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ERICE, ORA CHI LI PAGA I DANNI?

IL SINDACO TOSCANO VUOLE CHIAREZZA

Provinciali per “sfregio”

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

E così, avete saputo, torne-

remo ad avere le Province

Regionali.

La commissione Affari

istituzionali dell’Ars ha

avviato l’esame del dise-

gno di legge col quale

verrà reintrodotto il voto

dei cittadini in funzione

del ritorno dei Consigli

provinciali e dell’Ente

Provincia messo in stand-

by dall’inutile (ed anzi

dannosa) decisione di Cro-

cetta di cancellarle senza

riuscire, in cinque anni di

Governo, a sostituirle

come buon senso impo-

neva. Un fallimento, quelo

di Crocetta e di quanti lo

hanno coadiuvato, che ha

seriamente minato la stabi-

lità economica di interi ter-

ritori i quali, senza

l’apporto economico (per-

chè il problem a sono sem-

pre i soldini) delle Pro-

vince sono andati

totalmente in ambasce. 

Vedasi la questione Biblio-

teca Fardelliana e il Luglio

Musicale, ad esempio. Ve-

dasi il teatro Tito Marrone,

la casina delle Palme e l’ex

villino Nasi. 

Futuro negato.

Così come negata è la

classe politica che in questi

ultimi anni ha consentito

tutto e il contrario di tutto,

partendo dall’assurdità

delle Province cancellate

(e ora forse ripristinate) e

finendo alla legge eletto-

rale zimbello.

Ma ora, a gennaio proba-

bilmente, si ritorna a vo-

tare. In effetti, “trombati”

ce ne sono stati sin troppi

negli ultimi anni...

A pagina 4
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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 - Tabacchi Viz-

zini - 

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 

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
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P.iva 02599230816
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Accadde
oggi...

30 giugno 1985

Per la tredicesima volta

dal 1972, all’orologio

mondiale automatico di

Greenwich, viene ag-

giunto un secondo. 

L’operazione si è resa

necessaria per compen-

sare il graduale rallenta-

mento nella rotazione

della Terra.

Venerdì
30 Giugno

Soleggiato

33° C

Pioggia: 0%
Umidità: 61%

Vento: 14 km/h

Verrà presentato oggi po-

meriggio, per la prima

volta a Trapani, il thriller

di Luca Sciacchitano:

“Fatima. Quasi alla fine

del mondo”.

Si tratta del secondo ro-

manzo dello scrittore tra-

panese Luca

Sciacchitano (titolare

della rubrica “L’avvo-

cato del diavolo” su que-

sto giornale) edito dal

gruppo editoriale viter-

bese Alter Ego, è dispo-

nibile in libreria.

"Fatima, quasi alla fine

del mondo” viene pub-

blicato, non a caso, du-

rante la ricorrenza del

centenario di uno dei più

discussi e attuali misteri

del mondo cattolico.

Quella profezia di Fa-

tima che in molti ancora

ritengono non rivelata e

che il libro dello scrittore

siciliano prova ad analiz-

zare attraverso un rac-

conto romanzato e dalla

scorrevolezza indiscuti-

bile."



Elpis, si è conclusa da poco 
la prima missione sanitaria 

La nave-ospedale era partita dal porto di Trapani
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Si è conclusa da qualche

giorno la prima missione sani-

taria a tappe, tra quelle previste

durante il  lungo viaggio che la

nave Elpis  farà,  alla volta del

Madagascar,  circumnavi-

gando l’Africa.

Partita dal porto di Trapani il

30 aprile scorso , “Elpis” ha

percorso circa 2600 miglia ma-

rine , per una durata di circa 25

giorni, comprensivi di una

sosta forzata , dovuta alle av-

verse condizioni meteo, a

Puerto del Rosario dell’isola di

Fuerteventura, nelle Canarie. Il

viaggio, inoltre, ha comportato

anche altre  brevi soste tecni-

che per rifornimenti di vario

genere ad Annaba ed a Mosta-

ganem (Algeria) e a Nador

(Marocco).

Durante la navigazione si è po-

tuta  constatare l’efficienza e

l’affidabilità della nave e dei

vari impianti e grazie anche

alla professionalità di tutto

l’equipaggio che ha lavorato

incessantemente  al fine di

mantenere l’efficienza di que-

sto mezzo di solidarietà    che,

per obiettivo, ha quello di por-

tare aiuto sanitario ai meno

fortunati. La loro dedizione

professionale, unitamente alla

loro sensibilità verso l’obiet-

tivo finale che l’Associazione

si propone, è stato un connubio

molto apprezzabile e rappre-

sentativo di una forte  espres-

sione  sia professionale che di

spirito umanitario.

La prima missione sanitaria,

programmata prima

della partenza di Elpis,

di concerto con l’Asso-

ciazione SMOM onlus

di Roma, è andata feli-

cemente “in porto” gra-

zie alla fattiva

collaborazione del Re-

sponsabile del progetto

“Madagascar con l’El-

pis”  di detta Associa-

zione, Dr. Mario Rosati

e del  Dr. Marino Zanna

, che  già da tempo con

diversi accessi, avevano

istallato a bordo della

nave  la postazione

odontoiatrica dotata di

strumentario, di mate-

riale di consumo e di

farmaci.

Durante la navigazione

è stato  deciso di fare la prima

tappa operativa prolungata in

Gambia, grazie ad un solerte e

fattivo accordo di coopera-

zione formalizzato ed attivato

tempestivamente dal Conso-

lato Generale della Gambia in

Italia, per il tramite del Mini-

stro Consigliere e Console Ge-

nerale, Prof. Avv. Francesco

Cristina di Santannera, che ha

mostrato molto interesse per la

l’iniziativa ed ha anche fornito

l’assistenza logistica e di sicu-

rezza necessarie per  la perma-

nenza della nave  Elpis nel

porto di Banjiul  e  per far la-

vorare al meglio l’equipe sani-

taria in missione .

Già, poco dopo  l’attracco in

questo porto, alla foce del

fiume Gambia, l’equipe si è

resa conto  della evidente e

particolare valenza di utilità

sanitaria di Elpis per le innu-

merevoli richieste di assistenza

avanzate.  I sanitari hanno la-

vorato  intensamente e senza

tregua, ma con la soddisfa-

zione di essere riusciti ad aiu-

tare, al meglio delle possibilità,

il maggior numero di persone

che hanno richiesto

l’intervento,  in un

paese con notevoli ca-

renze sanitarie. 

Il 26/5/2017 l’attività

sanitaria è stata svolta

dai Dott.ri Giancarlo

Ungaro e Paolo Grillai.

Dal 28/5 al 3/6/17

hanno lavorato costan-

temente a bordo  gli

odontoiatri Dr. Mario

Rosati ed il Dr. Marino

Zanna, che si ringra-

ziano di vero cuore per

la sensibilità e la  pro-

fessionalità messa in

Campo senza alcun ri-

sparmio di energie e di

tempo impiegate per

alleviare le altrui soffe-

renze e per il grande

spirito di adattamento al conte-

sto lavorativo e di vita co-

mune, che ha reso molto

gradevole e serena la missione,

creando delle ottime premesse

per future collaborazioni. 

Nello stesso periodo il dr.

Giancarlo Ungaro e la dott.ssa

Rosalba Caizza hanno alter-

nato il loro lavoro a bordo con

accessi presso la clinica gover-

nativa Leman Street Clinic. 

In una sola settimana di lavoro

sono state visitate oltre 300

persone, alcune delle quali sot-

toposte ad interventi di piccola

chirurgia ambulatoriale, altri a

medicazioni e somministra-

zione di farmaci e, moltissimi,

a cure odontoiatriche. 

L’attività sanitaria è stata sup-

portata  anche da Isaac Dadzie

e da  Kodrolli Xhedet,   mem-

bri dell’equipaggio,   e dai mi-

litari del luogo per essersi

adoperati al massimo, al fine di

evitare massive affluenze di

persone a bordo , regolarizzan-

done l’accesso.

L’attività sanitaria a Banjiul ri-

prenderà e continuerà  fino alla

fine del mese di giugno, grazie

all’arrivo di altro team sanita-

rio composto da specialisti in

cardiologia, ginecologia e pe-

diatria, che saranno affiancati

da un  infermiere.

La nave rimarrà per tutto il

mese di giugno e la prima parte

di luglio  nella Gambia e, nel

proseguio, facendo  rotta verso

il Madagascar, effettuerà altre

tappe sanitarie probabilmente

in Senegal e sicuramente in

Costa d’Avorio ed Angola ove,

già da qualche tempo, sono in

corso di formalizzazione ac-

cordi di cooperazione.

Wolly Cammareri

Edizione del 30/06/2017
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Ufficio Abbonamenti Bus

Lun - Sab 7.30/14.00

Lun - Merc 14.30/17.45

Ufficio Abbonamenti Strisce Blu

Lun - Ven 08.30/13.00 - 15.30/18.00

In movimento per le prossime Regionali
La politica trapanese scalda i motori

Anche se non si sono an-

cora chiuse le diatribe

sulle recenti elezioni  am-

ministrative,  le segreterie

provinciali dei movimenti

politici  stanno comin-

ciando a scaldare i motori

in vista delle prossime

consultazioni elettorali per

il rinnovo dell’assemblea

siciliana. La prima uscita è

del consigliere regionale

Paolo Ruggirello. Ieri in

una intervista ha ufficial-

mente dichiarato che, per

quanto gli riguarda, il

prossimo candidato sin-

daco di Trapani per il PD

sarà ancora Piero Savona.

Miopia o strategia poli-

tica? Certamente non mio-

pia, ma sicuramente

strategia. Piero Savona,

dopo la sconfitta subita

alle recenti amministra-

tive, non credo possa es-

sere disponibile a

riproporre una sua candi-

datura. Ma certamente

terrà conto di quanti conti-

nuano a sostenerlo e a rin-

novargli fiducia. E per i

prossimi candidati alle ele-

zioni regionali il suo ap-

poggio non è da tenere in

scarsa considerazione. E’

in grado ancora di veico-

lare un certo numero di

voti. E in casa PD non si

può non tenerne conto. 

Il PD attualmente ha due

rappresentanti all’assem-

blea: Ruggirello e Guc-

ciardi. Gli esperti in

analisi politiche sono del

parere che nelle prossime

consultazioni il PD non

sarà in grado di riconfer-

mare due seggi. Chi

uscira? Ruggirello o Guc-

ciardi? Quest’ultimo, at-

tualmente assessore

reginale alla sanità, eletto-

ralmente, almeno  sulla

carta, sembra molto più

forte di Ruggirello. 

C’è, poi, l’incognita Tran-

chida. Da anni si prepara

per guadagnarsi un seggio

alla Regione, ma i tempi,

disgraziatamente per lui,

non sembrano ancora ma-

turi. Dei tre è il più debole.

Mentre i primi due pe-

scano voti in tutti  i co-

muni della provincia,

Tranchida al di fuori di

Erice e Valderice ha più

difficoltà a reperire voti.

Potrebbe aprirsi uno spira-

glio con una candidatura

di Gucciardi alle nazio-

nale, ma la strada sarebbe

sempre in salita perché,

come abbiamo detto, diffi-

cilmente la provincia di

Trapani potrà riconfer-

mare i due seggi. 

A questo punto, Tranchida

potrebbe trovare posto nel

listone, ma, dopo la triste

esperienza del governo

Crocetta e con Renzi se-

gretario nazionale del par-

tito, appare un’impresa

difficile anche la conquista

della Presidenza della Re-

gione.

Salvatore Girgenti

Dall’incognita Tranchida alle strategie di Paolo  Ruggirello, cosa bolle in pentola?

Il Pd: “Siamo
la seconda

forza politica”
“Siamo il secondo par-
tito della città di Trapani
con l'ambizione concreta
di diventarne il primo”.

La nota è firmata dal se-

gretario comunale del

Pd, Francesco Brillante,

e dal segretario provin-

ciale Marco Campgna. I

numeri, sostengono,

sono dalla loro parte a di-

mostrazione che è stato

fatto un buon lavoro. 

“Abbiamo dato, grazie al
consenso dei nostri can-
didati, la forza e i numeri
per andare al ballottag-
gio al nostro candidato.
Insieme e col contributo
importante delle altre
due liste civiche. Ab-
biamo smentito sonora-
mente chi ci voleva fuori
dal ballottaggio e come
forza politica poco rile-
vante in città”. 

Francesco Messineo, ex procuratore

capo di Palermo, indosserà i panni

del commissario straordinario in so-

stituzione del sindaco, giunta e con-

siglio comunale a Trapani. 

La nomina è stata ufficializzata dal

presidente della Regione Rosario

Crocetta: “Sono convinto – dice

Crocetta - che la scelta del procura-
tore Messineo sia la più corretta e
la più giusta per Trapani, una città
che ha bisogno di un commissario
di garanzia in grado di operare per
il bene comune e per l'interesse

della città”. 

La nomina di Messineo è

stata salutata con grande en-

tusiasmo dai sindacati locali

che si dicono pronti a instau-

rare una collaborazione attiva

indirizzata verso un con-

fronto continuo e proficuo

per il rilancio della città.

Come noto Messineo esple-

terà le funzioni di sindaco,

giunta e consiglio comunale.

Anche se, come annunicato nei

giorni scorsi, sulla non proclama-

zione del consiglio comunale sono

attesi ricorsi da parte dei consiglieri

non insediatisi.

Francesco Messineo è il Commissario per Trapani: buon lavoro
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Sull’incendio a Erice il sindaco Toscano
vuole vederci chiaro: “Chi paga i danni?”

Devastazione e totale man-

canza di rispetto per un in-

tero territorio. L’incendio.

l’ennesimo, che ha distrutto

Erice non può e non deve

passare inosservato. Bisogna

attivarsi affinchè vengano

individuati i responsabili in

tutti i settori, da chi ha ma-

terialmente appiccato le

fiamme a chi doveva con-

trollare e non lo ha fatto.

Lo sa benissimo il sindaco

ericino Daniela Toscano che

si è già attivata: “È ancora
presto ancora per avere una
ricognizione anche somma-
ria dei danni, è chiaro tutta-
via che anche stavolta, come
nel passato, la comunità eri-
cina si rialzerà prestissimo.
Non appena riceveremo le
relazioni di tutti gli organi
che a vario titolo hanno col-

laborato nello spegnimento
dell’incendio, assieme alla
Giunta valuteremo ogni pos-
sibile azione volta a tutelare
la nostra comunità e per ac-
certare le possibili omissioni
o ritardi che abbiano potuto
amplificare i danni dell’in-
cendio.  E’ apparsa chiara,
comunque, fin dai primi mo-
menti dell’incendio, l’inade-
guatezza di alcuni mezzi
intervenuti sul posto. Come
è apparso chiaro che nono-
stante le ordinanze sindacali
antincendio emanate dal co-
mune di Erice che impone a
privati e soggetti pubblici la
realizzazione di adeguate
fasce parafuoco, nonché ai
vari entri preposti a vario ti-
tolo di controllarne l'ottem-
peranza e di contestarne in
tutte le sedi l'eventuale ina-

dempienza, che qualcosa
non era andata per il verso
giusto.  Ma adesso chi rifon-
derà i danni subiti dai citta-
dini anche per la negligenza
di Enti pubblici che verosi-
milmente non hanno ottem-
perato alle più elementari
misure per evitare che tutto
ciò potesse accadere? Noi
faremo la nostra parte fino
in fondo, come sempre ab-
biamo fatto, e già nelle pros-
sime ore chiederemo la
convocazione urgente in
Prefettura di un tavolo tec-

nico per chiarire ogni
aspetto e per salvaguardare
tutto ciò che è rimasto”.
A margine ci permettiamo di

sottolineare, rafforzando le

preoccupazioni del sindaco

Toscano, che mercoledì po-

merigigo il primo focolaio

d’incendio s’è verificato

dentro una legnaia della Fo-

restale. I primi Canadair,

però, sono arrivati dopo

un’ora e quaranta dall'al-

larme lanciato. A questo ag-

giungiamo la mancanza di

potenzi mezzi idonei allo

spegnimento (vedasi auto-

botte 1 della Forestale, a

quanto pare guasta da 15

giorni). Ci chiediamo se

questa la possiamo chiamare

“prevenzione anti incendi”. 

Ci sembra proprio di no.

NB

Ancora lunga la strada da percorrere in materia di prevenzione anti incendi

L’allarme arriva da Giuseppe Gua-

iana, mister 1569 voti alle Ammini-

strative di Trapani dov’era candidato

al consiglio comunale con Forza Ita-

lia: “Una grave e nuova emergenza
sociale dovrà essere presa in carico
tra le ultime ore della sindacatura
Damiano e le prime dell’insediante
Commissario regionale Dott. Messi-
neo. Dal 1° Luglio - segnala Guaiana

- sette disabili mentali saranno co-
stretti a lasciare le comunità alloggio
dove sono ricoverati, in quanto a par-
tire da quella data il Comune non pa-
gherà più la retta di

compartecipazione, come l’obbligo di
legge prevede, che ammonta a €2.400
mensili. Invitiamo quindi chi di com-
petenza ad attivarsi immediatamente
per favorire la risoluzione di questa
emergenza, nel modo più veloce pos-
sibile”.

Guaiana, inoltre, accendi i fari su

un’altra imminente emergenza: “In-
vito anche ad attenzionare anzitempo
la situazione degli anziani ricoverati
presso il “Serraino Vulpitta” che a
partire dal mese di Ottobre si potreb-
bero trovare nella stessa identica si-
tuazione. Sono certo che nonostante

la grave emergenza democratica in
questa nostra Trapani, il nuovo Com-
missario dott. Messineo saprà con
prontezza affrontare e mitigare tutte
quelle situazioni di disagio sociale
che la passata Amministrazione non
ha saputo risolvere”.

Guaiana: “Disabili mentali, il Comune non può pagare la retta”

Trapani, 
disinfestazione
contro le blatte
Ieri abbiamo pubbli-

cato la segnalazione

dell’ex consigliere co-

munale Francesco Sa-

lone in merito alla

necessità di avviare

una seria disinfesta-

zione del territorio co-

munale dove si

registra una massiccia

presenza di blatte e

topi.

Salone, nel suo inter-

vento, auspicava che

la disinfestazione po-

tesse avvenire prima

dell’insediamento del

commissario regio-

nale. Oggi pubbli-

chiamo l’immediata

replica dell’uscente

assessore all’Ecologia

e Ambiente del Co-

mune di Trapani, inge-

gnere Giuseppe

Licata, il quale fa pre-

sente che il pro-

gramma di

disinfestaizone della

città capoluogo e delle

frazioni è già attivo

per quanto riguarda gli

insetti ed è iniziato

proprio nei giorni

scorsi. Via via verrà

effettuata la disinfesta-

zione in tutto il territo-

rio comunale in orari

meno invasivi: da

mezzanotte alle cinque

del mattino.



L’informaveloce quotidiano su carta 6

Valderice, sarà presentata oggi la stagione
artistico-culturale estiva del Comune

Prenderà il via mercoledì

12 luglio “Valderice in

scena”, la stagione estiva

promossa dal Comune di

Valderice, che si concluderà

domenica 10 settembre. Il

cartellone prevede oltre alla

collaudata rassegna “Ter-

razza d’Autore”, che si terrà

presso il Molino Excelsior,

spettacoli di cabaret, con-

certi jazz e musica pop-

rock, anche a cura del

Conservatorio “A. Scon-

trino”, nonché eventi di

vario genere che si terranno

sul territorio comunale. Fa

parte della Stagione anche

la rassegna “Sicilia in

scena” con spettacoli tea-

trali che vedranno la pre-

senza sul palcoscenico delle

compagnie teatrali locali

che nel tempo hanno ri-

scosso un grande successo

di pubblico.

Nomi d’eccezione come gli

artisti del territorio Pietro

Adragna, Peppe Santoro e

Nicola Giammarinaro, oltre

a Sergio Vespertino, Nino

Frassica, Pino Campagna,

Umberto Smaila, Biagio

Izzo, Dario Ballantini, Nico

Gulino renderanno grande

la Stagione Estiva 2017 che

prevede due mesi intensi di

programmazione. Parte

degli eventi, curati dall'Am-

ministrazione, saranno

aperti al pubblico gratuita-

mente. Il cartellone com-

prende anche iniziative dei

privati, con ingresso a pa-

gamento, che concorre-

ranno a dare prestigio alla

manifestazione.

«Il Teatro Comunale “On.
Nino Croce” - commenta il

Sindaco di Valderice, Giro-

lamo Spezia - si conferma
punto di riferimento di tutto
il comprensorio per quanto
attiene le iniziative culturali
e di divertimento. Siamo

lieti di promuovere un car-
tellone così ricco in cui, tra
l'altro, ci saranno tre mo-
menti musicali di alto spes-
sore che saranno curati dal
Conservatorio “Scontrino”
e che contribuiranno alla
valorizzazione delle eccel-
lenze del nostro territorio».

Si inizia il 12 luglio prossimo, si conclude il 10 settembre: tanti gli artisti d’eccezione
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Martedì scorso, l’Ufficio Preven-

zione Generale e Soccorso Pubblico

di Trapani ha sequestrato 3 cani di

razza meticcia a un trentenne trapa-

nese, per aver detenuto gli animali in

condizioni igienico-sanitarie dubbie. 

Il blitz è avvenuto nel rione popolare

di Fontanelle Sud. I militari, durante

un servizio di controllo per la pre-

venzione dei reati e degli illeciti,

hanno constatato in un appezza-

mento di terreno la presenza di una

struttura precaria provvista di due

box realizzati con materiali di ri-

sulta: questo era un rifugio per ani-

mali, contenente i tre poveri cani

maltrattati. Le condizioni igieniche

dei box sono risultate pessime e ina-

datte alla detenzione di animali. Il

pronto intervento ha permesso ai

medici veterinari di procedere alla

visita dei tre cani sequestrati, che

sono stati affidati in custodia giudi-

ziale al Comune di Trapani, sottra-

endoli alla custodia del giovane e

impedendo al reato di essere ulte-

riormente aggravato. L’area analiz-

zata è stata sottoposta ad attenta

bonifica, ripristinando le regolari

condizioni ambientali. Per l’inda-

gato, accusato di abbandono di ani-

mali, sono scattate le sanzioni

amministrative per mancata iscri-

zione all’Anagrafe canina degli ani-

mali. 

Giusy Lombardo

Sequestrati tre cani a un trentenne trapanese: erano tenuti 
in un box fatiscente, nel quartiere Fontanelle Sud a Trapani

Tenta di 
soffocare l’ex:

arrestato
I carabinieri hanno ese-

guito un’ordinanza di

aggravamento della mi-

sura cautelare, emessa

dal Gip, nei confronti

di Ignazio SCIASCIA

di 50 anni, agrigentino

residente a Marsala,

per maltrattamenti e le-

sioni personali nei con-

fronti della ex

convivente. 

Secondo l’accusa,

l’uomo già sottoposto

alla misura degli arresti

domiciliari e poi a

quella dell’obbligo di

dimora per le violenze

perpetrate sull’ ex com-

pagna, nella serata di

martedì, avrebbe nuo-

vamente aggredito la

donna, tentando di sof-

focarla dopo averla col-

pita più volte con calci

e pugni. La vittima del-

l’aggressione, però, è

riuscita a fuggire in

strada chiedendo aiuto

mentre l’uomo si allon-

tanava in auto. Le grida

della donna hanno atti-

rato l’attenzione dei vi-

cini di casa che hanno

chiamato i carabinieri.

La malcapitata è stata

accompagnata in ospe-

dale, Ignazio Sciacca,

invece, rintracciato

poco dopo dai militari

dell’Arma è stato arre-

stato e condotto in car-

cere.
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Lega Pro, il Trapani calcio ha avviato le formalità 
per l’iscrizione al prossimo campionato

Formalmente iscritti. 

Mercoledì, Fabrizio Salva-

tori, Adriano Polenta e Sal-

vatore Conti, hanno

ufficialmente dato il via

alla loro attività per la so-

cietà granata. 

Ieri mattina il segretario

sportivo, Andrea Oddo, ha

provveduto a depositare

tutto il necessario per

l'iscrizione al prossimo

campionato. Terminate

queste formalità essenziali,

ora davvero è tempo di

pensare alla squadra. 

C’è da imbastire la fisiono-

mia di quelli che saranno

gli uomini di Calori. 

E' inevitabile l'affacciarsi di

nomi e possibilità. Con-

creta sembra essere quella

di vedere presto in granata

il centrocampista classe 96

Yusupha Bobb di proprietà

del Chievo. Le proposte

per accaparrarsi il gioca-

tore sono diverse, ma po-

trebbe rientrare in una

trattaiva per portare a Ve-

rona Igor Coronado. Le

prossime ore, dovrebbero

essere decisive. 

Si attende per i prossimi

giorni invece una confe-

renza stampa della società.

nella quale si farà il punto

della sitauzione.

Possibile che in quell’occa-

sione si avranno delle in-

formazioni in più circa

l'idea della squadra e del

campionato.

Lunedì, comunque,  alle 18

presso la Sala Stampa dello

Stadio Provinciale di Tra-

pani si terrà la conferenza

stampa di presentazione del

Responsabile dell'Area tec-

nica del Trapani Calcio Fa-

brizio Salvatori, del

direttore sportivo Adriano

Polenta e di mister Ales-

sandro Calori.

Lunedì, intanto, conferenza stampa allo stadio Provinciale per la presentazione dello staff tecnico
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Il quinto Raduno MTB 
si farà a Custonaci

L’ASD Cofano Bikers in

collaborazione con gli or-

ganizzatori della “ Spincia

Fest Custonaci” e con il

Patrocinio del Comune di

Custonaci, ha organizzato

per domenica 9 luglio il 5°

Raduno MTB Monte Co-

fano-In sella al tramonto.

La manifestazione è inse-

rita nel programma della

Spincia Fest che si svol-

gerà a Baia Cornino dall’8

al 16 luglio 2017. L’itine-

rario del raduno sarà di li-

vello medio-facile e adatto

a tutti coloro abbiano un

minimo di esperienza in

MTB. Si terrà interamente

nel territorio custonacese

e attraverserà alcuni fra i

luoghi più incantevoli:

Baia Cornino, Grotta

Mangiapane, Parco sub-

urbano di Cerriolo, Centro

Storico, RNO Monte Co-

fano. Il ritrovo è previsto

alle 16 in Piazza Riviera a

Cornino, la partenza alle

17, mentre l’arrivo sarà

intorno alle 20,30. La

quota di partecipazione è

di 10 euro e prevede: iscri-

zione, salsiccia party al-

l’arrivo e rinfresco a metà

percorso. E’ possibile in-

viare la Pre-iscrizione via

mail con i propri dati:

nome, cognome, data e

luogo di nascita, num.tes-

sera sportiva (se in pos-

sesso) entro sabato 8

luglio. Il pagamento del

costo dell’iscrizione av-

verrà il sabato prima della

partenza. Il raduno è

aperto a tutti coloro i quali

sono tesserati con un qual-

siasi ente di promozione

sportiva e anche a chi non

lo è, in quanto l’evento è

completamente assicurato.

Info: www.cofanobikers.it

; mail: cofanobikers@li-

bero.it, cellulare

3298176038.

Nel pomeriggio di do-

mani, con inizio alle 17,

presso la sala stampa

“Cacco Benvenuti” del

Pala Conad, si svolgerà

una conferenza stampa di

presentazione della 

stagione sportiva

2017/18. Interverrà il Pre-

sidente della Pallacane-

stro Trapani Pietro Ba-

sciano assieme a parte

della dirigenza granata.

Per tutti i tifosi, sarà pos-

sibile vedere la diretta

streaming della confe-

renza sulla nostra pagina

facebook ufficiale.

Basket, domani conferenza
in vista della nuova stagione




