più ce-

lebri opere di Giacomo

Puccini. Al Teatro “Giu-

seppe Di Stefano” a Tra-

pani, uno spettacolo

perfetto reso magico dalla

giusta interpretazione degli

attori.  

Direttore dell’opera Nikša

Bareza, regia di Stefania

Panighini. 

Dramma lirico in quattro

quadri, sul libretto di Giu-

seppe Giacosa e Luigi Il-

lica, ispirato dal romanzo

“Scènes de la vie de Bo-

hème” di Henri Murger.

Una bella versione del-

l’opera pucciniana caratte-

rizzata da una sapiente

regia di Stefania Panighini

che guida lo scorrere delle

vicende di un gruppo di

giovani artisti bohémiens

nella Parigi del 1830, attra-

verso i quattro quadri che

suddividono l’opera.

Un mix ben calibrato con

accurati giochi di luci (Da-

niele Naldi), raffinati co-

stumi (Tatiana Lerario), una

eccellente scenografia (An-

drea De Micheli).

Una cartolina che ci arriva

idealmente dalla Parigi di

fine Ottocento. Un sipario

tempestato di lampadine in-

quadra in proscenio la sof-

fitta del primo atto. Quando

il sipario-cartolina si alza

sul secondo atto, l’impianto

scenico trasmette l’idea di

una capitale moderna e tec-

nologica in rapporto agli

standard delle città del-

l’epoca.

«Una stagione musicale

con importanti titoli

d’opera, opere da salotto,

recital pianistici, balletti. La

formula coniata con il diret-

tore artistico Giovanni De

Santis si è dimostrata vin-

cente e quindi verrà mante-

nuta, pur innestandovi – via

via – alcune novità» così

dichiara Andrea Certa, re-

sponsabile della program-

mazione lirica dell’Ente

Luglio Musicale Trapanese.

Andrea Certa: “E’ stata una stagione musicale con importanti titoli d’opera”

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 10/08/2017

Vendemmia
La stagione

sembra buona

Uve sane e in ottime

condizioni: si apre con

queste premesse la

vendemmia 2017 nel-

l'isola, la prima che

consentirà ai vini

Grillo e Nero D’Avola

di essere imbottigliati

esclusivamente con

l'etichetta di una delle

Denominazione di

Origine Controllata

(Doc) presenti in Sici-

lia.

"Le stime sulla produ-

zione delle uve par-

lano di un leggero calo

di quantità rispetto alla

vendemmia del 2016.

Le alte temperature so-

prattutto in alcune aree

più costiere e laddove

non è possibile l’irri-

gazione di soccorso,

potrebbero causare

una riduzione più mar-

cata ma ovunque le

uve sono sane ed inte-

gre e questo ci fa spe-

rare in una ottima

annata" dice Maurizio

Lunetta, direttore del

Consorzio di tutela

vini Doc Sicilia.

Marsala, i carabinieri hanno arrestato

A.G. di 37 anni, marsalese ma residente

a Petrosino. I militari, insospettiti dal

via vai dall’abitazione nella giornata di

lunedì, hanno eseguito una perquisi-

zione domiciliare. 

Nell’abitazione sono state trovati 18

grammi di cocaina, occultati in un pac-

chetto di sigarette, e 60 grammi di ma-

rijuana, nascosti in un porta biscotti.

Inoltre, sono stati trovati un bilancino

di precisione e 970€.

Terminata la perquisizione, A.G. è stato

portato negli uffici della Stazione di Pe-

trosino dove è stato dichiarato in stato

di arresto per il reato di detenzione di

sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

e su disposizione della procura di Mar-

sala è sottoposto agli arresti domiciliari 

il giudice, convalidando l’operato dei

militari, condannava A.G a 10 mesi di

reclusione e mille euro di multa, con

pena sospesa poiché incensurato.

Questo arresto è il risultato di una serie

di controlli antidroga programmati

dalla Compagnia Carabinieri di Mar-

sala.

Francesco Catania

Petrosino, aveva droga in casa: arrestato 37enne
I carabinieri gli hanno trovato cocaina e marjuana
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Trapani, il ritorno di Sant’Alberto al Borgo chiude 
la prima parte delle feste locali di mezz’agosto 

Col ritorno anzitempo

della statua reliquario di

sant’Alberto al Borgo, si è

chiusa la prima parte delle

locali feste di mezz’ago-

sto. A decretarne l’anti-

cipo fu la creazione delle

inedite celebrazioni per

san Lorenzo. Così, dal

2001, è il giorno 9 anziché

il 10, a mettere fine a fe-

steggiamenti per la verità

abbastanza dimessi, in

onore di un Patrono dai

natali contesi. 

Alberto, di cognome

Abate, nacque presso una

facoltosa famiglia trapa-

nese. Forse a Trapani,

forse a Erice. Questo ri-

mane il secolare e irrisolto

dilemma.   

Oggi, la sua statua è anche

un reliquiario, si diceva,

essendovi allocato, preci-

samente nel capo, il cranio

dello stesso santo. Per tale

ragione, fino a qualche de-

cennio addietro, una fiam-

mella ardeva dietro alla

sua nuca, ben visibile

quando il simulacro an-

dava in processione. Parti-

colare curioso e che

incuriosiva. Un bel

giorno, la fiammella la

spensero per sempre. Sco-

nosciuti rimangono i mo-

tivi: 

o fu ritenuta inutile o fu a

causa delle circostanze al-

quanto discutibili, per non

dire losche, attraverso le

quali le ossa di Alberto

giunsero a Trapani rima-

nendovi per una casualità,

uno scherzo del destino,

un machiavellismo o una

punizione divina. Fate voi.   

Accadde questo.

Subito dopo la canonizza-

zione, avvenuta il 31 mag-

gio 1476 con Bolla di

Sisto IV, Padre  Provin-

ciale divenne un certo Ca-

taldo Anselmo, ericino.

Forte della fresca nomina

ritenne opportuno ordi-

nare al priore carmelitano

di Messina, dove le spo-

glie del santo riposavano

in pace, di trafugarne le

ossa pretendendole ad

Erice. L’accaparramento

avrebbe almeno rappre-

sentato la rivalsa defini-

tiva nei confronti

dell’insopportabile citta-

dina a valle. 

Padre Simone De Cherco,

peraltro trapanese, obbedì.

O forse colse la possibilità

per un doppio gioco. Gli

bastò intanto un semplice,

spregiudicato, lesto colpo

di mano e nottetempo

portò a compimento il sa-

crilego furto. Con scasso. 

Giunto a Trapani occultò

il sacco col bottino presso

il convento dei carmelitani

con la vera o falsa inten-

zione di consegnarlo al ri-

torno da un’altra missione

(non sappiamo di che ge-

nere) in Francia, dove in-

vece morì. Il sacco fu

rinvenuto solo molto

tempo dopo da alcuni frati

ignari dell’originaria de-

stinazione delle ossa, che

rimasero dunque a Tra-

pani. 

La storia si potrebbe

anche raccontare al con-

trario, partendo dalla fine

e aggiungendo tutto il

resto. Sarebbe però oltre-

modo dissacrante, analo-

gamente alla dismissione

della singolare fiammella.

Ma stanotte è la notte di

san Lorenzo, non dei ri-

pensamenti ma dei desi-

deri. Meglio andare a

guardare cadere le stelle,

tra l’altro ispiratrici dei bi-

scotti pretesi dal nuovo

appuntamento locale. Si

chiamano, i biscotti, stelle

cadenti di san Lorenzo. Se

il nome dovesse sembrare

scontato, sfido a trovarne

uno più originale purché

attinente. 

Giovanni Cammareri

Oggi la statua del patrono di Trapani è anche un reliquario: al suo interno si trovano le ossa del cranio
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