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Proviamo a fare il punto

della situazione. Ad Erice

Daniela Toscano sembra es-

sere alle prese con le prime

diatribe politiche interne

sulla composizione della

nuova giunta ericina. Gianni

Mauro, intanto, ha deciso di

lasciare il movimento Erice

che Vogliamo in aperta pole-

mica. Sarà lui il primo ad es-

sere tagliato dalla nuova

giunta?

A Trapani, invece, tutti at-

tenti in attesa di sapere che

cosa fa oggi Mimmo Fazio.

Ha veramente deciso di infi-

ciare la tornata elettorale?
Alle pagine 3 e 4

ERICE, PRIMI “DUBBI” PER LA TOSCANO

TRAPANI, TUTTI IN ATTESA DI MIMMO FAZIO

Caro Mimmo...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Mimmo, la prego, continuo a

darle del lei ma mi permetto

un tono leggermente più con-

fidenziale visto che, ormai, è

anche un “libero cittadino”.

Non faccia stupidate, non le

appartengono questi giochetti

da politicante da quattro

soldi. Io, anche se molti dei

“suoi” mi considerano un

“nemico”, ho provato a ca-

pire diverse sue azioni e, in

parte, ho anche giustificato

determinate decisioni da lei

prese. Come, per esempio, il

fatto che non si sia dimesso

da deputato regionale all’in-

domani degli arresti domici-

liari. Dissi a molti: “se l’ho

capito un minimo, col cavolo

che si dimetterà, significhe-

rebbe ammettere di essere

colpevole”. 

Accettai pure il fatto che non

si fosse tirato fuori, già dal

primo turno, dalla corsa alla

sindacatura. Dissi a molti:

“Se io fossi sicuro di non es-

sere colpevole e volessi vera-

mente salvare la città, perchè

dovrei arrendermi?” 

Ho compreso, credo, la vi-

cenda umana. E non ho infie-

rito come invece molti hanno

fatto. Ho pensato a sua mo-

glie, alle sue figlie, a lei

stesso, Mimmo... sperando

che potesse dimostrare dav-

vero di essere solo vittima di

un abbaglio. In un certo

senso ho compreso pure la

“vendetta” nei confronti di

D’Alì con la decisione di non

ritirarsi per il ballottaggio. 

Ma da qualche giorno non

riesco a capirla più, Mimmo.

Ama Trapani e i trapanesi,

quante volte me lo ha ripetuto

anche con le lacrime agli

occhi? Quante volte lo ha ri-

petuto ai trapanesi? 

Mimmo, la prego. A nome

della sua Trapani e mio per-

sonale. Non faccia stupidate.

Eviti il commissariamento. 

Oggi designi gli assessori.

A pagina 5

Favignana

11.000 euro

di bolletta EAS

per una 90enne
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Sport

Scacchi

e giovani

cestisti
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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 Alberto Di Gregorio, 

Presidente del consiglio 

comunale di Valderice,

che domani compie

58 anni.
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Non ancora terminata

“l’orgia” elettorale , che

per il momento mi

astengo dal commentare,

vorrei raccontarvi una no-

tizia sentita in radio (stru-

mento fantastico che vi

consiglio):

Los Angeles: una foto-

modella, punto di riferi-

mento di molte giovani, si

era recata in palestra per

fare la sua ora di “Cardio

Gim” (Gennastica in sici-

liano) ed ha intravvisto

negli spogliatoi una Si-

gnora settantunenne nuda

e ha pensato bene di foto-

grafarla e mettere la foto

su internet commentando

“non potevo credere ai

miei occhi, dovete vederlo

pure voi ma come si può

diventare così?” e altre in-

telligenti considerazioni

simili. 

Ora, a parte che la signora

è da ammirare se alla sua

età ancora fa ginnastica, e

tutti ci augureremmo di

arrivarci in forma come

lei a quella età, quello che

meraviglia è come ne

parla la fotomodella, che

forse pensa  lei sia  im-

mune da quella disgrazia

che si chiama invecchiare. 

Lei pensa che resterà sem-

pre giovane, liscia, soda e

tonica. 

Purtroppo sono in tante a

pensarla come lei: galline

da allevamento che sal-

tano da una trasmissione

di “Amici” ad una disco-

teca, un pub o una palestra

senza accorgersi che la

vita passa anche per loro. 

Anche se si abboffano di

integratori, prima o poi le

tette perderanno quel-

l’aspetto marmoreo e i

glutei precipiteranno

verso il basso malgrado

integratori e ginnastica. 

Per concludere la storia: la

fotomodella è stata con-

dannata a 15 giorni di la-

vori socialmente utili non

pagati, il sito oscurato,

bandita da tutte le palestre

di Los Angeles  e dovrà

indennizzare la Signora. 

Chi mi conosce sa che

non ammiro gli ameri-

cani, ma questo tipo di

giustizia è di grande inse-

gnamento soprattutto per i

giovani a cui internet ha

dato la libertà di “espri-

mersi” spesso senza  ri-

spetto per gli altri.

Polli da allevamento

A cura di 
Michele 
Fundarògrandangolo



Un’intera città in attesa di

capire cosa vuole fare Fazio
Oggi scadono i termini per designare degli assessori

L’informaveloce quotidiano su carta 3

Una città in attesa di capire

cosa vuole fare Girolamo

Fazio in merito al ballottagio

di domenica 25 giugno.

Anche i suoi sostenitori poli-

tici (ne abbiamo sentiti diversi

nella giornata di ieri) non

sanno più che pesci pigliare e

cosa dire alla stampa che li

chiama. 

C’è il dubbio che oggi Fazio

decida di non designare gli

altri due assessori così come

prevede la normativa vigente

in materia di elezioni Ammi-

nistrative. 

Una decisione, da alcuni sup-

porters politici gradita e da di-

versi altri no (almeno secondo

i vari raffronti che abbiamo

fatto) escluderebbe Fazio to-

talmente dalla corsa a sindaco

di Trapani.

Cosa prevede, infatti, la

legge L.R. 26/08/1992, n. 7

all’articolo  9, comma 4-bis

e comma 9?

“Entro il terzo giorno succes-

sivo alla proclamazione dei ri-

sultati elettorali i candidati

ammessi al secondo turno

hanno facoltà di modificare il

documento programmatico

formulato all'atto di presenta-

zione della candidatura anche

nella parte relativa all'indica-

zione dei criteri per la forma-

zione della giunta. Essi

devono inoltre indicare, a

pena di esclusione, l'elenco

completo degli assessori che

intendono nominare”.

Ed ancora: 

“Qualora, a seguito di dichia-

razioni di rinunzia o per qual-

siasi altra causa permanga una

sola valida candidatura, si

procede comunque alla vota-

zione ed il candidato è eletto

qualora partecipi alla consul-

tazione la maggioranza asso-

luta degli iscritti nelle liste

elettorali ed il candidato risulti

votato da almeno il 25 per

cento degli iscritti nelle liste

elettorali. Ove non venga rag-

giunto il quorum prescritto, la

nuova elezione è indetta alla

prima tornata elettorale utile

(37) dall'accertamento dei ri-

sultati. Le funzioni del Sin-

daco e della giunta sono

assunte da un commissario

nominato secondo l'articolo

55 dell'ordinamento ammini-

strativo degli enti locali ap-

provato con legge regionale

15 marzo 1963, n. 16”.

Questo significa, quindi, che

se Fazio decidesse oggi di non

designare gli assessori man-

canti, si andrebbe al voto con

il solo Pietro Savona in gioco

ma con l’obbligo che voti il

50% degli aventi diritto (oltre

30mila trapanesi) e che Sa-

vona ottenga consensi a suo

favore per almeno il 25%. 

Se fosse raggiunto il quorum,

scatterebbe il commissaria-

mento di sindaco e Giunta. La

legge regionale 7 del 1992

non prevede esplicitamente,

infatti, il commissariamento

del Consiglio comunale che

resterebbe in carica fino alle

successive elezioni. Per legge,

come abbiamo spiegato ieri, è

troppo tardi per fissare a otto-

bre, contestualmente alle re-

gionali, le elezioni a Trapani e

quindi ci sarebbe un commis-

sario regionale (nominato da

Crocetta, quindi comunque in

area PD) per un anno.

Fazio ieri non s’è lasciato rag-

giungere dalla stampa e

quindi non sappiamo quale sia

la sua reale intenzione per

oggi. Dal suo entourage però

fanno capire che sia intenzio-

nato a non designare assessori

per provare ad invalidare il

voto di domenica 25 giugno.

Edizione del 17/06/2017

Savona la

vede così
“Un commissario re-

gionale a Trapani per

un anno? Solo che

questa volta non si

potrà dare la colpa ad

altri. La guerra di po-

tere può arrivare al

punto da distruggere la

città come potrebbe

succedere? 

Si fermano i servizi

sociali, si ferma la sta-

gione estiva, salta l'ac-

cordo per l'aeroporto,

si perdono i finanzia-

menti europei, si im-

pedisce anche la

rielaborazione del

Piano regolatore gene-

rale. La stessa logica

di avere eletto Da-

miano per poi demo-

lire il suo operato

perché non ha accet-

tato padrini.

In ogni caso pagherà

Trapani”.
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Gianni Mauro lascia il movimento, 

rimessa in discussione la giunta ericina 

La politica, si sa, è fondamen-

talmente questione di numeri.

Di voti, in particolare. Vince

chi ne ottiene di più, c’è poco

da fare. 

Ed è proprio in quest’ottica,

probabilmente, che vanno lette

le dimissioni da portavoce del

movimento “Erice che vo-

gliamo” di Gianni Mauro, fon-

datore dello stesso movimento

e uno degli uomini fidati di

Giacomo Tranchida ex sin-

daco di Erice, nonchè asses-

sore designato in questo

nuovo corso amministrativo

che gli ericini hanno affidato a

Daniela Toscano.

Era da qualche giorno che i

malumori di Gianni Mauro

erano palesi e ieri è stato lo

stesso ad ufficializzare il suo

disimpegno dal Movimento

Erice che Vogliamo. Deci-

sione che porterà, da quello

che siamo riusciti a carpire, ad

un rimescolamento degli as-

sessori designati. Mauro , da

candidato al consiglio comu-

nale, ha ottenuto appena 44

voti e non bastano evidente-

mente a garantirgli la presenza

in giunta accanto alla Toscano.

Ad Erice si sta ragionando su

una giunta che andrebbe a pre-

miare non solo le professiona-

lità (e Gianni Mauro ha

dimostrato di avere compe-

tenze nel settore da lui gestito)

ma anche i numeri ottenuti

nella competizione elettorale.

Al movimento Erice che Vo-

gliamo spetterebbe certamente

un assessore di riferimento

ma, forse, sarà individuato fra

coloro che hanno dimostrato

di saper tirare la carretta. Da-

niela Toscano, infatti, ha vinto

al primo turno per poco più di

150 voti. Un passo falso e ci

sarebbe stato il ballottaggio.

Premiare chi ha corso, dun-

que, non solo dentro il Movi-

mento Eriche che Vogliamo

ma anche nelle altre forma-

zioni politiche l’hanno soste-

nuta.

In quest’ottica potrebbe essere

sostituito anche un altro dei tre

assessori già designati: Ar-

mando Stinco. Confermato,

invece, l’attuale segretario co-

munale del PD ericino Gian-

rosario Simonte.

Gli altri 4 assessori andreb-

bero a Pd, Movimento Erice

che vogliamo, Cives e a uno

dei più votati della lista “Da-

niela Toscano Sindaco”. Ma

chi? C’è da sciogliere anche il

nodo degli assessori donna. La

Toscano vorrebbe avere ac-

canto a sè, come del resto suc-

cedeva con Tranchida,

assessori dinamici e in grado

di farsi in quattro per il territo-

rio. Non zavorre. Rimane il

dubbio, dunque, per quanto ri-

guarda le donne da nominare

in giunta. Qualcuno in meno

sembra esserci per i ma-

schietti.

Ed ecco, quindi, che sembra

avere preso quota (per Cives)

l’ex assessore Angelo Cata-

lano che, con i suoi oltre 400

voti ha aggiunto alla profes-

sionalità anche i consensi dei

cittadini.  

Per la Toscano, insomma, que-

sto inizio di percorso ammini-

strativo sembra essere pieno di

tribolazioni politiche. Ma

saprà divincolarsi e trovare la

quadra. Erice non può tornare

indietro, recitava lo slogan

della sua candidatura.

La neo sindaca Daniela Toscano già alle prese con alcune polemiche interne 
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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

L’onorevole

Oddo ringrazia

Giusy Miceli

Ieri abbiamo dato notizia

delle dimissioni, da segre-

taria comunale del Psi,

della dottoressa Giusy

Miceli. Oggi riportiamo

la dichiaraiozne dell’ono-

revole Nino Oddo, depu-

tato regionale e leader dei

socialisti in provincia di

Trapani, in merito alla de-

cisione della Miceli:

“L’avere messo a disposi-

zione il suo incarico di se-

gretaria del psi ericino fa

onore a Giusy. E colgo

l’occasione per confer-

mare il mio affetto a lei e

alla sua splendida fami-

glia. Ma sarebbe sba-

gliato farne la

responsabile di un esito

elettorale che ovviamente

non è stato quello da tutti

auspicato. Intanto a nome

dei socialisti la ringrazio

per l’impegno profuso in

questi anni. Poi saranno

gli organismi di partito a

decidere sul come proce-

dere rispetto alle dimis-

sioni. Sicuro che in

qualsiasi caso Giusy non

farà mancare il suo con-

tributo anche in futuro”.

Gli incontri con i cittadini del candidato sindaco Savona

“Legalità, società civile e partecipazione po-

litica” è il tema di un incontro che si terrà oggi

pomeriggio, a partire dalle 18, al chiostro di

San Domenico a Trapani. L’iniziativa è del

candidato sindaco di Trapani Piero Savona e

degli assessori designati Ignazia Bartholini,

Ninni Polizzi e Carlo Foderà.

Interverranno Ignazia Bartholini, docente di

Sociologia della devianza presso l’Università

degli studi di Palermo e Antonio La Spina, do-

cente ordinario di Scienze politiche presso

l’università Luiss di Roma. Il velista Gabriele

Bruni, intanto, ha dato la propria disponibilità

a essere consulente a titolo gratuito del co-

mune di Trapani con il candidato sindaco

Piero Savona per la realizzazione di progetti

in campo nautico, tra i quali la realizzazione

di una foresteria che ospiti le scuole di vela al-

l’interno del Lazzaretto. 
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Undicimila euro di bolletta per l’acqua?

L’assurda situazione di una signora 90enne

Altro che “bolletta pazza”:

a Favignana si rasenta pro-

prio l’assurdo. Vi raccon-

tiamo il caso della signora

Giuseppa Campo, 92 anni,

residente a Piazza Madrice

nell’isola di Favignana che

si trova a contestare la fat-

tura dell’EAS del 06 agosto

2015, il cui importo è pari

a € 11.383.09. 

E già, avete letto benis-

simo: undicimila euro e

passa di consumo dome-

stico. Roba che nemmeno

al Comune si sognerebbero

di ipotizzare.

“Bolletta pazza e spaven-

tosa” – sottolinea la diretta

interessata su tutte le furie

ed ovviamente anche pre-

occupatissima. 

La problematica è già per-

venuta svariate volte,

anche in altre zone della

provincia. La signora

Campo e i suoi familiari

hanno inoltrato regolare re-

clamo, manifestando il di-

sagio, proprio all’ EAS,

affinché possa intervenire

alla risoluzione di questo

gravoso probabile disservi-

zio. “Si tratta sicuramente

di un errore” – sottolinea il

Sindaco di Favignana Giu-

seppe Pagoto, il quale ag-

giunge – “siamo a

completa disposizione

della Signora Campo, per

darle assistenza e suppor-

tarla in merito alla que-

stione sollevata.” 

La signora Giuseppe

Campo e il figlio Giovanni

Bernardi, che si occupa

della questione, aggiun-

gono: “L’abitazione gode

di acqua di pozzo ed è abi-

tata da una sola persona a

mesi alterni, non assidua-

mente, tutto l’anno.” 

Gli utenti sperano di tro-

vare una soluzione con

l’Ente, sottolineando il di-

sagio provocato, accen-

tuato da avvisi di mancata

ricezione d’acqua se la

‘pazza bolletta’ non sarà

pagata.

“Normalmente - aggiun-

gono madre e figlio - arri-

vano bollette per consumo

di acqua da circa 100 €.

Speriamo che qualcuno si

renda velocemente conto di

questa assurdità e prov-

veda a regolarizzare la si-

tuazione”. 

Lo speriamo davvero anche

noi. 

Giusy Lombardo

Il fatto s’è verificato a Favignana. La questione al vaglio anche del Comune

Ispettori 

ambientali

per la monnezza

Dopo l’emergenza delle

scorse settimane a Tra-

pani la situazione è ormai

tornata alla normalità. Ma

bisogna sempre fare i

conti con l’inciviltà di

tutti quei cittadini che,

imperterriti, continuano a

lasciare l’immondizia

dove capita prima. L’abi-

tudine per molti è sempre

la stessa: lasciare rifiuti

dove capita prima, per

strada, sui marciapiedi e

spesso di tratta di ingom-

branti e materiale che an-

drebbe portato nell’isola

ecologica oppure ritirato

dalla Trapani Servizi tra-

mite l’apposito servizio. 

La questione dell’abban-

dono indiscriminato di ri-

fiuti chiama in causa

anche i controlli e l’atti-

vità di vigilanza nel terri-

torio. A tal riguardo

l’assessore all’ecologia e

ambiente del Comune di

Trapani, Giuseppe Licata,

ha proposto l’istituzione

dell’ispettore ambientale.

Si tratta di un servizio di

vigilanza comunale con il

coinvolgimento dei vo-

lontari, che andrebbero ad

indossare i panni di ispet-

tore ambientale per con-

trastare l’abbandono di

rifiuti sul territorio. La de-

libera però è al vaglio del

consiglio comunale dal-

l’ottobre scorso e, quindi,

difficilmente attuabile

visto che il consiglio sarà

rinnovato a breve.

Salvatore Balduccio è il nuovo segre-

tario generale della Uil Polizia Tra-

pani. E’ stato eletto all’unanimità in

occasione del 2° Congresso provin-

ciale della Uil Polizia, alla presenza

di Silvio Riccardi, rappresentante

della segreteria nazionale della cate-

goria.

“Ampi sono stati i temi trattati in oc-

casione del congresso – spiega Bal-

duccio - dalla sicurezza alla legalità,

dalle tematiche legate all'immigra-

zione all'impoverimento del controllo

del territorio trapanese, tema, que-

sto, caro alla Uil Polizia con cui da

tempo l'organizzazione si confronta.

Grande spazio, inoltre, è stato dato

alla nuova progettualità che, nello

spirito della continuità, e preso atto

delle nuove sfide sociali, giuridiche e

professionali, intendo promuovere

col gruppo di lavoro che collaborerà

con me, promuovendo su tutto il ter-

ritorio provinciale delle politiche sin-

dacali che possano  rendere un

contributo positivo alla crescita della

Polizia di Stato e della Uil Polizia al-

l'insegna dei valori confederali Uil”.

Salvatore Balduccio nuovo segretario della Uil Penitenziari Trapani
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Salvatore Balduccio



E' stato sorpreso mentre

stava rubando materiale

ferroso. Andrea De Marco,

39 anni, già sottoposto alla

sorveglianza speciale, è

stato tratto in arresto dai

carabinieri della compa-

gnia di Marsala con le ac-

cuse di furto e

inosservanza degli obbli-

ghi derivanti dalla misura

di prevenzione. 

L'uomo è stato bloccato al-

l'interno dei locali della

"Ausonia", una nota

azienda di Marsala. A lan-

ciare l'allarme sono stati al-

cuni dipendenti della ditta.

I militari, prontamente in-

tervenuti sul posto, hanno

provveduto a bloccare il

De Marco e a recuperare la

refurtiva che lo stesso

aveva già caricato su una

moto ape. Il materiale

è stato restituito al-

l'azienda. Per De

Marco è invece scat-

tato l'arresto. Dopo di

adempimenti di rito,

l'uomo è stato con-

dotto presso la propria

abitazione in regime

di arresti domiciliari

in attesa del rito diret-

tissimo. Il giudice ha

convalidato la misura.

"L'arresto - sottoli-

neano gli investigatori

in una nota - è un ulte-

riore risultato dell’in-

tensificazione dei

controlli e delle pattuglie

disposte sul territorio dalla

Compagnia Carabinieri di

Marsala, intensificazione

finalizzata alla preven-

zione ed alla repressione

dei reati contro la persona

ed il patrimonio, conside-

rata anche l’incombenza

della stagione estiva ed il

conseguente arrivo di turi-

sti e visitatori".

Maurizio Macaluso

L’informaveloce quotidiano su carta 6

San Vito Lo Capo, sequestrata 

merce a quattro ambulanti

Articoli di vario genere, per

un valore complessivo di

circa ventimila euro, sono

stati sequestrati dai militari

della Guardia di Finanza di

Trapani a quattro venditori

ambulanti a San Vito Lo

Capo. Il controllo è scattato

nel corso di alcuni servizi

straordinari disposti dal

questore Maurizio Agricola

in avvio della stagione

estiva. Imponente il dispo-

sitivo di sicurezza messo in

campo nella giornata del 12

giugno scorso, che ha visto

coinvolti agenti del Com-

missariato di Castellam-

mare del Golfo, della

Polizia Stradale di Alcamo,

equipaggi del Reparto Pre-

venzione Crimine di Pa-

lermo e una squadra del

Reparto Mobile di Pa-

lermo. A coadiuvarli nelle

attività personale della Sta-

zione Carabinieri e della

Polizia Municipale di San

Vito lo Capo nonché i mi-

litari della Guardia di Fi-

nanza di Trapani. I

Finanzieri hanno proce-

duto, unitamente agli

agenti del Commissariato,

anche alla verifica della

condizione dei quattro ven-

ditori ambulanti. Due, en-

trambi maggiorenni e di

nazionalità bengalese, sono

risultati privi di documenti

di identità e di permesso di

soggiorno. Sono stati

quindi condotti presso l'-

Hotspot di Milo al fine di

avviare le procedure di

identificazione per la suc-

cessiva espulsione. Gli

agenti della Polizia Muni-

cipale hanno invece effet-

tuato un controllo presso

un deposito all'ingrosso di

articoli destinati alla com-

mercializzazione da parte

degli ambulanti, dispo-

nendo l’invio degli atti al

locale Ufficio Tecnico Co-

munale per ulteriori appro-

fondimenti sulla struttura in

questione. Sempre i vigili

urbani, unitamente ai Cara-

binieri della locale Sta-

zione, hanno eseguito tre

controlli presso esercizi di

somministrazione con im-

pianti di diffusione sonora,

elevando sanzioni ammini-

strative, per indebita occu-

pazione del suolo pubblico,

per un ammontare com-

plessivo pari a 1.300 euro.

Infine, la Polizia Stradale e

il Reparto Prevenzione Cri-

mine hanno realizzato posti

di controllo nei principali

assi viari cittadini, identifi-

cando complessivamente

53 persone e comminando

due contravvenzioni per

violazione del Codice della

Strada.

Mare Monstrum: Ettore Morace resta ai domiciliari

Sorpreso a rubare materiale

ferroso, arrestato 39enne
Bloccato dai carabinieri all’interno dell’azienda Ausonia

Il tribunale del Riesame ha respinto

l'istanza di scarcerazione presentata dai

suoi legali e pertanto Ettore Morace

resta ai domiciliari. 

Ettore Morace, ex amministratore dele-

gato di Liberty Lines, è indagato per cor-

ruzione nell'ambito di una inchiesta

della Procura di Palermo che vede coin-

volti anche l'ex sottosegretario alle In-

frastrutture Simona Vicari e il

governatore siciliano Rosario Crocetta,

oltre al candidato sindaco per Trapani

Mimmo Fazio (attualmente libero ma

con la restrizione del divieto di dimora

a Palermo.  
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Con il successo della Pms

Torino che ha superato in

finale la Pallacanestro Tra-

pani si è conclusa la terza

edizione del Conad Youth

Tournamnet, torneo di pal-

lacanestro organizzato da

Pallacanestro Trapani e

Conad riservato alle cate-

gorie Under 13, Esordienti

e Aquilotti. In campo più

di 200 i giovani atleti pro-

venienti da tutta Italia. Tra

gli Esordienti ha prevalso

la Fortitudo Bologna,

mentre per la categoria

Aquilotti l’hanno spuntata

i giovani di Bagheria. Per

il general manager della

società granata,  Nicolò

Basciano: “Per il terzo

anno consecutivo, la no-

stra esperienza con lo

‘Streetball’ si è rivelata

soddisfacente e gratifi-

cante anche e soprattutto

grazie alla sempre più in-

tensa e proficua sinergia

con Conad. La soluzione

di coinvolgere le categorie

giovanili, invitando so-

cietà e vivai da tutta Italia,

ci ha consentito di creare

un’atmosfera magica e di

rendere le giornate della

manifestazione una vera

festa organizzata. Siamo

felici del successo otte-

nuto e di aver consentito a

tantissimi ragazzi di vi-

vere un weekend piace-

vole, all’insegna dello

sport. Il nostro obiettivo è

continuare a organizzare

eventi come questo, tanto

che da oggi iniziamo già

con il nostro ‘Basketball

camp’: la cosa certa è che

il basket al Pala Conad

non si ferma!”.

Concluso il “Conad

Youth Tournament”

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Ai “Giochi Nazionali per Società Bruno Tiezzi”

facciamo il tifo per i giovani dell’ASD Saline Trapanesi

Rientrati i "Grandi" dal Cam-

pionato Italiano Corsa su

Strada e Maratona di Asiago

(VI), l'infaticabile Coach Va-

lentina Incandela dell’A.S.D.

Polisportiva Saline Trapanesi,

non ha avuto neanche il

tempo di disfare le valigie che

è già partita per  Fanano (MO)

dove da ieri e per tutto oggi,

al Palazzo del Ghiaccio si

svolgono i tradizionali “Gio-

chi Nazionali Bruno Tiezzi

Edizione 2017”, riservati alle

categorie  dei "Piccoli" Gio-

vanissimi ed Esordienti. 

A rappresentare gli inconfon-

dibili colori granata

dell’A.S.D. Polisportiva Sa-

line Trapanesi i seguenti

Atleti:        Bernardini Giulia

cat. Giov.1F - Incandela Nico-

las cat. Giov.1M  - La Com-

mare Antonio cat. Giov.2M -

Sarracino Greta cat. Esor.1F -

Barca Margherita cat.

Esord.2F 

La manifestazione di corsa su

pista piana, organizzata dalla

Federazione Italiana Sport

Rotellistici e dall’A.S.D. Pat-

tinatori Bononia Fini Sport,

celebra la memoria dell’indi-

menticato Presidente FIHP

Bruno Tiezzi che ha sempre

creduto nello sport per i suoi

alti valori formativi e come

mezzo di crescita umana e

veicolo per l’aggregazione tra

giovani. 

La finalità principale dei Gio-

chi Nazionali Bruno Tiezzi,

quindi, è quella di rendere la

competizione ludica. Un

evento dove gli atleti non ven-

gono considerati come piccoli

adulti, ma come bambini. Per-

ciò i Giochi Nazionali Bruno

Tiezzi vogliono incoraggiare i

nuovi atleti di tutte le società,

che non sono ancora del tutto

maturi e “performanti”, dando

la possibilità di partecipare al-

l’evento e di esprimersi con

entusiasmo secondo le loro

capacità. Le gare in diretta

streaming su www.fisrtv.it 

Cinque i ragazzi che rappresentano i colori granata alla manifestazione nazionale di Asiago
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Una delle auto in mostra

Duecento giovani a Marsala per il regionale di Scacchi

Si svolgerà domani a Marsala, nei

pressi del Monumento ai Mille, la fase

regionale del 12° Campionato Italiano

a Squadre Under 16 e la 7° edizione

della Coppa Sicilia di scacchi. Nel

primo torneo, che avrà una cadenza di

gioco di 30′ a giocatore, squadre gio-

vanili dei vari circoli siciliani, suddi-

vise nelle categorie Under 16, Under

12 ed Under 10, si contenderanno il ti-

tolo regionale e la qualificazione alle

finali nazionali che si terranno a Sca-

lea (CS) dal 2 al 5 novembre.  L’orga-

nizzazione sarà a cura dell’A.D.

Scacchi Lilybetana. Prevista la parte-

cipazione di 200 giocatori, suddivisi

in 40 squadre, provenienti da Trapani,

Mazara, Marsala, Alcamo, Catania,

Palermo, Monreale, Bagheria, Favara.

Ad arbitrare saranno il nazionale Giu-

seppe Cassisa di Trapani, Carmelo

Sgarito di Favara e Michele Colicchia

di Marsala.




