
DA

W
W

W
.I

L
L

O
C

A
L

E
N

E
W

S
.I

T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di VENERDì 21/07/2017 - Anno III n° 108  -   Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

Con chi andrai 
in vacanza quest’anno?

kia.com

Gamma Crossover Kia. Scegli il tuo compagno di viaggio.
Scegli l’efficienza dell’ibrido di Niro, il design inconfondibile di Sportage 
o il massimo della tecnologia di Sorento.
Kia ha una risposta per ciascuna delle tue esigenze.

Partecipa alle Summer Weeks, per te fino a 5.000 euro1 
di vantaggi con supervalutazione dell’usato.
Ti aspettiamo in Concessionaria

Automondo
Via Eraclea,8 Trapani
Tel 0923 501080  - www.kia.it/automondo

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.07.20171

Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12v (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni/100.000 km). Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 
anni o 150.000 km per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria. Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura 
Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumi combinati (lx100 km): Niro da 3,8 a 4,4 – Sportage da 4,6 a 7,5 – Sorento da 5,7 a 6,6. Emissioni CO2 (g/km): Niro da 88 a 101 – Sportage da 119 a 175 – Sorento da 149 a 174. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. 
Sportage 2.0 CRDi Feel Rebel da € 27.500, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 32.500 meno € 5.000 (IVA incl.) grazie al contributo KIA e delle Concessionarie 
a fronte di permuta o rottamazione di un usato di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in Concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate ed immatricolate entro il 31.07.2017, non 
cumulabile con altre iniziative in corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Attenti, si spara

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Gli spari alla porta d’in-
gresso del noto e fre-
quentato bar “Per Bacco”
di Trapani, probabil-
mente necessitano (al-
meno in queste prime ore
dal fattaccio) di una
chiave di lettura  alterna-
tiva. 
I colpi d'arma da fuoco
esplosi mercoledì sera,
poco dopo che il bar ve-
nisse chiuso, sembrano
avere i contorni di un
vero e proprio avverti-
mento.
Quattro colpi di pistola
contro la porta d'in-
gresso. Un uomo, co-
perto da un cappuccio e
da occhiali da sole, ha
agito in solitudine (al-
meno nel compiere l’atto
criminoso) ma è stato
visto da un turista che

stava passeggiando pro-
prio sullo spartitraffico
centrale di via Fardella.
Il turista stava ritornando
in albergo e s’è ritrovato
in mezzo a un film... 
Una vacanza, in pratica,
che non smetterà più di
raccontare finchè vivrà. 

... ...

Non è il primo episodio
che si verifica in città
negli ultimi mesi: a mag-
gio, infatti, al rione
Sant’Alberto è stata
“sparata” la saracinesca
di una parruccheria. 
Mercoledì un bar. Moda-
lità similari in tutti e due
i casi al vaglio della Po-
lizia.
E nel capoluogo, inutile
nascondersi dietro un
dito, inizia a montare la
paura fra gli esercenti. 

CHE FINE HA FATTO FRANCESCO SALONE?

VALUTA SE CANDIDARSI ALL’ARS O A SINDACO

A pagina 3
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Come distinguere il dolce
dal salato? Come distin-
guere lo sporco dal pulito?
Il bello dal brutto, ciò che
è giusto da ciò che è sba-
gliato?  È istintivo, rispon-
dereste, ma se riflettete la
risposta istintiva va bene
per  dolce-salato ma  non
funziona con altro poiché
non si tratta più di istinto
ma di cultura.
Il bello dal brutto: sem-
pre più difficile distin-
guere fra i due opposti.
Bisogna aver sentito tanta
musica prima di dire “que-
sto brano musicale o que-
sto cantante valgono
poco” e letto tanti libri e
visto tanti luoghi e monu-
menti e culture, insomma
occorre avere studiato e
vissuto intensamente
prima di poter giudicare.
Giusto e sbagliato… Qui
è ancora più difficile.
Qualche sprovveduto po-
trebbe dire “ci sono le
leggi, basta applicarle così
come sono”. Ma quante
volte abbiamo assistito al-
l’applicazione di leggi pa-
lesemente assurde se non
violente? L’esempio è di
questi giorni: un cittadino
morto di dolore per la de-
molizione della sua casa
abusiva, peraltro non edi-
ficata su una spiaggia o in
zona archeologica nè peri-
colosa per la circolazione.

In questo caso come valu-
tereste l’intervento: giusto
o ingiusto?
“Bisogna salvaguardare il

territorio!” Dice l’am-
bientalismo becero, ma
non fa distinzione fra un
ecomostro e un poveretto
che aspetta da 50 anni che
sia fatto il piano regola-
tore di zona affinchè possa
costruire la sua casetta in
regola. 
Non sarebbe il caso di va-
lutare cosa si cela dietro
l’abusivismo? 
Proseguiamo con le diffe-
renze: sporco e pulito. 
Hanno delle implicazioni
con l’istinto? Lo sporco è
scuro, grasso, puzza e
porta malattie, quindi do-
vrebbe procurare repul-
sione, schifo, timore.
Allora come mai non lo
provoca ai trapanesi?
Mille telefonate al giorno
dovrebbero giungere al
Commissario affinchè in-
tervenga... niente. Allora
sorge spontanea la consi-
derazione che i trapanesi
vivono ugualmente bene
in una città lurida. I turisti
invece no e visto che sono
la nostra unica fonte di
reddito diamoci da fare:
primi fra tutti i pub, una
bella idropulitrice e lo
sporco va via dal basolato
davanti ai locali e dalle vie
centrali della città.

Discrasie trapanesi

A cura di 
Michele 
Fundarògrandangolo

Venerdì

21 Luglio

Soleggiato

33 °C

Pioggia: 0%

Umidità: 46%

Vento: 21 km/h

Auguri a...
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Arti Grafiche  Abbate

- Cinisi/Terrasini (PA) - 

Edizione chiusa alle ore 18

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè -

Nocitra - Rory - Caffè

de Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato 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

Tanti auguri 
a Tommaso Minaudo, 
storico tecnico delle Tv
trapanesi e attuale im-
prenditore nel campo

delle produzioni tv, che
oggi compie 62 anni.

Tanti auguri, Tommaso,
fai il bravo...

Edizione del 21/07/2017
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L’informaveloce quotidiano su carta

Ciccio Salone è pronto a tutto

“Alla Regione? E a Trapani?”

Lo hanno dato per “auto esiliato” ma lui è più che operativo

Che fine ha fatto Francesco
Salone? 
“E’ sparito dopo la vicenda

Fazio”,  sosteneva qualcuno
nei giorni scorsi. 
“Ha capito che non ha dove

andare nè per le Regionali, nè

per altro”, sosteneva e so-
stiene ancora qualcun’altro di
vedute politiche diverse.
Ed, in effetti, abituati alla sua
roboante azione (quanto meno
mediatica) il fatto che France-
sco Salone abbia prodotto
pochi interventi nelle ultime
settimane lasciava un minimo
aperta la porta dei “si dice”.
Si diceva, infatti, che stesse
per accettare le avances poli-
tiche di Mimmo Turano col
quale, nel periodo elettorale,
ha convissuto all’interno della
coalizione a sostegno della
candidatura a sindaco di
Mimm Fazio.
Si diceva anche che stesse
meditando di farsi un anno
sabbatico e di mandare al dia-
volo, momentaneamente, la
carriera politica.
Si diceva, inoltre, che fosse
stato ormai fagocitato dall’ap-
petito elettorale di Giacomo
Tranchida col quale, sempre
secondo i “si dice”, avrebbe
siglato un patto di ferro com-

plessivo.
Ed invece?
Ed invece lo abbiamo incon-
trato a Trapani, di mattina.
Occhiali da sole, auricolare
connesso al telefonino,
agenda in mano e la solita fac-
cia sorridente.
Ciccio, ma chi fine faciste?

Ti danno per disperso...

“Mi sa che mi vorrebbero di-

sperso e fuori da tutto, non

sono pochi quelli che  ci spe-

rano. Ma io sono sempre qui,

rispondo regolarmente al te-

lefono e a tutti i miei elettori

e sostenitori. Altro che anno

sabbatico, continuo ad incon-

trare le forze politiche del ter-

ritorio e sto bazzicando molto

in provincia. Forse è per que-

sto che mi si vede di meno in

città”. 
Quindi sei operativo e, da

quanto affermi, continui a

pensare al tuo futuro in po-

litica...

“Sto cercando di capire se ci

sono le condizioni e le possi-

bilità per raggiungere buoni

risultati con l’eventuale mia

prossima candidatura alle Re-

gionali di novembre”. 
Ma con Fazio per ora fuori

dall’agone politico, senza

una vera coalizione o partito

cui fare riferimento, come

pensi di ottenere una candi-

datura utile? Allora è vero

che stai dialogando con Tu-

rano? 

“Affatto. Con l’onorevole Tu-

rano ci sentiamo e ci confron-

tiamo, fino a qualche giorno

fa. L’UDC so che non ci sarà

più, a breve. Ci sarà una

nuova aggregazione di centro

e non credo che ne farò parte

poichè rimango fedele ai miei

orientamenti di centro destra.

Sto solo cercando di capire

quali sono gli sviluppi gene-

rali della politica. Ci sono

tanti candidati papabili alla

Presidenza della Regione e

sto valutando che strada per-

correre. Sono usciti i nomi di

La Via, di Barbara Cittadini,

c’è quello di Musumeci... ma

ancora è prematuro parlare.

Tra due settimane si saprà di

più e allora deciderò se impe-

gnarmi per rappresentare la

mia città alla Regione. Altri-

menti la partita me la guardo

quasi da fuori gli spalti...”

E del percorso di rinnova-

mento che il movimento

“Uniti per il futuro” ha de-

ciso di intraprendere che ci

dici? Sei d’accordo?

“Non ho mai aderito alla lista

Uniti per il Futuro, ma so che

il movimento si sta  in un

certo senso sciogliendo.

Quasi certamente nascerà un

altro movimento che resterà

vicino a me. C’è un gruppo

coeso con il quale si continua

a lavorare in vista dei pros-

simi appuntamenti elettorali,

dalle Regionali alle Provin-

ciali e ovviamente alle ele-

zioni Amministrative

dell’anno prossimo”.
Il gruppo dei cosiddetti “fa-

ziosi” sarà appannaggio di

Tranchida? 

“Le questioni di Valderice

sono questioni comunali. Co-

nosco Tranchida, so come si

muove, è una macchina da

guerra, ma esistono rapporti

consolidati nel tempo e sono

convinto che persone come

Stabile e Pagoto abbiano fatto

un’operazione legata stretta-

mente al lavoro amministra-

tivo di Valderice”. 

Alla Provincia, però, sarai

accanto a Cristaldi. Ormai

lo dice ai quattro venti che

vuole candidarsi a Presi-

dente della ripristinata Pro-

vincia regionale di

Trapani...

“Rappresento un riferimento

a Trapani, per Cristaldi, così

come lui rappresenta un rife-

rimento per me alla Regione.

Se dovessi candidarmi, lui

sarà il mio big sponsor e sarò

lieto a sua volta di sostenerlo

se si candiderà come Presi-

dente della provincia”.
E se salti le Regionali?

“Molti, lo hai visto anche tu,

mi fermano per strada per

convincermi a candidarmi a

sindaco l’anno prossimo... è

un’opzione che non metto per

niente da parte. Se venissi ri-

tenuto idoneo ed in grado di

dare una svolta alla città non

mi tirerei di certo indietro”.

NB

Edizione del 21/07/2017
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Uniti per il futuro verso il rinnovamento:

Riccardo Saluto s’è dimesso da Presidente

Le dimissioni di Saluto, così
come preannunciato, sono
arrivate alle prime ore di ieri
mattina.
Riccardo Saluto, uno degli
uomini di fiducia di Mimmo
Fazio, ha deciso di farsi da
parte rimettendo l’incarico
di presidente di “Uniti per il
futuro” nelle mani dell’as-
semblea dei soci. 
“Le difficili condizioni  in

cui ci siamo trovati negli ul-

timi mesi, legati alle ben

note vicende, impongono

necessariamente l’apertura

di una nuova e responsabile

fase politica”. Parole intrise
dai segni che la scorsa cam-
pagna elettorale ha lasciato,
al di là della vicenda giudi-
ziaria in cui è coinvolto il
fondatore del movimento

politico (l’ex sindaco di Tra-
pani, Mimmo Fazio). Senza
il punto di riferimento prin-
cipale e visto il percorso
quasi autonomo che  il mo-
vimento ha intrapreso a par-
tire da Valderice, Saluto ha
ritenuto opportuno aprire le
porte al rinnovamento. Ma
lo fa suggerendo di prose-
guire nel cammino iniziato
da qualche anno, senza ne-
cessariamente arrivare alla
scomparsa della stessa asso-
ciazione politica: “E’ neces-

sario non disperdere, alle

prossime elezioni ammini-

strative, il patrimonio di

esperienze, di capacità e di

passione politica che ha

contraddistinto questa asso-

ciazione con   idee e valori

riformisti e di buon governo

- afferma Saluto - ma è ne-

cessario anche valutare  con

oculatezza e con ampio con-

senso,  le varie proposte che

vogliono coinvolgerci in

esperienze  di allargare la

coalizione ad altri soggetti e

movimenti politici e civici”.
E in quest’ottica annuncia
che, in vista dell’appunta-
mento elettorale dell’anno
prossimo, costruiranno il
loro programma e sceglie-
ranno il candidato alla carica
di primo cittadino. Con un
auspicio che, forse, suona
già come anticipazione. 
“Spero sinceramente che

anche i più giovani po-

tranno fare uno scatto in

avanti e mettere in campo il

loro entusiasmo e le loro

idee - dice Saluto - pronti a

lanciare una sfida per far

continuare a crescere la no-

stra città”. 
A breve sarà convocata
l’Assemblea dei soci per la
ratifica delle mie dimissioni
e per l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo. 

“Saremo pronti, l’anno prossimo, a scegliere il candidato sindaco per Trapani”

Riccardo Saluto

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 21/07/2017

Vitalba Ranno, segretaria comunale del
Pd pacecoto, liquida con poche battute
le indiscrezioni da noi riportate circa un
malessere strisciante che starebbe cau-
sando malumori fra i democratici pace-
coti in vista delle prossime elezioni del
2018. 
“Direttore - scrive la Ranno - ho le letto

il trafiletto da voi pubblicato e riterrei le segnalazioni cui si

fa cenno solo voci poco attendibili che non hanno alcun fon-

damento. Piuttosto vi leggo l'intento di dividere la nostra

comunità politica. Voglio però rassicurare tutti: sicuramente

per le prossime amministrative il PD di Paceco avanzerà

una candidatura che sarà scelta al momento opportuno. Nel

caso ci fossero più disponibilità alla sindacatura faremo con

il circolo una sintesi politica e agiremo secondo gli stru-

menti democratici che il nostro statuto di partito prevede”.

Paceco, la Ranno interviene:

“vogliono dividere il partito”

Punta Tipa 

è ritornata

balneabile

Il risultato delle analisi
delle acque antistanti il
tratto di spiaggia che va
dal Lido Rombo a Punta
Tipa consente la balnea-
zione. Lo ha reso noto il
Comune di Trapani con
una nota ufficiale in-
viata agli organi di
stampa.
Ieri stesso, il Commis-
sario Straordinario del
Comune, Francesco
Messineo, ha emesso
l’ordinanza di revoca
del divieto di balnea-
zione.
Alla notizia positiva si
sovrappone, però, un
fatto negativo. Nella se-
rata di mercoledì, infatti,
dopo il completamento
dei lavori e dopo la
prima erogazione idrica
in condotta, si è verifi-
cata un'altra rottura alla
tubazione in vetroresina.
I tecnici si sono imme-
diatamente attivati  e,
salvo imprevisti, l'ero-
gazione rientrerà nella
normalità da oggi per
Trapani vecchia e da do-
mani per Trapani nuova.
Nel frattempo, ieri nel
centro storico, è stata
erogata acqua prove-
niente dal pozzo Ma-
donna e da Montescuro.
La pressione con cui è
stata erogata l'acqua non
è stata, comunque, suf-
ficiente per coprire tutte
zone.

L’ex deputato regionale Livio Marrocco
è stato condannato anche in appello dalla
Corte dei Conti e dovrà restituire quasi
50.000 euro, frutto di spese fatte da ca-
pogruppo di “Futuro e Libertà” all'Ars
per due anni, dall'ottobre 2010 al dicem-
bre 2012. Laconica la dichiarazione
dello stesso ex parlamentare:  “Me lo aspettavo. Questa mac-
chia arriva dopo 23 anni di esperienza politica senza mai es-
sere stato sfiorato da alcuna indagine e vedermi sbattuto sui
giornali per queste cose fa incazzare. Ancor di più se si pensa
che la maggior parte delle spese contestate sono state effet-
tuate dal mio conto corrente personale e non del gruppo. Sono
strasereno perché sono la stessa persona per bene di sempre e
chi mi conosce lo sa. Accetto la sentenza, la settimana pros-
sima andró in ARS e faró il mio dovere. In questo paese pa-
gano solo le persone per bene e chi delinque  viene osannato”. 

Ars, Marrocco condannato:

“Ingiusto ma me lo aspettavo”
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Birgi, assemblea dei soci Airgest rinviata

Il Florio, intanto, si prepara per Google

Un rinvio “tecnico”; l’assem-
blea dei soci dell’Airgest, con-
vocata per ieri mattina alle 12,
si terrà giovedi prossimo, 27 lu-
glio. All’ordine del giorno l’au-
mento di capitale necessario a
ripianare le perdite d’esercizio.
Tutto ruota attorno al piano fi-
nanziario regionale che deter-
minerà lo sblocco dei 5 milioni
di euro messi in dotazione che
consentirà d’approvare la rica-
pitalizzazione. 
E’ probabile, però, che anche il
27 non si approvi il bilancio
con i privati, soprattutto nel
socio Paolo Panerai di Infra-
strutture Sicilia, a chiedere un
rinvio a settembre per valutare
una quota d’aumento per non
vanificare gli investimenti fatti
a Birgi in questi anni. L’editore,
infatti, azzererebbe la sua quota
se non desse seguito all’au-

mento. Una richiesta che po-
trebbe trovare anche il favore
dell’azionista di maggioranza,
la Regione, ansiosa di fare
cassa. Una eventualità, però,
scongiurabile; non solo perché
sarebbe davvero intollerabile
che i soci privati continuassero
a fare il bello e cattivo tempo,
nonostante le rassicurazioni
date nel lontano novembre
2016 dal numero uno di Corpo-
ration Italia Naldi, ma soprat-
tutto per lo sconquasso che
porterebbe nel già precario rap-
porto con i primi cittadini del
territorio che ancora sono in
alto mare nel co-marketing. 
Ci sono Comuni che devono
oltre 750 mila euro per il trien-
nio passato, con Castelvetrano
che deve oltre 300 mila euro e
Valderice con quasi 200, a pri-
meggiare in questa triste classi-

fica. Comunque, il 27 si vedrà
cosa deciderà la Regione che
potrebbe anche approvare da
sola il bilancio e mettere i pri-
vati davanti al fatto compiuto.
Ma quel giorno, lo scalo, sarà
protagonista di una nota di co-
lore: infatti, proprio dal 27 ini-
zieranno gli arrivi di una
ventina di velivoli privati che
porteranno gli ospiti del Goo-
gle Camp 2017. Anche que-
st’anno il Gigante di Mountain
View ha optato per il “Verdura”
di Sciacca per regalare una set-
timana da sogno ai Vip di tutto
il mondo in affari con loro.
Tanti jet privati, alcuni addirit-
tura in condizioni di determi-
nare un piano di volo diretto da
Singapore con Trapani, e qual-
che “mostro del cielo”; si voci-
fera che anche il 757 privato
del presidente degli Stati Uniti

Trump, noleggiato ad una so-
cietà di leasing, potrebbe atter-
rare al Vincenzo Florio, scalo
scelto quest’anno al posto di
Punta Raisi da Larry Page e
Sergey Brin, fondatori di Goo-
gle. Comunque una boccata di
ossigeno per le esangui casse
dell’Airgest che potrà contare
su un centinaia di miglia di
euro di servizi da rendere ai pa-
peroni di tutto il mondo. 

Gli stakeholder privati si interrogano sull’aumento di capitale in attesa della Regione

Denunciato il titolare di un’attività balneare per occu-
pazione abusiva di pubblico demanio marittimo, con
conseguente sequestro di 22 blocchi di cemento posi-
zionati sulla spiaggia utilizzati per sistemarvi dli om-
brelloni. 
Ad intervenire sono stati la Polizia Giudiziaria della
Capitaneria di porto di Trapani e l’ufficio locale marit-
timo di Favignana che, durante i giornalieri controlli
svolti in estate nei vari litorali, hanno notato il fatto. Il
sequestro nasce dall’operazione di vigilanza per osta-
colare gli ormai famosi “furbetti” dell’ombrellone, che
si impossessano di tratti di spiaggia libera per posizio-
nare ombrelloni da noleggiare ai turisti. Fenomeno sin
troppo diffuso da qualche anno. I militari in borghese
sono intervenuti all’alba, dopo aver constatato che un

numero considerevole di basi in cemento erano posi-
zionate in ordine sparso su uno spazio di pubblico de-
manio marittimo. La ditta responsabile
dell’occupazione era autorizzata soltanto al noleggio di
attrezzatura per la balneazione in presenza di bagnanti. 

Giusy Lombardo

Favignana, blitz della Guardia Costiera nei lidi dell’isola: denunciato 

il titolare di un’attività balneare per occupazione abusiva di suolo

Egadi,

emergenza

trasporti
Ignazio Galuppo, presi-
dente del consiglio co-
munale di Favignana,
ha inoltrato al segretario
comunale Vincenzo Ba-
rone, al Sindaco Giu-
seppe Pagoto e ai
consiglieri, la richiesta
di una commissione
consiliare temporanea
sui trasporti, come anti-
cipato dall’articolo 21
dello Statuto Comunale,
che verrà argomentata
alla prima seduta di
consiglio utile. 
“Il Consiglio Comunale

ha già affrontato l’ar-

gomento lo scorso 6 lu-

glio – sostiene Galuppo
- visti i disagi provocati

ai residenti, ai turisti e

ai lavoratori relativa-

mente ai collegamenti

marittimi e alle 4 corse

di aliscafo in meno ri-

spetto all’anno scorso”.
La Commissione isti-
tuita discuterà con
l’Amministrazione Co-
munale in merito ai tra-
sporti, per poi recarsi
agli uffici regionali
competenti e avanzare
le istanze del territorio.
Lo stesso Galuppo,
inoltre, sostiene che
verranno prese anche in
considerazione le esi-
genze delle frazioni, ap-
profondendo e cercando
di migliorare la situa-
zione problematica ge-
nerale.  

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 21/07/2017
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Ufficiale: in granata l’attaccante

Simone Minelli dalla Fiorentina

La Società Trapani Calcio
comunica di avere perfe-
zionato l’ingaggio con la
formula del prestito tem-
poraneo annuale dell’at-
taccante Simone Minelli.
Attaccante esterno classe
1997, Minelli cresce nella
florida “cantera” della
Fiorentina giocando per
quasi tutte le formazioni
giovanili. Con la prima
squadra viola debutta
anche in Europa League
nel 2014 contro la Dinamo
Minsk. In quell’incontro
sostituì Cuadrado, dopo
24 minuti, ed ha anche
fornito un assist a Marko
Marin che realizzò il goal
dell’1-2 che comunque

non bastò alla Fiorentina
per battere la Dinamo. 
Nella formazione Prima-
vera si mette in mostra dal
2014 al 2016 siglando 22
reti su 42 presenze totali.
Nella passata stagione
veste la maglia dell’Albi-

noleffe in Lega Pro, con
cui gioca 20 partite. 
Minelli vanta anche di-
verse presenze con le
varie formazioni giovanili
della nazionale: dall’Un-
der 15 fino ad arrivare
all’Under 20.

Vanta diverse presenze in formazioni giovanili della Nazionale

L’informaveloce quotidiano su carta

Simone Minelli

Edizione del 21/07/2017

L’ex granata Davis Curiale 

dice si al Catania

Il Catania è attivissimo sul
mercato per completare il
prima possibile l’organico
da affidare al tecnico Cri-
stiano Lucarelli. Dopo il
difensore, classe 1996,
Luka Bogdan anche l’at-
taccante. Come da noi an-
ticipato nel mese di
maggio scorso, la società
etnea  ha, infatti, raggiunto
l’accordo con l’ex punta
del Trapani, Davis Curiale,
originario di Campobello
di Mazara, attualmente
svincolato. Una pista che il
Catania seguiva da tempo.
Adesso i dirigenti rossaz-
zurri hanno rotto gli indugi
e hanno offerto due anni di
contratto alla punta classe
1987, che ha messo a
segno 69 reti in 238 gare
in carriera tra Ravenna,
Crotone, Triestina, Frosi-
none, Trapani e Lecce. 

Il giocatore ha detto sì e il
matrimonio è stato fatto
con grande entusiasmo di
Curiale, il quale a fine
campionato aveva dichia-
rato apertamente di non
voler proseguire più col
Trapani. Una esperienza
non certo positiva quella
avuta dall’attaccante che
non è mai riuscito ad
esprimersi al massimo in
maglia granata. Il suo in-
gaggio rappresenta  l’en-
nesimo colpo del duo Lo
Monaco-Argurio.  

Se non sai cosa fare nelle sere d’estate e invece

vorresti sentirti parte di un meraviglioso mondo

di divertimenti ed eventi, sei nel posto giusto.

Continua a leggere Il Locale News ogni

giorno e ti terrai informato su tutto ciò che

l’estate della provincia di Trapani offre ai resi-

denti ed ai villeggianti.

Con Il Locale News, ti informi, conosci il terri-

torio e finalmente saprai anche cosa fare

d’estate.

Vuoi segnalare un appuntamento 

o un evento?

Telefona al numero 328 4288563

CORNINO MUSIC CONTEST - 

II EDIZIONE  

Nei giorni 28-29-30 luglio
prossimi, in occasione della
IV edizione della Settimana
dello Sport, a Custonaci,
presso la Baia di Cornino, si
svolgerà la II Edizione del
“Cornino Music Contest”.
Alla gara canora, patroci-
nata dal Comune di Custo-
naci, potranno partecipare
cantanti, band e musicisti
suddivisi nelle categorie
Original Band, Cover Band
e Tribute Band.
Una giuria di esperti, nelle prime due giornate
designerà i vincitori per categoria 

(Inedite, Cover)
Tra i premi in palio vi
sono: la produzione la
distribuzione sui più
importanti store musi-
cali al mondo, quali ad
esempio iTunes, Spo-
tify, Deezer, Amazon
mp3, Virgin Mega; 
“Cornino Music Con-
test è il desiderio di
portare alla luce un
contest musicale di li-
vello nel nostro terri-
torio con premi e

opportunità paragonabili ai più celebri contest
sul panorama nazionale”.




