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AI DOMICILIARI GLI EREDI DEL PANORAMA
LA STORICA SALA TRATTENIMENTI 

I perchè di Carola

Ddopo la liberazione della coman-
dante della Sea Watch Carola Rac-
kete, per comprendere meglio la
questione, fondamentale è la testi-
monianza  - contenuta nelle motiva-
zioni della sentenza per i fatti della
Vos Thalassa – di una 53enne partita
da Zwara, città costiera situata nella
parte occidentale della Libia. L'at-
tesa della partenza sarebbe stata
un incubo. “Sono stata portata in
una casa per 12 giorni dove ho su-
bito violenze fisiche”, mette a ver-
bale, specificando anche di avere
dato l'equivalente di mille euro ai
propri carcerieri. Agli inquirenti la
donna fa riferimento a una precisa
figura: Aymen Algafaz. 
35enne originario di Zuara, Algafaz
tre anni fa è finito persino nelle pa-
gine del quotidiano statunitense
Wall Street Journal, proprio per il pre-
sunto impegno contro i trafficanti di
esseri umani. Nell'estate 2015, l'uomo
ha infatti preso la guida di un
gruppo, assurto presto a ruolo di po-
lizia ufficiale della città, denominato
Masked Men. L'iniziativa è stata
presa all'indomani di una delle tante
tragedie al largo della Libia: 183 ca-
daveri sono riapparsi nelle vicinanze
della costa, spinti dal mare e riportati
a riva dai pescatori, mentre molti altri
sarebbero rimasti nei fondali. La
nota testata d'oltreoceano riper-

corre la storia di quella che di fatto
è da intendersi come una milizia a
tutti gli effetti. Anche se l'allora
32enne e i suoi amici vengono defi-
niti come vicini al mondo del volon-
tariato. Con il volto mascherato di
nero, gli uomini di Algafaz puntano
a ripristinare la legalità suscitando
l'apprezzamento della popolazione.
Tuttavia, stando al racconto della
migrante che ha viaggiato sulla Vos
Thalassa e a quanto riportato nella
sentenza del tribunale di Trapani, la
sua figura sarebbe molto più ambi-
gua.  Nella relazione dell'Alto com-
missariato delle nazioni unite per i
rifugiati si legge: “Molti dei gruppi ar-
mati allineati al Gna (il governo di
accordo nazionale guidato da
Fayez al-Sarraj, risconosciuto a livello
internazionale e con cui il governo
italiano nel 2017 ha stipulato il Me-
morandum d'intesa, ndr) ricevono
fondi statali e assumono funzioni di
polizia rimanendo tuttavia privi di
comando e supervisione di organi
efficaci”. Tra i gruppi armati forag-
giati dal governo ma al contempo
sfuggenti a un controllo dall'alto ci
sarebbero dunque anche i Masked
Men. “Proprio a una simile situazione
fa riferimento la teste rivelando che
la sua infernale detenzione prima
della partenza era gestita dal tale
Aymen”, scrive il giudice Piero Grillo.

Pamela Giacomarro
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A Trapani, al numero 70 di Via Corallai, è posta su un muro una
Lapide (nella foto di Andrea Mazzara) che attesta la devozione
della Vergine Maria in questo posto.

Nella Lapide suddetta si legge:
“L’Ecc.mo e Rev.mo Monsignor D. Orazio de La Torre Vescovo di
Mazara concede giorni 40 d’ Indulgenza a tutte quelle persone
che divotamente reciteranno un Ave a questa Sagra Imagine di
M. A SS. Immacolata oggi in Sagra visita a 7 giugno 1725” .

Con certezza, nel posto, c’era una nicchia dove era collocata
una statuetta che rappresentava l’Immacolata Concezione
chiusa da un vetro e questa andò perduta.
L’Indulgenza, nella Dottrina Cattolica, è la remissione della
pena temporale dovuta per i peccati (già rimessi per quanto
riguarda la colpa) concessa dalla chiesa ai vivi, a titolo di as-
soluzione, e ai morti a titolo di suffragio e c’era  l’usanza di far
pervenire ai Vescovi degli scritti per ottenere ciò che si richie-
deva aggiungendo anche del denaro (“OBLATIONES“) che ve-
niva utilizzato a fine di beneficenza.
Prendendo come punto di riferimento la data dell’Indulgenza
in questione, l’immagine dell’ Immacolata Concezione risaliva
a un’età anteriore e il soggetto, senz’ombra di dubbio, era rap-
presentato raggiante con indosso una tunica bianca stretta
alla vita da una striscia dorata.

Era ricoperta di un mantello azzurro di foggia lunga e ampia
dalla bordatura pure dorata. La grazia del viso era incorniciata
da lunghi capelli scendenti sulle spalle. Le sue braccia erano
spalancate come a voler accogliere tutti. La sua testa era at-
torniata dallo splendido Stellario. A piedi nudi, poggiava su
bianche nubi.
L’immagine della Vergine presumibilmente poteva essere
opera di un artista del nostro territorio.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La lapide dell’indulgenza

Accadde
oggi...

Newton enuncia
la legge di gravità

Sir Isaac Newton è stato un
matematico, fisico, filosofo
naturale, astronomo, teo-
logo, storico e alchimista in-
glese. 
Il 5 luglio del 1867 pubblica il
trattato intitolato “Philo-
sphiae naturalis principia ma-
tehmatica” in cui enuncia le
leggi della dinamica e la
gravitazione universale.
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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Comune di Trapani: la CISL FP
annuncia lo stato d’agitazione
Alle porte lo stato di agita-
zione dei dipendenti del Co-
mune di Trapani, a meno di
una svolta nelle relazioni sin-
dacali. Lo annuncia il segreta-
rio generale aggiunto della
Cisl Fp Palermo Trapani,
Marco Corrao, che da tempo
chiede che si dirimino alcune
questioni essenziali per il perso-
nale. Al centro della contro-
versia sono il mancato
pagamento della perfor-
mance 2017 e 2018 e la sotto-
scrizione di accordi, ai quali la
sigla sindacale si è opposta
non ritenendoli prioritari.
“L’auspicio – precisa  Corrao –
è che il Comune, riesca a fare
un’operazione verità sulle re-
sponsabilità che stanno alla

base di questo stato di cose. A
oggi questa tela ha avuto
come effetto quello di calpe-
stare puntualmente i diritti dei
lavoratori, vittime di rimpalli e
di rimandi burocratici”. La Cisl
Fp  ribadisce la propria fer-
mezza a chiudere prioritaria-
mente l’accordo sulle
economie e non condivide la
proposta di contratto decen-
trato, che è stata notificata.
“Chiediamo un incontro ur-
gente – dichiara Corrao – e
comunichiamo che qualora
non si provveda alla defini-
zione dei pagamenti e del-
l’accordo entro dieci giorni, la
Cisl proclamerà lo stato di agi-
tazione di tutti i lavoratori”.

RT

Questa sera, a partire dalle 19,30, la villa comu-
nale di Custonaci sarà restituita al pubblico. Sono
trascorsi  5 anni dalla consegna dei lavori su que-
sto suggestivo spazio pubblico, collocato a
pochi passi dal palazzo del Municipio. «In tre mesi
di attività amministrativa - dice il sindaco Giu-
seppe Morfino - la riapertura della villa comunale
è stata tra gli impegni prioritari perché era ne-
cessario restituire alle cittadine, ai cittadini e ai
turisti che visitano la nostra città questo impor-
tante spazio pubblico, dove saranno anche or-
ganizzati eventi culturali e di intrattenimento».
L'idea dell'amministrazione è quella di affidare in
gestione, con un bando pubblico, la villa e il lo-
cale destinato a servizi di ristorazione.  La villa, si
trova in uno dei più incantevoli luoghi della città
caratterizzato da un belvedere che si apre sulla
baia di Cornino, sull'agro ericino e su Monte Co-
fano. L'inaugurazione, in programma questa sera
con inizio alle 19,30, si aprirà con concerti delle
bande "Associazione musicale città di Custo-

naci" e "Associazione culturale musicando - Or-
chestra fiati Maria SantissimaCustonaci". Alle 21,
nell'ambito della rassegna "Incontri d'estate" la
giornalista Ornella Fulco presenterà il libro di Ninni
Ravazza "Diario di Tonnara", da cui è stato tratto
un documentario che sarà, in parte, proiettato
nel corso della serata. 

Martina Palermo 

Custonaci. Una festa per la villa comunale
Questa sera apertura con musica e letterattura

Villa comunale di Custonaci, scorcio notturno

Un “Borgo di Libri” alla Grotta Mangiapane
Cinque autori per le “Letture sotto le stelle” 

La rassegna letteraria custona-
cese cambia insegna e loca-
tion. Ora è “Un borgo di libri ed
autori”. Il borgo è quello di Scu-
rati e il 10 luglio alle 21, 30, orario
di tutti gli altri appuntamenti,
l’Associazione Museo vivente di
Custonaci aprirà i battenti della
propria sede per ospitarla nel
suggestivo scenario delle Grotte
Mangiapane, là dove viene
messo in scena il presepe. Le
“letture sotto le stelle” (sottoti-
tolo sufficientemente originale
considerata la stagione) inizierà
con Massimo Scudeletti e “L’ul-
timo rais di Favignana - Aiace
alla spiaggia-“, ossia Gioac-
chino Cataldo, le sue memorie,
le  tonnare, i tonni, un ottimo
punto d’avvio che già preco-
nizza  l’aderenza  al contesto
culturale territoriale nel quale si
dipanano i contenuti dei cinque
libri in scaletta. Il 25 luglio verrà

gettato uno sguardo alla crimi-
nalità italiana d’oltreoceano
con “Joe Petrosino, il mistero del
cadavere nel barile”; autore,
Salvo Toscano. La vicenda è re-
almente accaduta e si traduce
anche in spunto attorno la rifles-

sione sui pregiudizi che ri-
guardarono gli emigrati
italiani in America, vero-
similmente anche sui
pregiudizi più attuali.
Quindi si ritorna sull’Isola
con un romanzo nel
quale Stefania Auci trac-
cia l’ascesa economica
e sociale della famiglia
Florio: “I leoni di Sicilia -
La saga dei Florio”; e
siamo già al primo di
agosto. “La Sicilia al
tempo dei Borbone” - no
Borboni, come nel corso
delle presentazioni ha
più volte puntualizzato

Gaetano Basile - è dunque il na-
turale proseguo del filo condut-
tore cui si accennava: la
sicilianità.  Ombre e luci di
un’epoca discussa.  Sarà l’au-
tore  del libro, il brillante affabu-
latore che “sotto le stelle” (in

quel giorno quasi cadenti) deli-
zierà gli astanti  con l’incontro
più atteso. Data da appuntare
rigorosamente, 8 agosto. Infine,
toccherà al giornalista Gia-
como Di Girolamo con “Un go-
mito di Sicilia” quando sarà già
il 22 agosto. La riflessione sul-
l’esodo di chi va via dalla Sicilia
per cercare fortune altrove sarà
il saluto stagionale e l’arrivederci
per l’edizione 2020; la seconda
o, se si preferisce, l’ottava qua-
lora Baia d’autore (ecco per-
ché si parlava di cambiamenti
d’insegne) rappresenti il natu-
rale avvio di una rassegna ap-
parentemente nuova, nella
quale  ancora  Custonaci e an-
cora l’Associazione Dino Gram-
matico confermano il binomio
puntualmente propositivo di
certe serate estive alle quali ci
hanno gradevolmente abituati.

Giovanni Cammareri

La rassegna prederà il via il 10 luglio con lo scrittore Massimo Scudeletti 
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Erice, l’opposizione s’è scollata...
e la Mannina si trova in mezzo a due fuochi
Non siamo certamente ai livelli
della Cavalleria Rusticana di Ma-
scagni ma non vorremmo co-
munque ritrovarci nei panni della
caliente (nel senso di combattiva)
consigliera comunale di Erice, Si-
mona Mannina, che si trova lette-
ralmente in mezzo a due litiganti:
la Mannina, infatti, sin dai primi
giorni del suo passaggio all’oppo-
sizione,  in quel di Erice, ha legato
politicamente ed anche affettiva-
mente sia con il collega Alessan-
dro Barracco del Movimento
Cinque Stelle che con il collega
Alessandro Manuguerra del movi-
mento Nati Liberi. Fra questi due,
però, da tempo e ora in maniera
più che palese, non corre affatto
buon sangue. 
Contesa politicamente dai due
Alessandro, la Mannina ha finito
per fraintendere, probabilmente,
un messaggio scritto da Manu-
guerra su Facebook pensando

che fosse rivolto a lei e, come
nello stile in cui ci ha ormai abi-
tuati, ha subito provveduto a riba-
dire il suo pensiero - sempre su
Facebook - azzardando addirit-
tura un “non accetto minacce
dagli amici”. Messaggio pubbli-
cato sulla sua bacheca giusto il
tempo di far arrivare alla stampa
qualche screenshot. La Mannina,
forse chiarendosi con Manu-
guerra, l’ha poi cancellato. 

Ma non ha tolto il
suo, invece, il “nato libero”. Lo ab-
biamo chiamato per avere qual-
che spiegazione e ci ha detto che
il messaggio è rivolto ad Alessan-
dro Barracco e non alla Mannina
con la quale, però, subito dopo la
votazione per il bilancio comunale
in consiglio comunale, qualche fri-
zione c’è stata.
In mezzo, dunque, c’è lui. L’altro
Alessandro, quello con la barba e

la pipa in bocca.  Barracco e la
Mannina hanno spesso condiviso
battaglie politiche contro la sin-
daca Toscano ed entrambi si di-
cono i veri oppositori della stessa
a Erice. Circostanza che, ovvia-
mente, non viene ritenuta vera da
Manuguerra col supporto del col-
lega consigliere Giuseppe Vassallo
che tesse le trame per una candi-
datura a sindaco.

Nicola Baldarotta

Fra i consiglieri Barracco e Manuguerra è scoppiata la guerra fredda

L’occasione è ghiotta per la-
sciarsela scappare. Il consigliere
comunale Giuseppe Lipari, lea-
der del gruppo consiliare “Gio-
vani Muovi Menti”, dopo aver
letto l’articolo pubblicato da
questo giornale ieri a pagina 3,
sul ruolo marginale delle associa-
zioni giovanili nel territorio,
prende la parole per difendere
le associazioni cittadine “Drepa-
nensis” e “Trapani per il Futuro” ri-
maste schiacchiate dalla
burocrazia e dalle promesse po-
litiche e ribadisce, nel frattempo,
un concetto: “i cittadini trapa-
nesi devono sapere che gli as-
sessori Ninni Romani e Andreana
Patti, seppur competenti, non
rappresentano minimamente la
concezione di politica al giova-
nile che il sindaco Tranchida

aveva perorato in campagna
elettorale. Ce li ritroviamo in un
certo senso imposti come nostri
assessori ma ritengo ci siano an-
cora i presupposti per poter av-
viare un ragionamento politico
che non mortifichi ulteriormente
la parte giovane delle forze sane
di questa città”.
Parola al sindaco, adesso. 

Trapani, Peppe Lipari vuole
di nuovo il boccino in mano

Lavori in corso sul lungomare Dante Alighieri per
realizzare il  bypass, con pompa e tubazione vo-
lante,  al fine di risolvere il  problema del travaso
di liquami dalla fognatura al canale di scarico
delle acque bianche, causato da un’ottura-
zione. Ad effettuare gli interventi, che dovreb-
bero durare circa una settimana, la ditta Sogea
di Palermo.  Per tutta la loro durata, da ieri sono
in vigore delle limitazioni alla  circolazione  nella
tratto tra il “Lido Valenti” e il “Lido San Giuliano”,
dove viene vietata h24 la sosta delle auto e la
circolazione dei mezzi pesanti e  degli autobus
tra le rotatorie di San Cusumano e di via Lido di
Venere. Temporaneamente inoltre è stato isti-
tuito il  senso unico di marcia, per i veicoli pro-
venienti da San Cusumano e con direzione
Trapani. Da Comune di Erice fanno sapere che
qualora, nel corso dei lavori, si dovessero verifi-
care situazioni di grave pericolo per la pubblica
incolumità, si procederà alla chiusura di tutta la
strada. 

Resta in vigore il divieto di balneazione e pesca
emanato sabato scorso, con proprio decreto,
dal sindaco di Erice Daniela Toscano. Il provve-
dimento, adottato di concerto con l’Asp e
l’Arpa, riguarda il tratto  lungo di litorale all’al-
tezza di San Cusumano compreso 150 metri a
monte e 150 metri a valle del punto di preleva-
mento del campione di acqua di mare dove è
stato riscontrata la presenza di liquami.

Erice, iniziati i lavori sul lungomare Alighieri
per risolvere il problema scarichi fognari
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Un kiter salvato
dalle correnti

di Capo Granitola
La Guardia Costiera di Ma-
zara del Vallo ha salvato un
un kiter recuperandolo in
mare a  circa 1 miglia da
Capo Granitola. L’uomo era
allo deriva dopo aver perso
la tavola da surf. L’intervento
è stato operato nel pomerig-
gio di mercoledì scorso da
un battello impegnato nel-
l’operazione “Mare Sicuro
2019”. L’equipaggio ha no-
tato il kiter, in evidente stato
di affaticamento, attaccato
alla vela del kite-surf, ma
privo della tavola che aveva
perso, quindi impossibilitato
a rientrare a riva con i suoi
mezzi. La corrente marina in
zona stava pericolosamente
allontanando sempre più
dalla costa il surfista, L.D. di
52 anni. Dopo il recupero il
kiter è stato condotto a
terra, affaticato ma in
buone condizioni di salute.

(R.T.)

Ad una settimana dai controlli
effettuati sul litorale, i Carabi-
nieri della Stazione di San Vito
Lo Capo,  coadiuvati dalla lo-
cale Delegazione di Spiaggia
della Capitaneria di Porto e
della Polizia Municipale, hanno
eseguito una seconda tornata
di controlli. Sono state appu-
rate, ancora una volta, irrego-
larità e comminate sanzioni
amministrative. Sanzionati 5
venditori che esercitavano
commercio abusivo ambu-
lante in assenza di autorizza-
zione e due uomini che
svolgevano commercio ambu-
lante  in spiaggia,  privi di au-
torizzazione. I carabinieri
hanno anche sequestrato  vari
tipi di merce. Un 30enne trapa-
nese, venditore di frutta fresca

in spiaggia, che ecceduto
nelle rimostranze in merito ai
controlli, è stato denunciato
per resistenza e oltraggio a
Pubblico Ufficiale. Due donne
di nazionalità cinese state de-
nunciate per l’esercizio  abu-
sivo della professione di
massaggiatrice. 

Martina Palermo 

San Vito contro l’abusivismo
Ancora controlli in spiaggia

Il latitante e narcotrafficante mazarese Paolo
Lumia è stato arrestato iera a Cochabamba, in
Bolivia. Aveva lasciato l’Italia nel gennaio
scorso. L’ultima volta era stato visto alla firma
del nel registro dei sorvegliati speciali del com-
missariato di Mazara del Vallo, poi se ne erano
perse le tracce. Lumia è stato ammanettato dal
Felcn, l’unità speciale antidroga, presenti il
capo della squadra mobile di Trapani Fabrizio
Mustaro, e un ispettore del Servizio centrale
operativo della Polizia. Lumia deve scontare
una condanna a 16 anni. In Bolivia viveva in ele-
gante condominio sotto la falsa identità di un
un cittadino venezuelano. Gli investigatori e i
magistrati chelo hanno indagato e perseguito
lo indicano come uno dei più importanti broker
del narcotraffico mondiale. È probabile che
che in Bolivia continuasse a operare nel settore
a lui congeniale del narcotraffico tra i cartelli
che gli avrebbero dato anche rifugio sicuro. «È
stata messa in campo un’operazione di grande

investigazione internazionale per scovarlo - ha
detto il questore di Trapani Claudio Sanfilippo –
un enorme successo investigativo e di intelli-
gence a cui si è arrivati grazie a un’indagine
della squadra mobile di Trapani coordinata
dalla Dda di Palermo». Dal materiale trovato
nell’appartamento boliviano continuano le in-
dagini della mobile di Trapani. (R.T.)

Narcotrafficante mazarese arrestato in Bolivia
Paolo Lumia era latitante dal gennaio scorso

Bancarotta fraudolenta e arresti domiciliari
È finito male il fallimento del “Panorama”

Un’ingente eredità male ammi-
nistrata ha causato il dissesto
economico di due rinomate so-
cietà trapanesi nel settore della
ristorazione. Già con il fallimento
della “Bar Ristorante Panorama
s.r.l.” e della “Panorama Ricevi-
menti s.r.l.” dichiarato dal Tribu-
nale di Trapani, rispettivamente,
nel marzo del 2016 e nel maggio
del 2018, si chiudeva un capi-
tolo importante relativo a due
delle più antiche società di risto-
razione del capoluogo. Risale a
ieri mattina, l’esecuzione dell’or-
dinanza di custodia cautelare
agli arresti domiciliari, da parte
della Guardia di Finanza, nei
confronti di tre persone impa-
rentate tra loro e indagate per
concorso in bancarotta fraudo-
lenta patrimoniale e documen-
tale, gestori delle due società.
Le indagini espletate dalle
Fiamme Gialle hanno eviden-

ziato che la prima società “Bar
Ristorante Panorama S.r.l.” in flo-
ride condizioni economiche du-
rante la guida del suo anziano
fondatore, Andrea Evangelista,
ha manifestato un progressivo
declino a seguito dell’estromis-
sione dell’originario titolare dalla
gestione. A tenere le redini della

società sono subentrati i due figli
e il genero. I tre, una volta suc-
ceduti, hanno costituito una
nuova società rimpiazzando la
preesistente e mantenendo
inalterato l’oggetto sociale. A
determinare il dissesto dell’atti-
vità economica hanno contri-
buito i prelievi ingiustificati, di

somme incamerate nelle casse
societarie, utilizzate come una
sorta di “bancomat personale”.
Gli accertamenti delle Fiamme
Gialle, coordinate dalla Procura
di Trapani, hanno permesso di
accertare che la “nuova” so-
cietà sarebbe stata strutturata
dagli indagati al fine  di perpe-
trare la progressiva esautora-
zione della prima società fallita,
usufruendo delle restanti dispo-
nibilità finanziarie. I finanzieri
avrebbero accertato una distra-
zione patrimoniale di  1.700.000
euro, commessa dagli ammini-
stratori delle due società fallite
attraverso, tra le altre cose, pre-
lievi ingiustificati di  900 mila euro
e con la distrazione del ramo
d’azienda della prima società
fallita pari a 700 mila euro, utiliz-
zata dalla seconda in assenza di
contratto di cessione o affitto.

Martina Palermo

Azzerato  patrimonio e storia imprenditoriale della famiglia di Andrea Evangelista

Pattuglia della GdF davanti al ristorante Panorama

Lumia al momento dell’arresto in Bolivia

Controlli sugli ambulanti
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Dattilo Noir
Colpo di mercato
preso Davide Testa
Si apre subito con un
grande colpo il mercato
del Dattilo Noir in vista del
prossimo campionato di Ec-
cellenza. La formazione
gialloverde ha tesserato
l’attaccante Davide Testa.
Un acquisto importante per
il presidente Michele Maz-
zara e per il direttore spor-
tivo Giuseppe Scarcella.
Testa, infatti, è ritenuto uno
dei più forti centravanti
della categoria; ex Pa-
ceco, Marsala e Licata, è
stato capocannoniere del
girone A di Eccellenza nel
2016/17 con la maglia del
Paceco (19 reti) e vice ca-
pocannoniere nelle ultime
due stagioni con 34 reti
complessive, prima col
Marsala e poi con il Licata,
con cui è stato protagoni-
sta della promozione in
Serie D. Si tratta del primo
innesto della squadra che
sarà guidata da mister
Ignazio Chianetta.

Federico Tarantino

Alessandro Ceparano è un nuovo giocatore
della Pallacanestro Trapani. Il giocatore ar-
riva a Trapani con la formula del prestito
dalla Don Bosco Livorno, dove lo scorso
anno ha disputato il campionato di Serie C
Gold. Si tratta di un giovane sardo, classe
2001, capace di ricoprire il ruolo di guardia
e di ala piccola. Partito quattro anni fa dalla
sua Alghero alla volta di Livorno è stato tes-
serato dal prestigioso settore giovanile della
Don Bosco Livorno. In Toscana ha giocato
tutti i campionati giovanili eccellenza. Nel-
l’ultima stagione di C Gold a Livorno, par-
tendo dal quintetto base, ha fatto registrare
numeri di tutto rilievo gli hanno anche per-
messo di guadagnarsi la convocazione in Nazionale Under 18.
«Conosco il valore della piazza e l’affetto dei tifosi per la squadra».
Queste le prime parole di Alessandro Ceparano che poi prose-
gue: «Per me Trapani rappresenta un’opportunità importante e
spero di poter avere spazio per dimostrare che posso aiutare la

squadra a raggiungere traguardi impor-
tanti». Uno che conosce bene Livorno, so-
cietà da cui proviene Ceparano, è
certamente il tecnico della Pallacanestro
Trapani Daniele Parente che ha dichiarato
in merito all’innesto del neogranata: «Si
tratta di un ragazzo che ha grandi qualità
tecnico-atletiche che dovrà esibire ad un
livello superiore. Siamo molto contenti che
abbia accettato con entusiasmo la nostra
proposta perché siamo fermamente con-
vinti che, nonostante la giovane età,
possa diventare un giocatore importante».
Per completare il roster, alla 2B Control Tra-
pani mancano solamente un giocatore

straniero ed uno italiano: entrambi che ricoprano il ruolo di ala
grande. Il giocatore di formazione italiana potrebbe provenire
dal settore giovanile, ma non è esclusa neppure l’ipotesi di un in-
nesto “over”, pagando una penale.

Federico Tarantino

Pallacanestro Trapani, da Livorno arriva Alessandro Ceparano

La guardia Alessandro Ceparano

Abbiamo atteso fino all’ultimo
momento utile per darvi la noti-
zia che stavamo tutti aspet-
tando, ma i tempi tipografici ci
impongono orari ben precisi e
quindi abbiamo dovuto fare
buon viso a cattivo gioco. Fino
alle 18,30 di pomeriggio il ver-
detto della Covisoc che sanci-
sce le squadre ammesse alla
serie B e C non è stato comuni-
cato ufficialmente ma le prime
indiscrezioni dicono che il Tra-
pani, che era una delle due so-
cietà in bilico, ha superato
l’esame, mentre il Chievo sem-
bra aver ottenuto l’ok dell’orga-
nismo di vigilanza. Il Padova, a
questo punto, non sarà ripe-
scato in Serie B a differenza del
Venezia nonostante la società
abbia presentato domanda di
riammissione. Bocciato ovvia-
mente anche il Palermo, che
non ha presentato né fideius-
sione né ha pagato i calciatori
Pur andando in stampa senza
l’ufficialità rimaniamo comun-

que fiduciosi visto che nell’en-
tourage del Trapani si professa
tranquillità per  la partecipa-
zione del Trapani alla serie B
2019/2020. 
Intanto, sembra ormai che Giu-
seppe Mangiarano, già segre-
tario del Milan, con ogni
probabilità sarà il direttore ge-
nerale del Trapani. Questo
l’orientamento che pare preva-
lere all’interno del club granata.
La sua presentazione dovrebbe
avvenire subito dopo la cer-
tezza della B e sarà determi-
nante per dare la stura a tutti gli
altri movimenti che conferi-
ranno l’assetto definitivo allo
staff dirigenziale. Bisogna an-
cora chiarire quale sarà il ruolo
dell’ottimo 33enne Riccardo
Fabbro, che ha avuto una fun-
zione determinante nella velo-
cissima soluzione per l’iscrizione
della squadra. Poi, arriveranno
le decisioni che riguardano il di-
rettore sportivo e il segretario,
formando così la triade determi-

nante per poi organizzare la
parte sportiva. 
Ecco perché circolano tanti
nomi sugli allenatori possibili.
Tanti contatti veri, con i nomi già
citati nei giorni scorsi, ma nessun
approfondimento. Se i vari Po-
chesci, Marino, Cagni, Drago
sono tutti contatti veri, e, al di là

delle smentite degli interessati, si
capirà se e con chi ci sarà una
prosecuzione della chiacchie-
rata, ci sentiamo di escludere
che fra i papabili per la pan-
china granata ci sia Iachini. 
In ogni modo, ormai siamo alle
strette e il nuovo Trapani inizierà
a profilarsi nelle prossime ore. 

Trapani calcio, la B sembra cosa fatta:
dalla Covisoc notizie positivissime

E ora parte ufficialmente la ricerca del nuovo allenatore fra tanti nomi 




