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a disposizioneIl buio che illumina

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Come ricorderete, noi de Il Lo-
cale News assieme all’atelier di
disegno di Sabrina Troina e al-
l’azienda Le Palme ristorazione
dell’imprenditore Andrea
Pace, abbiamo fatto partire
una iniziativa culturale che ha
luogo dentro il terminal del-
l’Atm, nel piazzale adibito a ca-
polinea degli autobus, a
Trapani.
Domani prenderà il via il se-
condo dei tre appuntamenti
artistico-culturali che abbiamo
pensato per “valutare se siamo
in grado o meno” di fare
anche cultura che si tocca (e
che fa mangiare, tra l’altro). Vi
proponiamo un artista ericino
che, siamo certi, farà molto par-
lare di sè. Per ora è poco cono-
sciuto e lui è anche timido e
quindi stenta a farsi “pubblicità”.
Noi lo vogliamo far conoscere
alla grande platea di Trapani e
territorio limitrofo perchè la sua
arte è innovativa e particolare. I
suoi quadri, infatti, si ammirano
soltanto al buio. Non voglio to-
gliervi il piacere di scoprirlo e
quindi smetto di raccontarvelo
costringendovi a venire a ve-
dere la sua mosrta. 

Apre sabato mattina.
Proviamo a fare qualcosa di
utile, oltre a raccontarvi il territo-
rio, e permettetemi di ringraziare
ufficialmente i due partners che
hanno creduto nella proposta
che noi de Il Locale News ab-
biamo fatto loro: Sabrina e An-
drea.  Stiamo diventando una
squadra coesa e forse è anche
per questo che le Istituzioni, da
Atm al Comune di Trapani, pas-
sando per il Luglio Musicale, ci
stanno supportando (a gratis,
sottolineo per i maliziosi).
Vi aspetto?

Articolo a pagina 4

L’EX SENATORE NINO PAPANIA ASSOLTO
DALL’ACCUSA DI VOTO DI SCAMBIO
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Ho voluto fare un
salto nella località di
Bonagia per andare
al porto, cioè in
Piazza Nino Casti-
glione dove si trova
la Torre Saracina
contigua allo stabili-
mento dello ton-
nara.
La prima costruzione
della Torre suddetta
risale al XVI secolo e
venne progettata
dall’architetto mili-
tare e civile e scul-
tore fiorentino
Camillo Camilliani.
Nel 1624 i ladroni di
mare presero d’as-
salto Bonagia e di-
strussero col fuoco
quella Torre.
L’attuale costruzione della Torre risale al 1626.
Sono entrato nello stabilimento della tonnara dove è situata la
Cappella di S. Antonio detta del Crocifisso che venne costruita
nel 1749, su progetto di un architetto trapanese Di Grido: il sa-
cerdote Don Giovanni Biagio Amico che era parroco della
Chiesa di San Lorenzo , per volere del Barone di Bonagia Anto-
nio Stella.
Venerdì 19 Luglio alle ore 21:00 si terrà il Trasporto del Crocifisso
situato sul fercolo , opera di Rosario Polizzi con la fiaccolata
dalla Cappella già detta alla Chiesa di S. Alberto sita in Via
Asmara in cui è parroco l’amico sacerdote Don Nicolò Rach
che è anche rettore della Chiesa del Purgatorio.
Don Nicolò Rach, figlio di Giuseppe e di Pietra Barbara , è nato
a Trapani il 7 Aprile 1960 ed è stato ordinato sacerdote il 25
Gennaio 1986.
Domenica 21 Luglio alle ore 8:00 ci sarà il giro della Banda Mu-
sicale “ Vincenzo Filardi “ di Valderice diretta dal  Maestro Mau-
rizio Virgilio per le strade di Bonagia.
Alle ore 20:00 avrà luogo la Processione del Crocifisso nella lo-
calità accompagnata dalle marce della Banda medesima
che uscirà dalla Chiesa di S. Alberto per entrare nuovamente
nella Cappella dello stabilimento della tonnara.
Alle ore 22:00 ci sarà lo spettacolo pirotecnico.
Il Crocifisso che prima usciva il giorno dell’ ascensione di Nostro
Signore, opera di un ignoto artista della nostra Isola risale alla
fine del XVII secolo
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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 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

a Pina Mandina,
dirigente scolastica

all’Alberghiero di Erice
che OGGI

compie 
46 anni

ma non li dimostra.

Buon compleanno.
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Dalla protesta alla proposta:
più verde e alberi a Trapani 
Il comitato pro eritrine è diventato associazione

Accordo di collaborazione tra Erythros e comune
Rendere Trapani una città
verde. Educare i trapanesi ad
amare gli alberi e le aiuole, a
vederli come parte essenziale
del decoro urbano e del modo
di vivere gli spazi e i luoghi della
città. Per estrema sintesi e sem-
plificazione è questo l’obiettivo
di “Erythros - Associazione per il
verde pubblico, privato e il de-
coro urbano – Trapani”. Costi-
tuita formalmente Erythros è una
creatura che nasce dalla ener-
gia, dall’impegno, dall’amore,
dalla passione, dall’impegno ci-
vico del comitato pro eritrine.
L’associazione ieri mattina s’è
presentata ufficialmente alla
stampa e, contestualmente ha
presentato l’accordo di colla-
borazione che la vedrà ac-
canto al Comune di Trapani per
mettere in campo delle con-
crete politiche di promozione
del verde pubblico e privato.
Nata dall’esperienza di resi-
stenza civica al taglio indiscrimi-
nato degli alberi di Eritrine,
l’associazione smessi i panni di
comitato, ma con la stessa ca-
rica ideale, passa ora dalla fase
della protesta alla fase della
proposta. Una volontà in verità
già espressa concretamente da
comitato quando quando l’am-
ministrazione comunale due
anni e mezzo fa decise di ab-
battere gran parte (39 su 72)
delle secolari eritrine del centro
storico perchè ritenute vecchie,
malate e pericolose perchè in-

stabili. Non considerando che
stavano invece bene oltre il va-
lore monumentale storico e cul-
turale delle stesse. Il comitato,
autofinanziando delle contro-
perizie e con fondi raccolti fra i
cittadini, e alleandosi con varie
istituzioni – sovrintendenza,
corpo forestale, ordine degli ar-
chittetti, ordine degli agronomi -
ha fatto in modo che si bloc-
casse tale incauto provvedi-
mento. In quel caso, il comitato
ha avuto ragione nel conside-
rare le eritrine sane e necessi-
tanti piuttosto di cure che
potessero continuare a farle vi-
vere in armonia con la natura
della città ed in sicurezza per i
cittadini per altri 20 anni e piu’.
L’amministrazione Tranchida,
nel frattempo insediatasi, ha ac-
colto le istanze del comitato e
ha scelto, assumendosi anche
la responsabilità della cura e
della manutenzione, con ac-
corte potature, di non abbat-
tere le eritrine. Ora associazione
e amministrazione vogliono fare
un passo avanti e andare oltre
la vicenda eritrine. Non è detto
che questo passo venga mosso
«in assoluta armonia», ha am-
messo il sindaco Giacomo Tran-
chida nel corso della
conferenza stampa, aggiun-
gendo, però, che non teme e
anzi auspica «il confronto, la dia-
lettica, la provocazione quando
vi sia alla base una solida propo-
sta per il bene comune». «Una

esperienza che spero si estenda
ai quartieri» ha detto il sindaco.
L’accordo di collaborazione,
dunque che secondo l’associa-
zione Erythros «è un punto di ini-
zio virtuoso fra cittadinanza
attiva e pubblica amministra-
zione». Tra gli obiettivi, scrive il di-
rettivo di Erythros in una nota per
la stampa: «la nuova piantuma-
zione di circa 250 piante nelle
aiuole vuote del centro storico;
un progetto di recupero di Villa
Margherita; il regolamento, il
censimento ed il piano del
verde; educazione e informa-
zione nelle scuole; il recupero di
aree dismesse e abbandonate
nelle periferie; la continuità di
percorsi del verde tra città peri-
feria e territorio – le saline, Erice
e la costa; la collaborazione e la
sinergia con altre città, associa-
zioni e istituzioni in Sicilia, in Italia
e in Europa». Come si può leg-
gere un programma perfino
ambizioso ma che, per la con-
cretezza fino ad oggi mostrata
dai cittadini del comitato, oggi
soci di Erythros, vedrà il banco di
prova nel primo punto. Piantare
250 tra alberi e piante nelle
aiuole già esistenti e prive di
verde che punteggiano il cen-
tro storico di Trapani. Aiuole che
fino a ieri ospitavano sacchetti
di spazzatura abbandonati. Se
l’amministrazione saprà rendere
concreto questo primo punto
ne potrebbe venire un circuito
virtuoso che nel complesso edu-

cherà e abituerà i trapanesi al
verde pubblico. Del resto l’asso-
ciazione, «si pone come stru-
mento di confronto, supporto e
collaborazione con la pubblica
amministrazione e la città per-
chè gli argomenti verde pub-
blico e decoro urbano, fino ad
ora considerati con superficia-
lità e a volte anche come una
scomodità o un ostacolo,
escano da questa classifica-
zione per divenire educazione
per i cittadini e arricchimento
per la città e soprattutto la por-
tino a essere piu bella, vivibile e
serena». Trapani è tra le ultime in
Italia nella classifica di percen-
tuale di verde per cittadino: 5
metri quadrati per abitante ri-
spetto ad una media nazionale
di 35 mq/abitante. «La missione

di Erytrhos - conclude l’associa-
zione - sarà prodigarsi negli anni
a venire con le amministrazioni
locali nel territorio, per ribaltare
questa triste valutazione e tra-
ghettare Trapani nel diventare
una città a misura d’uomo e
verde come lo è stata per tradi-
zione nei secoli passati». I soci
dei Erythros hanno scelto in que-
sta prima fase come loro presi-
dente l’agronomo trapanese
Filippo Salerno. Ieri alla confe-
renza stampa a palazzo d’Alì
erano presenti quasi tutti i soci
del sodalizio semplici cittadini
appassionati per il verde, agro-
nomi, architetti, studiosi, impren-
ditori, a dimostrazione di come
la volontà e l’impegno siano
collegiali e condivisi.

Fabio Pace
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Valderice, vietato morire: cimitero saturo
e non ci sono più loculi a disposizione

L’allarme lo lancia il consigliere
comunale Gianfranco Palermo:
al cimitero tutto esaurito, non ci
sono più posti.  A Valderice non
ci sono più loculi disponibili per
l'acquisto, il cimitero risulta sa-
turo. Le nuove salme saranno
nuovamente e  provvisoria-
mente tumulate a destra e
manca come già avvenuto nei
mesi scorsi.  Palermo non usa
mezzi termini: “Già le  operazioni
di estumulazioni e tumulazioni
dei seppellimenti provvisori fi-
nora effettuati sono costate
circa 31.000 euro ai cittadini di
Valderice semplicemente per
spostare 90 salme, dovranno es-
sere previste ulteriori  somme per
38.000 euro per completare le
estumulazioni e tumulare le altre
salme rimanenti circa un centi-
naio”.
Per il consigliere comunale ci
sono treoppe incertezze legate

al project financing per la realiz-
zazione di nuovi padiglioni e
al'ampliamento complessivo
del cimitero, bloccato per i ri-
corsi sugli espropri. Il consigliere
comunale Gianfranco Palermo
chiede un incontro ufficiale con
i settori urbanistica e lavori pub-
blici, quali responsabili dei lavori

cimiteriali, con la presenza del
sindaco attuale, dei vari capi
gruppi consiliari e dell'ufficio le-
gale. E aggiunge: “E’ vergo-
gnoso osservare che nel 2019,
dopo che si sono spesi soldoni,
il padiglione 19 non risulti ancora
in perfetta regola di agibilità. I
cittadini prima di andar a tro-

vare i propri defunti devono
spazzare l'acqua viste le cattive
opere di pavimentazione. I la-
vori non sono stati svolti a regola
d'arte, per evitare l'ingresso del-
l'acqua piovane hanno appog-
giato dei tufi a terra”.
Abbiamo chiesto delucidazioni
al sindaco Francesco Stabile:
“Per il Cimitero abbiamo rice-
vuto una  proposta di progetto
di finanza da parte di una ditta
che è in fase di verifica e valu-
tazione. Tuttavia, su suggeri-
mento dell' amministrazione
comunale, la ditta ha provve-
duto ad apportare delle modifi-
che in quanto il progetto
prevederà la realizzazione di 440
posti che darebbero la sicurezza
per circa 4 anni vista la media di
mortalità di 115 persone
annue....Nel frattempo si sta stu-
diando un piano per l'amplia-
mento generale del cimitero”.

La presa di posizione del consigliere Palermo e la risposta del sindaco

Firmata la convenzione con
l’Associazione “Guardie per
l’Ambiente” per il servizio di vigi-
lanza ambientale su tutto il ter-
ritorio comunale. Da oggi il loro
compito sarà quello di vigilare
sui comportamenti dei cittadini
che violano le norme, i regola-
menti e le ordinanze sindacali.

Scatteranno le sanzioni, previste
nell’ultima ordinanza sindacale
n.15, del 05/07/2019.  Il servizio
mira a combattere il comporta-
mento incivile di quei cittadini
che non hanno cura dell’am-
biente e mortificano il decoro
urbano di una Città.

RT

Custonaci, convenzione 
con le guardie ambientali

Non ci fu voto di scambio. L’onorevole Nino Papania, che in primo
grado, nell’aprile del 2016, per questo reato era stato condannato a 8
mesi di reclusione dal Gup del Tribunale di Trapani, è stato assolto in ap-
pello. La sentenza della I sezione della corte di appello di Palermo è
stata emessa stamani. L’ex deputato è stato assolto per non aver com-
messo il fatto. Con la stessa motivazione la corte di appello ha assolto
anche i co-imputati Filippo Renda e Francesco Ciccia. Confermate le
sentenze di primo grado per gli altri due imputati; Giuseppe Bambina e
Giuseppe Galbo. Il collegio giudicante depositerà le motivazioni della
sentenza entro novanta giorni.I fatti che furono contestati a Papania ri-
salgono al 2012 ed erano relativi alle consultazioni amministrative del
Comune di Alcamo. L'indagine partì partita da un attentato incendiario
subito da Papania. Gli approfondimenti dei carabinieri di Alcamo, co-
ordinati dal Sostituto Rossana Penna, fecero emergere un presunto sistema che mirava a comprare voti
in cui l'ex senatore avrebbe giocato un ruolo chiave. Secondo l'accusa, in particolare, Papania avrebbe
contribuito all'accreditamento di alcune cooperative sociali nel circuito del Banco alimentare. Gli ali-
menti, però, anziché essere distribuiti ai bisognosi, sarebbero stati elargiti in cambio delle preferenze elet-
torali. Per la distrazione dei beni alimentari Papania è già stato assolto in primo grado, ora arriva
l’assoluzione anche in appello per il più grave reato di voto di scambio. Revocata dalla corte anche i ri-
sarcimenti nei confronti delle parti civili. In primo grado diecimila euro furono assegnati a Niclo Solina,
candidato in corsa che sarebbe stato danneggiato dal voto di scambio, mentre un risarcimento simbo-
lico, cento euro, fu assegnato anche a 120 cittadini che si sono costituiti parte civile.

Fabio Pace

Sentenza: l’ex senatore PD, Nino Papania, 
è stato assolto dall’accusa di voto di scambio

Prestigioso 
incarico

per Fabrizio Fonte
Nuovo prestigioso incarico per
il giornalista Fabrizio Fonte al-
l’Istituto Siciliano Studi Politici
ed EconomiciL’Istituto Siciliano
Studi Politici ed Economici
(ISSPE) ha nominato il giornali-
sta, saggista e Presidente del
“Centro Studi Dino Gramma-
tico” Fabrizio Fonte, membro
del Consiglio direttivo. «Sono
particolarmente felice - af-
ferma Fabrizio Fonte - di en-
trare a far parte del Consiglio
direttivo dell’ISSPE, con cui ho
mosso i miei primi passi da sag-
gista. Mi spenderò affinché  l’
attività dell’Istituto continui ad
essere ispirata a criteri di scien-
tificità, ma anche aperto alle
diverse sensibilità culturali del
variegato mondo intellettuale
siciliano. Un ringraziamento va,
infine, al Presidente Umberto
Balistreri ed a tutto il Consiglio
direttivo, che mi hanno voluto
coinvolgere e al contempo
gratificarmi, in questa nuova
avventura culturale su di una
dimensione regionale».      MP

Uno dei padiglioni malmessi al cimitero di Valderice





6L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 24/07/2018 56L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 12/07/2019

Mazara: deunciati
parcheggiatori

abusivi
Mercoledì,  a conclusione di
servizi straordinari di controllo
del territorio finalizzati, tra l’altro,
al contrasto del fenomeno dei
parcheggiatori abusivi, i Cara-
binieri della Sezione Radiomo-
bile della Compagnia di
Mazara del Vallo, hanno iden-
tificato e segnalato alla com-
petente Questura, due cittadini
tunisini B.S., cl.69 e B.L., cl.66.
I due sono stati più volte sorpresi
dai carabinieri, nel corso di nu-
merosi posti di controllo sulle vie
di comunicazione principali, in-
tenti a svolgere l’abusiva atti-
vità di parcheggiatore nelle
aree di pubblico decoro indi-
cate dal regolamento di polizia
urbana.
Per tali episodi, sono state ap-
plicate le recenti norme legisla-
tive inserite nel Codice della
Strada elevando sanzioni pe-
cuniarie amministrative per un
valore complessivo pari a euro
3000, oltre alla segnalazione
alla Questura per le determina-
zioni di sua competenza.

Due astici vivi, tenuti in
un acquario, con le
chele legate; questa
era l’impietosa sorte in-
flitta ai crostacei prima
di essere cucinati
presso un ristorante di
Trapani. L’operazione
di Polizia Marittima, è
stata condotta dal per-
sonale della Motove-
detta Carabinieri CC 811, la
notte del 10 luglio scorso. 
A seguito di un controllo effet-
tuato in un ristoratore trapa-
nese, sono stati ritrovati
all’interno di un acquario ma-
rino 2 astici vivi con le chele le-
gate, in modo da inibirlidel
normale movimento e cau-
sando un dolore ingiustificato.
Il prodotto ittico allo stato vivo

è stato sequestrato e dopo
averlo liberato dalle legature
apposte alle chele, su disposi-
zione del P.M. di turno, è stato
rigettato in mare. Tale attività
rientra nel contrasto al maltrat-
tamentodegli animali, anche
quelli di origine ittica che  an-
cora prima di essere cucinati
sono sottoposti ad un dolore
non necessario. 

Martina Palermo

Maltrattamento di animali:
denunciato ristoratore 

Sono state condannate, dal Tri-
bunale di Trapani, le due ba-
danti che lo scorso anno erano
state arrestate dalla Squadra
Mobile di Trapani per il reato di
tortura, sequestro di persona ed
estorsione ai danni di un’an-
ziana donna trapanese. Il reato
di tortura è stato riqualificato in
maltrattamenti. Nella fattispe-
cie, Giuseppa Barresi è condan-
nata a 5 anni di reclusione
mentre Maria Guarino a 4 anni.
Le due donne, tra le altre cose,
sono state condannate ad un risarcimento
danno di 30.000 euro a beneficio dell’anziana
che era affidata alle loro cure ma che subiva
costantemente maltrattamenti accuratamente
documentati. Nell’ambito dell’analogo proce-
dimento, Barresi è stata assolta dal reato di se-
questro di persona “perché il fatto non sussiste”.

Per il reato di estorsione i giudici invece hanno
rinviato gli atti al pm perché i fatti sono diversi
da quelli descritti nel capo di imputazione. L’ac-
cusa nell’ultima udienza, aveva chiesto la con-
danna a 9 anni e 7 mila euro di multa per
Giuseppa Barresi e a cinque anni per Maria
Guarino. 

Martina Palermo

Condannate dal Tribunale di Trapani 
le due badanti che maltrattarono un’anziana

Il pacecoto Ninni D’Aguanno ai domiciliari 
Fu arrestato nell'operazione Scrigno

Un’operazione che ai primi di
marzo destò molto scalpore fi-
nendo sulle pagine di tutta la
stampa Italiana. 
“Scrigno”, così la chiamarono
gli inquirenti, dandole il nome
dei negozi, già restituiti alla mo-
glie dei fratelli Virga in sede di
Riesame, dei figli del vecchio
capomafia trapanese, da anni
all'ergastolo. 
In quell’operazione fini-
rono in carcere, oltre ai Virga,
Franco Orlando assieme all'ex
deputato regionale Paolo Rug-
girello ed altre 21 persone. Fra
queste anche il pacecoto  Ninni
D'Aguanno che per gli inqui-
renti avrebbe cercato il voto di
Cosa Nostra in occasione del
rinnovo del Parlamento Regio-
nale il 5 novembre 2017 che
vide candidata la moglie Ivana
Inferrera nelle fila dell'Udc. En-
trambi finirono in carcere, così

come quasi tutti gli altri inda-
gati, accusati, a vario titolo, di
associazione a delinquere ag-
gravata dal metodo mafioso e
voto di scambio. 
La Inferrera venne scarcerata al
primo ricorso gerarchico dal Tri-
bunale della Libertà che, diver-
samente, confermò il
provvedimento restrittivo nei

confronti del marito. Ninni
D'Aguanno, in seguito, rese un
interrogatorio ai PM che tutta-
via diedero parere negativo
quando i legali dell'imprendi-
tore presentarono al Giudice
per le indagini preliminari Moro-
sini istanza di scarcerazione o in
subordine dei domiciliari; ed il
Gip, infatti, respinse. 

Lunedi scorso, invece, in sede di
appello, finalmente, gli avvo-
cati Donatella Buscaino e Gio-
vanni Rizzuto hanno ottenuto
dal Tribunale del Riesame i do-
miciliari per il loro assistito con
obbligo di braccialetto elettro-
nico. 
Nell'interrogatorio i difensori
sono convinti che siano stato
chiariti molti punti della tesi ac-
cusatoria che poi dovrà essere
definitivamente smontato in di-
battimento, dove naturalmente
finirà la sua posizione, esclu-
dendo dunque ogni rito alter-
nativo. 
Adesso, si attende lunedì
quando verranno discusse in
Cassazione le misure cautelari
disposte nei confronti della stra-
grande maggioranza degli ar-
restati, avverso la prima
ordinanza cautelare del Tribu-
nale palermitano. 

Avrà l'obbligo del braccialetto elettronico, era stato arrestato assieme alla moglie
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Torriero nuovo
coach della 

Libertas Alcamo
Roberto Torriero, esperto
coach nato ad Alessandria
ma da circa 15 anni trasferi-
tosi in Sicilia, è il nuovo allena-
tore della Libertas Alcamo.
Prende il posto di Vincenzo
Ferrara che, per motivi di la-
voro, ha preferito dedicarsi
soltanto al settore giovanile.
Si tratta di un ritorno nella cit-
tadina alcamese dove, chia-
mato in extremis sulla
panchina della oramai
scomparsa Virtus, è riuscito a
ottenere la salvezza in C na-
zionale, nella stagione
2009/2010 Fra i suoi più bril-
lanti successi la promozione
in serie B maschile, al termine
della stagione 2013/14, con
l’Aquila Palermo e la parteci-
pazione ai play-off promo-
zione di A/2 femminile con il
Verga Palermo, nel campio-
nato 2015/16. Storico lo scu-
detto Under 21 conquistato
da Torriero con il Basket Em-
pedocle.

FT

È arrivato a Trapani ieri pome-
riggio Francesco Baldini per
mettere nero su bianco il pro-
prio accordo che lo lega al
Trapani Calcio. Un nome un
po’ a sorpresa per la compa-
gine granata che si appre-
sterà a disputare da
neopromossa il campionato di
Serie B. Quello di Baldini, però,
rispecchia le caratteristiche
fornite mercoledì mattina da
Raffaele Rubino, in occasione
della sua presentazione: «Sarà
fatta una scelta in base ai
piani societari. Siamo in cerca
di un profilo con un minimo di
esperienza, ma soprattutto
con grande fame. Vogliamo si
mantenga la stessa identità
del Trapani che ha conqui-
stato la promozione. Non
prenderemo un profilo troppo
conosciuto». Il nome di Baldini
in orbita Trapani è spuntato
solamente martedì sera, men-
tre mercoledì è stato rag-
giunto l’accordo e ieri è
giunto a Trapani per definire lo
staff tecnico che lo accom-
pagnerà. Francesco Baldini
proviene da una stagione alla
guida della Primavera della
Juventus. Un anno abba-
stanza particolare quello in
bianconero per Baldini, in cui
però non è mancato il bel cal-
cio con il suo 4-3-3 e per un
solo punto ha sfiorato i playoff.
La Juventus, infatti, è stata
l’unica società italiana a iscri-
vere una formazione giovanile
nel campionato di Serie C.
Baldini, quindi, ha fatto i conti
su una rosa in continua evolu-
zione in base alle convoca-
zioni dei giovani in prima
squadra e in Serie C. Prima
dell’esperienza juventina, Bal-

dini aveva allenato la Roma
Under 17, vincendo il titolo ita-
liano. Quella di Trapani non si
tratta della prima esperienza
senior per Francesco Baldini.
Con il Sestri Levante, in Serie D,
nella stagione 2014-2015, è ar-
rivato al secondo posto con
78 punti e vinto successiva-
mente i play-off nazionali bat-
tendo per 1-0 il Monopoli nella
finale di Foligno. Non positiva
invece l’esperienza in Serie C
con la Lucchese, nella quale
prima è stato prima esonerato
e poi dopo il rientro ha rasse-
gnato le dimissioni. Passato im-
portante da giocatore, dove
ha vestito le maglie fra le altre
di Napoli, Juventus e Genoa.
Sul fronte giocatori il direttore
sportivo Raffaele Rubino è già
al lavoro per fornire al tecnico
granata un buon numero di
atleti per il ritiro, il cui raduno è
fissato per il prossimo fine setti-
mana. È stato raggiunto l’ac-
cordo per il ritorno a Trapani di
Andrea Dini. Il portiere verrà
nuovamente in prestito dal

Parma. Lo stesso Rubino ha
avuto poi dei contatti con altri
giocatori che erano in gra-
nata nel corso della scorsa
stagione: con Costa Ferreira,
Francesco Golfo e Stefano
Scognamillo si potrebbe rag-
giungere un accordo. Tratta-
tive per l’approdo a Trapani
anche con il difensore Mi-
chele Cremonesi, difensore

della SPAL, che nella scorsa
stagione ha giocato in prestito
a Perugia, con Andrea Col-
pani, regista classe 1999 che
verrebbe a Trapani in prestito
dall’Atalanta e con il centro-
campista svincolato Gregorio
Luperini, lo scorso anno alla Pi-
stoiese. 
Federico Tarantino

È l’ex bianconero Francesco Baldini 
il nuovo allenatore che guiderà il Trapani
Il direttore sportivo Raffaele Rubino lavora sugli innesti da fornire al nuovo tecnico

Francesco Baldini

Primi movimenti di mercato per il Città di San Vito lo
Capo che si appresta a disputare il campionato di Pro-
mozione, dopo il salto di categoria della scorsa stagione.
Salvatore Colletto è il nuovo tecnico della squadra san-
vitese. Colletto succede a Giovanni Bonfiglio, che ha
preferito fare un passo indietro dopo la promozione ot-
tenuta sul campo. Salvatore Colletto è nato in Germania
e cresciuto nel Palermo, arriva dalle giovanili del Trapani
Calcio e con tanta esperienza maturata nei vari campi
in giro per l'Italia da difensore. Per Colletto si tratterà della
prima esperienza da allenatore tra i senior. Intanto il direttore sportivo Battaglia ha messo a segno
i primi colpi per la nuova stagione. Dopo quattro stagioni giocati in Eccellenza con il Dattilo Noir, il
difensore Gaspare Paladino, 24 anni, è infatti è un nuovo giocatore biancoazzurro. Oltre a Paladino,
il Città di San Vito lo Capo ha comunicato l’innesto del portiere sanvitese, classe 1999, Mario Lo Ia-
cono. Lo Iacono prende il posto di Giovanni Maltese passato all'Unitas Sciacca Calcio. Il nuovo
portiere del San Vito, pur essendo giovane, vanta esperienze con ACD Custonaci Riviera Marmi,
Marsala Calcio e ASD Canicattì Calcio.                                                        Federico Tarantino

Calcio, Promozione: il San Vito al lavoro 

Salvatore Colletto, nuovo allenatore




