
Un uomo d’altri tempi
Se ne è andato il Presidente
tanto amato ai trapanesi.
Aveva 81 anni.
Un lutto, quello che ha sve-
gliato i trapanesi ieri mattina,
che viene sentito da tutti. Ti-
fosi e non, dai dipendenti di
una fra le più grandi aziende
siciliane e da tutti quelli che lo
hanno conosciuto. 
Per Trapani, Vittorio Morace è
stato l'artefice di un sogno vis-
suto pienamente.
Soprannominato il Coman-
dante, dal 2005 al 2018 è
stato presidente del Trapani
Calcio, che ha portato alla
scalata dall'Eccellenza alla
Serie B. È stato anche, fino al
2016, presidente della Liberty
Lines.
Arrivato fino alle soglie della
A, con lui il Trapani calcio ha
vissuto i fasti di un calcio che
ha saputo far appassionare
intere famiglie. E non era solo
per questioni di categoria, è
stata questione di stile. Il suo
stile di uomo d’altri tempi,
davvero attaccato a quei

gesti romantici di una nobiltà
non di sangue ma d’animo
che difficilmente si riescono a
percepire ai giorni d’oggi-
Vittorio Morace era uno di
quelli che, anche se non li co-
nosci al cento per cento, lo
capisci che hai davanti una
persona buona.
E di aneddoti, infatti, nella
giornata di ieri, ne ho sentiti e
letti tantissimi: uno che mi
abbia detto qualcosa di ne-
gativo su Vittorio Morace io
non l’ho incontrato. 
Non era perfetto, ovvia-
mente.
Ma pure la giustizia gli ha rico-
nosciuto di essere un galan-
tuomo. E questo dovrebbe
bastare a tutti quei trapanesi
che, specie nelle istituzioni,
non lo hanno vissuto e non
stanno comprendendo la
portata e l’importanza di
quello che ha fatto (e conti-
nuerà a fare) quest’uomo per
questa città.
E non è solo questione di cal-
cio. Ricordiamocelo.

di Nicola
Baldarotta
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L’abbronzatura mette
in risalto anche 

i tuoi denti bianchi...
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vi aspetta 
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344.021.8823 
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Lo Studio dentistico Placenza si avvale di un team
di 5 professionisti altamente qualificati. 
All'interno dello studio vengono utilizzati 
macchinari all'avanguardia e tecniche aggiornate
per ampliare  i benefici dei pazienti.
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AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Trapani rende noto che è possibile presentare progetti
per l’organizzazione di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e
centri con funzione educativa e ricreativa nel territorio del Comune
di Trapani nel periodo Luglio. 2022 — 31 dicembre 2022, rivolti ai mi-
nori di età compresa tra 3 e 17 anni, al fine di garantire il loro benes-
sere dallo stress pandemico e realizzare:
La promozione ed il potenziamento di attività rivolte a contrastare e
favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello
stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo
e crescita dei minori;
La promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo
studio delle materie STEM (Science — Technology — Engineering —
Mathematics);
Il sostegno alle famiglie anche mediante l’offerta di opportunità edu-
cative rivolte al benessere dei figli.
Il presente avviso è rivolto ai soggetti pubblici e privati che operano
nel territorio del Comune di Trapani e si occupano dell’organizza-
zione di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con fun-
zione educativa e ricreativa volti a realizzare il benessere psico-fisico
e lo studio delle materie STEM a favore dei minori in età compresa
tra 3 e 17 anni.

Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati devono inviare entro e non oltre il 3 agosto 2022
l’istanza di partecipazione, compilando l’apposito Modello di do-
manda allegato al presente avviso pubblico, all’ufficio Pubblica Istru-
zione, tramite posta elettronica all’indirizzo pec:
quarto.settore@pec.comune.trapani.it, riportando nell’oggetto la di-
citura “AVVISO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI, 

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDU-
CATIVA E RICREATIVA VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI DA 3 A 17 ANNI
NEL PERIODO LUGLIO. 2022 – 31 DICEMBRE 2022 IN ATTUAZIONE DELL’
ART. 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contra-
sto alla povertà educativa) DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022
N. 73”.
Al Modello di domanda dovranno essere allegati i seguenti docu-
menti:
Progetto Organizzativo;
Documento di riconoscimento del legale rappresentante;
Atto Costitutivo e Statuto del soggetto partecipante;
Ogni altro documento utile a valutare il progetto organizzativo.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti tramite
PEC all’indirizzo quarto.settore@pec.comune.trapani.it, tramite email
all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.trapani.it o al numero tele-
fonico 0932-877049, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 09.00 alle ore 12.00.

Maggiori dettagli si possono reperire andando sul sito ufficiale del
Comune di Trapani.
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Trapani, oggi il consiglio straordinario 
sull’Ente Luglio Musicale Trapanese

Oggi il consiglio comunale del capoluogo affron-
terà, in una seduta ad hoc, la vicenda relativa al-
l’Ente Luglio Musicale Trapanese. Una seduta
consiliare che arriva prima dell’effettivo lavoro della
missione consiliare d’indagine presieduta dal consi-
gliere Giuseppe Lipari e che, stando alle preoccu-
pazioni di alcuni altri esponenti dell’assemblea
consiliare trapanese, potrebbe mettere a rischio la
stessa attività della commissione.
Dubbi che hanno convinto il consigliere Lipari a fare
alcune precisazioni: “Nella qualità di presidente
eletto della commissione d’indagine sulla gestione
dell’Ente Luglio Musicale Trapanese mi corre l’ob-
bligo di precisare quanto segue:

In primo luogo va smentito che la commissione d’in-
dagine non si è mai insediata.
Infatti proprio lunedì pomeriggio, in base ad un folto
calendario, si è riunita a Palazzo Cavarretta trat-
tando di questioni preliminari circa la sussistenza dei
termini per la conclusione delle indagini. Da alcune
indiscrezioni sembrerebbe che, in base ad un’inter-
pretazione corretta, il calcolo dei 120 giorni decor-
rerebbe dall’insediamento della commissione e
quindi praticamente da ieri. 
Per quanto fosse apprezzabile lo sforzo dei consiglieri
di maggioranza -prosegue Lipari- pensare che un
consiglio straordinario (dove peraltro si parla e
basta) possa avere la stessa efficacia di una com-
missione d’indagine sarebbe un grosso errore, non
solo
tecnico-giuridico, ma anche politico. Qualcuno po-
trebbe fraintendere le buone intenzioni dei consi-
glieri di maggioranza che hanno chiesto il consiglio
straordinario e pensare che si tratti di un tentativo di
insabbiare le cose.
Così stando la situazione – prosegue il consigliere –
è necessario accettare il percorso parallelo che si
svilupperà: oggi il consiglio straordinario e per i pros-
simi 120 giorni la commissione d’inchiesta che, di-
sponendo di poteri istruttori ben più ampi, potrà
magari approfondire ancor di più quanto eventual-
mente emergerà in sede di consiglio straordinario.”

Ecco il nuovo
Commissario

dell’ASP

E’ Vincenzo Spera il nuovo
commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Trapani, nomi-
nato con decreto
dall’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza.
Spera, ingegnere, originario
di Mussomeli (Cl), classe ‘70,
si è insediato oggi, martedì
19 luglio 2022. Proviene
dall’Arnas Civico di Pa-
lermo, dove ha ricoperto il
ruolo di direttore del Diparti-
mento amministrativo. Il ma-
nager ha maturato una
lunga esperienza nell’am-
bito direzionale avendo as-
sunto la direzione delle Unità
operative complesse “Prov-
veditorato”, “Affari Gene-
rali” e “Gestione Tecnica”
dell’ospedale palermitano.
Spera prende il posto di
Paolo Zappalà, dimissiona-
rio dopo due anni di man-
dato come commissario
straordinario dell’Asp di Tra-
pani.

ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 

DI Nicola Baldarotta

I funerali di Vittorio Morace si ter-
ranno stasera, a Sotogrande. Il
complesso residenziale privato in
Andalusia dove ormai il Coman-
dante si era trasferito da anni. In
Spagna, l’ex Presidente del Tra-
pani Calcio per il rito funebre
sarà raggiunto dalla sua nume-
rosa famiglia, sparsa fra le Cana-
rie, Napoli e la Sicilia, oltre che
dai maggiori quadri dirigenziali

della Liberty Lines che hanno or-
ganizzato il transfer per l’ultimo
saluto al fondatore della società.
Vittorio Morace sarà anche ri-
cordato questa sera, a Trapani,
con una fiaccolata davanti gli
aliscafi per dipendenti Liberty
Lines: ci saranno striscioni com-
memorativi e il suono prolungato
delle sirene degli aliscafi. 
Un segno di rispetto, il minimo
per un uomo che ha fatto di Tra-
pani una città capace di con-

cretizzare sogni altrimenti rimasti
solo passeggiate oniriche.
Eppure, la sua dipartita dal
mondo terreno non è stata salu-
tata istituzionalmente come, in-
vece, riteniamo meritasse. Non
una nota, non una parola da
Palazzo d’Alì per salutare un im-
prenditore che, a Trapani ed ai
trapanesi, ha dato da mangiare
e continuerà a darne anche da
morto.
Perchè Vittorio Morace non è
stato solo il Trapani calcio. E’
stato e sarà, soprattutto, la Li-
berty Lines: un’azienda che an-
novera centinaia di dipendenti. 
Sotto la sua guida, fino al 2016,
la compagnia Liberty Lines, in
passato Ustica Lines, s’è affer-
mata in Sicilia e come la più im-
portante per i collegamenti con
le isole minori. Approdato a Tra-
pani dalla Campania in breve
tempo Morace ha raggiunto
posizioni di vertice nel settore ar-
rivando ad operare quasi in re-
gime di monopolio. Ma è la sua
ascesa nel calcio che rimarrà
sempre nelle mente dei tifosi
granata. Ha acquisito il Trapani

calcio sull’orlo del fallimento ed
in pochi anni dal 2005 al 2018
l’ha portato dalla eccellenza
alla soglia della serie A. 
Persona schiva e riservata, chi lo
ha conosciuto lo ha descritto
come un uomo amabile e
schietto. Negli ultimi anni della
avventura calcistica Vittorio Mo-
race ha ceduto il passo alla mo-
glie seguendo sempre più da
lontano le vicende dei granata.
Dopo l’avvio delle indagini sulla
Liberty Lines, nell’ambito dello-
perazione Mare Monstrum che
gli costà il sequestro di dieci mil-
lioni di euro (poi restituiti), Vittorio
Morace, anche a causa della
malattia che gli ha perfino impe-
dito di seguire gli sviluppi proces-
suali, s’è ritirato a vita privata in
Spagna. 
Sui social e sulle testate di tutta
Italia, non solo sportive, la sua
carismatica figura è stata ricor-
data con gli onori che si devono
tributare ad un uomo normale
che ha saputo farsi grande e
fare grandi anche quanti hanno
lavorato con lui.
Trapani compresa.

L’addio a un uomo che ha fatto
diventare grandi i suoi sogni

Oggi, in Spagna, i funerali di Vittorio Morace 
Stasera, invece, Trapani lo commemorerà al porto
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A Misiliscemi 
'Le nostre storie'Italexit, il partito di Paragone 

si organizza in provincia

Si organizza sul territorio trapa-
nese il movimento politico Itale-
xit, fondato dal giornalista e
parlamentare Gianluigi Para-
gone (ex M5S). A Marsala sono
stati i principali riferimenti sa-
ranno Michelangelo Alagna e
Ignazio Ardagna, che svolge-
ranno rispettivamente le fun-
zioni di coordinatore politico e
responsabile organizzativo. A
Castelvetrano Sebastiano Leo
(coordinatore politico) e Al-
berto Maltese (responsabile or-
ganizzativo); a Trapani Ludovico

Piccirilli (coordinatore
politico), Edmondo
Messana (responsabile
cittadino), Patrizia Per-
ricone (tesoriere); a
Mazara del Vallo
Adriana Cavasino (co-
ordinatrice politica) e
Filippo Pace (responsa-
bile organizzativo).
Adriana Cavasino gui-
derà anche il coordi-
namento provinciale di
Italexit nel trapanese,
mentre Filippo Pace ne
sarà il segretario. L’or-

ganigramma provincia è com-
pletato da Paolo Morsellino,
che sarà responsabile organiz-
zativo, Domenico Mangiara-
cina tesoriere e presidente, con
Francesco Morini social mana-
ger.
Venerdì, a Palermo, alle ore
15,30, presso l’Astoria Palace
Hotel di via Montepellegrino 62,
si terrà la conferenza stampa di
presentazione del candidato di
ItalExit alla presidenza della Re-
gione Sicilia.

Erice, il Pd chiede la riapertura
della stazione FF. SS. di Fulgatore
Il gruppo consiliare si rivolge alla sindaca Toscano
affinché presenti formale richiesta alla Regione

di Pamela Giacomarro

Il gruppo del Partito Democra-
tico di Erice ha incaricato la
sindaca Daniela Toscano di
presentare formale richiesta
alla Regione Siciliana per la
riapertura della Stazione ferro-
viaria di Fulgatore. L’istanza è
stata sottoscritta dai consiglieri
comunali Pietro Amodeo e

Ruggero Messina e da Maria
Grazia Passalacqua e gli as-
sessori Carmela Daidone e An-
tonio Giuseppe Agliastro.
Aperta il 15 settembre del
1937, la Stazione Ferroviaria di
Fulgatore ha servito per lungo
tempo le comunità dell’agro
ericino. Nel 2002 è stata de-
classata a semplice posto di
movimento. Dal 2013, con l’in-

terruzione a seguito di una
frana della tratta ferroviaria
Palermo-Trapani, è stata defi-
nitivamente chiusa.
In vista dell’avvio dei lavori di
riattivazione del collega-
mento, già appaltati, il consi-
gliere comunale Pietro
Amodeo ha interpellato alcuni
dirigenti della Rete Ferroviaria
Italiana di Palermo sulla possi-
bilità di riapertura della sta-
zione. L’idea è stata accolta
favorevolmente da parte dei
dirigenti che hanno suggerito
di inoltrare richiesta per iscritto
all’assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità
della Regione Siciliana.
Nella nota, inviata alla sin-
daca, si evidenzia l’impor-
tanza della Stazione di
Fulgatore che, “vista la posi-
zione geografica, raggruppa
molte frazioni dell’Agro ericino
tra cui Napola, Ballata, Buseto
Palizzolo, Dattilo, Torretta, Ful-
gatore e Ummari, con un ba-
cino di utenti notevole”.

Prenderà il via il 4 agosto la
seconda edizione de “Le no-
stre storie”, la rassegna lette-
raria dedicata agli autori
trapanesi promossa e orga-
nizzata dall’associazione Misi-
liscemi.
Ad aprire la seconda edi-
zione, giovedì 4 agosto alle
21.00, presso Villa Maria, a
Marausa, sarà don Liborio
Palmeri con "Se Dio non vale
un quadro", edito da Gan-
gemi. Per lui si tratterà quasi
di un ritorno a casa. All’età di
ventiquattro anni, prima di es-
sere chiamato a svolgere
prestigiosi incarichi, don Libo-
rio ha operato nella comu-
nità di Misiliscemi
distinguendosi per il suo impe-
gno e la passione ed è an-
cora oggi ricordato con stima
e affetto.
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Maltrattamenti a sua madre,
ordinanza per un alcamese

Market di droga
realizzato in casa
La Polizia arresta

un ventenne
Deteneva oltre sessanta
grammi di marijuana in
un’abitazione di Marsala, il
presunto pusher arrestato
dagli agenti della Squadra
Mobile di Trapani e del locale
Commissariato di Polizia.
Il giovane, un ventenne mar-
salese, aveva creato in casa
una vera centrale dello spac-
cio, munita di telecamere per
monitorare gli ingressi ed evi-
tare irruzioni da parte delle
Forze di Polizia.
I poliziotti, con un espediente,
sono però penetrati in casa
effettuando un’immediata
perquisizione che ha per-
messo di rinvenire, oltre alla
sostanza stupefacente e al
materiale per il confeziona-
mento delle dosi, anche al-
cune munizioni, degli oggetti
idonei all’offesa alla persona
e delle fedi nuziali in oro su cui
sono in corso accertamenti
per identificare i proprietari.
Il presunto pusher è stato in-
zialmente posto agli arresti
domiciliari, con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio
di stupefacenti. Dopo la con-
valida dell’arresto, è stata
aplicata la misura cautelare
dell’obbligo di dimora.

“Blue Wave”, chieste le condanne
di 15 contrabbandieri di sigarette
Il processo scaturisce dall’operazione della Finanza

coordinata dai magistrati della Procura europea
Circa 115 anni di carcere sono
stati richiesti dei sostituti procu-
ratori Gery Ferrara e Amelia
Luise, nei confronti dei compo-
nenti di un’organizzazione
composta da tunisini, trapa-
nesi e palermitani che
avrebbe gestito un grosso traf-
fico di sigarette dall’Africa alla
Sicilia. Le indagini dell’opera-
zione “Blue Wave” scattata
nel 2021, sono state coordi-
nate dalla Procura Europea
(Eppo – European public pro-
secutor’s office). 
Gli imputati sono accusati di
far parte di un’organizzazione
criminale transnazionale, ope-
rante tra la Tunisia e la Sicilia,
finalizzata al contrabbando di
sigarette provenienti dal Nord-
Africa. Il sistema di trasporto
prevedeva l’invio via mare
della merce su imbarcazioni
dal Nord Africa, che poi, al li-
mite delle acque territoriali, si
incontravano con natanti di
piccole dimensioni provenienti
dall’Italia, sui quali venivano
trasbordate le casse. Le aree
maggiormente interessate agli
sbarchi erano il Trapanese

(principalmente Mazara del
Vallo, Marsala e Campobello
di Mazara) ma alcuni episodi
sono stati registrati anche nel
Siracusano. Le sigarette, una
volta approdate sulla costa,
erano stoccate in magazzini
nel territorio di Mazara del
Vallo, dove poi l’organizza-
zione palermitana si approvvi-
gionava.
Nei circa due anni di investi-
gazioni, a partire dal 2019, il
GICO del Nucleo di polizia
economico-finanziaria di Pa-
lermo, con il supporto dei re-
parti aeronavali di Palermo e
Pratica di Mare, ha intercet-
tato numerose spedizioni ille-

cite, arrestando in flagranza di
reato 36 contrabbandieri (per
cui si è proceduto separata-
mente) e riuscendo a seque-
strare complessivamente: 23
tonnellate di sigarette, di mar-
che che non possono essere
vendute in Italia in quanto non
conformi ai parametri di pro-
duzione e commercializza-
zione previsti dalla normativa
europea; dieci imbarcazioni (4
pescherecci e 6 motoscafi ve-
loci), del valore di circa 500
mila euro; 170 euro euro in
contanti. A capo dell’organiz-
zazione erano Walid Mirghli,
per il gruppo con base nel tra-
panese, e Ahmed Zaabi per la

Tunisia. Attratti dai guadagni,
avrebbero aderito Samir
Kacem, Mehdi Ammari, Fran-
cesco e Bartolomeo Bertuglia,
Mohamed Baili, Vito Agnello e
Giuseppe Licata. Il business
avrebbe comportato un
danno sostanzioso alle casse
dell’UE: 600 mila euro di dazi
doganali evasi, oltre 4 milioni e
200 mila euro di accise non
versate e circa un milione e
300 mila euro di Iva non corri-
sposta.
Queste le richieste per gli im-
putati: Vito Agnello, 12 anni di
reclusione, Mehdi Ammari 6
anni, Mohamed Baili 5 anni e 4
mesi, Bartolomeo Bertuglia 10
anni e 8 mesi, Francesco Ber-
tuglia 10 anni, Fabio Bruno 8
anni e 8 mesi, Alfredo Caruso
8 anni, Giulio Di Maio 8 anni e
8 mesi, Mohamed Hassen
Hamza 6 anni e 8 mesi, Said
Hamza 6 anni e 8 mesi, Samir
Kacem 6 anni e 8 mesi, Giu-
seppe Giacomo Licata 6 anni
e 8 mesi, Antonino Lo Nardo 8
anni e 8 mesi, Walid Mirghli 6
anni, Calogero Stassi 4 anni e
8 mesi di reclusione.

I Carabinieri della Stazione di Al-
camo hanno dato esecuzione
ad un’ordinanza applicativa
della misura cautelare del di-
vieto di avvicinamento alla
parte offesa, emessa dal Tribu-
nale di Trapani, nei confronti di
un partinicese, residente ad Al-
camo, di 23 anni. 
Il provvedimento scaturisce da
minuziosi accertamenti eseguiti
dai Carabinieri della Compa-
gnia di Alcamo, a seguito della

denuncia della vittima che,
stanca di sopportare ontinue
aggressioni fisiche e verbali da
parte di suo figlio, ha trovato il
coraggio di confidare tante an-
gherie al comandante di Sta-
zione, il quale tempestivamente
si adoperava ad indagare in
merito ai maltrattamenti subiti
dalla donna. 
Al termine delle indagini, è stata
anche disposta l’applicazione
del braccialetto antistalking.
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Legambiente ha concesso “4 vele”
a quattro Comuni della provincia

Ad aggiudicarsi il significativo riconoscimento che certifica la salute
dei nostri litorali sono Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Favignana
Di Carmela Barbara

Sono quattro i comuni del trapa-
nese che hanno ricevuto le 4
vele Legambiente 2022 in Sicilia
nella “Guida blu per il mare più
bello” per la stagione estiva in
corso: Custonaci, Erice, San Vito
Lo Capo e le Isole Egadi. Cin-
que, invece, le vele assegnate a
Pantelleria: le spiagge della
perla nera del Mediterraneo
confermano la sua ecosostenibi-
lità e si piazzano sedicesime
nella classifica nazionale redatta
da Legambiente.
Segno che il litorale Nord del tra-
panese e le sue isole godono di
ottima salute. Le vele, infatti, da
1 (punteggio minimo) a 5 (pun-
teggio massimo) sono il vessillo
assegnato ai Comuni più merite-
voli attraverso i dati raccolti da
Legambiente. Un simbolo che
testimonia non solo la purezza
delle acque ma in generale la
qualità ambientale e dei servizi
offerti. Un quadro su quanto di
buono fanno le amministrazioni
locali costiere lungo tutta la pe-
nisola per essere all’altezza delle

sfide imposte dalla crisi ambien-
tale planetaria.
“Si tratta di un riconoscimento
importante che inorgoglisce –
commenta la sindaca di Erice
Daniela Toscano -. Le 4 Vele pre-
miano il nostro territorio ed
anche l’impegno per il migliora-
mento delle performance am-
bientali. Tale impegno
dev’essere naturalmente condi-
viso con tutti i cittadini, soprat-
tutto in termini di rispetto

dell’ambiente e della sua salva-
guardia”.
“Siamo particolarmente orgo-
gliosi di questo particolare rico-
noscimento – gli fa eco il primo
cittadino di Custonaci Giuseppe
Morfino - che conferma, ancora
una volta, la bellezza e il valore
della località turistica di Cornino.
Riconoscimento che premia la
sua valenza paesaggistico am-
bientale, la pulizia del suo mare
e del suo litorale. Continueremo

a lavorare senza sosta. Il nostro
obiettivo è quello di migliorare la
qualità dei servizi e la sua ecoso-
stenibilità per i cittadini e per i
tanti turisti che ogni anno scel-
gono Cornino come loro meta”.
“La nuova edizione della nostra
guida - ha commentato Stefano
Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente - racconta della si-
nergia che si è instaurata tra
buone amministrazioni locali e
quella parte sana dell’imprendi-
toria del mondo balneare, ca-
pace di gestire le spiagge al
meglio, con meno cemento e
ottime performance ambientali.
Le località a Cinque Vele che
premiamo oggi rappresentano
le migliori buone pratiche ammi-
nistrative e dimostrano che un
nuovo modo di fare turismo è
possibile, puntando sull’am-
biente e sull’inclusività. Una va-
canza nuova rispetto a quella di
vent’anni fa, più consapevole,
fatta di esperienze all’aria
aperta, escursioni in bicicletta o
trekking, di visite ai borghi storici
e ricercati momenti di benes-
sere”.

Paceco, Ricciardi
va con De Luca

Ha deciso approdare al
movimento politico “Sicilia
Vera” dell’onorevole ed ex
sindaco di Messina e ora
candidato alla presidenza
della Regione Sicilia, Ca-
teno De Luca. 
Il consigliere comunale di
Paceco, Salvatore Ric-
ciardi, non la trova una
grande novità e questo poi-
chè: “Da sempre vicino alla
personalità e al modo di
fare politica al servizio della
gente dell’amico Cateno
De Luca – ha dichiarato –
ho deciso di aderire al suo
movimento e di sostenerlo
nella prossima agguerrita
battaglia per l’elezione del
nuovo governatore della Si-
cilia. Ho letto con atten-
zione i suoi progetti studiati
per il futuro e per il bene
della nostra amata terra.
Ne condivido passaggi e
modalità di realizzazione.
Da qui la mia adesione al
progetto Sicilia vera”.

Birgi, la nebbia
“dirotta” due voli

E dopo lo sciopero e i voli in ri-
tardo, ci si mette anche la
nebbia a fare gli scherzi a
quanti scelgono di volare su
Trapani atterrando all’aero-
porto Vincenzo Florio di Birgi.
ieri, infatti, due voli diretti a
Trapani sono stati dirottati
all’aeroporto Falcone Borsel-
lino di Palermo a causa della
scarsa visibilità sulla pista do-
vuta alla nebbia. I piloti non
hanno potuto eseguire l’at-
terraggio nello scalo Vin-
cenzo Florio, così il voli
Ryanair da Torino delle 7.50 e
il Bergamo delle 7.55 sono at-
terrati a Palermo. I passeggeri
sono stati riportati a Trapani in
pullman. Per loro solo il disa-
gio del cambio di scalo con
conseguente ritardo su Tra-
pani.

Soccorsa
una turista
infortunata
a Levanzo

E' stato necessario l'intervento
dell'idroambulanza  "Santalu-
cia" dell'Asp di Trapani per
soccorrere una turista con
una frattura alla caviglia, ri-
masta bloccata tra gli scogli
a Levanzo. 
Grazie alla tempestività del-
l’azione di salvataggio effet-
tuata dalla squadra del
natante aziendale, richiesta
dalla sala operativa del 118,
la donna, dopo le manovre
di prima assistenza, è stata
trasportata al porto di Trapani
dove è stata prelevata da
un’ambulanza diretta al-
l’ospedale S.Antonio Abate
per il necessario intervento
chirurgico. La squadra del-
l’idroambulanza è stata coa-
diuvata dalla Capitaneria di
porto di Favignana e dal
gommone dell'Area marina
protetta delle Egadi.
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L’affettuoso addio a Morace dei suoi
ex dipendenti del Trapani calcio

“Famiglia per noi non era solo
un modo di dire. Eravamo –
siamo – famiglia. Ce l’aveva in-
segnato lui a diventarlo, il nostro
comandante. Ce l’aveva inse-
gnato lui a rispettarci, ad aiu-
tarci sempre, a non lasciare mai
nessuno indietro, solo, a volerci

bene. Lui per noi non era il Presi-
dente. Era padre, fratello mag-
giore, colui al quale potevamo
rivolgerci per qualsiasi cosa, per-
ché sapeva ascoltare, perché
sapeva pronunciare, con quel
suo modo semplice ed ele-
gante, parole di conforto, di af-

fetto, di condivisione di una sto-
ria che era la sua e ci aveva
dato il privilegio di fare diven-
tare anche la nostra.Sono tan-
tissimi i ricordi che riaffiorano alla
mente. Ricordi dei successi,
delle lacrime di gioia, dei sorrisi,
della sua ironia, con cui riusciva
a sdrammatizzare anche i mo-
menti più difficili. Ricordi dei suoi
dolori, dei nostri dolori. Sempre
insieme, sempre uniti, annul-
lando ogni distanza.Il nostro gra-
zie oggi non è banale, non è
dovuto. E’ un grazie che viene
dal profondo del cuore. E’ un
grazie per averci dato la possi-
bilità di fare assieme un lungo e
bellissimo cammino. E’ un grazie
per averci insegnato il senso più
vero della vita, per averci inse-
gnato a svolgere il nostro lavoro
anteponendo sempre quei va-
lori che oggi forse ci rendono
persone migliori.Un abbraccio
da parte di tutti noi ad Anne
Marie ed ai figli del nostro co-
mandante. Il loro dolore è
anche il nostro.Ciao, Coman-
dante Vittorio, ti vogliamo bene.
Da sempre”.

I dipendenti del Trapani Calcio

Grande soddisfazione per
Gaetano Reina, atleta della
Waterpolo Palermo, che si è
classificata 4° alle Final Eight
Under 16 che si sono disputati
a Genova. Gaetano che è
cresciuto nella società Aqua-
rius Nuoto di Erice, è stato
eletto miglior portiere della
manifestazione e soprattutto è
stato convocato nella nazio-
nale di categoria. Ovviamente
grande soddisfazione per l'Aquarius Nuoto e per il tecnico Salvatore Giacomazzi (nella foto)
che lo ha visto crescere.                                                                      (Foto Aquarius Nuoto Fb)

Aquarius Nuoto: grande soddisfazione 
per i risultati del giovane Gaetano Reina

Pallacanestro Trapani 
adesso è ufficiale: il Capitano 

prolunga il suo contratto

Finalmente è arrivata la tanto attesa comunicazione ufficiale: Marco
Mollura e la Pallacanestro Trapani ancora insieme. Il Capitano granata
ha sottoscritto il prolungamento del suo contratto per altre 3 stagioni e
con lui sono stati riconfermati, per un altro anno, anche Federico Mas-
sone e Vincenzo Guaiana, con quest'ultimo che, terminato il suo status
di under, disputerà la sua prima stagione da senior.
Queste le prime parole del Capitano granata dopo l’ufficialità del suo
prolungamento con la società del presidente Pietro Basciano: “Tutti
sanno quanto io ami giocare vestendo i colori della mia città e della
squadra per cui tifo. Per me sarà un grande onore continuare ad essere
il capitano della Pallacanestro Trapani. Quest’anno saremo un gruppo
giovane ma sono sicuro che lavorando duramente potremo toglierci
molte soddisfazioni”. Molto soddisfatto anche l’amministratore dele-
gato Nicolò Basciano: “Marco per noi è un giocatore fondamentale
non solo per quello che ci da in campo ma anche per l'entusiasmo
con cui condivide tutte le nostre attività. La sua trapanesità ed il suo
amore per i nostri colori ci permetteranno di avere ancora un grande
capitano per le prossime stagioni”.
Con questo tris di conferme la campagna acquisti della 2B Control Tra-
pani può ritenersi conclusa. 
Daniele Parente, coach della Pallacanestro Trapani, ha così commen-
tato: “Il prolungamento di Marco ha un grande valore, perché è il ca-
pitano, ha sposato il progetto e non ha ceduto alle lusinghe del
mercato. Sono contento anche per la conferma di Guaiana perché
è trapanese e perché dovrà dare continuità al suo percorso di crescita,
soprattutto perché sarà per lui il primo anno da senior. Massone sarà il
nostro playmaker titolare, avrà molta responsabilità e dovrà guidare il
gruppo ma allo stesso tempo dovrà aggiungere altre frecce al suo ba-
gaglio tecnico”.




