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Per l’ex comandante della
Polizia Locale, Biagio De
Lio, il “contenzioso” con il
Comune di Trapani è defi-
nitivamente chiuso. La re-
voca in autotutela,
disposta dal commissario
straordinario Francesco
Messineo, dei decreti n 75
e n 76 con i quali il sindaco
Vito Damiano revocava a
De Lio l’incarico di coman-
dante, rappresenta per
quest’ultimo la pietra tom-
bale su un pasticcio ammi-
nistrativo che si potrebbe
benissimo definire grotte-
sco. 
Lo abbiamo intervistato.

Fabio Pace a pagina 3

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

Rinnovamento nello spirito

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Se c’è una cosa che acco-
muna le elezioni di qualsiasi
tipo, degli ultimi dieci anni
almeno, è la necessità di
rinnovare la classe politica
(vi chiedo scusa ma chia-
marla “classe dirigente”
non mi viene facile).
Tutti i partiti, chi più chi
meno, fanno a gara a chi
rinnova di più. Da Renzi
che, con la sua “rottama-
zione” (vabbè) ha imba-
stito una carriera ad alto
livello, ai cinquestelle che
dovevano aprire il Parla-
mento come una scato-
letta del tonno (seeee),
finendo al redivivo Berlu-
sconi, assieme a Sgarbi
(che corteggia Cuffaro),
Fava (che quest’anno non
s’è dimenticato di regola-
rizzare la sua residenza)...
tutti indistintamente usano
l’arma del “rinnovamento
a parole” per cercare di
convincere gli elettori

(sempre più stanchi ed av-
viliti) che la ricetta giusta e
vincente ce l’hanno loro. 
A volte mi pare di assistere
alle diatribe su chi, fra le
varie religioni cristiane,
abbia la vera verità su Cri-
sto, Dio e quant’altro. 
A sentire ognuno di loro, i
religiosi intendo, la verità è
SOLO quella di cui sono in
possesso loro. Gli altri sono
falsi profeti, bestemmiatori,
pagani e chissà che... 
Per la politica mi pare av-
venga alla stessa maniera.
Professano tutti il “credo
del rinnovamento” ma alla
fine a sedere sulle comode
poltroncine sono sempre
gli stessi che da vent’anni,
trenta, o anche di più,
fanno della politica non un
servizio ma un lavoro. Il loro.
Rinnovare è necessario.
Ma come? 
Me lo sto chiedendo
anche io...

“NON VOGLIO RISARCIMENTI DAL COMUNE”
PARLA L’EX COMANDANTE DELLA MUNICIPALE

A pagina 4

Politica
Felice D’Angelo

riconfermato
con Salvini

A pagina 6

Trapani
Ladri in azione

all’istituto
Rosina Salvo



Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

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 - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - 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 - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè - No-

citra - 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: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  - Supermer-

cato Crai via Madonna

di Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 26 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio - via  Amm. Staiti - via  XXX  Gennaio - viale  Regina
Margherita - via  G.B.  Fardella - via Marsala - via Castellam-

mare - viale Regione Siciliana - via Verga - via  Michele
Amari -  via Ten. Alberti -  viale Marche -  via Sammartano - 

via A. De Santis - via La Grutta  (capolinea  FONTANELLE  SUD)   
- viale Emilia Romagna - via  Ten. Alberti - via Salemi - via Rieti   
- via Marsala - via G.B. Fardella - Piazza Vittorio - via P. Abate  -

via XXX Gennaio -  via Amm. Staiti -  via Ilio -  Terminal 

PARTENZE TERMINAL CITY:
07.15      07.45      08.15      08.45      09.15      09.45      10.15
10.45    11.15      11.45    12.15      12.45      13.10      13.45
14.15      15.15    16.15      17.15      18.15      19.15     20.15

PARTENZE FONTANELLE SUD:
7.35      08.05      08.35      09.05      09.35      10.05      10.35
11.05    11.35      12.05     12.35      13.10      13.35      14.05
14.35      15.35    16.35      17.35      18.35      19.35      20.30

Oggi è 
mercoledì

13 Settembre

Soleggiato

27 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 81%

Vento: 18 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri a

Vincenzo Scontrino
avvocato del Foro
di Trapani fra i più

apprezzati,
che oggi compie 
50 anni tondi tondi. 

Buon compleanno.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

I parrucchieri Jonny e Patrizia titolari del salone "Donna
In" di Via Osorio a Trapani, sono appena tornati da una
nuova avventura lavorativa alla 74 Mostra Internazionale
del cinema di Venezia.
Dopo il grande successo riscontrato alla partecipazione
a Sanremo 2017 e al Coca-Cola summer festival di Roma
in giugno, sono stati nuovamente invitati dallo Staff del-
l'Area-Style per prendere parte a quest'altro evento In-
ternazionale; che li ha visti ancora una volta protagonisti
e impegnati a curare il look di diversi personaggi dello
spettacolo.
I due si dicono fieri e felici di essere stati presenti ad un

evento di cotanta importanza, e di avere collaborato a
stretto contatto con Vip nazionali e internazionali e con
altri esperti make-up artisti e stylist e per avere dato un
importante contributo alla riuscita positiva di questa ma-
nifestazione.

Trapani nel mondo
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De Lio, contenzioso chiuso:
«Non voglio risarcimenti» 
Pasticcio amministrativo ancora senza ragione

«Non intendo chiedere
alcun risarcimento, nè rim-
borsi, nè spese legali». Per
l’ex comandante della Poli-
zia Locale, Biagio De Lio, il
“contenzioso” con il Co-
mune di Trapani è definitiva-
mente chiuso. La revoca in
autotutela, disposta ieri dal
commissario straordinario
Francesco Messineo, dei de-
creti n 75 e n 76 con i quali il
sindaco Vito Damiano revo-
cava a De Lio l’incarico di
comandante, rappresenta
per quest’ultimo la pietra
tombale sulla vicenda. «Ri-
mango amareggiato per
quanto accaduto - com-
menta pacatamente De Lio,
tornato all’originario lavoro
di funzionario di Polizia di
Stato presso la  Questura di
Trapani - ma sono prima di
tutto un uomo delle istituzioni
e non è mio intento danneg-
giare il Comune per il quale
ho lavorato lealmente. Il mio
interesse era esclusivamente
quello di ristabilire la verità e
fare in modo che non ve-
nisse messo in dubbio la
qualità del mio lavoro e la
correttezza del  mio ope-
rato». 
De Lio fa riferimento, indiret-

tamente, al fatto che il suo
fosse un incarico fiduciario,
intuito personae come si
dice in questi casi, e che
quindi sarebbe terminato, di
fatto e di diritto, con la fine
del mandato del sindaco
Vito Damiano. 
Anomala appare, quindi, la
revoca frutto di due decreti
sindacali praticamente con-
testuali, il 75 e 76, datati en-
trambi 29 maggio 2017. 
Eppure qualche giorno
prima, il 23 maggio, lo stesso
incarico di comandante fu
confermato a De Lio che, in-
fatti, già dall’indomani, il 24
maggio ritornò in ufficio a
produrre iniziative e a firmare
atti che rendessero sempre
più efficiente i diversi servizi
della Polizia Locale, come
aveva fatto nei mesi prece-
denti. 
De Lio nel corso del suo inca-
rico è stato anche coordina-
tore della protezione civile,
responsabile dell’autoparco
e del parco automezzi, re-
sponsabile della tutela degli
animali, dirigente ad intermi
del personale. 
Soprattutto, vista la sua con-
solidata esperienza profes-
sionale di poliziotto ha

coordinato direttamente le
squadre di annona e di poli-
zia giudiziaria della polizia lo-
cale e supervisionato
l’attività del nucleo VAR (Ve-
rifica Attività Ricettive).
Tutto sembra essere filato li-
scio fino alla data del 29
maggio 2017. Data in cui
vengono firmati i due de-
creti, oggi oggetto di revoca
del commissario perchè rite-
nuti illegittimi, come confer-
mato da una relazione
tecnica dell’ufficio legale, di
alcuni dirigenti e del segre-
tario comunale. 
Il decreto n 75, revoca retro-
attivamente l’incarico di co-
mandante proprio al 23
maggio. Un atto palese-
mente illegittimo e nullo, pro-
prio in forza della retroattività
non prevista dalla norma
amministrativa e contrat-
tuale. 
Illegittimità per altro implici-
tamente riconosciuta nel
decreto successivo, il n 76,
materialmente steso a
poche ore dal primo, proprio
con l’intento di sanare la
precedente nullità spo-
stando alla data del 29 la re-
voca dell’incarico di
comandante e facendo

salva la disponibilità di De Lio
nel ruolo di dirigente del Co-
mune. 
Di fatto un pasticcio ammini-
strativo, oggi  sanato dal
commissario, di cui però ap-
pare incomprensibile la ra-
gione. La revoca, infatti,
certamente non origina da
contestazioni del sindaco
Damiano a De Lio, non ve
ne è traccia in nessuno dei
due atti. Né sembra vi siano
rilievi di sorta alla attività del
comandante della Polizia
Municipale nel corso del sua
incarico. 
Dunque perchè la revoca
dell’incarico fiduciario a
poche settimane dalla sca-

denza naturale?
La vicenda sembra stare
molto stretta negli abiti di un
semplice “contenzioso” di
tipo amministrativo e gli atti
formali non riassumono, nè
restituiscono il clima di quei
giorni. 
Cosa o chi abbia determi-
nato il sindaco Damiano a
firmare uno dietro l’altro due
decreti che “depotenzia-
vano” il ruolo di un “diri-
gente” che proprio lui aveva
scelto non è dato sapere. È
una domanda che sembra
destinata a rimanere senza
risposta, a meno che qual-
cuno non la voglia cercare.

Fabio Pace

Gino De Lio
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Regionali, quando i partiti (tutti) fanno di tutto
per favorire il Movimento Cinque Stelle

Senso di protesta, disgusto per la po-
litica o semplice rassegnazione. Sarà
su questi tre stati d’animo che si gio-
cherà la partita da parte dei citta-
dini sulle prossime elezioni per il
rinnovo dell’Assemblea Siciliana. Il
fatto che alcuni istituti di ricerca af-
fermino che l’astensionismo si aggi-
rerà intorno al 52 per cento, la dice
lunga. Se ciò dovesse avvenire do-
vremmo rivedere il concetto di de-
mocrazia, perché, in tal caso, non
sarebbe la maggioranza a stabilire
la vittoria di uno dei tanti fronti, ma
solamente la minoranza. E che
ci sia disgusto per la politica nessuno
potrà negarlo. Come i candidati
che si propongono alla guida del
governo regionale intendono fare
uscire la Sicilia dal ghetto econo-
mico e sociale in cui versa non è
dato saperlo. L’unica loro preoccu-

pazione è quella di procurarsi un
posto nel governo regionale. Ma
non è la sola preoccupazione. Pren-
diamo, ad esempio, il candidato
alla presidenza del PD, Fabrizio Mi-
cari. Sino a pochi giorni fa nessuno
conosceva il suo nome. 
Si sapeva soltanto, limitatamente
agli studenti e agli addetti ai lavori,
che era stato eletto rettore dell’Uni-
versità di Palermo. Qualche giornale
ha scritto che è uno studioso di
fama internazionale. Ma molti al di
là dello stretto ne ignoravano l’esi-
stenza. Ma ammesso che lo sia,
come si fa, tenendo conto del deli-
cato momento economico che vi-
viamo, ad affidare le sorti della
Regione ad un uomo che nem-
meno è stato consigliere comunale?
Non solo, ma il PD ha fatto le carte
false pur di incamerare nei gruppi

che lo sostengono Crocetta ed Al-
fano. Il primo è riuscito a farsi odiare
dai siciliani; il secondo, che ha dimo-
strato di possedere una vocazione
carrieristica, probabilmente arriverà
a stento all’1% dei consensi. Molti so-
stengono che senza di loro il PD,
forse, potrebbe riuscire ad ottenere
più consensi. 
Musumeci è realmente un avversa-

rio temibile? La discesa in campo di
Vittorio Sgarbi apre nuovi scenari.
Totò Cuffaro, pur con grande mode-
stia, ha affermato che, se potesse
votare, darebbe il suo voto a Sgarbi.
Una dichiarazione che ha il sapore
di un messaggio trasversale. E Berlu-
sconi? Di certo, la candidatura di
Musumeci è un rospo che ha dovuto
ingoiare. E questa considerazione ci
riporta inevitabilmente a riflettere
sulla candidatura di Sgarbi. 
In questa torre di babele della poli-
tica chi ci sguazza sornione e sorri-
dente è il movimento politico di
5Stelle. Saranno giovani senza espe-
rienza e politici per caso, ma rie-
scono a toccare i nervi scoperti
dell’elettorato e ad entrare in sinto-
nia con ciò che il popolo siciliano
vuole sentirsi dire.

Salvatore Girgenti

Perplessità sul candidato del centrosinistra Fabrizio Micari, ma non soltanto su lui

A poco meno di due mesi dalle elezioni re-
gionali in Sicilia, un'altra tegola sul Movi-
mento Cinque Stelle: la quinta sezione civile
del tribunale di Palermo ha sospeso la vali-
dità e gli effetti delle cosiddette "regionarie"
siciliane, le elezioni online che hanno inco-
ronato Giancarlo Cancelleri candidato del
Movimento a governare la Sicilia. Il provve-
dimento cautelare emesso dal giudice so-
spende l'elezione e rinvia la causa al 18
settembre per l'integrazione del contraddit-
torio nei confronti dei candidati classificatisi
in posizione utile per entrare in lista.
Ma per il movimento di Grillo si tratta solo di
un formalismo che non inficia nè candida-
ture nè il percorso elettorale verso il 5 no-
vembre: “Il MoVimento 5 Stelle in Sicilia ci
sarà, non c'è nessun rischio caos. Il tribunale
ha semplicemente accolto il ricorso di un

iscritto che vuole essere in lista e, come mi-
sura cautelare, ha sospeso le regionarie. Ciò
non toglie che il MoVimento 5 Stelle parte-
ciperà alle elezioni, come previsto, e lo farà
seguendo le decisioni che verranno prese
dal tribunale". 
È quanto si legge in un post sul blog di
Beppe Grillo. 

Verso le Regionali, il Tribunale di Palermo decreta
l’invalidità delle “regionarie” dei grillini siciliani

Edizione del 13/09/2017

Giancarlo Cancelleri

Felice D’Angelo, ex consi-
gliere comunale di Trapani,
è stato riconfermato alla
guida del movimento pro-
vinciale “Noi con Salvini”. 
La conferma gli arriva diret-
tamente dal coordinatore
regionale del movimento
salviniano, l’onorevole Ales-
sandro Pagano che s’è fatto vedere nel capoluogo tra-
panese per ragionare, assieme al gruppo facente capo
a D’Angelo, sulle imminenti Elezioni Regionali del 5 no-
vembre. 
“Noi con Salvini” appoggia senza alcun ripensamento il
candidato alla presidenza della Sicilia Nello Musumeci.
Non sarà uno dei candidati, però, il giovane Felice D’An-
gelo come, invece, si ipotizzava fino a qualche mese ad-
dietro. Negli ambienti poltiici trapanesi, piuttosto, appare
scontata ormai la vicinanza e l’appoggio di D’Angelo
all’ex collega consigliere Peppe La Porta.

Felice D’Angelo continua 
a coordinare “Noi con Salvini”

Micari, Alfano e La Via

Felice D’Angelo

Zak Radio è la prima Web Radio

a Trapani e provincia

La tua radio! La vostra radio!
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Quattro studentesse dello Scientifico “Fardella”
oggi pomeriggio premiate con borse di studio

Quando fare impresa vuol
dire coniugare il business
con la cultura, la promo-
zione e la valorizzazione del
territorio e delle generazioni
future. 
In quest’ottica, la società
Riccardo Sanges & C. s.r.l. e
l’Istituto d’Istruzione Supe-
riore Liceo Scientifico  “V.
Fardella” – Liceo Classico “L.
Ximenes” di Trapani oggi po-
meriggio alle ore 17.30,
presso la sala conferenze
“Pippi Panfalone” della sede
legale della Riccardo San-
ges & C. s.r.l., sono protago-
nista di una iniziativa di tutto
rispetto: oggi pomeriggio, in-
fatti, saranno consegnate
delle borse di studio del va-
lore di euro 1500 cadauna
alle studentesse del Liceo
Scientifico “V. Fardella” Va-
leria Alberti, Marialaura Dai-

done, Milena Maltese e Mar-
tina Milazzo. 
L’assegnazione di tali borse
di studio finanziate dalla Ric-
cardo Sanges & C. s.r.l. e in-
titolate all’imprenditrice
trapanese Dott.sa Pippi Pan-
falone, sorella del più noto
Gaspare, scomparsa pre-
maturamente pochi anni fa,
rientra nella convenzione di
alternanza scuola-lavoro del
progetto PET Tourist Helper,
stipulata in data 24/05/2017
tra la scuola e la società tra-
panesi. 
Il dirigente del Liceo Scienti-

fico  “V. Fardella” – Liceo
Classico “L. Ximenes” di Tra-
pani Filippo De Vincenzi e il
Presidente della Riccardo
Sanges & C. s.r.l Vito Panfa-
lone, nel complimentarsi
con le brillanti studentesse
Valeria, Marialaura, Milena e
Martina per i meriti e l’impe-
gno dimostrati durante lo
svolgimento del progetto,
esprimono la propria soddi-
sfazione per il successo del-
l’iniziativa, prova di
collaborazione efficiente e
proficua tra impresa e
scuola.

Iniziativa della Riccardo Sanges & C., premio intitolato alla compianta Pippi Panfalone

Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei
vini Doc dell'isola di Pantelleria sarà lo strumento per sbar-
care sui mercati internazionali. Su questo a Pantelleria
sono tutti d’accordo: agricoltori, produttori, aziende vini-
cole e anche l'amministrazione comunale. Passitaly la ma-
nifestazione enologica dedicata ai vini da meditazione ha
visto proprio il Consorzio come protagonista: riunisce 320
agricoltori e sei aziende che da sole rappresentano l'80%
dell'imbottigliato. Complessivamente la produzione Doc
pantesca raggiunge i 17 mila quintali, circa l'85% della pro-
duzione dell'isola. Il Consorzio punta ad allargare la base
degli associati e ad invertire il trend negativo che riguarda
la produzione agricola: a Pantelleria fino a cinquant'anni
fa su 8 mila ettari coltivati, 4 mila erano vigneti; oggi sono
meno di 600. Anche il sindaco, Salvatore Gabriele, ritiene

fondamentale il contributo del Consorzio per coniugare la
tradizione del Passito con la conoscenza dei luoghi dove
viene coltivato, e per sfruttare al meglio il brand derivante
dal riconoscimento Unesco alla coltivazione della vite ad
alberello e l'istituzione del Parco nazionale. 

R.T.

Un Consorzio per il passito
Pantelleria mira al mercato

I crocieristi
della Costa
a Salemi

Salemi aggancia i flussi
turistici provenienti dal
settore crocieristico at-
traverso un accordo tra
Costa Crociere e l'asso-
ciazione dei Borghi più
Belli d'Italia, di cui Sa-
lemi fa parte. La citta-
dina sarà meta degli
itinerari turistici suggeriti
ai crocieristi. Dal 17 ot-
tobre, con cadenza
settimanale, un servizio
pullman collegherà Pa-
lermo, dove attrac-
cano le navi di Costa,
con Salemi. Benchè sia
un comune dell’entro-
terra Salemi diventa-
competitor di mete
come Trapani ed Erice,
dando corpo ad una
sana “competizione
territoriale”. L'immagine
del borgo, con l'offerta
culturale che vede al
primo posto il suo polo
museale, verrà diffusa
a bordo delle navi e sul
sito della Costa.  L'am-
ministrazione incon-
trerà imprenditori locali
e operatori turistici: «è
necessario che i privati
credano nella possibi-
lità di fare impresa e di
sviluppare il turismo,
cogliendo al volo l'op-
portunità data da que-
sto accordo - ha
commentato il sindaco
di Salemi Domenico
Venuti -. Saremo al
fianco degli imprendi-
tori che accettaranno
la sfida»

Erice 
protagonista
a Venezia

Il cortometraggio “Cafè
do Brazil”, realizzato
nello scorso mese di
agosto ad Erice dalla
giovane trapanese Fla-
minia Trapani e film vin-
citore della rassegna
"CinemadaMare Erice
2017", è stato proiettato,
nei giorni scorsi, nello
spazio Cinecittà della
74^ Mostra del Cinema.
Ad introdurre la proie-
zione il direttore di Cine-
madaMare Franco Rina,
che ha ricordato la
tappa ericina del festival
per l'ospitalità e la colla-
borazione ricevuta.
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Asp Trapani,
spazio agli

amministrativi
Prenderanno servizio ve-
nerdì i 10 collaboratori am-
ministrativi che ieri hanno
firmato i loro contratti a
tempo indeterminato al-
l’Azienda sanitaria provin-
ciale. Insieme ai 9 assistenti
amministrativi  che hanno
firmato lunedì,  vanno a
coprire parte del fabbiso-
gno del dipartimento am-
ministrativo aziendale.  I
dieci funzionari preste-
ranno la loro attività presso
le unità operative della
sede centrale dell’ASP in
via Mazzini a Trapani, a
parte uno, assegnato al di-
partimento cure primarie,
alla Cittadella della Salute.

GdF: albergo sotto sequestro a Selinunte
disposto dalla procura della corte dei conti

Un complesso alberghiero a
Marinella di Selinunte e un
appartamento nel centro di
Castelvetrano, per un valore
complessivo di oltre 5 milioni
di euro, sono stati posti sotto
sequestro conservativo dalla
Guardia di Finanza di Tra-
pani su richiesta della Pro-
cura regionale della Corte
dei Conti. Si tratta della tran-
che amministrativo - conta-
bile di una indagine per
truffa aggravata a carico di
una società coopertiva di
Castelvetrano che opera
nel settore turistico alber-
ghiero. Le fiamme gialle
della locale tenenza inda-
garono su un giro di di fat-
ture, per un ammontare di

quasi sette milioni di euro,
per  lavori mai avvenuti, ri-
masti solo sulla carta, realtivi
ad ampliamenti e ristruttura-
zioni del complesso alber-
ghiero. Il solo scopo era di
accedere ai finanziamenti
pubblici erogati dall’Assesso-
rato Regionale per il Turismo
e dal Ministero per lo svi-
luppo economico nell’am-
bito della programmazione
europea. La sezione giurisdi-
zionale Corte dei conti ha
già accertato in primo
grado la responsabilità soli-
dale della cooperativa e dei
suoi amministratori e soci
che dovranno restituire 4 mi-
lioni e 689 mila euro all’Asses-
sorato Turismo e 416 mila

euro al Ministero per lo svi-
luppo economico. Dalla
condanna della magistra-
tura contabile discende il se-
questro disposto dalla
Procura della Corte dei

Conti  esteso anche a 57
mila euro depositati presso
conti bancari riconducibili ai
due dei tre soci della coope-
rativa castelvetranese.

F.P.

False fatturazioni per accedere ai finanziamenti di Regione Siciliana e Ministero

Ladri hanno rubato nella
notte all’interno dell’Istituto
Superiore Rosina Salvo di
Trapani. Si sono introdotti
dalla porta del secondo
piano che si apre sulle
scale di sicurezza. Hanno
preso di mira le aule por-
tando via alcuni computer.
Agenti di polizia e tecnici
della Scientifica hanno
operato i rilievi nella spe-
ranza di trovare tracce utili
alla individuazione del mal-
viventi. Le lezioni sono state
sospese. Dieci giorni fa, uti-
lizzando lo stesso percorso
i ladri, probabilmente gli
stessi, aveno portato via 25

computer smantellando
l’aula di lingue. Il danno è
ingente considerando le
sempre minori risorse per la
scuola. Ii furti nelle scuole,
ai danni di tutti, sono furti di
strumenti preziosi, di  sa-
pere e di futuro. Sono i furti
più odiosi che una comu-
nità possa subire.

Ladri in azione al Rosina Salvo
Rubati alcuni computer 

Erice cerca  
un esperto
di energia

Il Comune di Erice ha
pubblicato un avviso
pubblico per la ricerca
di un ingegniere elettro-
nico che affianchi la sin-
daca, Daniela Toscano,
nella elaborazione di
progetti di «efficienta-
mento energetico della
pubblica illuminazione».
La legge consente al
sindaco di avvalersi di
due esperti. Per il mo-
mento Toscano sceglie
di dare un solo incarico.
L’avviso pubblicato sul
sito del Comune stabili-
sce in tre mesi la durata
dell’incarico per un
compenso di 1.143,27
euro lordi mensili com-
preso oneri contributivi.



Juve Stabia-Trapani si gioca a Caserta
Ad arbitrare sarà il bolognese Prontera

Sarà la Juve Stabia il prossimo avversa-
rio del Trapani nei confronti del quale
c’è stata sempre una certa rivalità. 
La quarta giornata di campionato si
disputerà al Pinto di Caserta, la casa
dei falchetti divenuti la stagione scorsa
rivali delle vespe. Dall’amicizia allo
scontro, le vespe giocheranno nella
tana del lupo, o meglio nel nido dei
falchi, in attesa della disponibilità del
Romeo Menti. 
Tuttavia, a seguito del maltempo, le
condizioni del terreno di gioco potreb-
bero causare dei rallentamenti ai la-
vori e posticipare ancora una volta
l’appuntamento con l’esordio stagio-
nale alle falde del Faito. L’anno scorso,
infatti, con la Casertana fu una partita
piena di polemiche e di fischi, non solo
sul campo, ma anche tra gli spalti, in
quella che, fino a pochi giorni prima,
ci si aspettava essere un match paci-
fico tra tifoserie amiche. Sta di fatto
che sabato pomeriggio gli ultras gial-
loblù potrebbero non ricevere un

caldo benvenuto. Dunque, sarà un’al-
tra “trasferta” per i gialloblù stabiesi,
che rischiano persino di giocare lon-
tano da casa un bel po’ di gare, oltre
alla prossima col Trapani: dopo il derby
al Marcello Torre di Pagani la Juve Sta-
bia affronterà nella sfida interna il
Fondi e non si esclude l’ennesimo tra-
sferimento di impianto sportivo. Tutto
questo potrebbe avvantaggiare la
compagine di Calori che è alla ricerca
del giusto assetto tattico e di prendere
confidenza con la necessaria cattive-
ria per affrontare un campionato che
con la trascorsa serie B non ha nulla a
che vedere. Intanto per la gara in terra
campana è stato designato il direttore
di gara che è  Alessandro Prontera
della sezione AIA di Bologna. Gli assi-
stenti di gara sono Alessio Saccenti di
Modena e Daniele Marchi di Bologna.
La giacchetta nera in questo campio-
nato di serie C ha finora diretto la gara
Reggina-Catanzaro del 2 settembre
scorso conclusasi sul 2-1, valevole per

la seconda giornata. In quella occa-
sione, l’arbitro bolognese ha alzato per
ben sette volte il cartellino giallo e ha
decretato una espulsione diretta.
Alessandro Prontera ha la fama di ar-
bitro che non concede calci di rigore
e dirige a volte con presunzione e ar-
roganza. Sarà Juve Stabia-Trapani a
dirci se, almeno una parte di ciò, cor-
risponde a verità. 

Antonio Ingrassia

Gara molto interessante, fra le due compagini calcistiche c’è sempre stata rivalità

L’informaveloce quotidiano su carta

Ha per titolo “LUI, LEI E IL PIC-
COLO”, l’evento organizzato per
il 30 settembre alle 14,30 al boc-
ciodromo Enzo Mauro di S. Vito Lo
Capo, per volere del  Comitato
Regionale F.I.B (Federazione Ita-
liana Bocce), molto impegnato
nel fare avvicinare tanta gente a
questo singolare sport, con la col-
laborazione dell’ azienda di abbi-
gliamento sportivo Rsport. 
Per l’occasione sono e 26 le for-
mazioni composte da tre per-
sone: un uomo, una donna e un
bambino. Riguardo ai più piccoli

è da evidenziare la presenza alla
manifestazione di Luca Domane-
schi, il quale a soli nove anni può
definirsi un campione in erba. 
Hanno assicurato pure la loro
presenza, Germana Cantarini, la
campionessa per eccellenza
che vanta nel suo palmares 10 ti-
toli italiani, 5 europei, 6 mondiali
e 2 Giochi del Mediterraneo;
Elisa Luccarini con 5 successi
mondiali, 7 europei, 4 italiani e 1
Word Games;   Marina Braconi,
Carla Scotti e Iolanda Paroni. 

FC

Un uomo, una donna e un bambino per “LUI, LEI E IL PICCOLO”
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Alessandro Prontera

Il Paceco cede
centrocampista
Parisi al Marsala
La Polisportiva Paceco
1976, militante nel cam-
pionato di serie D di cal-
cio, ha operato una
operazione in uscita. La
società cara al presi-
dente Marino, ha, infatti,
ceduto al Marsala con la
formula del titolo defini-
tivo, il centrocampista
Renzo Parisi. Per il mas-
simo dirigente della so-
cietà pacecota  “si tratta
di un passaggio ad un’al-
tra casacca che non
cambierà l’attacca-
mento ai colori sociali del
Paceco da parte di
Renzo, il quale  farà sem-
pre parte della nostra
grande famiglia. Non si
tratta di un divorzio ma di
un semplice normale di-
stacco che fa parte del
mondo del calcio, peral-
tro con decisione dello
stesso giocatore”.   
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