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La decisione di Girolamo

Fazio di farsi escludere

dalla corsa al ballottaggio

non definendo la squadra

degli assessori, ha messo in

risalto una voragine legisla-

tiva legata alle norme per il

voto Amministrativo in Si-

cilia, col rischio che il suo

gesto venga emulato in altre

realtà.

Trapani, intanto, si prepara

al voto di domenica pros-

sima con un grosso interro-

gativo che coinvolge la

politica e i cittadini: con-

viene davvero avere una

città commissariata?
A pagina 3

TRAPANI E I TRAPANESI SI INTERROGANO:

CONVIENE UN ANNO DI COMMISSARIAMENTO?

Facciamo che mi candido?

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Mettiamo che fra un anno o

sei mesi, cioè appena sarà

possibile ritornare al voto a

Trapani in caso di mancato

raggiungimento, domenica,

di uno dei due quorum pre-

visti dalla assurda legge re-

gionale in materia, io decida

di candidarmi a sindaco.

Mettiamo pure che, per una

botta di fortuna senza pari,

io e le liste che mi appog-

giano otteniamo una percen-

tuale di consensi utile a

farmi diventare uno dei due

candidati sindaco in ballot-

taggio. Che ne so, facciamo

che ottengo il 16% (risicatis-

simo ma utile, tanto stiamo

solo facendo fanta-

scienza...).

Il mio avversario, invece, ot-

tiene il 39,9% dei consensi

e, per lo 0,1% non diventa

sindaco al primo turno. 

Una situazione del genere

lascerebbe presupporre che,

quindici giorni dopo, lui di-

venti il prossimo sindaco di

Trapani. Io, perso già in par-

tenza poichè arrivato al bal-

lottagio per un colpo di

“fortuna”, che faccio? 

In questo racconto di fanta-

scienza facciamo che io

sono un poco di buono e

vado dal mio avversario e

gli dico: “Compà, che fai?

Me li dai centomila euro e ti

faccio vincere senza pro-

blemi?”. Lui, persona di alta

caratura morale, mi ri-

sponde: “Ma va fatti un giro

a marina...” ed io, allora,

schifosamente, che faccio?

Non completo la squadra

degli assessori e faccio scat-

tare l’obbligo del doppio

quorum. E chi s’è visto s’è

visto...

Dite che è un film? Sì, nel

mio caso sì.  

Ma siamo in Sicilia e la vo-

ragine aperta da Fazio po-

trebbe trasformarsi in realtà,

altro che film.
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Erice
Il sindaco 
Toscano 
ha scelto
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Il Trapani

ha il nuovo
Diesse
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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 

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Danilo Orlando, 

a breve nostro 

collaboratore per la satira,

che ieri ha compiuto

37 anni.

Auguri, caro

“Orlando serioso”...

Martedì
20 Giugno

Soleggiato

28° C

Pioggia: 0%
Umidità: 69%

Vento: 16 km/h

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

NUOVO CINEMA

ARLECCHINO

La mummia

(proiezione in 3D)

ROYAL

Wonder Woman

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema

Venerdì 30 giugno verrà presentato, per

la prima volta a Trapani, il thriller di

Luca Sciacchitano: Fatima. Quasi alla

fine del mondo.

Fatima. Quasi alla fine del mondo, il se-

condo romanzo dello scrittore trapanese

Luca Sciacchitano, edito dal gruppo

editoriale viterbese Alter Ego, è dispo-

nibile in libreria.

"Fatima, quasi alla fine del mondo viene

pubblicato, non a caso, durante la ricor-

renza del centenario di uno dei più di-

scussi e attuali misteri del mondo

cattolico. Quella profezia di Fatima che

in molti ancora ritengono non rivelata e

che il libro dello scrittore siciliano

prova ad analizzare attraverso un rac-

conto romanzato e dalla scorrevolezza

indiscutibile."
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www.illocalenews.it
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Savona e l’appello a Trapani:
“Fate vincere la democrazia”

Dalla Regione, intanto, ufficializzano “le regole”

L’informaveloce quotidiano su carta 3

Qualcosa si muove. 

Sembra che l’idea di avere un

commissario regionale, che

molto probabilmente rimar-

rebbe in carica fino alla prima-

vera dell’anno prossimo,  non

piaccia ai più 

Su questo, da sabato, cioè da

quando Fazio è stato escluso

dal ballottaggio di domenica

prossima per la sua decisione

di non completare la squadra

degli assessori lasciano solo

Piero Savona in corsa, in città

è tutta una riflessione. Politica,

sociale ed imprenditoriale. 

E mentre anche ieri per tutta la

giornata gl interrogativi tecnici

sulle modalità di voto (Doppio

quorum sì o no? Il consiglio

comunale si insedia o no?) l’-

hanno fatta da padroni nelle

sale di Palazzo D’Alì ed alla

Regione, alcuni cittadini hanno

deciso di organizzare una ma-

nifestazione per sensibilizzare

le coscienze e fare andare la

gente a votare, a prescindere

dalla loro appartenenza poli-

tica. Obiettivo: raggiungere,

intanto, il quorum del 50%

degli aventi diritto al voto. Poi,

se Piero Savona sarà in grado

di farsi votare dal 25% dei tra-

panesi aventi diritto allora di-

venterà sindaco. Ma intanto la

città prova a dimostrare che è

con il voto che si fa esercizio

di democrazia e non con

l’astensione.

Ieri mattina, anche per questo,

s’è tenuta una riunione interlo-

cutoria fra il Pd ed il Psi, nel

tentativo di ricomporre il ta-

volo di centrosinistra. Il Psi,

forte dell’8% ottenuto dome-

nica 11 giugno, ha mostrato di

essere disponibile a far scen-

dere il proprio elettorato in

campo, letteralmente, chie-

dendo ai simpatizzanti del psi

di recarsi al voto. Ma la deci-

sione finale sarà presa oggi: è

previsto, infatti, un direttivo

socialista per stabilire la rotta

da intraprendere. Di certo,

però, si vuole evitare il “mas-

sacro amministrativo” della

città capoluogo con un com-

missariamento che non farebbe

certamente velocizzare deter-

minate dinamiche socio-eco-

nomiche. 

E mentre Forza Italia pare in-

tenzionata a mantenere la linea

di “non voto”, il movimento

cinquestelle ieri ha ufficializ-

zato la sua posizione: “i nostri

elettori sanno come compor-

tarsi. Noi non ci schieriamo

con nessuno e lasciamo liberi i

cittadini di agire come riten-

gono opportuno”.

Una posizione un po’ meno

drastica, questa, rispetto a

quella dei giorni scorsi.

Dalle parti dei sostenitori di

Fazio, invece, registriamo pa-

recchi malumori e non condi-

vizione della decisione del loro

candidato sindaco. Cosa vorrà

dire lo scopriremo solo nei

prossimi giorni.

Piero Savona, intanto, conti-

nua a sensibilizzare i cittadini

e per dimostrare che lui sarà il

sindaco di tutti e non di una

sola parte politica ha fatto sa-

pere di avere deciso di “spo-

sare” alcuni pezzi dei

programmi amministrativi di

Marascia, Maltese e d’Alì pro-

prio come segno di apertura al

dialogo non con le parti politi-

che ma con i cittadini.

Ieri pomeriggio, intanto, seb-

bene non sia arrivata nessuna

nota ufficiale dall’Assessorato

regionale agli Enti Locali (non,

quanto meno, prima che noi

chiudessimo l’edizione

odierna), sembra sia stata fatta

luce sull’insediamento del

consiglio comunale in caso di

commissariamento.

Il consiglio comunale si inse-

dierà, a quanto pare, e verrrà

rideterminatocon metodo pro-

porzionale rimettendo tutti i

numeri in discussione. Il ven-

tiquattresimo consigliere co-

munale, a quel punto,

dovrebbe essere proprio il can-

didato sindaco Savona che, nel

caso di mancato raggiungi-

mento di uno dei due quorum,

si vedrebbe assegnato il ruolo

di consigliere comunale che

invece sarebbe spettato al can-

didato sindaco perdente al bal-

lottaggio.

Ma, stando ai rumors degli

ambienti politici, la parola fine

su questa “novità” in salsa tra-

panese (è la prima volta che in

tutta Italia si verifica un caso

del genere con uno dei due

candidati sindaci che preferi-

sce farsi invalidare piuttosto

che competere regolarmente) è

ancora da scrivere.

Di certo c’è il fatto che la de-

cisione  di Mimmo Fazio abbia

aperto una voragine normativa

che, in qualche maniera, e ve-

locemente, andrà contemplata

e normata, oltre che normaliz-

zata.

Edizione del 20/06/2017
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Erice, Daniela Toscano ha le idee chiare:
Mauro in giunta, Stinco no. Catalano vice

Non si tratta di una ricompo-

zione poichè non c’è stata al-

cuna frattura. Ma ad Erice è

stato necessario tenere qual-

che riunione in più per tro-

vare una soluzione condivisa

e rappresentativa delle forze

politiche  che hanno consen-

tito a Daniela Toscano di di-

ventare sindaco al primo

turno.

I malumori di Gianni Mauro,

che nei giorni scorsi ha de-

ciso di lasciare il Movimento

Erice che Vogliamo, sono per

ora terminati: la sua nomina

ad assessore, infatti, resta

confermata e non è più una

questione di soli numeri.

Mauro, infatti, ha totalizzato

soltanto 44 preferenze da

candidato al consiglio comu-

nale ericino, mentre diversi

altri hanno ottenute prefe-

renze ben maggiori. Ma gli

sono state riconosciute capa-

cità professionali e dedizione

al progetto amministrativo

che, già nei passati dieci anni

di sindaco Tranchida, lo

hanno portato ad essere uno

dei più esposti ed operativi.

Doti che, alla fine, hanno

prevalso sulla freddezza e

staticità dei  numeri.

Rimane fuori, almeno così

sembra, Armando Stinco che

nella prima fase era stato de-

signato assessore in quota

Cives e Cittadini per Erice.

Al suo posto subentrerebbe

Angelo Catalano, un altro dei

più fedeli ed operativi com-

ponenti dell’esecutivo di

Tranchida e certamente in ot-

timi rapporti con la stessa

sindaca Daniela Toscano.

Angelo Catalano dovrebbe

mantenere le stesse deleghe

che aveva fino a qualche set-

timana fa.

Confermato, come abbiamo

già scritto nei giorni scorsi,

anche il ruolo in giunta di

Gianrosario Simonte, in

quota Pd del quale ad Erice è

ancora segretario comunale.

La Toscano sembra abbia in-

dividuato nella La Porta la

donna a cui affidare, quanto

meno per la prima fase am-

ministrativa, il delicato ruolo

di assessore e responsabile

del settore “marketing”. Ma

non si escluede, ci è sem-

brato di capire, che successi-

vamente questo ruolo possa

essere affidato ad un’altra

donna magari con compe-

tenze specifiche. La La Porta,

infatti, sarebbe più indicata

quale assessore alla Pubblica

Istruzione, ruolo che la To-

scano ha voluto mantenere

per sè unitamente a quello di

assessore al centro storico

ericino dove, lo scorso

giorno 11, è stato premiato il

candidato sindaco Maurizio

Sinatra. Segno che va recu-

perato il rapporto fiduciario

con gli ericini della vetta e la

Toscano ha deciso di farli ri-

credere occupandosi lei in

prima persona del delicato

compito.

Per quanto riguarda il presi-

dente del consiglio coumu-

nale, inoltre, sembra scontata

la proclamazione di Giacomo

Tranchida il quale manter-

rebbe il ruolo fino alle ele-

zioni regionali per poi

lasciarlo in caso di sua ele-

zione all’Ars.

NB

Fra le donne, La Porta pare sia la più accreditata a diventare assessore

Edizione del 20/06/2017

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

Trapani, ritiro
delle tessere

elettorali

Dal COmune di Tra-

pani informano che

sono già state stam-

pate le tessere eletto-

rali di coloro che, in

occasione del primo

turno di voto Ammini-

stativo, lo scorso 11

giugno,  hanno avuto

rilasciato l'attestato so-

stitutivo delle tessere

elettorali. I cittadini

sono invitati a ritirarla

presso gli uffici dei

Servizi Demografici

siti in di Largo San

Francesco di Paola

n.10, piano terra, i cui

uffici rimarranno

aperti tutta la setti-

mana che va dal 19 al

24 giugno, dalle ore 9

alle ore 19,00.

Il Comune informa

inoltre che sono altresì

in giacenza le tessere

richieste dagli utenti la

scorsa settimana non-

ché gli aggiornamenti

per i cambi di domici-

lio.

Ad Erice ritorna ai fedeli la chiesa del SS Salvatore
Domenica si sono svolte in tutti i centri citta-

dini della Diocesi le processioni per la festa

del “corpus domini”. Ad Erice questa solen-

nità cattolica quest’anno ha avuto il sapore

della memoria ritrovata e viva con la riaper-

tura di una delle chiese più belle del piccolo

borgo, la Chiesa del Santissimo Salvatore che

dopo più di 80 anni viene ridonata ai fedeli

grazie a contributi sia della CEI (fondi otto per

mille) sia del sistema museale del progetto

“Erice la Montagna del Signore”.

Ieri sera alle ore 19 il vescovo Pietro Maria

Fragnelli ha presieduto la Messa nella chiesa

di San Pietro da dove ha mosso la processione

verso la Chiesa del Santissimo Salvatore: la

splendida chiesa, con il suo maestoso taber-

nacolo marmoreo, ritornerà così ad essere il

centro dell’Adorazione al SS. Sacramento del-

l’Altare come lo è stata per tanti secoli. 
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Secondo prelievo di organi, e relativi 
trapianti, al Sant’Antonio Abate

E’ stato eseguito domenica,

all’ospedale S. Antonio

Abate di Trapani, un pre-

lievo di organi per trapianto,

su una paziente di 38 anni,

deceduta nel reparto di ria-

nimazione, a cui sono stati

prelevati il fegato e i due

reni, trapiantati subito dopo

a pazienti siciliani in lista

d’attesa. Si tratta già del se-

condo intervento in circa un

mese, dopo alcuni anni di

pausa.

Alle 13,23 del 17 giugno è

stata accertata, dall’apposita

Commissione medica isti-

tuita dalla sirezione sanitaria

del S. Antobio Abate, la

morte della paziente – dece-

duta a causa di una grave in-

tossicazione accidentale –

ed è iniziata l’attività di

“mantenimento degli or-

gani” effettuata dall’equipe

medica e infermieristica del

reparto di rianimazione del

nosocomio, in attesa della

conclusione dell’attività ne-

cessaria alla corretta alloca-

zione degli organi. Tale

attività è stata svolta, sotto la

regia del Centro Regionale

Trapianti di Palermo, grazie

all’intervento dei reparti di

cardiologia, laboratorio ana-

lisi, radiologia e centro tra-

sfusionale del S. Antonio

Abate.

Allertata l’equipe prelievi

dell’ISMETT di Palermo,

composta dai dirigenti me-

dici Marco Turrisi, Pasquale

Bonsignore e Barbieri Leti-

zia, giunta con le attrezza-

ture per conservare e

trasportare gli organi, alle

10,00 di domenica è iniziato

l’intervento, con il supporto

dell’equipe infermieristica

del complesso operatorio,

che si è concluso alle 14,00.

La paziente non aveva

espresso la dichiarazione di

volontà in vita, ma è stata ot-

tenuta l’autorizzazione dei

figli della signora al pre-

lievo.

L’assessore regionale alla

Salute Baldo Gucciardi ha

espresso la propria soddisfa-

zione per questa ripresa dei

prelievi di organo in provin-

cia di Trapani, e ha ringra-

ziato per questo Bavetta e

Cacciapuoti e, loro tramite,

tutto il personale sanitario

coinvolto.

L’intervento è stato effettuato domenica scorsa su una 38enne deceduta

Egadi, varato
il calendario
per l’igiene

L’Amministrazione Co-

munale delle Egadi ha

predisposto un servizio

di disinfestazione e de-

rattizzazione su tutto il

territorio comunale che

verrà attuato secondo

questo calendario e ora-

rio: sull’isola di Favi-

gnanasi effettuerà  oggi,

domani invece a Le-

vanzo e giovedì  a Ma-

rettimo. 

Alla cittadinanza viene

raccomandata la solita

attenzione e le dovute

precauzioni: in partico-

lare di non lasciare

panni ed indumenti

stesi nei balconi, di non

lasciare fuori animali

domestici e di tenere

chiuse le finestre. 

Dalle ore 23.30 e fino

al termine del servizio

sarà effettuato l’inter-

vento di disinfestazione

nel territorio e nelle fo-

gnature. Saranno utiliz-

zate sostanze in

modalità e quantità tali

da non provocare danni

a persone e cose. 

Gli interventi saranno

eseguiti dalla Ditta Pu-

lirama s.a.s di Venezia

Giuseppe & C. La ditta

incaricata ha la respon-

sabilità di usare tutti gli

accorgimenti necessari

a tutela delle persone e

degli animali dome-

stici.

Un momento del delicatissimo intervento

Ninni Ravazza, giornalista e scrit-

tore, pubblico dipendente in servizio

al Comune di Trapani, è stato nomi-

nato dal sindaco di San Vito lo

Capo, Matteo Rizzo, "esperto di fi-

ducia in materia di attività cultu-

rali"; l'incarico è a titolo gratuito e

avrà la durata di un anno.

"Ringrazio il sindaco per la fiducia

accordatami e farò il possibile per

contribuire alla migliore fruizione

dei tanti beni materiali e immate-

riali che il paese offre – dice Ninni

Ravazza – Uno fra i primi impegni

sarà quello di dare vitalità e visibi-

lità ai due Musei, della Pesca e Ar-

cheologico, ubicati presso il Centro

Culturale, offrendo la totale dispo-

nibilità alla Soprintendenza di Tra-

pani ed a quella Del Mare per una

implementazione del materiale con-

servato grazie a donazioni di privati

e recupero di antichi attrezzi. Spero

inoltre di avviare una sinergia con

le scuole del territorio per far me-

glio conoscere ai giovani studenti la

storia e le tradizioni locali".

Giusy Lombardo

Ninni Ravazza nominato esperto alle attività culturali a San Vito
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Un giardino pubblico adibito

per combattimenti clande-

stini tra cani. Accade nel

quartiere Fontanelle Sud,

alla periferia di Trapani. A

denunciarlo è Enrico Rizzi,

presidente del Nucleo Ope-

rativo Italiano Tutela Ani-

mali, che ha ricevuto la

segnalazione da parte di un

cittadino. “Chi mi ha segna-

lato l’accaduto – spiega

Rizzi – riferisce di avere as-

sistito ad un violento com-

battimento tra cani, tanto da

percepire dalla propria abita-

zione le strazianti grida di la-

mento di un animale, usato

da addestramento e probabil-

mente per combattimenti

stessi, ferito a morte e la-

sciato agonizzare fino al suo

decesso”.  La carcassa del

cane sarebbe stata poi ab-

bandonata sul posto. Rizzi

riferisce di aver allertato il

113 e la Polizia Municipale.

Secondo il presidente del

Noita, però, gli agenti si sa-

rebbero  limitati a constatare

la presenza dell'animale

“senza esperire nessun utile

controllo e limitandosi a fare

rimuovere la carcassa”.

Rizzi ha presentato un espo-

sto alla Procura della Repub-

blica con cui chiede

"l’immediato sequestro di

tutti i cani ancora detenuti

nel giardino di via Alessan-

dro De Santis in condizioni

di evidente maltrattamento”

e di adottare eventuali prov-

vedimenti nei confronti degli

agenti della Polizia Munici-

pale intervenuti sul posto nei

cui confronti, secondo il pre-

sidente del Noita, si integra

la fattispecie di omissione di

atti d’ufficio.

Maurizio Macaluso

L’informaveloce quotidiano su carta 6

A Trapani sono stati avviati
i controlli con il “drogometro”

Quindici patenti di guida

ritirate, duecentoqua-

ranta punti decurtati,

centoquattordici infra-

zioni al Codice della

strada rilevate. 

Sono i numeri di un arti-

colato servizio di con-

trollo del territorio

operato nello scorso  fine

settimana, dalla Polizia

Stradale di Trapani come

azione di contrasto e

contenimento degli inci-

denti stradali.

Un’attività che funge

anche da freno alle in-

temperanze degli auto-

mobilisti disattenti o

spericolati che mettono

in pericolo la propria in-

columità e quella degli

altri.

“L’attività è finalizzata a

prevenire violazioni al

codice della strada e,

principalmente, a frenare

il fenomeno della guida

in stato di ebbrezza e

sotto l’effetto di sostanze

stupefacenti, - dice in-

fatti il comandante della

Polstrada, Nicola D’An-

gelo - Come Polizia Stra-

dale abbiamo operato in

piena sinergia con la

Questura di Trapani e la

sezione di Polizia stra-

dale del capoluogo”.

L’attività di monitorag-

gio ha interessato tutta la

provincia. 

Gli agenti, nel corso

dell’attività di controllo,

hanno fermato, comples-

sivamente, 151 mezzi tra

auto e moto e veicoli adi-

biti al trasporto merci. 

E per la prima volta

anche in provincia di

Trapani è stato utilizzato

il “drogometro”, un nuo-

vissimo strumento di

analisi che fa palesare

l’uso di sostanze stupefa-

centi con una semplice

verifica. Uno strumento,

il drogometro, che serve

a scongiurare gli inci-

denti stradali causati

dalla guida sotto l’effetto

di droga.

Paceco: incidente d’auto in via Drago di Ferro

Fontanelle sud, un giardino
usato per combattimenti fra cani
La denuncia è del solito Enrico Rizzi, presidente del Noita

Poteva finire in tragedia l’incidente stra-

dale che si è verificato ieri intorno all’ora

di pranzo a Paceco, in via Drago di Ferro. 

Due le auto coinvolte; una Renault Scenic

una Audi A3. I conducenti delle due auto-

vettura, per evitare l’impatto, hanno effet-

tuato delle manovre repentine e una delle

due autovetture, la Audi A3, è finita sul

marciapiedi nei pressi di un negozio di

frutta e verdur. Fortunatamente in quel

momento non vi erano nè clienti nè pas-

santi e l’impatto non ha provocato feriti.

Danni solo alle due autovetture, illesi i due

conducenti. 

Sul posto, per i rilievi del caso, sono inter-

venuti i vigili urbani di Paceco.
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Una manifestazione tra

sport, fanfara ed emozioni

quella riguardante la quarta

edizione del “Memorial Pie-

tro Morici”, appuntamento

podistico organizzato in ri-

cordo dell’Appuntato dei

Carabinieri Pietro Morici,

originario di Valderice, vit-

tima di un attentato mafioso

insieme al Capitano Mario

D’Aleo e all’Appuntato Giu-

seppe Bommarito, com-

messo a Palermo il 13

giugno 1983. Sono stati 350

i partecipanti con una batte-

ria dedicata alle Forze ar-

mate e di Polizia con

partenza e arrivo sulla via

Orlandini sede del Comando

Provinciale dei Carabinieri

di Trapani, per un percorso

lungo 9,8 km, ossia l’esatta

distanza effettuata dai tre mi-

litari dalla caserma di Mon-

reale alla via Scobar di

Palermo, dove furono barba-

ramente uccisi. E in più si è

registrata la presenza del 6°

Reggimento Bersaglieri che

per l’occasione ha festeg-

giato i 181 anni del corpo,

intonando note allegre che

hanno accompagnato i parte-

cipanti. Negli assoluti ma-

schili il successo è andato a

Pietro Iraci (Universitas Pa-

lermo); nella categoria fem-

minile, vittoria per Marianna

Cudia (Pol. Marsala Doc);

nella classifica assoluta

Forze Armate e Polizia

primo posto per Giuseppe

D’Agostino (Bersaglieri). La

cifra che è stata raccolta per

le iscrizioni verrà devoluta in

beneficenza all’istituendo

Liceo Scientifico Sportivo di

Amatrice. Al momento delle

premiazioni il colonnello

Stefano Russo, Comandante

Provinciale dei Carabinieri,

ha chiesto a tutti di tributare

“un grosso applauso al cara-

biniere Morici per quello che

ci ha dato. Grazie a lui e a

tutte le vittime della mafia.

Un saluto particolare ai Ber-

saglieri che hanno festeg-

giano la loro ricorrenza. Mi

preme ricordare che l’orga-

nizzazione della gara è stata

di Libera e dell’UISP che da

anni ricordano Pietro. Il

prossimo anno cercheremo

di fare qualcosa di ancor più

brillante”.

Stupenda cornice 
per il memorial Morici

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Il Trapani calcio ha ufficializzato Magalini nuovo DS
Fabrizio Salvatori spiega perché non è più in granata

La Società Trapani Calcio

ha comunicato di avere af-

fidato l’incarico di diret-

tore sportivo a Giuseppe

Magalini, ex Alessandria.

Il nuovo ds entrerà a far

parte dell’organico granata

a partire dal 1 luglio. 

Intanto Fabrizio Salvatori,

ex direttore sportivo del

Trapani, non vuole sentire

parlare di mancato accordo

con la società granata.

“Non si tratta assoluta-

mente di motivi economici

dei quali non abbiamo

nemmeno parlato”.- ha af-

fermato il diesse pesarese-

.Non c’è stato assoluta-

mente un mancato ac-

cordo. Ho dichiarato alla

società che non sarei rima-

sto perché non me la sen-

tivo di affrontare un

campionato che non cono-

sco. Di conseguenza ho

preferito non rimanere per

non fare brutte figure. Loro

hanno cercato in tutti i

modi e le maniere di farmi

rimanere ma non me la

sono assolutamente sentita

di operare in un mondo

che assolutamente non fa

parte delle mie cono-

scenze. Tra le altre cose mi

sono messo gratuitamente

a disposizione della so-

cietà fin quando non giun-

gerà un sostituto che

conosce bene la categoria.

Quando lo vorranno io mi

ritengo pronto a dar loro

una mano. Sarei sicura-

mente rimasto a Trapani

ma loro sono persone serie

e non meritano di essere

deluse da uno come me che

quel girone della serie C

non lo conosce. Ho infatti

consigliato alla dirigenza

granata di prendere un di-

rettore sportivo che sia ab-

bastanza ferrato sulla

categoria”. 

Una affermazione che

mette in risalto certamente

la sua onestà.  “Certo,

certo. Senza dubbio. Nei

miei confronti i dirigenti

sono stati molto carini e

disponibili. Li ho anche

ringraziati ma per motivi

di onestà e serietà non me

la sentivo di accettare un

incarico per il quale non

avrei potuto lavorare nel

migliore dei modi e solo

per ottenere un contratto.

Non sarebbe stato giusto

nei confronti di una diri-

genza che merita questo ed

altro”. 

Conosce Giuseppe Maga-

lini che la società granata

ha ufficializzato come

nuovo diesse granata?

“Certamente. Ci siamo in-

contrati diverse volte. E’

una persona seria, pacata

e competente. Conosce la

categoria”. Riguardo al

tecnico si fanno tanti nomi

come Braglia, Firicano,

Maspero, Sottili, Sottil,

Sannino. “Non so proprio

nulla ma riguardo a San-

nino penso sia difficile

scenda di categoria a

meno che non gli offrano

un lauto contratto”. 

Antonio Ingrassia

Grande onestà: “Sarei rimasto con il Trapani ma, sono sincero, non conosco bene la Lega Pro”
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