
W
W

W
.I

LL
O

C
A

LE
N

E
W

S
.I

T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di MERCOLEDÌ  14/06/2017 - Anno III n° 81  -   Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

La decisione pare l’abbia ma-

turata lunedì notte, dopo una

lunga riunione con i suoi legali

e con il suo gruppo di lavoro

politico. Ieri pomeriggio la

conferenza stampa nella quale

ha motivato la sua decisione:

“Voglio evitare di essere causa

diretta od indiretta di pregiu-

dizio all’immagine della città

ed alla efficacia della futura

azione amministrativa e vo-

glio sottopormi al giudizio che

mi attende da semplice citta-

dino. Ho, pertanto, assunto la

decisione irrevocabile di ab-

bandonare la competizione

elettorale e di rinunciare, al

contempo, ad ogni impegno e

carica politica”.   A pagina 4

MIMMO FAZIO SI TIRA FUORI DAI GIOCHI:
LA DECISIONE MATURATA LUNEDÌ NOTTE

Dal tramonto all’alba

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Non so se avete visto il film

“Dal tramonto all’alba”. Si

tratta di un action-horror che,

nel giro di un’oretta e mezza,

passa da una quasi “normale”

trama ad un horror con vam-

piri e demoni...

Ecco, ciò che è successo nelle

ultime 24 ore lo paragono

proprio a questo film.

Fazio ha deciso di rinunciare

a diventare sindaco di Tra-

pani. Si tira fuori dal ballot-

taggio e lascia a Pietro

Savona il compito di ammini-

strare la città capoluogo.

Ha deciso anche di rinunciare

a tutte le sue cariche politico-

istituzionali (quindi si dimette

da parlamentare regionale

all’Ars) in attesa di essere

giudicato nelll’ambito dell’in-

chiesta “Mare Monstrum”

che lo vede accusato di corru-

zione ed altro.

Una decisione a sorpresa,

quella di Fazio, spiegata ieri

pomeriggio in una conferenza

stampa drammatica (per via

dello stato d’animo e della

tensione che ovviamente si

percepiva).

Il 2017 sarà ricordato, nei libri

di storia locale, come l’anno

delle elezioni più assurde che

ci siano mai state a Trapani.

E a questo punto non mi sen-

tirei di escludere altre novità.

Non ne sono a conoscenza, a

dire il vero, ma credo sia le-

gittimo ormai attendersi tutto

e il contrario di tutto.

Fazio ha scritto una lunga let-

tera ai trapanesi ed ai suoi

supporters politici, la pubbli-

chiamo per intero a pagina 4.

Leggetela, ci troverete le spie-

gazioni e probabilmente

anche le emozioni umane di

un uomo che, dopo essere

stato il più votato a Trapani,

ha deciso di fare cento passi

indietro. Doveva pensarci

prima? Bah... fate vobis.

A pagina 5
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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

- 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 

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-

met - Le saline (Nubia) 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero

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 

Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Nino Ippolito, 

collega giornalista,

che ieri ha compiuto

il suo 48° compleanno.

Tanti auguri, Nino!

Mercoledì
14  Giugno

Soleggiato

28° C

Pioggia: 0%
Umidità: 58%

Vento: 14 km/h

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

Per preventivi pubblicitari chiama i

numeri: 0923/23185 oppure

331/8497793

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 

Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Uffici: P.le Giovanni Paolo II

C/O Terminal ATM

91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 

328/4288563

331/8497793

Responsabile tecnico:

Pasquale Strazzera

Stampa c/o Tipografia Rallo -

Mazara del Vallo

Edizione chiusa alle ore 18

Trovi il giornaleTrovi il giornale

anche presso:anche presso:
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Dice il poeta che: la com-

plicità è un linguaggio a

due di cui il resto del

mondo ignora il signifi-

cato.

E se tutta Italia fa, oggi,

fatica a capire l'esito di

questa tornata elettorale

tutta trapanese, è sicura-

mente perché la compli-

cità dei cittadini, ai limiti

della connivenza, è un fe-

nomeno genetico. Larvato

negli angoli bui del nostro

microcosmo falcato. In

quel sottobosco sociale

aduso a giocare il gioco

del compromesso, dello

scambio. Perennemente

schiacciato dalla mole di

emergenze che si alter-

nano, l'una dopo l'altra,

come tintinnanti anelli di

un paio di manette ancora

in cerca di proprietario. 

E dunque avviene che,

nella città dalle roboanti

manifestazioni antimafia,

oltre il 50% degli elettori

scelgano (senza vergo-

gnarsi) candidati gravati

da ombre giudiziarie che

pesano sulle loro spalle

come macigni.

Proprio qui, dove un mo-

nopolistico biglietto per

Marettimo costa più di un

biglietto aereo per Roma.

Qui dove diverse infra-

strutture si sbriciolano

sotto gli occhi dei citta-

dini, finanziatori con il su-

dore della propria fronte.

Qui dove ai comuni lavo-

ratori nessuno ristruttura

casa o B&B, il popolo ha

democraticamente scelto.

E nell'alveo di un diritto

costituzionale, ha scelto di

“stringere” proprio quelle

mani che hanno ritenuto

più rappresentative.

E quindi, “stringete” le

mani, trapanesi. Stringete

e pagate. E poi magari, tra

un mese, lamentatevi di

fronte all'ennesima emer-

genza tutta siciliana. In

fondo, qualcuno da incol-

pare lì nei palazzi romani

- o laggiù tra i palermitani

- vi verrà indicato sicura-

mente.

(P.S. Durante la campagna

elettorale questa rubrica si

è messa in pausa per non

far arrabbiare nessuno. Ri-

prendiamo dunque "toc-

candola piano")

Luca Sciacchitano

(autore del romanzo 

“Fatima”)

“Stringiamo” le mani

CERCHIAMO COLLABORATORI ADDETTI ALLA VENDITA DEI

NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI. PER INFO: TELEFONARE AL

328 4288563
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La campagna elettorale più “assurda” di sempre:
Mimmo Fazio ha deciso di tirarsi fuori dai giochi

Carissimi Trapanesi,

i giorni appena trascorsi

sono stati i più difficili

della mia vita.

In occasione del mio arre-

sto ho subito considerato

la scelta di fare un passo

indietro rispetto a tutti i

miei pubblici impegni.

Ho ritenuto di non farlo

perché avevo la serena co-

scienza e l’assoluta cer-

tezza di non essere un

corrotto ed ho ritenuto di

non farlo per il rispetto che

dovevo alle tante persone

che avevano accettato di

proporsi per il consiglio

comunale nelle liste che

avevano deciso di soste-

nere, non solo e non tanto

la mia persona, quanto e

soprattutto un valido e

concreto progetto di rina-

scita della città.  

Ho deciso, quindi, di po-

tere e di dovere andare

avanti, ritenendo di poter

essere capace di affrontare

e sopportare la gogna me-

diatica e giustizialista che

si era immediatamente in-

dustriata a riversare fiumi

di fango su di me auspi-

cando, ingenuamente, che

mi si sarebbe stato dato

atto che ero stato colpito

da una accusa tutta da pro-

vare e non da una con-

danna.

Alla terribile esperienza

della carcerazione, che ho

avuto la fortuna di patire

nella mia casa e circondato

dall’affetto della mia fami-

glia, è seguito il brevis-

simo periodo della

campagna elettorale in cui

mi sono visto circondato

dalla vicinanza umana dei

candidati che mi hanno

confermato fiducia, allor-

quando avrebbero potuto

comprensibilmente revo-

carmela, e mi sono visto

destinatario di reiterate di-

chiarazioni di confermata

stima espresse per le strade

da numerosi cittadini.

Dalla prova che ho affron-

tato, dopo avere superato

prima le maldestre trap-

pole che meschini avver-

sari politici avevano teso

per ostacolare la mia parte-

cipazione alle elezioni

sulla scorta di un'inesi-

stente incompatibilità ed

indi la limitazione della

mia libertà personale, sono

uscito col cuore colmo di

sincera gratitudine verso i

tantissimi che non mi

hanno soltanto onorato del

loro voto ma anche e so-

prattutto del loro calore

umano; sono uscito con

l’orgoglio di aver visto

elette nelle liste che mi so-

stenevano persone di alte

qualità e sono uscito fiero

per avere lavorato insieme

a tanta bella gente mossa

esclusivamente dal fine di

volere offrire un servizio

alla città.

Dalla stessa prova, tutta-

via, sono uscito umana-

mente devastato, a causa

del processo sommario a

cui mi ha sottoposto certa

stampa che, linciandomi

quotidianamente ed inin-

terrottamente, mi ha pre-

sentato come colpevole di

nefandi reati e c olpevole,

soprattutto,  di avere ol-

traggiato  la mia  città  per

non avere ritirato imme-

diatamente la mia candida-

tura dopo avere appreso di

essere indagato.

Orbene, la fiducia di cui in

così tanti mi avete onorato,

dandomi credito soltanto

sulla mia parola ed a di-

spetto dei mediatici co-

strutti accusatori, se mi

rafforza, per un verso,

nella voglia di lottare per

vedere riconosciuta la mia

correttezza ed onestà, mi

impone, per altro verso, di

riconsiderare - per tutelare

la città - la scelta iniziale

di continuare il mio impe-

gno politico. 

Voglio, infatti, evitare di

poter essere causa diretta

od indiretta di pregiudizio

all’immagine della città ed

alla efficacia della futura

azione amministrativa e

voglio sottopormi al giudi-

zio che mi attende da sem-

plice cittadino per vedere

riconosciuta nelle aule di

giustizia la mia integrità e

la mia correttezza, verità

che nell’intimo della mia

coscienza già conosco.

Ho, pertanto, assunto la

decisione irrevocabile di

abbandonare la competi-

zione elettorale e di rinun-

ciare, al contempo, ad ogni

impegno e carica politica.

Ho la certezza che alcuni

ominicchi, alcuni scribac-

chini ed alcuni politicanti

locali da strapazzo, non

mancheranno di riversare

ulteriori ampolle di odio su

di me, spiegando la mia

scelta alla stregua della

paura di poter essere nuo-

vamente arrestato, ovvero

diversamente commissa-

riato, anche per gli effetti

di una inesistente ineleggi-

bilità.

Ma chi mi conosce sà che

tra i miei tanti difetti non

v’è assolutamente la pavi-

dità, anche se sono un

uomo che conosce il ri-

spetto, la commozione ed

il pudore.

Avendo, comunque, piena

consapevolezza che la mia

decisione non sarà da

molti condivisa, che essa

sarà da molti criticata e per

molti miei elettori motivo

di delusione, prego i citta-

dini trapanesi di compren-

derla considerando che per

rappresentare degnamente

la città che amo non potrei

fare conto soltanto sulla

mia serena coscienza e

sulla pubblica fiducia che

mi è stata affettuosamente

confermata.

E non posso mancare, an-

cora, di chiedere perdono

ai candidati delle liste che

mi hanno sostenuto che a

causa del mio passo indie-

tro perderanno il loro di-

ritto a potere aspirare agli

scranni consiliari che

avrebbero certamente ono-

rato.

Affido, dunque, al movi-

mento cittadino che si è

politicamente raccolto in-

torno a me, ai consiglieri

che sono stati eletti, ai can-

didati che li hanno suppor-

tati  ed ai  tanti  cittadini

che non  intendono  rasse-

gnarsi in alcun modo al de-

clino in cui versa la città, il

mio forte invito ad operare

perché questa terra possa

finalmente sdoganarsi

dalla immagine largamente

falsa, sbrigativa e distorta

che la vorrebbe rappresen-

tare soltanto quale centro

di malaffari massonico-

mafiosi e di diffuse corrut-

tele ed assicuro a tutti che

non risparmierò alcuna

mia risorsa od energia per

cancellare con la verità

quanto di detta immagine

negativa oggi taluni vor-

rebbero disonestamente

collegare a me.

Alla mia Trapani ed a tutti

i cittadini auguro ogni

bene.

Girolamo Fazio

La decisione scaturita nella notte di lunedì dopo una riunione con i suoi legali e il suo staff politico 

Edizione del 14/06/2017
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Il sindaco Damiano a Palermo per un’intesa
sui beni regionali nel territorio comunale

Ieri il Sindaco Damiano ha

incontrato a Palermo,

presso il Dipartimento

delle Finanze e del Cre-

dito, i funzionari regionali

incaricati di avviare, di

concerto con i Comuni in-

teressati, il percorso di va-

lorizzazione del

patrimonio regionale pre-

sente sul territorio.

Il Sindaco ha dato una di-

sponibilità di massima, es-

sendo in scadenza di

mandato, affinché il Co-

mune di Trapani si faccia

carico della gestione di-

retta di beni del demanio

regionale quali la Colom-

baia, il bastione dell'Im-

possibile e il teatro Tito

Marrone.

"Sarebbe certamente op-

portuno - ha dichiarato il

Sindaco - che fosse il Co-

mune a gestire e valoriz-

zare i predetti beni, cosa

che non è stato possibile

durante il mio mandato per

i pesanti oneri economici

richiesti, non compatibili

con la grave situazione fi-

nanziaria dell'Ente. Ri-

cordo, oltretutto, che c'è

stata recentemente una di-

sponibilità ad acquisire la

gestione del teatro Tito

Marrone da parte dell'Ente

Luglio Musicale  con oneri

a proprio carico, ma che

biechi interessi di bottega

hanno osteggiato ed impe-

dito". Il primo cittadino ha

voluto da subito chiarire

che tale gestione potrebbe

essere accettata solo nel

caso in cui i beni siano im-

mediatamente fruibili o

resi tali a spese della Re-

gione, non avendo il Co-

mune le necessarie risorse

per provvedere in proprio.

Anche l'affidamento im-

mediato, in attesa di repe-

rire le risorse, non esclusi

finanziamenti statali o eu-

ropei, per eseguire gli in-

terventi necessari, va

escluso non foss'altro per

evitare che debba essere il

Comune a farsi carico

della vigilanza per preve-

nire atti di vandalismo,

degli interventi manuten-

tivi e di altri oneri con-

nessi.

Il Sindaco ha quindi rin-

viato alle decisioni che la

nuova amministrazione

vorrà adottare al riguardo.

“Sarebbe opportuno che fosse il Comune a gestirli” afferma il sindaco uscente

Pietro Savona
nuovo sindaco
La decisione di Fazio

di non competere più

alla carica di sindaco,

pur rimanendo in lizza

per il ballottaggio di

domenica 25 giugno, di

fatto porta Pietro Sa-

vona a diventare il

nuovo sindaco di Tra-

pani. Appare prevedi-

bile, infatti, (a meno di

ripensamenti o di stra-

tegie tendenti allo spa-

rigliamento totale) che

saranno in gran parte

per lui i voti che gli

elettori trapanesi da-

ranno nel turno di bal-

lottaggio, fra due

settimane. La decisione

di Fazio, dunque, lascia

il campo libero all’in-

vestitura ufficiale di

Savona fra due setti-

mane circa.

Giovedì  scorso, presso il Belvedere Parco

Scurati di Custonaci, per l’ennesimo incontro

annuale, si sono ritrovati attorno ad un tavolo

per la classica cena,  i compagni di scuola

della V^ Operatori Commerciali dell’anno

scolastico 1978/79 dell’Istituto Professionale

di Stato per il Commercio di Trapani.

Bellissima serata nel ricordare i trascorsi sui

banchi di scuola ed i vari aneddoti assieme ai

professori  Sinatra Alberto, Maria Costantino,

Liliana Sgarlata e Ninni Saltallà. Nel corso

della serata, allietata a tratti da momenti mu-

sicali da Franco Bernardi è stato ricordato il

loro compagno e amico Mario Bellina dece-

duto tre anni fa.

A conclusione della serata, l’Avv. Al-

berto Sinatra con una simpatica intro-

duzione, ha consegnato a tutti i

presenti  il suo libro autobiografico. 

Nella foto:

Seduti  da sx  Urso Vincenzo, Lamia

Mariella, Samannà Antonella, Caito

Antonietta, Adragna Maria Stella.

In Piedi da sx   Grimaldi Francesco,

Sinatra Avv. Alberto, Cognata Salva-

tore, Fiorino Rosaria, Fanara Rocco, Liliana

Sgarlata, Palermo Salvatore, Apollonia Gian-

quinto,  Bernardi Francesco, Reina Giusy,

Ninni Saltallà e Maria Costantino.            

Una rimpatriata fra compagni di scuola con consegna finale di libro per tutti

Edizione del 14/06/2017



Anche quest’anno è stata ce-

lebrata la giornata nazionale

della sicurezza in mare, or-

ganizzata dal comando ge-

nerale del corpo delle

capitanerie di porto e dalla

presidenza nazionale della

lega navale italiana, per di-

vulgare i valori e le regole

utili ad aumentare la cultura

e l’ambiente marini a tutti i

cittadini. In provincia di

Trapani, la manifestazione è

avvenuta il 10 giugno alla

sede nautica della lega na-

vale di Castellammare del

Golfo a cui hanno preso

parte varie figure come Giu-

seppe Guccione, coman-

dante della capitaneria di

porto di Trapani, Vito Mi-

naudo, rappresentante

dell’Associazione italiana di

tecnica navale e Alessandro

Di Benedetto, detentore re-

cordman oceanico per la sua

esperienza professionale da

navigatore solitario. Durante

l’evento sono stati discussi

vari argomenti relativi alla

sicurezza in mare, per far

maturare l’educazione ma-

rina sia a chi lo vive in

spiaggia sia alle unità da di-

porto. Inoltre è stato trattato

l’argomento del rispetto del

mare, per accentuare nella

gente, la soglia di rispetto

del mare stesso, spesso dan-

neggiato. Alla fine è stata or-

ganizzata una dimostrazione

di salvataggio dalla scuola

italiana cani: hanno simulato

situazioni di soccorso di per-

sone in difficoltà a largo, le

quali venivano salvate dallo

staff cane-istruttore.

Giusy Lombardo

L’informaveloce quotidiano su carta 6

Approvata la fornitura di 
nuovi apparecchi sanitari

Approvata l’aggiudicazione

a ditte diverse della fornitura

di apparecchiature a attrez-

zature sanitarie per le di-

verse unità operative dei

presidi ospedalieri di Tra-

pani e di Marsala del-

l’Azienda sanitaria

provinciale, per un ammon-

tare di 2.218.077 euro, Iva

compresa.

La fornitura, la cui proce-

dura di gara è stata curata

dal servizio Provveditorato

ed economato dell’ASP, era

suddivisa in diversi lotti:

n. 1 impianto radiologico

per diagnostica e tecniche

interventistiche in ambito

cardiologico, per l'emodina-

mica dell'u.o. di cardiologia

del p.o. di trapani 

Ditta aggiudicataria : Sie-

mens settore Healtcare s.p.a.

Importo aggiudicazione :

740.870 €

n. 1 poligrafo per studi emo-

dinamici ed elettrofisiolo-

gici, compatibili con

angiografi per l'emodina-

mica dell'u.o. di cardiologia

del p.o. di trapani 

Ditta aggiudicataria : L.Me-

dica s.r.l. Importo aggiudi-

cazione: € 126.819

n. 1 sistema integrato multi-

modale ivus e ffr, per l'emo-

dinamica dell'u.o. di

cardiologia del p.o. di tra-

pani -  Ditta aggiudicataria:

L.Medica s.r.l. Importo : €

148.500,00

n. 1 sistema monitoraggio

diagnostico emodinamico

per l'emodinamica dell'u.o.

di cardiologia del p.o. di tra-

pani -  Ditta aggiudicataria :

L.Medica s.r.l. importo ag-

giudicazione : 114.741 €

n. 1 iniettore per l'emodina-

mica dell'u.o. di cardiologia

del p.o. di trapani - 

Ditta aggiudicataria : Bayer

S.P.A. Importo aggiudica-

zione : 18.056 €

n. 1 generatore elettrochirur-

gico per l'u.o. di urologia del

p.o. di marsala - 

Ditta aggiudicataria : Ema-

nuele Fiore Mancini S.R.L.

Importo aggiudicazione :

29.524 €

n. 1 litotritore extracorpo-

reo per il trattamento senza

anestesia della calcolosi

delle vie urinarie per l'u.o. di

urologia del p.o. di trapani -

Ditta aggiudicataria : Dor-

nier Med Tech Italia S.R.L.

Importo aggiudicazione :

439.200 €

n. 1 videodermatoscopio

per l'u.o. di dermatologia del

p.o. di trapani -  Ditta aggiu-

dicataria : Medici Medical

s.r.l. Importo aggiudicazione

: 19.520 €

n. 3 sistemi ecocardiografici

ad alte prestazioni per le u.o.

di cardiologia del p.o. di tra-

pani e del p.o. di marsala -

Ditta aggiudicataria : Philips

Healtcare s.p.a. Importo ag-

giudicazione : 548.176 €

Donna di 52 anni svaligia quattro abitazioni, arrestata

Estate più vicina, la Capitaneria
fa prove di salvataggio in mare

Celebrata la giornata nazionale della sicurezza

Ha svaligiato quattro abitazioni. Una donna

di 52 anni, Grazia Mistretta, è stata tratta

in arresto dai carabinieri della compagnia

di Marsala in esecuzione di un ordine di

carcerazione emesso dalla Procura della

Repubblica. Deve scontare una pena di due

anni e sei mesi di reclusione per furto. Rin-

tracciata presso il suo domicilio, al termine

degli accertamenti di rito, la donna è stata

tradotta presso la Casa Circondariale Pa-

gliarelli di Palermo dove dovrà scontare la

pena detentiva. Intanto durante il fine set-

timana appena trascorso, caratterizzato tra

l’altro dalla tornata elettorale nel Comune

di Petrosino, sono stati intensificati i con-

trolli nel territorio marsalese. Sono state

oltre 270 le persone identificate e circa 200

tra macchine e motocicli. Elevate venti

contravvenzioni al Codice della strada ed

eseguite quindici perquisizioni personali e

veicolari. L’alto numero di pattuglie impie-

gate ha permesso inoltre di vigilare dina-

micamente su più di 250 obiettivi ritenuti

sensibili, ponendo grande attenzione nelle

ore serali alla zona del centro storico, punto

di maggior afflusso di giovani e turisti.
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Dopo la conferma in

panchina di Ugo Duca-

rello,   la Pallacanestro

Trapani ha ufficializzato

che Daniele Parente sarà

il prossimo assistant

coach della Lighthouse

Trapani. L’allenatore na-

tivo di Torino, dopo aver

assunto nella scorsa sta-

gione il ruolo di secondo

assistente ed allenatore di

alcune formazioni giova-

nili, continuerà la sua

esperienza a Trapani al

fianco di coach Ugo Du-

carello. 

In merito a questa deci-

sione ha voluto espri-

mere la sua idea il g.m.

Nicolò Basciano: “la

scelta di Daniele non è

stata di certo casuale.

Durante questi anni in

cui è stato a Trapani ab-

biamo avuto modo di ap-

prezzarne le qualità

umane e professionali e

siamo certi che potrà

dare un contributo im-

portante al nostro pro-

getto”. 

Queste le prime parole di

Daniele Parente nel suo

nuovo ruolo: “sono felice

di restare a Trapani,

posto dove vivo bene. La

Pallacanestro Trapani mi

ha voluto dare questa

possibilità e mi ha fatto

molto piacere che ab-

biano pensato a me.

Quello di assistente è un

ruolo difficile e di re-

sponsabilità ma è una

sfida che ho voluto ac-

cettare perché sono certo

che mi permetterà una

notevole crescita profes-

sionale”.

Daniele Parente è il nuovo
assistant coach granata
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Lasciano Salvatori e Calori 
In panchina Gaetano Auteri?

Attraverso un comunicato

sul proprio sito ufficiale, il

Trapani ha ufficializzato

un doppio addio: lasciano

sia il ds Salvatori che il

tecnico Calori. Questo il

testo della nota del club:

“La Società Trapani Calcio

comunica che non è stato

raggiunto un accordo per

la prosecuzione del rap-

porto con il direttore spor-

tivo Fabrizio Salvatori e

con l’allenatore Alessan-

dro Calori, cui vanno i rin-

graziamenti per il lavoro

svolto. La Società Trapani

Calcio comunica altresì di

avere già avviato i neces-

sari contatti per l’indivi-

duazione del nuovo

direttore sportivo e del

nuovo allenatore, che sa-

ranno resi noti in tempi

strettissimi”. Sicuramente

si tratta di una doppia per-

dita importante, dato che la

coppia aveva fatto un ot-

timo lavoro da gennaio a

maggio. Abbiamo notato

due personaggi seri e con

un atteggiamento che in di-

versi casi nel mondo del

calcio è difficile trovare.

Indubbiamente le loro ri-

chieste non collimavano

con i programmi e con le

disponibilità economiche

del Trapani. Staremo a ve-

dere adesso. Calori aveva

chiesto una squadra abba-

stanza competitiva e un

contratto biennale. Stessa

cosa per Salvatori. Adesso

ci si chiede quale sia il

vero motivo. Se si tratta

del contratto, la cosa ap-

pare più accettabile ma se

invece il motivo è l’altro,

tutto lascia presagire che i

Morace non abbiano inten-

zione di costruire un orga-

nico di tutto rispetto. Le

prossime ore elimineranno

ogni dubbio. Il primo can-

didato alla panchina gra-

nata è Gaetano Auteri,

allenatore navigato ed

esperto in promozioni.

Evidenziamo alcuni tratti

della sua carriera.  Dal

2005 al 2007 è stato l'alle-

natore del Gallipoli: alla

prima stagione ha vinto il

campionato di Serie C2

vincendo molte partite con

tanti gol all'attivo e deter-

minando prestazioni note-

voli. In quello stesso anno

si è aggiudicato la Coppa

Italia Serie C. Nel 2010

con la Nocerina in Lega

Pro Prima Divisione, ha ot-

tenuto la promozione di-

retta in Serie B grazie ad

una stagione con 21 vitto-

rie in 34 gare ed un +8 in

media inglese. Il 26 mag-

gio 2011 ha vinto la Super-

coppa di Lega Pro Prima

Divisione.  Nel giugno

2015 è l’allenatore del Be-

nevento con cui vince il

campionato, portando la

squadra campana, per la

prima volta nella sua sto-

ria, in Serie B. Il 14 giugno

2016 rescinde il contratto,

un anno prima della sca-

denza. 

Per quanto riguarda la ca-

rica di diesse il nome più

ricorrente è quello di Giu-

seppe Magalini, ex Ales-

sandria.

Antonio Ingrassia

Per la carica di DS ricorre il nome di Giuseppe Magalini
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Distribuiamo 2500 copie che 

RESTANO nelle mani di chi

prende il giornale e se lo porta 

a casa, in ufficio, al parco 

o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA -

GRATIS

Gaetano Auteri
Daniele Parente




