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Per il giudice Caterina Bri-
gnone le giustificazioni ad-
dotte dall’ex sindaco di
Trapani ed ex deputato re-
gionale, Mimmo Fazio, non
sono idonee a giustificare
la riconsegna del passa-
porto e la revoca del di-
vieto di espatrio.
Nella dettagliata motiva-
zione con la quale con-
ferma il provvedimento
restrittivo aggiunge parti-
colari all’ultima vicenda,
quella relativa alla “pre-
sunta battuta di pesca”
che avrebbe portato Fazio
a ritenere necessario avere
il passaporto con sè.
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Il duro mestiere del giornalista

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

A pagina tre oggi ci soffer-
miamo sulla vicenda legata
al ritiro del passaporto a Gi-
rolamo Fazio. Il giudice ha
deciso che non gli va resti-
tuito e gli ha pure mante-
nuto il divieto di espatrio
perchè, secondo la dotto-
ressa Caterina Brignone, le
spiegazioni addotte dall’ex
sindaco ed ex deputato re-
gionale non sono convin-
centi.
Abbiamo letto le motivazioni
ufficiali e vi abbiamo trovato
altri particolari sui quali non
possiamo far finta di nulla.
E ne parliamo, riportando
stralci integrali del dispositivo
del giudice Brignone, soffer-
mandoci su un aspetto che
nei mesi scorsi (ma anche in
questi giorni) ha fatto molto
parlare gli ambienti giornali-
stici e politici che, come po-
tete ben immaginare, spesso
si cibano di pettegolezzi e di
“si dice” ma che non ven-
gono resi noti fin quando

non viene data sostanza
concreta alle indiscrezioni. 
Ma passano i giorni, le inda-
gini si arricchiscono di parti-
colari ed emergono nomi e
situazioni che sembrano an-
dare in direzioni che, seppur
non confermate, tornano ad
essere sulla bocca di tanti
protagonisti della vita pub-
blica locale. Alcuni ne ac-
cennano sui social network,
altri ne parlano nei bar, altri
ancora si lanciano in giri di
ottovolante molto ripidi.
E noi, che non siamo soliti
usare i giornali e i media in
genere come arma, siamo
costretti a mettere in correla-
zione particolari, alcuni pic-
coli ed altri grandi, per
provare a fare luce. 
E’ un duro lavoro, quello del
giornalista, ma qualcuno
ogni tanto lo deve pur fare.
Un clic, il nostro, che serve
ad accendere una luce o a
spegnerla definitivamente.
A martedì.

MIMMO FAZIO: CONFERMATO IL DIVIETO 
DI ESPATRIO E IL RITIRO DEL PASSAPORTO 
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Ferrovie
Via ai lavori
per la tratta
Trapani-Milo
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Sport
Oggi la sfida
fra il Trapani

e Juve Stabia



<<Quanto costa
realizzare siti inter-
net?>>, mi chie-
dono. 
<<Quanto costa
una macchina?>>,
chiedo a mia volta. 
Infatti, ci sono di-
versi tipi di siti che
n a t u r a l m e n t e
hanno costi diffe-
renti: siti con un nu-
mero di pagine
esagerato come fa-
cebook.com e quelli con
meno di 10 pagine; siti
con funzionalità avan-
zate (e-commerce con
Pagamento online e blog
con Inserisci nuovo arti-
colo) e siti privi anche dei
Bottoni di condivisione
nei Social. 
Per sapere quanti siti sono
attivi in questo momento
nel mondo e quanti arti-
coli sono stati pubblicati
oggi nei blog vai su inter-
netlivestats.com. Però,
prima di sapere quanti siti
sono attivi nel mondo e
capire quanto costi realiz-
zarne uno e mantenerlo
attivo e in buono stato
per tutto l’anno è bene
comprendere bene
quale sia lo scopo del
sito. Quindi, la domanda
corretta è <<A cosa serve
questo sito web?>>, cioè
<<Quali funzionalità deve
avere?>>. Prendi il tuo

smartphone e vai su how-
muchdoesawebsiteco.st
per verificare se il preven-
tivo che hai sulla scrivania
è accettabile o meno.
Facciamo insieme una
prova per un sito di base
con funzionalità minime.
Scegli le seguenti opzioni
schermata dopo scher-
mata: numero di pagine
tra 4 e 9; nessun log-in
utenti; nessun profilo per-
sonale utenti; nessun pa-
gamento online; nessuna
votazione; nessuna con-
nessione a siti o applica-
zioni; nessuna barra di
ricerca interna; nessun Si-
stema di Gestione dei
Contenuti (CMS). Il risul-
tato è compreso tra 1.800
e 2.200 euro circa. Se hai
sulla scrivania un preven-
tivo superiore, chiedigli
perché; se hai un preven-
tivo inferiore, cambia
web agency. 

Quanto costa un sito web?

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere

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 -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - 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: 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) -  Supermercato

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 30 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio -  via  Amm. Staiti - via  XXX  Gennaio - viale  Regina  

Margherita - via  G.B.  Fardella - via C.A.  Pepoli  
(MUSEO/SANTUARIO) - via  Palermo - via  G.  Marconi - 
S.S.  113 - Napola - Fulgatore - Ummari  (capolinea)     

Fulgatore - Napola   - S.S.  113 -  via  Marconi  - via  Palermo  - 
via  C.A.  Pepoli    (MUSEO/SANTUARIO) - via G.B. Fardella  -

Piazza Vittorio  - via P. Abate  - via XXX Gennaio  - via Amm. Staiti - 
via Ilio  - Terminal 

PARTENZE TERMINAL CITY:
06.20*   06.40   08.30   12.05   14.00   14.20*   16.15   18.10   20.15

*transitano da Piazza Generale Scio

PARTENZE XITTA:
07.00*   07.15   09.10   12.45   15.00   16.55   18.50   20.50

* diretta al Terminal

Oggi è 
sabato

16 Settembre

Per lo più 
soleggiato

32 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 58%
Vento: 32 km/h

Auguri a...

Il Locale News
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri a

Giuseppe Di Trapani,
“detto Cacafoco”,

ex consigliere 
comunale 
a Valderice 

e persona molto at-
tiva nel territorio, 
che oggi compie 

37 anni.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563
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Il giudice non torna indietro:
Fazio senza passaporto

Le motivazioni ufficiali aggiungono altri particolari

Per Mimmo Fazio non sono
tempi clementi. Il  giudice Ca-
terina Brignone, decidendo in
camera di consiglio sull'istanza
depositata dagli avvocati di-
fensori dell’ex sindaco ed ex
deputato regionale, volta ad
ottenere la revoca della misura
cautelare del divieto di espa-
trio applicata a Fazio il 29 ago-
sto scorso, ha deciso di non
fare alcun passo indietro: Fazio
non si vedrà restituire il passa-
porto e per lui rimane valido il
divieto di espatrio. 
Esaminati gli atti, il giudice Bri-
gnone ha ritenuto che le inda-
gini difensive non consentano
di superare gli elementi indiziari
posti a base dell' ordinanza im-
positiva del divieto di espatrio.
Per la dottoressa Brignone,  più
in dettaglio, le dichiarazioni di
Fazio e quelle delle altre per-
sone sentite continuano a non
spiegare i seguenti aspetti:
- la segretezza serbata con gli
inquirenti dall’enologo Ansaldi,
della cantina Fazio,  sulla tra-
sferta tunisina dell 'indagato; 
- le modalità indirette usate
dallo stesso Ansaldi per mettersi
in contatto con Lilly Ferro, mo-
glie di Girolamo Fazio, a cui
l’enologo telefonò subito dopo
essere stato dai Carabinieri
che gli avevano chiesto pro-
prio dell’imminente partenza di

Fazio.
Ed ancora, per il giudice ap-
pare strano il fatto che, dopo
quella telefonata, la signora
Ferrro abbia immediata mente
deciso di spostarsi da Maret-
timo a Trapani per intrattenere,
così scrive il giudice nella sua
relazione, “una interlocuzione i
cui contenuti dovevano essere
così delicati e riservati da non
poter essere affrontati telefoni-
camente”; 
La Brignone, inoltre, ritiene per-
sistenti i dubbi, quanto meno,
sulle motivazioni che avreb-
bero portato Mimmo Fazio ad
avere con sè il passaporto per
recarsi in Tunisia rilevato che,
nel dialogo intercettato, An-
saldi fa espresso riferimento ad
una partenza di FAZIO «per l'al-
tra sponda del Mediterraneo»,
che è, scrive il giudice, “evi-
dentemente cosa ben diversa
dalla versione propinata dall'in-
dagato di avere in pro-
gramma una battuta di pesca
che prevedeva come mera
evenienza un breve approdo
sulle coste tunisine causa mal-
tempo”.
Ancora una volta, a supporto
della motivazione con la quale
ribadisce la necessità di man-
tenere il divieto di espatrio per
Fazio (a cui già è stato imposto
il divieto di recarsi a Palermo,

unitamente agli arresti domici-
liari che non sconta per il ri-
corso presentato dai suoi
avvocati), la dottoressa Bri-
gnone si sofferma sulle prece-
denti occasioni in cui Fazio è
stato sentito dai giudici in me-
rito alla vicenda “Mare Mon-
strum”, e per le quali (dice il
giudice) si è rivelato inattendi-
bile “avendo fornito spiega-
zioni illogiche ed inverosimili
delle emergenze a suo ca-
rico”.
Nelle motivazioni ufficiali, con
le quali il giudice rigetta
l’istanza degli avvocati difen-
sori di Fazio, si fa riferimento ad
altre circostanze che non
erano ancora emerse sugli or-
gani di stampa: come, per
esempio, le giustificazioni circa
la necessità della signora Ferro,
consorte di Mimmo Fazio, di
spostarsi repentinamente da
Marettimo per recarsi a Trapani
per parlare con l’enologo An-
saldi: “non è stata prodotta al-
cuna documentazione relativa
agli asseriti problemi con un
cliente giapponese - scrive la
Brignone -  problemi addotti da
Fazio a giustificazione della re-
pentina partenza della moglie
da Marettimo alla volta di Tra-
pani per parlare con ANSALDI
a seguito della chiamata di
Angileri; rilevato -a non voler

mettere in dubbio le parole
delle persone sentite -che la
programmata ed effettuata
battuta di pesca in gommone
con amici non sia affatto in-
compatibile con altra trasferta
sull'altra sponda del Mediterra-
neo, questa sì da tenere riser-
vata”.
Per il giudice, infine, appare
strana la circostanza secondo
la quale Fazio avrebbe dovuto
usare il gommone dell’amico
imprenditore: “Fazio - scrive la
Brignone - è proprietario an-
ch'egli di un gommone e, per-
tanto, non era certo costretto
a servirsi di quello dell'amico
Lando per effettuare la traver-
sata”. 
E così, nelle motivazioni ufficiali,
spunta un cognome, quello
dell’imprenditore Lando, detto
Gigi, che da mesi viene colle-

gato negli ambienti politici tra-
panesi quale trait d’union tra
Fazio e Giacomo Tranchida in
merito a presunti, ma non an-
cora emersi, fatti sui quali pare
si stesse o si sta ancora inda-
gando. 
Circostanze sulle quali buona
parte della stampa trapanese
è stata “allertata” dai soliti be-
ninformati ma che ancora,
malgrado i si dice e le presunte
informative, non trovano ri-
scontro o attuazione. 
Tranchida, a cui nei mesi scorsi
abbiamo comunque chiesto
lumi in merito, ha categorica-
mente smentito la conoscenza
dell’imprenditore e fatti o cir-
costanze messe in giro insisten-
temente durante la
campagna elettorale di giu-
gno scorso. 

Nicola Baldarotta
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Elezioni, 
notizie dai
Comuni

L’Ufficio Elettorale del
Comune di Trapani, sito
in Largo San Francesco
di Paola n.10, al fine di
assicurare agli elettori la
possibilità di ottenere il
certificato di iscrizione
nelle liste elettorali e di
sottoscrivere le liste pro-
vinciali e regionali, osser-
verà da oggi fino a
giovedì 5 ottobre il se-
guente orario di aper-
tura al pubblico:
• Lunedì , Martedì, Mer-
coledì, Giovedì, Venerdì: 
dalle ore 8:00 alle ore
14:00 – dalle ore 14:30
alle ore 18:30
• Sabato e Domenica
Dalle ore 9:00 alle ore
13:00 – dalle 14:30 alle
18:30
A Erice, invece, l’ufficio
elettorale sito in c.da Ri-
galetta Milo, al fine di
garantire il rilascio dei
certificati di iscrizione
nelle liste elettorali, rispet-
terà il seguente orario di
apertura:
- dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore
14:00 e dalle ore 14:30
alle ore 18:30;
- nei giorni di sabato e
domenica dalle ore
09:00 alle ore 17:00.
Per eventuali informa-
zioni rivolgersi all’UFFICIO
ELETTORALE ai numeri te-
lefonici: 0923
502 230/269/274.
Gli aggiornamenti in me-
rito all’argomento, sa-
ranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente.

Zak Radio è la prima Web Radio

a Trapani e provincia

La tua radio! La vostra radio!

Il Commissario Straordinario del Comune di
Trapani si è insediato alla presidenza del-
l'Ente Luglio Musicale Trapanese, nel corso
di un'assemblea dei soci appositamente
convocata.
Il Commissario ha provveduto, contestual-
mente, a designare il Consigliere Delegato
dell'Ente ed il Vice Presidente per il pros-
simo triennio, propendendo per la conti-
nuità: sono stati riconfermati, infatti, nella
carica di Consigliere Delegato, Giovanni
De Santis e nella carica di Vice Presidente,
Ermenegildo Ceccaroni.
«La fiducia accordatami dal commissario
straordinario, Dott. Messineo, mi onora ma
nello stesso tempo rinnova in me la ferma
volontà di portare a termine, nel prossimo
triennio, il duro lavoro di salvaguardia e di
rilancio dell'Ente intrapreso – è giusto ricor-

darlo – su preciso e determinato indirizzo
del Sindaco Damiano che mi ha costante-
mente sostenuto ed incoraggiato, anche
nei momenti più difficili vissuti dal Luglio
Musicale, dal 2014 ad oggi», così dichiara
Giovanni De Santis.

Ente Luglio Musicale Trapanese, Messineo si insedia 
alla presidenza e conferma Giovanni De Santis

L’informaveloce quotidiano su carta

Il “caos” vaccinazioni, l’ASP pone un argine
dotando uffici e ambulatori di più personale

L’impennata di richieste di
vaccinazioni rese obbligato-
rie con norma dello Stato,
nelle ultime settimane, ha
creato una serie di disagi
presso ufficie e ambulatori
della Cittadella della Salute.
Per porre rimedio alla situa-
zione dalla prossima setti-
mana il servizio vaccinazioni
potrà contare su due nuove
sale d’attesa, più ampie e
razionalizzate, una per gli
adulti e una per i bambini.
Lo ha comunicato, in una
nota diramata dall’ufficio
stampa dell’ASP, il dirigente
del servizio Sanità pubblica,
Epidemiologia e Medicina
preventiva, Gaspare Canzo-
neri. «Questo servizio –
spiega Canzoneri - dimen-

sionato per un certo iter di
vaccinazioni si è trovato,
come del resto in tutt’Italia,
ad attuare le nuove proce-
dure e, in pochi giorni, a far
fronte a una  moltitudine di
richieste dovute all’obbliga-
torietà delle vaccinazioni».
Su richiesta del dottor Can-
zoneri il commissario del-
l’Asp, Giovanni Bavetta, ha
dotato il servizio vaccina-
zioni di altri tre impiegati e
due assistenti sanitari, e dato
disposizioni alla gestione tec-
nica per i locali. 
«Diversificando (adulti e
bambini, ndr) - conclude
Canzoneri - non ci sarà più
ressa tra gli utenti in attesa
per  l’apposito ufficio istituito
per il rilascio delle certifica-

zioni o delle attestazioni di
prenotazione, e i bambini
che devono effettuare le
vaccinazioni». 
L’Asp ricorda, infine, che,
dopo il compimento del
sesto anno, si deve effet-
tuare la prenotazione per le
vaccinazioni entro il pros-
simo 31 ottobre. 
Nei giorni scorsi il problema
della ressa alla Cittadella è

stato segnalato anche da
Giacomo Tranchida, presi-
dente del consiglio comu-
nale di Erice con una nota
nella quale scriveva all’ASP
che «la prevenzione non
può compromettere le esi-
genze degli utenti, costretti
a trascorrere tantissime ore
nelle sale d’attesa degli am-
bulatori».

G.L

Gaspare Canzoneri: «Servizio e sale d’attesa diversificate per adulti e bambini»

Giovanni De Santis
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“I lavori per il ripristino della linea ferroviaria Trapani-Palermo via Milo, interrotta nel feb-
braio 2013 per una frana e mai riattivata, saranno avviati il prossimo 18 settembre”. Lo
rende noto la senatrice trapanese del PD Pamela Orrù a cui la notizia è stata comuni-
cata dai vertici di RFI.
Saranno avviati, stralciandoli dal progetto preliminare originario, la costruzione del
nuovo binario per circa 15 chilometri complessivi di linea (dal km 73+230 al km 77+300
e dal km 79+860 al km 84+150, dal km 113+600 al km 120+345); interventi nelle
stazioni/fermate di Calatafimi, Segesta, Bruca, Fulgatore, Milo e Trapani, sia all’arma-
mento sia agli impianti di sicurezza; interventi ai fabbricati di stazione, con particolare
riguardo all’innalzamento dei marciapiedi nelle stazioni di Segesta, Calatafimi e in quella
di Trapani dove sono previsti lavori al piano del ferro con allungamento dei marciapiedi
che garantiranno un beneficio immediato anche sulla linea Alcamo-Trapani via Ca-
stelvetrano; interventi alla sede stradale in quattro punti diversi. Il costo totale delle
opere ammonta complessivamente a oltre 17 milioni di euro.

La senatrice Pamela Orrù ottiene un altro successo:
la settimana prossima avviati i lavori per la linea Tp-Milo

IACP: in arrivo gli sfratti per gli inquilini morosi
Da fine settembre sono esecutivi i primi dieci

La casa è un diritto e per as-
sicurare a tutti un tetto pro-
prio nacquero già nei primi
anni del ‘900 gli IACP. A di-
ritti corrispondono anche
relativi doveri. Se non si se-
guono le regole, come la
mettiamo? 
L’Istituto autonomo case
popolari di Trapani stanco
dell’atteggiamento moroso
di alcuni assegnatari di al-
loggi e locali di proprietà
dell’Istituto, dal 27 settem-
bre provvederà ad eseguire
10 sfratti. Gli inquilini debitori
sono quattro nel Comune di
Trapani, due a Buseto Paliz-
zolo, uno ad Alcamo, due a
Valderice e uno a Custo-
naci. 
Tutti gli inquilini in questione,
nonostante siano stati avvi-
sati innumerevoli volte dal-
l’istituto anche attraverso

messi notificatori, hanno
continuato a non pagare i
canoni di locazione previsti.
«è una procedura rispetto
alla quale l’ente non può
sottrarsi - ha dichiarato il di-
rettore generale dell’Istituto
Piero Savona -. Si tratta di ri-
sorse finalizzate a risollevare
il bilancio e, una volta ri-
scosse, saranno utilizzate
per procedere ai lavori di
manutenzione». 
«La morosità - continua Sa-
vona - è un danno per le
casse dell’ente ma anche
per tutti gli inquilini che de-
siderano l’esecuzione di la-
vori di recupero dei propri
alloggi. Inoltre, all’inquilino
debitore offriamo varie pos-
sibilità affinché regolarizzi il
pagamento, come la mi-
sura di rateizzazione del de-
bito». 

Lo sfratto, comunque, ri-
mane per l’istituto la solu-
zione estrema. 
«Siamo arrivati a questo
punto - conclude Savona -
solo dopo che l’autorità
giudiziaria civile ci ha auto-
rizzati a procedere. Il timore
dello sfratto, forse, li inviterà

a corrispondere il canone
d’affitto dovuto».
L’Iacp lascia la porta
aperta agli inquilini morosi
che possono fermare lo
sfratto contattando l’Urp
per saldare il debito ed evi-
tare la procedura.

Giusy Lombardo

La procedura si può fermare pagando quanto dovuto, possibile la rateazione

Formazione,
CGA ferma
“Avviso 8”

La formazione profes-
sionale siciliana ancora
nel caos. Il Consiglio di
giustizia amministrativa,
infatti, con tre diverse
ordinanze ha sospeso
l'Avviso 8  della Forma-
zione professionale in
Sicilia. Si tratta del prov-
vedimento con il quale
l'assessorato regionale
alla Formazione aveva
modificato i criteri utiliz-
zati per redigere le gra-
duatorie degli ammessi
alla partecipazione. 
Modifiche erano già
state effettuate due
volte, con altrettante
circolari. Quest’ultima,
doveva servire ad as-
sorbire i criteri in base ai
quali il Tar aveva so-
speso l'efficacia del-
l'Avviso. Tutte le
modifiche sono state ri-
tenute insufficienti dai
giudici amministrativi. 
A fronte dell’intervento
del CGA, dopo il quale
ci si attendeva una so-
spensione dell’Avviso 8,
giunge una dichiara-
zione ufficiale dell’as-
sessore regionale Bruno
Marziano secondo la
quale, comunque «la
procedura dell'Avviso 8
nel suo complesso con-
tinua senza alcuna in-
terruzione o
sospensione pur nel ri-
spetto delle tre ordi-
nanze del Cga e nel
rispetto della prossima
decisione del Tar». 
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Ti sei perso l’autobus a due piani?Ti sei perso l’autobus a due piani?

Hai tempo fino a domenica sera!Hai tempo fino a domenica sera!

Un modo Un modo 

intelligenteintelligente

per vivere la cittàper vivere la città

Partenza da piazza Garibaldi dalle
20,45 e poi ogni ora, fino all’ultima
corsa assicurata dalla Funivia

Costo ticket:  
€ 1,20 a terra - € 1,40 a bordo

Scomparso 
a Marsala

Da giovedì non si hanno
più notizie del marsa-
lese Ignazio Casano, 43
anni, residente in con-
trada Misilla. L’uomo si
sarebbe volontaria-
mente allontanato
dall’abitazione della so-
rella, dove era domici-
liato, a bordo di un’Alfa
Romeo 155 di colore gri-
gio – targata AG668
HM. Chi fosse in grado
di fornire notizie e/o
anche di intercettarlo
deve immediatamente
avvertire le Forze del-
l’Ordine.

Affidato il servizio di pulizia dei tombini
sono più di 2500 tra la città e le frazioni

Affidato il servizio di pulizia
dei tombini e delle caditoie
stradali del territorio comu-
nale di Trapani. Se ne occu-
perà una ditta di
Castellammare del Golfo, la
Da.Sca, Snc, che ha presen-
tato la migliore offerta tra le
undici ditte che hanno rispo-
sto all’indagine di mercato
del Comune. 
«La selezione – si legge nella
determina di affidamento
del dirigente del VI settore,
Ing. Eugenio Sardo - è avve-
nuta in base all’acquisita
comprova di capacità e a
parità di qualità sui prezzi uti-
lizzati». L’incarico prevede la
pulizia di almeno 2.500 tom-
bini distribuiti nel territorio ur-

bano e nelle frazioni, la rac-
colta dei materiali recupe-
rati al loro interno e il
trasporto in discarica. La
Da.Sca ha presentato una
offerta di 15 euro oltre IVA,
per ogni tombino. Il costo
complessivo del servizio am-
monta a 41 mila e 250 euro.
Anche se non risulta ancora
approvato il bilancio di pre-
visione 2017 l’intervento è
stata resa possibile poichè fi-
nalizzato alla salvaguardia
dell’incolumità pubblica. Il
responsabile del procedi-
mento scrive in determina a
motivo dell’intervento che
«l’approssimarsi della sta-
gione autunnale e le prime
piogge rendono necessaria

la pulizia delle caditoie per
assicurare il  rapido deflusso
delel  acque piovane che
per la loro intendsità e du-
rata potrebbero provocare
danni e disagi alla cittadi-

nanza. Inoltre le spese sono
sempre autorizzate quando
siano tese a «evitare che
siano arrecati danni patri-
moniali certi e gravi all’Ente».

F.P.

Il Comune di Trapani si prepara per la stagione delle intense piogge autunnali

Marco Falcetta, 42 anni,
trapanese, è stato arre-
stato, dai Carabinieri di
Mazara del Vallo. è accu-
sato di aver compiuto una
rapina ai danni della gela-
teria “Coppetta” in corso
Vittorio Veneto, a Mazara. 
Dal sistema di videosorve-
glianza, e dalla successiva
ricostruzione dei fatti, è
emerso che l’uomo si è in-
trodotto nell’attività com-
merciale e ha minacciato
con un cacciavite il gela-
taio per impossessarsi del-
l’incasso: 500 euro circa.
La successiva segnala-
zione al 112 ha fatto scat-

tare i controlli antirapina.
Una pattuglia in abiti civili,
ha individutato e ricono-
sciuto il rapinatore che era
ancora in possesso del
cacciavite. è stato fer-
mato e portato in carcere
a Trapani a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

Rapina 500 euro dal gelataio
A Mazara fermato trapanese

Quattro telecamere esterne, un monitor
da 50 pollici, un sistema di registrazione di-
gitale delle immagini. Un vero e proprio im-
pianto di videosorveglianza per eludere i
controlli di polizia. Così era attrezzata una
centrale di spaccio individuata dagli
agenti del commissariato di Mazara del
Vallo in una abitazione nel quartiere di
“Mazara 2”. L’operazione antidroga con-
clusa ieri ha portato all’arresto in flagranza
di reato, di Antonino Indelicato, 43 anni e
alla denuncia a piede libero di Giuseppe
Indelicato, 39 anni, e Anna Calandrino, 38
anni, marito e moglie. Tutti sono accusati,
in concorso, di detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti. Nonostante le te-
lecamere gli investigatori per giorni sono ri-
masti appostati in zona e hanno
documentato svariate cessioni di droga.

Ieri il blitz: a casa di Antonino Indelicato
sono stati trovati 30 grammi di hashish,
qualche grammo di marijuana, materiale
per confezionare le dosi e 2.149 euro in
banconote di piccolo taglio. Nell’abita-
zione dei coniugi sono stati sequestrati 22
grammi circa di marijuana e 430 euro.

F.P

Droga, operazione della polizia a “Mazara 2”
nel blitz un arresto e due denunce per spaccio



Oggi il pronostico è incerto per Juve Stabia-
Trapani che sarà trasmessa in diretta tv

E’ giunto il momento di Juve
Stabia-Trapani, in pro-
gramma oggi a partire dalle
16,30 per la quarta di an-
data del campionato di
serie C di calcio, sul rettan-
golo di gioco “Alberto
Pinto”, dove gioca la Caser-
tana, per l’indisponibilità del
terreno stabiese. L'ultimo in-
contro interno risale alla sta-
gione 2013/14 del
campionato di Serie B, esat-
tamente al 23 novembre del
2013, quando i granata di
mister Boscaglia si imposero
per 3 reti a 2. A nulla basta-
rono i gol campani di Dou-
kara e Sowe sulla doppietta
di Matteo Mancosu e la
marcaura di Luca Nizzetto.
La Juve Stabia viene da 2
pareggi consecutivi. Non ha
segnato nell' ultimo incon-
tro. Non ha subito gol nell' ul-

tima partita. Il Trapani ha
pareggiato l'ultima partita.
Non vince da 2 turni. Non ha
segnato nell' ultimo incon-
tro. Non ha subito gol nell' ul-
tima partita. Il pronostico si
presenta ancor più difficile
perché entrambe le squa-
dre vogliono vincere, i cam-
pani per rompere il
ghiaccio, i trapanesi per zit-
tire le critiche degli ultimi
giorni e in particolare per
non perdere ulteriore ter-
reno con la testa della gra-
duatoria. Gli stabiesi negli
incontri casalinghi sono re-
duci da 2 vittorie consecu-
tive. Vanno a segno da 5
partite consecutive. Non
hanno subito gol nell' ultima
partita. I granata nelle gare
in campo esterno hanno
perso nell' ultima partita di
campionato, e non riescono

a vincere da 5 partite.
Vanno a segno da 2 partite
consecutive. Hanno sempre
subito gol nelle ultime 5
gare. Sono ventitre i calcia-
tori granata convocati da
mister Alessandro Calori:
PORTIERI: 1.Pacini, 12.Fer-
rara, 27.Furlan;
DIFENSORI: 2.Bajic, 3.Rizzo,
4.Pagliarulo, 6.Legittimo,
13.Fazio, 14.Silvestri, 23.Vi-
sconti;
CENTROCAMPISTI: 5.Tau-
gourdeau, 8.Bastoni,
16.Steffè, 17.Canino, 19.Ma-
racchi, 20.Palumbo;
ATTACCANTI: 7.Ferretti,
9.Evacuo, 10.Reginaldo,
11.Murano, 15.Dambros,
21.Minelli, 26.Marras. 
Il direttore di gara è  Ales-
sandro Prontera della se-
zione AIA di Bologna. Gli
assistenti di gara sono Ales-

sio Saccenti di Modena e
Daniele Marchi di Bologna.
La giacchetta nera in que-
sto campionato di serie C
ha finora diretto la gara
Reggina-Catanzaro del 2
settembre scorso conclusasi
sul 2-1, valevole per la se-
conda giornata. Ricor-
diamo, infine, per chi non lo
sapesse, che la partita potrà
essere seguita in diretta tele-
visiva su Ultima Tv che tra-
smette sul Canale 87 e 877
del digitale terrestre. 

Si gioca all’Alberto Pinto, campo della Casertana. Giacchetta nera è Prontera

L’informaveloce quotidiano su carta

Si torna in campo per la seconda
giornata nei campionati di calcio
minori. Domani a partire dalle 15 il
Dattilo Noir, dopo l’esordio vittorioso
a Mussomeli, sarà impegnato sul
proprio rettangolo di gioco nel
derby col Mazara Calcio. Alla stessa
ota l’ Alba Alcamo 1928 se la vedrà
sull’impianto di gioco della Polispor-
tiva Castelbuono. Sarà in casa il
Marsala. I lilibetani affronteranno
alle 15,30 la Nuova Città di Cac-
camo. 
Il campionato di Promozione sarà
impreziosito in questa giornata dal

derby fra Salemi 1930 e Castellam-
mare Calcio 94 che si affronte-
ranno a partire dalle 15,30. Alla
stessa ora si giocheranno gli incon-
tri fra Atletico Ribera e Campo-
bello e Città di
Castellammare-Ravanusa. A par-
tire dalle 16,30 il Cinque Torri Tra-
pani affronterà il confronto in
trasferta sul terreno della Libertas
2010. I campionati di Prima e Se-
conda Categoria, come abbiamo
scritto in settimana, avranno inizio
il prossimo 8 ottobre con 13 forma-
zione trapanesi impegnate. 

Calcio Eccellenza: in evidenza domani a partire dalle 15 
il derby fra il Dattilo Noir e il Mazara Calcio
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Basket Alcamo:
La Libertas 

vicina all’ AIRC
Lodevole iniziativa della Li-
bertas Alcamo che af-
fronterà oggi in
amichevole alle 18,30  al
“PalaMangano” la for-
mazione del Green Pa-
lermo, militante nel torneo
di serie B, in vista del cam-
pionato di Basket di serie
C. La dirigenza alcamese
ha, infatti, deciso dare
una mano all’AIRC che si
occupa di ricerca sul can-
cro, facendo stampare il
logo dell’associazione sul
materiale sportivo utiliz-
zato dagli atleti. Gli alca-
mesi con questa iniziativa,
intendono portare avanti
un’opera di sensibilizza-
zione nella ricerca volta a
combattere il cancro. La
prima gara della regular
season avrà inizio il 7 otto-
bre sul parquet
dell’OR.SA. Barcellona. 

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

Maurizio Grillo del Dattilo Noir

Jacopo Murano




