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Trapani
Tiene banco
la vicenda

BongiovanniAnna l’indomita

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Anna Garuccio non ha inten-
zione di fermarsi. La sua bat-
taglia personale per la scelta
dell’assessore in quota Trapa-
niTua la vuole portare fino in
fondo anche a costo di ri-
schiare di essere (ulterior-
mente) messa da parte nei
ragionamenti politici di mag-
gioranza.
Il quasi certo ingresso in
giunta di Fabio Bongiovanni
non le va proprio giù. Non ne
fa una questione ad perso-
nam ma di criterio e di coe-
renza.
Per tale motivo ieri mattina ha
chiesto al Sindaco Tranchida
di convocare una riunione di
maggioranza per discutere ri-
guardo la presunta, ed even-
tualmente nuova, deroga
alla rosa dei nomi da esten-
dere (oltre ai consiglieri)
anche ai sottoscrittori delle
liste. Alla Garuccio non risulta
che questa opzione sia stata
discussa nelle riunioni ufficiali
e pertanto ad oggi risulta as-
sente.  Se così non fosse, in-
fatti, la rosa dei nomi in caso

di nomina di assessori tecnici
e politici esterni, risulterebbe
ad oggi  l’unico metodo legit-
timo, discusso in precedenza
e ribadito dal sindaco all’ul-
tima riunione di maggioranza
tenuta a Palazzo Cavarretta
dopo il Consiglio Comunale. 
La Garuccio, ripeto, non ha
intenzione di passare per
“fessa” e ha insistito con il sin-
daco ottenendo dallo stesso
il rinvio della decisione sulla
nomina di Bongiovanni .
Da quello che mi risulta do-
mani dovrebbe (o potrebbe)
esserci un’altra riunione di
maggioranza per capire e
definire meglio le metodolo-
gie con le quali arrivare al
completamento dell’esecu-
tivo che affiancherà Gia-
como Tranchida.
I giochi, però, ho come l’im-
pressione che siano comun-
que fatti. Per quello che
conosco Tranchida, infatti,
non riesco a ricordare una
sola volta che s’è fatto diver-
samente da come lui volesse.
Voi?

Articolo a pagina 6

ECCO COME ABBIAMO PRESO PAOLO LUMIA
IL NARCOTRAFFICANTE MAZARESE IN BOLIVIA
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Oggi è Giovedì
11 Luglio

Soleggiato

31° °C

Pioggia: 10 %
Umidità: 75 %

Vento: 21 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

si associa al collega
giornalista 

Mario Torrente 
nel fare gli auguri

a sua moglie
Paola Domingo,

che OGGI 
entra negli ANTA

ma sembra sempre
un’adolescente.

Tanti auguri
da tutti noi
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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:

CaroIdea - 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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L’avvocato
Ruggieri

all’U.Re.Ga.

Incarico di prestigio per l'avvo-
cato marsalese Paolo Rug-
gieri. L'ex vice presidente della
provincia di Trapani, infatti, è
stato nominato presidente
della Commissione di gara
della sezione provinciale del-
l''U.Re.Ga. di Trapani.
Si tratta di un ruolo molto deli-
cato, dato che è l'ufficio che
coordina le gare e gli appalti
degli enti locali in provincia di
Trapani. Una nomina forte-
mente voluta dal presidente
della Regione siciliana, Musu-
meci, firmatario del decreto,
che ha in Paolo Ruggieri uno
dei suoi più autorevoli punti di
riferimento nel Trapanese.

Il Luglio regala quindici poltrone da teatro
alla città di Trapani: le prime già collocate

Giovanni De Santis non sa più
come fare per lasciare il suo
segno nella città della musica,
quella Trapani che stava per-
dendo la storia e la tradizione
dell’Ente Luglio Musicale Trapa-
nese e che ora, invece, vive
della luce trasmessa proprio
dall’Ente rigenerato dal suo deus
ex machina. Nei prossimi giorni
saranno collocate quindici pol-
trone da teatro in tutto il centro
storico. Ieri le prime dieci hanno
già trovato posto.
L’Assessore al Turismo, Cultura ed
Eventi del Comune di Trapani Ro-
salia D’Alì, il consigliere delegato
dell'Ente Luglio Musicale Silvio
Ceccaroni, il direttore artistico
Giovanni De Santis e alcuni citta-
dini hanno preso parte all'inau-
gurazione delle poltrone da
teatro. 
La prima è stata collocata a
Piazza Municipio. Ogni poltrona

ha come sfondo un pannello
grafico con la campagna di co-
municazione “Il tuo posto a tea-
tro”, il cartellone della  71ª
stagione lirica dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese e gli appun-
tamenti della rassegna letteraria
“Inchiostro d’autore”. Il “fortu-
nato” che si siederà diventerà
parte dell’immagine. I primi tre
che invieranno sul profilo Face-
book dell’Ente la propria foto,
che li ritrae seduti sulla poltrona,
riceveranno un biglietto gratuito
per un’opera del cartellone. 
Il progetto è stato ideato e rea-
lizzato dalla divisione Marketing
e Comunicazione dell'Ente Luglio
Musicale Trapanese in collabora-
zione con il reparto tecnico.
Il Luglio Musicale ha deciso, que-
st’anno, di affiancare alle forme
più tradizionali di promozione per
promuovere il suo brand anche
metodi non convenzionali affron-

tando il mondo della comunica-
zione attraverso una campagna
di guerrilla marketing che darà

maggiore efficacia agli eventi,
facendo testimonial chi si sie-
derà.

Nel contempo è stato lanciato un concorso che regala biglietti a chi vi si siede

Il cinema approda alle Egadi e porta con sé famosi
attori di ambito cinematografico. Sono diverse le
produzioni che hanno scelto Favignana per i loro la-
vori. L’isola, da oggi fino a sabato, sarà la protago-
nista della Commedia Italiana con Lino Banfi, la
figlia Rosanna e il cast composto dagli organizzatori
e ideatori della rassegna Fabrizio Conti e Paola
Comin. Tre le proiezioni serali previste all’Arena di
Cava Sant’Anna: “Il Commissario Lo Gatto”, “Cosa
ci dice il cervello” e “Il grande salto”. Lino Banfi, in-
namorato da tempo di Favignana, ha scelto di fe-
steggiare sull’isola il giorno del suo compleanno. Per
questo evento, questo pomeriggio, giungerà lo staff
de “La Vita in Diretta” per realizzare un servizio. A
Marettimo, invece, il cinema giunge in forma di fe-
stival. Da mercoledì prossimo fino al 20 luglio, sa-
ranno allestiti i due schermi del nuovo
“Marettimo-Italianfilmfest” che vanta la direzione ar-
tistica del regista Paolo Genovese. 
Il Festival prevede una selezione di 3 lungometraggi,
3 opere prime, un cortometraggio e un documen-
tario che dovrà avere come tema il mare e la sua
salvaguardia. Altro filone importante sarà quello  dei

convegni, in programma dal 18 al 20 luglio. Avranno
come argomento, da un lato il cinema italiano e
dall’altro le tematiche ambientali con Claudia Lau-
ricchia, responsabile del programma “Future food
for climate change” che lancerà la “Summer school
Med Marettimo” dal 2020. La madrina del Festival
sarà l’attrice Francesca Chillemi, il presidente Fabri-
zio Del Noce. La giuria, composta da Maria Sole To-
gnazzi, Tomas Arana, Gloria Satta, Nancy Brilli e
Adriana Chiesa è presieduta da Laura Delli Colli. 

Martina Palermo

Il cinema che conta sbarca nelle Egadi:
arriveranno da Lino Banfi a Nancy Brilli 
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Trapani, sulla “nuova” giunta Tranchida
i sapori e i colori della vecchia politica

Fari trasiri lu sceccu pi la cuda
Sento con insistenza che Bon-
giovanni Fabio  possa , in modo
poco democratico e molto an-
gherioso, diventare assessore
della citta di Trapani, parlo di
Trapani. 
Qualora si verificasse sarebbe
una violenza- boomerang per-
pretrata da Tranchida sui consi-
glieri Garuccio e Mazzeo
(ondivagant€) e da Turano su
Tranchida, che a sua volta fa il
prepotente  con la lista Giovani.
In sostanza i due consiglieri vo-
tanti, già UDC, non  conside-
rano Bongioyes loro espressione
ma se lo dovrebbero digerire e
senza Biochetasi. Per legittimare
una simil bestemmia spartitoria
si son inventati la consultazione
di tutti i candidati di quella lista
che registrò, però, la vittoria di
Mazzeo e Garuccio. In questo
caso non si tratterebbe più di

manuale Cencelli a modo loro,
ma di sopruso. Non ci sarebbe
da meravigliarsi  più di nulla. Un
metodo, malaugurato, vessato-
rio, che danneggerebbe anche
la dignità del consesso citta-
dino. 
Il modus nominandi (che temo
sarà adottato) perchè non lo si

faceva per tutte le liste?  
Forse  se si fosse chiesto a Maz-
zeo e Garuccio di accollarsi-ca-
ricarsi, Patti e Romano
l’avrebbero accettato, ma Bon-
giovanni, anche perchè impo-
sto così, no.
Trasparenza, legalità, democra-
zia,quote rosa, rispetto della di-

gnità? Li troverete al mercatino
del Lunedi. In questa sorta di ge-
stione, già obsoleta, della res
pubblica  NO.
Finisco: Bongiovanni nominato
con questo iter accetterebbe?
Non credo: la scuola di Ciccio
Canino era un’altra, dissimile da
quella eolica.

Peppe Bologna

Siamo oltre al manuale Cencelli, siamo all’imposizione Biochetasi esclusa

Da più di un mese circa 40 operai
sono impegnati in interventi di
scerbatura in tutto il territorio eri-
cino. Alcune zone sono state
completate e altre sono in itinere,
altre ancora da iniziare. 
Le zone completate,preciasno
dal Comune di Erice, sono quelle
relative a: Cimitero di Erice, Erice
capoluogo, i giardini del Balio,
Campi da Tennis, Campi Falcone
e Borsellino, Napola, Villamokarta,
via Marconi e traverse, via Argen-
teria e traverse, via Santa Berna-
detta e traverse, via Sant’Anna e
traverse, via Manzoni, parte di via
Fratelli Aiuto. 
Sono in fase di ultimazione le zone
di; Ballata, San Giuliano e Pizzo-
lungo. 
Da lunedì un’altra ditta comple-
terà San Giuliano , Pizzolungo e gli
interventi a San Cusumano . Men-

tre Agesp Econord continuerà gli
interventi nel cuore di Raganzili e
Trentapiedi. A questi si aggiun-
gono gli interventi relativi alla scer-
batura antincendio in Erice
capoluogo, Rigaletta, Torre
Bianca, San Giovannello, Piano
Martogna, Fontana Bianca e Fon-
tana Rossa. “Con un po’ di pa-
zienza e con un’accurata
pianificazione degli interventi co-
priremo tutto il territorio” - a fferma
la sindaca Daniela Toscano.

Erice, interventi di scerbatura
a tutela del decoro pubblico

Come a suo tempo preannunziato, é stato pre-
sentato ieri il ricorso al TAR contro il regolamento
sull’arredo urbano, approvato dal Consiglio Co-
munale di Trapani con la nota clausola che su-
bordina la fruizione di spazi pubblici ad una
professione di fede “antifascista”.
Il ricorso é stato presentato dal prof. Avv. Augu-
sto Sinagra per conto di due esponenti “storici”
della destra trapanese: l’on. Michele Rallo e
l’ing. Giuseppe Bica.
Ricorso “coi baffi”, come preannunziato dai ri-
correnti: ben 35 pagine, dense di precisi riferi-
menti legislativi che comproverebbero – a
parere del prof. Sinagra – la completa illegitti-
mitá della delibera consiliare, adottata in pa-
lese violazione di leggi, regolamenti e di quella
stessa Costituzione della Repubblica ai cui “va-
lori” si erano richiamati coloro che avevano pro-
posto il singolare regolamento.
Il ricorso si conclude con la richiesta – ancorché
non ancora quantificata – di risarcimento del

danno.
Dalla lettura dell’articolato (e dagli addebiti
mossi alla delibera consiliare) é facile presumere
quali saranno i prossimi passaggi giudiziari della
vicenda. L’on. Rallo e l’ing. Bica, infatti, hanno
preannunciato che intendono procedere
anche in sede civile e penale contro i Consiglieri
che, col loro voto, hanno inteso privarli delle li-
bertá garantite dalle leggi e dalla Costituzione. 

Spazi pubblici antifascisti, Rallo e Bica vanno
avanti con il ricorso al Tar contro la mozione

Fabio Bongiovanni
Anna Garuccio e Alberto Mazzeo
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Momenti di paura mercoledì notte
nella zona di Calampiso per un
grosso incendio divampato at-
torno alle 2 nella zona della Torre
dell’Impsu, nei pressi della Riserva
dello Zingaro. Il propagarsi delle
fiamme ha portato all’evacua-
zione di 403 persone dal villaggio di
Calampiso, disposta dalla Prefet-
tura dove è stato subito attivato il
Centro di Coordinamento dei soc-
corsi con le Forze dell’Ordine, la
Protezione Civile Regionale, i Vigili
del fuoco e la forestale. Le opera-
zioni di spegnimento si sono subito
rivelate complesse per i forti venti
provenienti da sud, che hanno por-
tato il fumo verso la struttura ricet-
tiva. E visto che l’unica strada di
accesso era interessata dall’incen-
dio, è scattata l’evacuazione del
villaggio turistico via mare, proprio
come avvenuto nel 2017. Questa

volta però nel pieno della notte. Sul
posto sono intervenute quattro mo-
tovedette della Capitaneria di
porto e due della Guardia di Fi-
nanza. Per il trasporto delle persone
sono stati impiegati anche dei pe-
scherecci locali e diverse imbarca-
zioni private, tra cui anche dei
gommoni utilizzati per trasbordare
le persone dalla spiaggia alle mo-
tovedette ed altri altri mezzi che
hanno fatto quindi da spola tra Ca-
lampiso ed il porto di San Vito lo
Capo. Da qui sono stati portati al
teatro comunale con degli auto-
bus, dove è stato allestito un punto
di ristoro. Per spegnere l’incendio,
piuttosto vasto e ben visibile dalla
costa anche in lontananza, sono
intervenuti i canadair. La situazione
si è andata normalizzando alle
primi luce dell’alba. 

Mario Torrente

San Vito, di nuovo in fiamme
l’area vicina a Calampiso

La carenza di personale dell’Ospedale Sant’An-
tonio Abate non può mettere a rischio la salute
dei cittadini. Questa è, in sintesi, la denuncia  di
cui si è fatto portavoce il segretario generale della
Uil Fpl di Trapani Giorgio Macaddino. La que-
stione, sviluppata in questi termini conduce a una
considerazione paradossale «È vietato avere
traumi che richiedano cure chirurgiche ortopedi-
che all’ospedale Sant’Antonio Abate di Erice per
la carenza di personale medico ed infermieri-
stico». Il nosocomio è vicino al collasso. Si legge
nella lettera inviata dalla Uil Fpl Trapani: «Gli ope-
ratori sanitari si trovano a dovere affrontare ogni
giorno una vera e propria Odissea perché sotto-
posti a pesanti carichi di lavoro, tutto questo
causa notevoli disagi per gli utenti della struttura
che ad essa si rivolgono a causa di problemi di
salute, spesso anche gravi». Quella della carenza
del personale  dell’Ospedale Sant’Antonio Abate
è una condizione che si protrae da diverso tempo
e che nonostante la caparbietà dei pochi chirur-

ghi ortopedici è inconciliabile con la garanzia
(per il cittadino) di poter contare su una catena
sanitaria adeguata e che rispetti i Lea. Continua
Macaddino: “Siamo in possesso come Uil Fpl di
casi segnalati in questi giorni che lasciano presa-
gire, se non si interviene con urgenza, a nefaste e
drammatiche pratiche di malasanità. Per evitare
poi le cosiddette commissioni d’inchiesta chie-
diamo al direttore generale di convocare una at-
tività di monitoraggio e verifica al fine di stroncare
una situazione grottesca”. 

Martina Palermo

Chirurgia ortopedica del Sant’Antonio Abate
è al collasso: la denuncia della Uil Fpl 

Ecco come è stato catturato in Bolivia
Paolo Lumia, il narcotrafficante mazarese 

Carlos Suarez Romero era il
nome di cui Paolo Lumia, consi-
derato uno dei più importanti
narcotrafficanti al mondo, ha
usufruito nel corso della sua lati-
tanza. È stato arrestato la scorsa
settimana a Cochabamba in Bo-
livia dove si era rifugiato da 7
mesi, dopo la condanna in ap-
pello a 16 anni per traffico inter-
nazionale di cocaina. I particolari
del suo arresto sono stati illustrati
ieri, nel corso di una conferenza
stampa, presso i locali della Que-
stura. L’esperienza maturata da
Lumia nell’ambito dei sistemi al-
ternativi di comunicazione coa-
diuvata alla fitta rete di amicizie,
non sono stati sufficienti a tute-
larlo dalle investigazioni che
hanno condotto all’arresto. A se-
gnare una precisa pista da per-
correre, sarebbe stata una
rimessa di denaro partita dall’Ita-
lia ed indirizzata a Carlos San-
chez Romero in Bolivia.

Seguendo i soldi i poliziotti alla
fine sono arrivati a lui. La collabo-
razione della Dda di Palermo e
della “squadra speciale”, com-
posta da agenti della Squadra
Mobile di Trapani, uomini della
Catturandi, la sezione Antidroga
e lo Sco, ha permesso (dopo 7
mesi di indagini) l’arresto lati-
tante. «Importante anche l’ap-

porto del commissariato di Ma-
zara del Vallo» come è stato sot-
tolineato, nel corso della
conferenza, dal capo della
Squadra Mobile di Trapani, Fabri-
zio Mustaro giunto nel paese su-
damericano per seguire le fasi
dell’arresto a cui hanno collabo-
rato anche gli uomini del Felcn,
la Fuerza Especial de Lucha Con-

tra el Narcotráfico. La peregrina-
zione di Lumia è costellata da
una fuga in Tunisia, in Marocco
ed in Brasile dove si è fermato
qualche mese prima di raggiun-
gere Cochabamba, dove stava
cercando di aprire un ristorante
di lusso. L’articolata attività inve-
stigativa ha consentito di appu-
rare che dal paese
sudamericano, l’uomo gestiva
un traffico internazionale di co-
caina, tra l’America del Sud e
l’Oceania . In particolare, sa-
rebbe divenuto referente privile-
giato dell’esportazione dalla
Colombia e dalla Spagna di in-
genti partite di cocaina desti-
nate, tra gli altri, al mercato di
Palermo, Mazara del Vallo, Tra-
pani, Bari e Napoli. Nell’apparta-
mento di Lumia sono stati ritrovati
anche alcuni oggetti utilizzati per
il taglio delle pietre preziose. Tali
strumenti erano utilizzati dal lati-
tante nel traffico di diamanti che

pure svolgeva. Il mazarese era
stato arrestato nel 2011 in Belgio
e successivamente, nell’anno
2013, condannato dal Gip di Pa-
lermo per associazione per delin-
quere finalizzata al traffico e
spaccio di sostanze stupefacenti.
Dopo l’arresto il Ministro dell’in-
terno boliviano Carlos Romero
ha disposto l’espulsione del lati-
tante mazarese in Italia. Di fon-
damentale importanza è stato
anche il contributo fornito dagli
esperti antidroga della Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga, il
Vice Questore della Polizia, Save-
rio Mercurio, di stanza a Caracas,
ed il Tenente Colonnello Andrea
Canale, in servizio a Bogotà. Le
autorità sudamericane avvie-
ranno specifiche indagini sui le-
gami del mazarese con complici
locali tra i quali il cittadino boli-
viano Raymundo Colque uno dei
collaboratori di Lumia. 

Martina Palermo.

I particolari illustrati ieri mattina in una conferenza stampa in Questura
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Pallanuoto
U12 e U13 Aquarius
podio regionale

Lo scorso fine settimana gli
atleti Under 12 maschili
dell’Aquarius Nuoto Trapani
hanno partecipato alle fi-
nali regionali di categoria.
Su diciassette formazioni
partecipanti, i giovani
dell’Aquarius, guidati da
Salvatore Giacomazzi,
hanno conquistato la terza
posizione in classifica. 
Una preziosa medaglia di
bronzo, dopo Orizzonte e
Syntesys, che fa ben spe-
rare tutta la formazione tra-
panese in un importante
futuro. Le Under 13 femmi-
nili sempre dell’Aquarius
Nuoto, allenate dal tecnico
Alessandro Di Bartolo, sono
arrivate seconde in classi-
fica nella rassegna palla-
nuotistica regionale.
L’Aquarius Nuoto sta pun-
tando molto sui propri gio-
vani atleti, raccogliendo
ottimi frutti anche le prime
squadre.
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Citare “Amici Mai” di Anto-
nello Venditti per il ritorno a
Trapani di Raffaele Rubino
può sembrare anche riduttivo.
Il rapporto tra il direttore spor-
tivo granata e la città di Tra-
pani non si è mai interrotto. A
lui sono andati giustamente i
primi ringraziamenti dopo la
promozione conquistata sul
campo. Un matrimonio quello
tra Rubino ed il Trapani Calcio
che adesso è di nuovo ricon-
giunto, anche se nel frat-
tempo è cambiata la
consorte. «È tornato a casa
sua». Queste le parole utiliz-
zate da parte del presidente
del Trapani Calcio Giorgio Hel-
ler, ieri mattina, nella lunga
conferenza di “ripresenta-
zione” di Raffaele Rubino.
«Siamo felici di averlo qui –
continua Heller – per poter ini-
ziare un nuovo lavoro con una
nuova proprietà che lo so-
sterrà. Il suo apporto sarà de-
terminante per le
competenze sportive e del
territorio trapanese». Parola
quindi al protagonista Raf-
faele Rubino che si è legato

nuovamente alla compagine
granata fino a giugno 2021:
«Sono molto emozionato
come se fosse il primo giorno.
Un grazie lo devo ai protago-
nisti della scorsa stagione, ma
anche a questa nuova pro-
prietà che mi ha fornito
grande fiducia e responsabi-
lità. Il passato va messo però
da parte, perché c’è tanto la-
voro da fare». Gli occhi di Ru-
bino sono quindi puntati al
prossimo campionato di Serie
B: «Da neopromossi sarà un
percorso non semplice, nella
quale gli alti e bassi non man-
cheranno. Puntiamo alla sal-
vezza e la gente deve
dimostrare il proprio affetto
per i colori della maglia della
propria città». La squadra
dopo aver svolto le visite me-
diche a Trapani i prossimi 18 e
19 luglio, si sposterà a San Lo-
renzo Dorsino (Trento) per svol-
gere i primi dieci giorni di ritiro,
cui seguiranno altrettanti
giorni a Spiazzo (sempre pro-
vincia di Trento e già prece-
dente sede di ritiro dei
granata), per quindi ritornare

a Trapani in prossimità
della prima partita di
Coppa Italia che si
giocherà l’11 agosto
(luogo e avversario
da definire). Nel
corso della confe-
renza è stata occa-
sione anche per
tracciare l’identikit
del nuovo allenatore
che siederà sulla
panchina del Tra-
pani: «Sarà fatta una
scelta in base ai piani
societari. Siamo in
cerca di un profilo
con un minimo di
esperienza, ma so-
prattutto con grande
fame. Vogliamo si mantenga
la stessa identità del Trapani
che ha conquistato la promo-
zione. Non prenderemo un
profilo troppo conosciuto».
Sembrerebbero cadere quindi
i nomi di Pasquale Marino e
Devis Mangia, Luigi Di Biagio e
Massimo Drago. Tra le alterna-
tive pertanto rimarrebbero
Francesco Baldini e Giacomo
Modica. Il primo lo scorso
anno ha guidato la forma-
zione Primavera della Juven-
tus e sembrerebbe essere il
favorito. Modica, invece, è ori-
ginario di Mazara del Vallo e
proviene da una stagione con
la Cavese. L’annuncio dell’in-
gaggio del nuovo tecnico
granata avverrà tra oggi e do-
mani. Oltre dell’allenatore si è
parlato anche della struttura
della squadra: «Partiremo dal
nostro zoccolo duro formato
da purtroppo pochi giocatori
di proprietà: con loro non esi-
stono trattative in uscita. La
formazione sarà composta da

un mix tra conferme, calciatori
esperti di Serie B e giovani già
affermati. Mi farebbe piacere
riportare qui a Trapani alcuni
dei ragazzi che hanno conqui-
stato la promozione». Proprio
in tal senso il direttore sportivo
Raffaele Rubino ha annun-
ciato di essere molto vicino il
ritorno a Trapani del portiere
Andrea Dini, che difenderà
nuovamente i pali dei gra-
nata. Costa Ferreira, France-
sco Golfo e Stefano
Scognamillo sono profili che
attualmente risultano essere
nei radar del Trapani, anche
se la concorrenza su di loro è
molto ampia. Infine, sul rap-
porto con l’ex amministratore
delegato Maurizio De Simone,
Raffaele Rubino ha espresso la
propria amarezza per quanto
accaduto: «Non ci sono ag-
gettivi per giudicare persone
che hanno fatto quello che
hanno fatto. Vorrei vomitare
tante parole, ma preferisco
non dirle».
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Nuovo “primo giorno” per Raffaele Rubino
Il ritorno nella città che lo ama e lo stima

Francesco Baldini favorito per la panchina. Andrea Dini difenderà i pali del Trapani

Il DS Raffaele Rubino
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