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TRAPANI, IL COMMISSARIO SI PRESENTA:

“MI PIACEREBBE ABBASSARE LE TASSE MA...”

A pagina 3

Custonaci

Ecco cosa

offre l’estate

da vivere
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Calcio

Granata

avanti

tutta 
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Viscotta e cose ruci...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Buongiorno.
Benvenuti nell’anno più
lungo della città di Tra-
pani. Quello, cioè, che è
stato affidato ad un ex ma-
gistrato, il dottor France-
sco Messineo, nominato
“commissario traghetta-
tore” della città di Trapani
(frazioni comprese) in at-
tesa che si voti. Tra un
anno circa, mettetevelo
bene in testa. Primavera
2018. Sì, ok, qualcuno dei
soliti esponenti della poli-
tica locale ha già detto e
dirà che “proveremo a far
sì che si possa votare il
prima possibile” ma, at-
tualmente, la prima data
utile è quella che porta a
maggio-giugno 2018.
Lo ha detto lo stesso Mes-
sineo, ieri mattina, pochi
minuti dopo il suo insedia-

mento a Palazzo d’Alì. 
E ha detto anche che si
dovrà far fronte a tutta una
serie di emergenze, per far
fronte alle quali molto pro-
babilmente non sarà possi-
bile ipotizzare un
abbassamento delle tasse
cittadine. Specie in materia
di rifiuti.
Messineo è stato chiaris-
simo sin da subito e in
questa maniera si eviterà,
almeno spera, le eventuali
polemiche che potrebbero
scaturire da provvedimenti
per così dire “impopolari”.
Non l’ha voluto lui, del
resto, questa situazione. 
E’ stata una scelta dei tra-
panesi chiamati al voto.
Per cui niente lamentele.

Cruci e santa cruce, vi-

scotta e cose ruci...

Mettere subito i puntini
sulle i. 
Ed anche i trattini sulle t.
Il dottor Francesco Messi-
neo, ieri mattina, s’è inse-
diato nel suo ruolo di
Commissario inviato dalla
Regione ed ha subito tenuto
a precisare due cosette:
punto primo, lui rimane in
servizio fino al 2018 e,
punto secondo, abbassare le
tasse è più facile a dirsi che
a farsi.
Inizia un anno di transi-
zione, la politica trapanese
intanto prova a riorganiz-
zarsi.
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Accadde
oggi...

05 luglio 1950
Il cinque luglio del 1950,

nelle campagne di Castel-

vetrano veniva ucciso il

bandito Salvatore Giu-

liano. Fu lui, con la sua

banda, il sanguinario au-

tore della strage di Por-

tella della Ginestra che, il

1° maggio del 1947,

costò la vita a 11 persone

ed altre 27 rimasero ferite

Mercoledì

05 Luglio

Soleggiato

30 °C

Pioggia: 0%

Umidità: 56%

Vento: 21 km/h

Una nuova avventura
letteraria per Gioacchino
Aldo Ruggieri: “Rac-
conti banali e la grande
bellezza”,  edito da Ta-
zebao, è l’ultimo libro
dello scrittore, già pre-
side di Istituti Superiori,
scritto a quattro mani
con la nipote Federica
Ruggieri. Un fortunato
incontro tra generazioni
e di penne che si incro-
ciano, dove la giovane
arricchisce il libro con
postille a commento dei
singoli racconti del
nonno, regalandoci un
punto di vista sempre di-
verso.
“Si tratta di brevi rac-
conti, o meglio un invito
alla riflessione sui casi e
sulle occasioni della vita
e la grande bellezza che
questa comunque ci
dona ogni giorno – af-
ferma l’editore Renato
Polizzi -. Ancora una
volta Gioacchino Aldo
Ruggieri dimostra di es-
sere un grande narratore,
le sue riflessioni scaturi-
scono di volta in volta
da una passeggiata nei
boschi, da un episodio

familiare, da un incontro
fortuito, da un inciampo
nella routine del quoti-
diano. Racconti intensi
in cui i personaggi si in-
terfacciano, si perdono
per poi ritrovarsi spesso
nella bellezza della
vita”. Gli autori presen-
teranno il libro giovedì 6
luglio alle ore 18.30
presso l’ex Convento
del Carmine di Marsala.
Dialogherà con gli au-
tori, l’editore Renato
Polizzi. L’evento gode
del patrocinio del Co-
mune e vede media par-
tner Marsala C’è,
itacanotizie.it e l’Agen-
zia Communico; spon-
sor le Cantine
Donnafugata. 
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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 - Venere

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

L’informaveloce quotidiano su carta



L’estate viva di Custonaci:

dallo schiuma party al teatro

Da oggi a settembre, un ricco cartellone artistico
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Con l’arrivo della stagione
estiva, cominciano gli
eventi che caratterizze-
ranno i mesi caldi del-
l’anno. 
Ieri mattina, il sindaco di
Custonaci, Giuseppe Bica,
ha presentato i 44 appun-
tamenti che caratterizze-
ranno l’estate 2017 di
Custonaci. 
A partire da stasera e fino
al 10 settembre, avranno
luogo i primi eventi di cul-
tura, arte, tradizione, mu-
sica, sport, danza,
gastronomia e natura. 
La sinergia tra il Comune
di Custonaci e alcuni pri-
vati, oltre ad associazioni
e operatori culturali, per-
mette ogni anno la riuscita
di innumerevoli manife-
stazioni che coinvolgono
un pubblico il più vasto
possibile. 
Il paesaggio degli eventi
varia tra Cornino, il centro
storico di Custonaci,
Parco Cerriolo e la Ri-
serva Naturale Orientata
di Monte Cofano. 
Si tratta di una program-
mazione estiva eterogenea

che mira a coinvolgere cu-
stonacesi e non solo, of-
frendo eventi di vario
genere puntando princi-
palmente sul valore del
patrimonio culturale, eco-
nomico e religioso che
rappresenta una vera e
propria identità per il ter-
ritorio. 
È previsto, in media, un
appuntamento al giorno
tra eventi culturali, come
‘Baia d’autore – Letture

al chiaro di luna’, pas-
seggiate al tramonto e not-
turne alla scoperta della
varietà dei paesaggi con
conseguente degustazione
di prodotti tipici alla Torre
di San Giovanni e non
mancherà l’appuntamento
‘L’alba al Granaio Isla-

mico’, passeggiata che si
svolgerà all’alba alla sco-
perta delle prospettive più
suggestive del territorio.
Immancabili e protagoni-
sti estivi saranno anche gli
eventi sportivi con gare di
nuoto paralimpico, slalom
automobilistici e spetta-
coli equestri che culmi-
nano con la Settimana

dello Sport, fiera sportiva
caratterizzata da intratteni-
mento e spettacoli musi-
cali. 
Ad arricchire l’estate di
colore ci saranno anche il
Cornino Music Contest,
il Festival della canzone

di Custonaci, saggi di
danza e musicali e con-
certi al tramonto. 
In particolare, i giovani,
potranno divertirsi con il
Colour Party, lo Schiuma
Party e il Dj Live Contest.
A contraddistinguere da
anni l’estate di Custonaci
sarà la ‘Spincia Fest’, de-
gustazione della spincia,
frittella dolce per eccel-
lenza, e ‘Odori e Sapori

di Sicilia’, con degusta-
zione di cassatelle e vari
prodotti tipici del territorio
siciliano. A concludere
l’estate ci sarà la manife-
stazione ‘Regina Pacis –

Faro di Pace nel Medi-

terraneo’, evento che
mette al centro la figura
umana della Madonna. Il
cartellone di eventi estivi
del Comune di Custonaci
è un lavoro che mira al co-

ordinamento e al monito-
raggio di tutte le attività
culturali organizzate, rac-
chiudendole in un unico
cartellone di diffusione e
comunicazione. 
“Gli eventi organizzati vo-

gliono essere per tutti co-

loro che accorreranno,

momenti di coinvolgi-

mento, divertimento e cul-

tura, su uno sfondo

paesaggistico indimenti-

cabile” – sottolinea il Sin-

daco Bica, che aggiunge –
“il Comune diventa anche

Social e può essere se-

guito su Facebook, Insta-

gram, Twitter e Youtube

raggiungibile diretta-

mente dal sito internet

www.comunecustonaci.it

per fornire informazioni in

tempo reale e garantire la

partecipazione e lo scam-

bio con i cittadini attra-

verso il web”.  
Giusy Lombardo

Edizione del 05/07/2017
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Messineo si presenta: “Mi piacerebbe dirvi

che le tasse saranno abbassate ma invece...”

Si è insediato ieri mattina,
puntuale alle 10,15. 
Il Dott. Francesco Messi-
neo, Commissario Straor-
dinario per la gestione del
Comune di Trapani in so-
stituzione del Sindaco,
della Giunta e del Consi-
glio Comunale, si è trovato
la stampa in stanza e non si
è tirato indietro dal rispon-
dere alle numerose do-
mande che gli sono state
poste. 
Ad accoglierlo è stato il se-
gretario generale del Co-
mune che lo ha,
materialmente, presentato
al personale in servizio. 
Non c’era il sindaco
uscente Vito Damiano che,
per pregressi impegni, non
ha potuto essere presente
rimandando l’incontro fra i
due di qualche giorno.
L’ex magistrato Messineo
è immediatamente entrato
nel ruolo che gli è stato af-
fidato ed ha iniziato, sep-
pure in maniera molto
generica, a spiegare quali
saranno le sue funzioni e le
priorità a cui dovrà pre-
stare attenzione.
“E’ presto per parlare di

sensazioni e progetti -

adetto ai giornalisti - que-

ste verranno dopo. Oggi

mi insedio materialmente

ed è il primo passo di un

cammino che avrà una du-

rata che in questo mo-

mento non è quantificabile

esattamente ma che si pro-

ietterà certamente fino al

2018”.
Patti chiari e amicizia
lunga, sembra quasi voler
sottintendere. Come a
voler precisare, senza
dirlo, che lui è qui per la-
vorare e non sarà una cosa
veloce. Politica avvisata,
mezza salvata.
“Io posso solo parlare

delle mie intenzioni, delle

mie speranze... che sono

quelle  di poter fornire alla

città un servizio al meglio

delle mie capacità e del

mio impegno personale. So

che un Comune capoluogo

di dimensioni medio

grandi come Trapani ha

una serie di problematiche

che dovranno essere fron-

tate di volta in volta e ri-

solte nel modo migliore. Il

mio augurio  e auspicio è

di svolgere attività nell’in-

teresse della città e otte-

nere risultatai  cocnreti ma

è un po’ presto, ripeto, per

essere più specifici”.
Sull’appena trascorsa cam-
pagna elettorale afferma di
averla seguita solo trami te
i giornali ma è sulle cose
da fare che vira immedia-
tamente ponendo l’accento
sulla primissima priorità:
“Il primo impegno è il bi-

lancio da approvare, il

resto verrà man mano.

Laddove ci saranno inter-

venti immediati da pren-

dere li prenderemo, non

fatemi fare esempi concreti

perchè li devo ancora veri-

ficare. Mi rendo conto che

i cittadini si aspettavano

una specie di mostro senza

cuore ma il mio ruolo è

solo quello di far funzio-

nare le cose in attesa di

una vera e propria Ammi-

nistrazione eletta demo-

craticamente dalla gente di

Trapani. 

Vorrei rassicurare i citta-

dini sulle tasse abbassate,

mi piacerebbe potermi pre-

sentare garantendo questo

traguardo ma temo che sia

impossiibile. Sarei felicis-

simo di iniziare la mia at-

tività dicendo che abbasso

le tasse ma tradirei il mio

mandato e renderei un pes-

simo servizio alla colletti-

vità. Sicuramente, però, la

questione dei costi della

raccolta dei rifiuti dovrà

essere riesaminata e quindi

bisognerà riesaminare le

tariffe. Non posso fornire

rassicurazioni di nessuna

natura”.
Parlare chiaro, come si
suol dire da queste parti, è
soddisfazione. Del resto
mica è stato lui a decidere
di venire a fare il Commis-
sario...
E su Trapani? Che idea s’è
fatto di Trapani?
“Trapani la conosco super-

ficialmente, vengo spesso

qui ma da visitatore. Mi

sonon fatto l’idea generale

che qualunque Comune si-

ciliano porti con sè grossi

problemi sul piano econo-

mico finanziario per la

crisi che dura da troppo

tempo. Oggi amministrare

un Comune è veramente

difficile”.

L’ex magistrato lo ha detto chiaramente: “Sono qui per lavorare fino al 2018”

Santangelo

sul patrimonio

arboreo

"A Trapani adesso bi-

sogna ridare dignità al

patrimonio arboreo e

agli spazi verdi tutti

nessuno escluso".
Così esordisce il porta-
voce al Senato del
M5S Vincenzo Mauri-
zio Santangelo che ha
presentato un’interro-
gazione parlamentare
in merito, ai Ministri
delle politiche agricole
alimentari e forestali,
dei beni e delle attività
culturali e del turismo,
dell'ambiente e della
tutela del territorio e
del mare.
Nell'interrogazione il
senatore cinquestelle
ha chiesto ai Ministri
se intendano attivarsi,
per quanto di compe-
tenza, affinché sia sol-
lecitato il Commissario
straordinario dott.
Francesco Messineo,
nominato a presiedere
le attività del Comune
di Trapani, ad avviare
celermente il censi-
mento delle piante mo-
numentali della città.

L’informaveloce quotidiano su carta
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Chi bene inizia è a metà del viaggio,
si suol dire. Ed è per questo, molto
probabilmente, che nei prossimi
giorni da Valderice verrà ufficializ-
zato un percorso politico-program-
matico che vede una sinergia fra il
locale Pd, il movimento “Valderice
che vogliamo” che fa riferimento a
Giacomo Tranchida e il movimento
“Uniti per il Futuro” che fa riferi-
mento a Mimmo Fazio.
La collaborazione fra “tranchidiani”
e “faziosi”, avviata nei mesi scorsi
su Trapani ed Erice, pare stia per es-

sere replicata in maniera ufficiale
proprio a Valderice in vista delle ele-
zioni dell’anno prossimo e, soprat-
tutto, in funzione della necessità di
trovare una maggioranza coesa che
possa sostenere l’ultimo anno da
sindaco di Mino Spezia.
Artefice di questo dialogo, appare
scontato, sembrerebbe essere pro-
prio Giacomo Tranchida che, dal
canto suo, sta preparandosi alla im-
minenente campagna elettorale per
le Regionali, in programma a no-
vembre.

Valderice, prove tecniche di dialogo fra “tranchidiani” e “Faziosi”

Erice, 

Tarantino

lascia il posto

alla Miceli?

Anche in seno alla
maggioranza consi-
liare
a sostegno del sindaco
Daniela Toscano c’è
fermento.
Riflessioni e medita-
zioni che interessano
soprattutto, da quello
che trapela, il neo
eletto Francesco Ta-
rantino (201 voti) della
lista “Daniela Toscano
sindaco”, nella quale
s’è posizionato se-
condo dietro al-
l’uscente Paolo Genco.
Tarantino pare che, per
motivi personali, stia
meditando di lasciare
il posto al primo dei
non eletti che sarebbe
Francesca Miceli (130
voti) con la quale, alle
elezioni, era proprio in
accoppiata.
Questa ipotesi, nei
giorni scorsi data come
gossip, pare sia diven-
tata veramente con-
creta.

Erice, Alessandro Manuguerra medita: 

“Lascio il posto a mamma e vado a Trapani?” 

Pochi voti di differenza
quelli che gli consentiranno
di sedere in consiglio co-
munale, a Erice, al posto
della madre che era candi-
data sindaco.
Entusiasmo e gioia per il
giovane “figlio d’arte” che,
però, lo portano a riflettere
sul suo futuro e su quello
dello stesso movimento
“Nati Liberi”. E il punto di
partenza verte proprio su
Forza Italia. Alessandro
pare essere intenzionato ad
ufficializzare il suo passag-
gio con gli azzurri ericini,
facendo ritornare di fatto
l’intera famiglia nella casa
azzurra dei berlusconiani e
sancendo in qualche ma-
niera la pace con il senatore
Antonio d’Alì con il quale,
alle recenti elezioni di giu-

gno, non fu possibile si-
glare l’intesa. Come noto,
infatti, Forza Italia decise di
lavorare in sinergia con il
Psi sostenendo la candida-
tura a sindaco di Luigi
Nacci. 
L’adesione del giovane
Alessandro Manuguerra
pare possa nascere dai rap-
porti che il padre Luigi ha
da tempo Gianfranco Mic-
cichè e con alcuni vecchi
esponenti della stessa Forza
Italia trapanese. 
Ma non è solo questa la ri-
flessione che sta avvenendo
in casa Manuguerra. Sem-
pre Alessandro potrebbe de-
cidere di dimettersi da
consigliere comunale di
Erice, nei prossimi mesi,
per candidarsi al consiglio
comunale di Trapani che,

come noto, sarà rinnovato
in una prossima tornata
elettorale ancora da defi-
nire. 
Le sue eventuali dimissioni
farebbero ritornare fra gli
scranni del consiglio comu-
nale ericino proprio la
mamma, Cettina, che così
tornerebbe ad indossare i
panni della consigliera
d’opposizione. Ruolo, pe-
raltro, che le ha consentito
di costruire la sua candida-
tura a sindaco e di imbastire
un movimento politico ed
una lista elettorale. 
La prima riunione di consi-
glio comunale ad Erice è
stata fissata per martedì
prossimo, giorno 11. 
Questa settimana sarà
quindi decisiva per la fami-
glia Manuguerra alle prese

con la definizione di un per-
corso politico più ampio
che guarda a Trapani, certo,
ma anche alle prossime pro-
babili Provinciali. 
In mezzo, comunque, ci
sono le elezioni Regionali
previste per novembre. 
Tempo per le trattative e per
la definizione delle stesse
ce n’è.

NB

Unico della lista Nati Liberi a conseguire il risultato utile. Riflessioni di famiglia

L’informaveloce quotidiano su carta
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Giorgio Geraci è il nuovo Presidente del Club

Lions di Trapani: “Le arti per rinnovarci”

“Cambio di campana” con
inaugurazione del nuovo
anno sociale al Lions Club di
Trapani. 
Giorgio Geraci, medico psi-
chiatra e componente del
Lions dal 2000, presiederà il
club service fino al 2018 su-
bentrando a Giuseppe Di
Marco.
Il neo eletto è il 58esimo pre-
sidente del club che a Trapani
è stato costituito nel maggio
del 1959 e che quest’anno
compie a livello mondiale
100 anni.
Alla presenza del PID Dome-
nico Messina, del governa-
tore del distretto Lions 108Yb
Vincenzo Spada, del primo
vice governatore Vincenzo
Leone, del presidente della II
circoscrizione Vito Sanci e di
numerosi office della circo-

scrizione, Giorgio Geraci ha
sintetizzato il programma per
l’anno sociale 2017 – 2018
con un motto d’eccezione che
da una seconda interpreta-
zione all’ acronimo Lions:
“Lasciamoci Invadere Ogni
Notte dai Sogni”.
“Il gruppo del Lions – ha
detto Geraci – ha contribuito
ad accogliermi in questa città,
in cui sono arrivato da Pa-
lermo nel 1985, facendomi
sentire parte integrante della
comunità. Oggi mi sento tra-
panese per cosciente scelta,
pur rimanendo palermitano
nella matrice. Da bambino –
ha proseguito  – la mia prima
lettura, fuori dalle mura do-
mestiche, è stata l’epigrafe sul
frontone del Teatro Massimo
L’arte rinnova i popoli e ne

rivela la vita. Quella frase è

rimasta in me e mi ha costan-
temente accompagnato. Il be-
nessere dell’uomo e dei
popoli passa attraverso l’uso
delle arti, tutte le arti che le di-
rettrici mentali conoscono. Il
nostro rinnovamento, la no-
stra evoluzione, l’incontro
con il futuro – ha concluso –
non può che transitare attra-
verso le arti, qualunque si
scelga di praticare”.
Ad affiancare Geraci sarà il
consiglio direttivo di cui

fanno parte Vito Accardo,
Corrado Azzaro, Luigi
Biondo,  Gianni Cardella,
Eugenio D’Angelo, Tóto De-
naro, Peppe Di Marco,  Gior-
gio Geraci,  Marzio Ingoglia,
Salvatore Ingrassia,   Maria
Pia Lucentini,  Filippo Muca-
ria,  Salvatore Mucaria,
Peppe Mura,  Tommaso Na-
sello, Gaspare Reina, Can-
dida Rubino, Sebastiano
Sanci , Vito Sanci e Gianni
Scuderi.

Il medico psichiatra è subentrato a Giuseppe Di Marco, presiederà fino al 2018
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Non era la prima volta, a quanto
pare, che utilizzava questa tec-
nica: acquistava merce non tanto
cara e pagava con banconote
false. Ma l’ultima volta gli è stata
fatale. 
Giovanni Calvino, 30 anni, ori-
ginario di Erice, trascorsa la se-
rata in un noto locale del litorale
ericino, voleva pagare le consu-
mazioni con soldi falsi ma nel lo-
cale c’erano due carabinieri,

liberi dal servizio, i quali dopo
averlo riconosciuto hanno avvi-
sato la cassiera di verificare le
banconote che Calvino avrebbe
rifilato. Dopo la verifica con
l’apposito apparecchio, infatti, la
banconota da 50 euro è risultata
falsa. I due carabinieri, quindi, lo
hanno bloccato traendolo in arre-
sto per spendita di banconote
false. 
Processato per direttissima, al

termine dell’udienza in Tribu-
nale, il Giudice ha convalidato
l’arresto e ha sottoposto il Cal-
vino all’obbligo di dimora nei
comuni di Trapani e Erice.
Per gli inquirenti, ora sarà impor-
tante capire da dove provenga la
banconota falsa e come Calvino
se la sia procurata, per evitare
che, approfittando della nume-
rosa presenza di turisti nella
zona, altri possano provare a

mettere in circolazione ulteriori
denaro contraffatto.

Trapani, banconote false per pagare: arrestato 30enne

Indagini per risalire alla provenienza dei soldi

Alcamo, 

controlli

anti droga

E’di due arresti, una de-
nuncia in stato di libertà
e due segnalazioni alla
Prefettura quali assun-
tori di stupefacenti il bi-
lancio dell’ultima
operazione portata a ter-
mine dagli uomini della
Compagnia di Alcamo,
diretti dal Cap. Giulio
Pisani, e finalizzata a
garantire l’ordine e la si-
curezza pubblica nelle
principali zone balneari. 
Durante lo scorso wee-
kend, l’attenzione dei
militari si è concentrata
sulla zona balneare di
San Vito Lo Capo che in
queste settimane regi-
stra una impennata di
presenze, complici il bel
tempo e le rinomate
spiagge che richiamano
migliaia di turisti da
tutta Italia e non solo. 

Giovanni Calvino

L’informaveloce quotidiano su carta
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Trapani calcio: l’imperativo è tornare in serie B

Intervista a mister Calori e al DS Polenta

“Faremo di tutto per tentare il
salto di categoria”, queste le
parole conclusive del tecnico
del Trapani, Alessandro Calori,
al termine della conferenza
stampa nella quale sono inter-
venuti anche il nuovo direttore
sportivo Adriano Polenta e Fa-
brizio Salvatori, nominato re-
sponsabile dell’area tecnica.
Dalle parole raccolte dai tre in-
tervenuti è stato indicato a
chiare lettere che il Trapani
andrà in ritiro quasi al com-
pleto e con qualche giocatore
in prova che il tecnico valu-
terà. C’è poco tempo ma calori
ha spronato gli altri due della
triade a far presto per portare
alla firma più giocatori possi-
bile.  
Calori ha tenuto a precisare di
trovarsi a Trapani “per rico-
struire una squadra che deve
ripartire da zero. Un gruppo
diverso con giocatori leader e
grandi motivazioni. Mi sono

accorto che anche il Presidente
è animato da grande voglia di
rivincita. Per raggiungere im-
portanti obiettivi portare a Tra-
pani gente pronta a lottare per
vincere il campionato. Ab-
biamo sott’occhio elementi va-
lidi per la nostra causa e spero
che il direttore farà presto a
portarli alla mia corte. In tal
senso bisogna sbagliare poco.
A tal proposito basilare sarà
sapere in quale girone saremo.
Nel girone meridionale è risa-
puto che conta tanto la fisicità
mentre nell’altro la tecnica.
Tengo a precisare che se sono
tornato a Trapani l’ho fatto
perché ho tutte le intenzioni di
ultimare il mio compito e per
la gente di Trapani. In una spe-
cie di film che ho visto nella
mia mente un grande ruolo l’-
hanno svolto i tifosi che anche
quando eravamo a pochi punti
in classifica non hanno mai ab-
bandonato la navicella. Queste

sono cose importanti e che non
si dimenticano. Sono sicuro
che anche nel prossimo cam-
pionato ci seguiranno come
sempre hanno fatto con la spe-
ranza di giungere tutti assieme
a quel traguardo che nello
scorso torneo ci è sfuggito per
un pelo. Fabrizio Salvatori ha
indicato del problema di
quest’anno che è quello degli
over che saranno 14. Sicura-
mente non sprecheremo il
doppio over nel ruolo del por-
tiere, avremo due under: uno

lo abbiamo già, Ferrara, per
l’altro si vedrà. Sono rientrati
Marconi e Farelli, sicuramente
uno dovrà fare le valigie. Con
14 over risulta importante in-
dovinare i giovani. Riguardo al
campionato posso dire che non
sarà per nulla semplice. Fa-
remo una squadra forte ma
avremo bisogno anche di quel
pizzico di buona sorte che
serve in tutte le occasioni.  Il
diesse Adriano Polenta ha su-
bito puntualizzato che “se ci
servirà un giocatore che possa
essere importante per la nostra
causa saremo disposti a fare un
sacrificio perché il nostro
obiettivo è arrivare primi”. Per
quanto riguarda il possibile ar-
rivo del centrocampista marsi-
gliese di proprietà del Piacenza
Anthony Taugourdeau ha di-
chiarato che “siamo abba-
stanza vicini. Il giocatore è
sicuramente di spessore”. 
Riguardo ad altri rimasti, ha

indicato che “si stanno valu-
tando diverse soluzioni. Qual-
cuno mi ha chiesto di potere
non tornare a Trapani, come
Raffaello che ha qualche pro-
blematica familiare. Maracchi
sarà sicuramente un punto
fermo dello scacchiere di Ca-
lori e non verrà assolutamente
ceduto. Per quanto concerne
l’attacco vorremmo formarne
uno che sia in grado di pro-
durre molti gol. Citro potrebbe
rimanere se non arriveranno
offerte interessanti. Riguardo a
Daì e Ciaramitaro c’è la que-
stione over che rende difficile
la loro conferma e stiamo po-
nendo la nostra attenzione su
questa problematica. In ogni
caso faremo di tutto per met-
tere il mister nelle condizioni
di avere tutto ciò che gli serve
per svolgere il suo compito nel
migliore dei modi con gente di
qualità”. 

Antonio Ingrassia

C’è da ricostruire una squadra e bisogna ripartire da zero, con un gruppo diverso ma determinato
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Fallite le trattative che
potevano portare in ma-
glia granata l’italoargen-
tino Albano Chiarastella
e il lungo Valerio Cucci,
la Pallacanestro Trapani
resta attenta al mercato.
Sembra, infatti, che la
squadra guidata da coach
Ugo Ducarello stia pun-
tando fortemente all’in-
gaggio di Davide
Bruttini. Bruttini è sicu-
ramente un lusso per
svolgere il ruolo di cam-
bio di Andrea Renzi e
dell’atleta statunitense
che ricoprirà il ruolo di
ala grande. Nelle ultime
tre stagioni, ha, infatti,
vinto altrettanti campio-
nati di Serie A2. In se-
quenza, Torino, Brescia
e Bologna, sponda Vir-

tus. In passato ha anche
avuto un’importante
esperienza ad Imola,
nella quale ha indossato
la maglia biancorossa
per due anni e mezzo. La
Lighthouse per convin-
cerlo dovrà, però, battere
la concorrenza dei top
team del campionato di
Serie A2, tra cui Tortona
e Mantova. Manche-
rebbe in questo modo so-
lamente l’acquisto di una
guardia o ala piccola per
completare il pacchetto
degli italiani. Infine si
procederà all’ingaggio
degli atleti stranieri, con
l’allenatore trapanese
Ugo Ducarello e il Gene-
ral Manager Nicolò Ba-
sciano già al lavoro. 

Federico Tarantino

Pallacanestro Trapani, sfuma

la trattativa per Chiarastella
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