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TRAPANI PULITA È PIÙ BELLA 
MA NON TUTTI SE NE RENDONO CONTO

Cinque voti, anzi sei

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Tanti ne prese Andrea Camilleri
al premio strega del 1995 con
“Il birraio di Preston”. Fu il primo
libro che lessi di Camilleri. Mi di-
vertì molto anche se quello
che più di tutti mi fece ridere,
fino alle lacrime, fu “La con-
cessione del telefono”. Camil-
leri al Premio Strega di
quell’anno prese solo cinque
voti. La sua scrittura già al-
l’epoca popolare e in assoluta
controtendenza rispetto alla
cultura “paludata” della edito-
ria nazionale, non fu subito ap-
prezzata. Quella scrittura
risollevò, con migliaia di copie
vendute la casa editrice paler-
mitana Sellerio e se oggi la col-
lana de “La Memoria” è tra le
più apprezzate e celebrate lo
si deve al genio di Camilleri. Fu
vero intellettuale proprio per-
ché capace di farsi compren-
dere da tutti, scrivendo di una
Sicilia autentica, fatta di pro-
fonda umanità. La Sicilia della
gente comune che egli
amava, ricambiato. Aveva
una scrittura teatrale (del resto
egli fu autore, sceneggiatore,

regista, insegnante all’Acca-
demia D’Amico) capace di
rappresentare e rendere con-
creto l’immaginario.  I libri del
commissario Montalbano
hanno il grande merito, come
tutti i grandi “gialli” che si rispet-
tino, di indagare, prima che sui
crimini, sulle fragilità e le debo-
lezze degli uomini, sulla sottile
linea di confine tra comporta-
menti etici e immorali. Poi c’è
un altro grande merito che da
siciliani dobbiamo riconoscere
a Camilleri. Egli, nelle sue
trame, ha sempre lasciato la
mafia sullo sfondo. Talvolta pre-
sente, ma invero assente. Ca-
milleri spiegò anche il motivo di
questa assenza: disse che non
voleva dare dimensione arti-
stica e letteraria a un feno-
meno criminale. In ciò
interprete della grande lezione
sciasciana: “se tutto è mafia,
nulla è mafia”. Una consape-
volezza intellettuale che è una
lezione. Fossi stato in giuria al
Premio Strega del 1995 avrei
votato Camilleri. Aggiunga il
mio, Maestro: sei voti.



Domani è la giornata contro le mafie;
contro ogni mafia. Un calcio bene asse-
stato e via… Se si potesse! 
Custonaci, auspice il Centro Studi Dino
Grammatico- Istituto per la cultura della
legalità ci prova, titolando giusto “Un cal-
cio alla mafia” l’incontro di pallone che si
svolgerà  al campo sportivo di Cornino. A
contendersi la legalità saranno le squadre
della Polizia di Stato e la Rappresentativa
dei Magistrati e Forze dell’Ordine e l’ACD
di Custonaci, la locale squadra militante
in Seconda Categoria peraltro in fattiva
collaborazione all’iniziativa unitamente al-
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,
all’ISSPE di Palermo, all’AICS di Trapani e
alla Pro Loco di Custonaci.
L’incontro è previsto nell’ambito del più
vasto programma dell’appuntamento cu-
stonacese dal titolo “In memoria di Paolo”
e che si inserisce tra altre iniziative sparse
qua e là nella stessa giornata.

“La lotta contro la mafia non doveva es-
sere soltanto una distaccata opera di re-
pressione, ma un movimento culturale e
morale, anche religioso, che coinvolgesse
tutti, che tutti abituasse a sentire la bel-
lezza del fresco profumo della libertà, che
si contrappone al puzzo del compromesso
morale, dell’indifferenza della contiguità
e quindi della complicità”. Lo disse proprio
Paolo Borsellino durante la commemora-
zione, una delle solite, purtroppo, quella
volta dedicata a Giovanni Falcone. Cor-
reva il 23 giugno 1992, era passato un
mese dall’assassinio del collega e da quel
giorno esatto – chi sa in che misura se
l’aspettava - passarono appena ventisei
giorni: la strage di via D’Amelio completò
il vigliacco disegno malavitoso del mo-
mento. Sono morti con loro ben otto
agenti delle rispettive scorte. Ricordiamo
anche loro.

Ora che sono trascorsi ventisette anni ri-
mangono dunque le parole, le comme-
morazioni e gli sforzi per non dimenticare,
tutte cose encomiabili ma che conti-
nuano a far fatica a intaccare cortine di
silenzi e atteggiamenti troppo radicati
perfino nella più elementare vita di tutti i
giorni.  
E perciò meglio la cronaca. Incontro di
pallone a parte, l’annuale edizione la-
scerà parecchio spazio ai giovani e per-
ciò alla musica e alla poesia, espressioni
culturali sempre abbastanza coniugabili
ai linguaggi delle belle età. Un Flash Mob
– per dire no alla mafia (ovviamente)- è
stato infatti realizzato proprio dai giovani
soci della Pro Loco di Custonaci e del-
l’AICS di Trapani. 
“Se la gioventù le negherà il consenso
anche l’onnipotente e misteriosa mafia
svanirà come un incubo”(P.Borsellino). 

Giovanni Cammareri

19 luglio, in memoria di Borsellino:
anche un incontro di calcio
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Oggi è Giovedì
18 Luglio

Soleggiato

30° °C

Pioggia: 10 %
Umidità: 65 %

Vento: 16 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
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a  Enzo Caputo,
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La prova dell’art. 24 
e i debiti da pagare

Avere le competenze giuste quando si diventa
assessori di una Giunta: questione di Vangelo

In politica, spesso, si pagano dei
debiti. Anzi, non è escluso che
essa stessa nasca come debito
perenne; la qual cosa – inten-
diamoci! – non deve suscitare
scandalo, sdegno o riprova-
zione: compromesso ed equili-
brio sono un binomio
inseparabile e costituiscono la
base storica delle democrazie.
Volere il bene di una città signi-
fica anche e soprattutto rispon-
dere alle richieste dei gruppi
sociali che la rappresentano in
quanto eletti e designati dall’in-
tera popolazione. 
Un primo cittadino, pur calpe-
stando qualche piccolo fiore,
deve farlo: “Chi ha orecchi per
intendere intenda!” (Mc 4,9). Chi
pensa che si possa governare e
amministrare ‘qualcosa’ se-
condo i puri pensieri, molto pro-
babilmente, non ha mai avuto
neppure la responsabilità d’un
chiosco d’ortofrutta. Quando
qualcuno si dichiara ‘troppo’
coerente o ‘troppo’ onesto, al-
lora è il caso di cominciare a
preoccuparsi: Hitler è stato un
esempio di coerenza; Tomàs de
Torquemada eccelleva per inte-
grità morale e, per ciò stesso, ri-
cevette il titolo di Inquisitore
Generale dei Regni di Castiglia
e Aragona. 
Fatta questa premessa, per tutti
e per nessuno per dirla con
Nietzsche, è appena il caso di
ipotizzare che Giacomo Tran-
chida, in questi giorni, abbia

fatto del proprio meglio per ono-
rare un debito elettorale, di rap-
presentanza, per così dire, non
altrimenti che se avesse sotto-
scritto un titolo di stato a ‘lunghis-
simo’ termine: anche in questo
caso, vale la citazione del-
l’evangelista Marco. Natural-
mente, il conferimento delle
deleghe, com’è noto ai più, ha
suscitato parecchi malumori.
Non avrebbe potuto essere altri-
menti. Qualunque scelta
avrebbe avuto un costo signifi-
cativo. Stiamo parlando di debiti
ed è risaputo che il loro costo è
spesso determinato da variabili
esogene (…l’aggettivo “eso-
gene” rinvia, ancora una volta,
all’evangelista Marco). 
Dovrebbe risultare emblematica
e cruciale, a questo punto, l’as-
sociazione dialettica – ci si con-
ceda il termine! –tra gli incarichi
alle persone e le loro compe-
tenze perché i requisiti curriculari
dovrebbero sgomberare il
campo da incertezze e convin-
cere l’opinione pubblica. Alcuni
assessori hanno un eccellente
profilo politico, una grande
esperienza, possiedono, senza
dubbio, lungimiranza e paradig-
matiche doti di mediatori sociali
e conoscono adeguatamente
la Pubblica Amministrazione, ma
gli opinionisti col pelo sullo sto-
maco stanno trascurando un
aspetto della vicenda: l’esecu-
tivo ha la responsabilità della te-
nuta macroeconomica della

città, della sua programmazione
finanziaria e infrastrutturale e –
da non sottovalutare – della
messa a frutto dei suoi patrimoni.
Per adempiere proficuamente
questi compiti non sono suffi-
cienti l’esperienza politica e
l’onestà. Chi scrive non vuole af-
fatto delegittimarne alcuno. Tra
le altre cose, sono tutte persone
per bene, come se ne vedono
poche sulla scena. C’è ragione
di credere tuttavia che qual-
cuno sia stato messo al posto
sbagliato. Se i loro curricula pub-
blici non ci traggono in inganno,
non tutti hanno precedenti di
management né, tanto meno,
di amministrazione d’un qualche
‘patrimonio’. 
Qualcuno può obiettare con
prontezza che l’assessore è un
rappresentante politico e, come
tale, ha una semplice funzione
d’indirizzo. Ribattiamo subito di-
cendo che i membri della giunta
sono i ‘responsabili’ del piano
esecutivo di gestione; di conse-
guenza, se, prima di ricevere l’in-
carico pubblico, non hanno mai
letto un bilancio, avuto a che
fare con costi, ricavi, oneri finan-
ziari et cetera, in seguito, non
potranno neppure lontana-
mente confidare nella manna
dal cielo. 
A tal proposito, riprendiamo un
frammento dell’art. 24 del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordina-
mento degli Enti Locali: “La
Giunta, in qualità di organo di

governo, adotta tutti gli atti di in-
dirizzo che definiscono la strate-
gia dell’azione amministrativa, in
particolare: (…) d) approva il
piano delle risorse e degli obiet-
tivi da assegnare agli uffici per
ogni servizio; e) disciplina le
competenze e le funzioni del Nu-
cleo di valutazione; f) approva i
progetti di lavori pubblici e piani
di intervento con le relative peri-
zie per le manutenzioni; g) effet-
tua prelievi dal fondo di riserva
da comunicare al Consiglio Co-
munale; adotta provvedimenti
di variazioni urgenti al bilancio
da ratificarsi dal C.C. entro 60gg;
approva accordi o convenzioni
con soggetti che diano sup-
porto ad attività da svolgersi nel-

l’esercizio finanziario; - approva
schemi di contratto standard in
qualità di indirizzi gestionali (...)”.
Il TUEL potrebbe avere una fun-
zione tranquillante: Marco evan-
gelista semper docet. 
Se è doveroso, infatti, mante-
nere un po’ di scetticismo di me-
todo sul nuovo assetto del
governo cittadino, di rimando,
non si può fare a meno di dire
che coloro i quali, fino a qualche
ora fa, urlavano a squarciagola
e si strappavano le vesti per le
nuove deleghe, scandalizzati e
sdegnati, forse, non avevano
proprio le ‘forze’ per far valere e
rispettare questo benedetto ar-
ticolo 24.  

Francesco Mercadante
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Trapani, fioccano le sanzioni agli incivili:
il Comune intensifica i controlli e le multe

Non si fermano le attività di con-
trollo e repressione nei confronti
di chi sporca la città. Con l’ausi-
lio delle video trappole e con
l’incessante impegno della Poli-
zia Municipale e delle guardie
ambientali sono in corso le atti-
vità di identificazione degli incivili
colti in flagranza di abbandono
di rifiuti. Per loro si applicherà
l’aumento della sanzione previ-
sta dal recente provvedimento
varato dalla Giunta Tranchida.
Infatti con la delibera di Giunta
n. 239 dell’8 luglio 2019 l’Ammini-
strazione Comunale di Trapani
ha inteso sancire un aumento
delle sanzioni amministrative ap-
plicate per le violazioni relative
ai Regolamenti Comunali e Or-
dinanze Sindacali al fine di eser-
citare un reale potere
deterrente rispetto ai fenomeni
di inadempimento degli obblighi
regolamentari posti a carico dei

trasgressori.
In sintesi queste le decisioni della
Giunta:
Violazioni relative agli impianti
pubblicitari senza titolo, volanti-
naggio commerciale anche
con affissione sulle auto in sosta,
la collocazione di locandine,
manifesti ecc. la sanzione passa

da 50 a 450 euro .
Contrasto a fenomeno della
prostituzione su strada si passa a
450 euro rispetto alla prece-
dente sanzione di 250 euro
Disposizioni a tutela e per la frui-
bilità del Centro Storico di Tra-
pani, riguardante il
contenimento dei rumori e del-

l’inquinamento acustico anche
questa sanzione passa da 50 a
450 euro.
Per quanto riguarda la tutela
delle aree pubbliche, delle aree
di particolare pregio storico, il ri-
spetto delle regole comporta-
mentali e del vivere civile e di
decoro urbano, con particolare
riferimento a chi getta o abban-
dona carte e qualsiasi tipo di ri-
fiuto solido e liquido; chi imbratta
con disegni, scritte e simili; chi
colloca o affigge manifesti, car-
telli, iscrizioni e altri mezzi di pub-
blicità; chi emette grida,
schiamazzi e canti; chi bivacca
o sistema giacigli; chi usa i luoghi
come siti di deiezioni; chi sosta
per consumare cibo/bevande,
banchettando e/o abbando-
nando ogni minimo rifiuto; chi
alle intersezioni stradali e sema-
foriche richiede offerte in de-
naro agli automobilisti; chi

richiede o elargisce offerte, pre-
stazioni connesse al parcheggio
della propria auto in qualsiasi
parte della città … Precedente-
mente la multa era di appena
50 euro adesso passa a 450.
Il bivacco da parte dei clienti di
bar e locali pubblici che consu-
mano fuori dalle rispettive aree
di pertinenza degli stessi be-
vande alcoliche da asporto si
passa ad una sanzione che pre-
cedentemente era di 50 euro e
adesso sarà sanzionata con 150
euro.
Stesso aumento di sanzione per i
titolari di esercizi commerciali
adibiti alla somministrazione e
vendita di alimentari e bevande
se non dotati di appositi conte-
nitori getta carta da allocare
nella misura di almeno due all’in-
terno del locale e almeno due
all’esterno di esso, da 50 a 150 €.

RT

Prezioso l’utilizzo delle cosiddette “fototrappole” per risalire a chi degrada

Il Sindaco di Paceco, Giu-
seppe Scarcella, ha ridistri-
buito oggi le deleghe
assessoriali, dopo avere uffi-
cializzato martedì sera, in
apertura di seduta del Consi-
glio comunale, l’ingresso in
Giunta di un quinto assessore.
Si tratta di Salvatore Castelli,
45 anni, geometra, da oggi
con deleghe ai Lavori pub-
blici, alle Politiche energeti-
che e alla Riserva naturale,
nonché delegato sindaco per
la frazione di Nubia.
Di seguito, le altre deleghe in
virtù della nuova designa-
zione: Federica Gallo (vice
sindaco): Ecologia ed am-
biente - Igiene e sanità - Turi-
smo - Spettacolo - Rapporti
con il Consiglio.

Gianni Basiricò: Bilancio e pro-
grammazione finanziaria - Tri-
buti - Gestione patrimoniale -
Sviluppo economico - Artigia-
nato - Agricoltura - Commer-
cio - Promozione del territorio.
Matteo Angileri: Urbanistica -
Viabilità - Servizi cimiteriali -
SUAP - Rete idrica - Parchi,
ville e giardini - Protezione Ci-
vile - Sport e impiantistica
sportiva - Delegato sindaco
per la frazione di Dattilo.
Fabrizio Barile: Servizi sociali -
Pubblica istruzione - Cultura e
politiche giovanili - Associazio-
nismo - Servizi per l'infanzia -
Servizi demografici. 
Il Sindaco mantiene le dele-
ghe Affari istituzionali e legali,
Personale, Polizia Municipale.

US

Paceco, ecco come è stata
rimodulata la Giunta 

Il Presidente dell’Assemblea delle Consulte Siciliane
Alessandro Magistro ha nominato a commissario
provinciale di Trapani per la promozione delle po-
litiche giovanili la pacecota Federica Gallo, attuale
vicesindaco e Assessore nel comune di Paceco.
Con questa nomina si completa la squadra dei
commissari di tutto il territorio Siciliano. La Gallo è
stata scelta dopo il “qui pro quo” dei giorni scorsi
che anticipò la fuoriuscita del consigliere comu-
nale di Trapani, Giuseppe Lipari, dalla maggio-
ranza consiliare a sostegno del sindaco Tranchida.
Lipari, infatti, era stato dapprima individuato quale
commissario della consulta giovanile ma, poche
ore dopo la sua ufficializzazione sulla stampa l’in-
carico gli venne sospeso per le polemiche ed in-
comprensioni scaturite immediatamente.
Giuseppe Lipari commenta così la nomina di Fe-
derica Gallo: “Il presidente Magistro, dopo il suo
dietrofront sulla mia figura, non avrebbe potuto in-
dividuare persona migliore dell’amica Federica
Gallo Giovane competente e preparata a cui au-

guro buon lavoro. Tuttavia la città di Trapani per le
sue beghe interne e grazie al Sindaco Tranchida
che ha posto un veto sulla mia persona, ha perso
l’ennesima opportunità lasciando scivolare questo
incarico al limitrofo Comune di Paceco, che an-
cora una volta si dimostra essere una realtà virtuosa
ben amministrata dal sindaco Scarcella e dai suoi
due giovani assessori Fabrizio Barile e Federica
Gallo ed il resto della squadra”.

Alla fine la Consulta dei giovani ha puntato
sull’assesore pacecoto Federica Gallo
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AMP Isole Egadi
Guardia Costiera
vigile e attenta

Erano le 3 del mattino  di
mercoledì, quando dal noto
locale situato al centro sto-
rico di Trapani “Rakija” cock-
tail  bar, situato in Piazzetta
San Domenico, si è propa-
gato un incendio.  
Il denso fumo ha avvolto il
dormitorio di un ex convento
attiguo al locale allertando
anche i condomini dei pa-
lazzi circostanti alla zono del-
l’incendio. Le fiamme hanno
intaccato parte della merce
e delle attrezzature. L' incen-
dio è stato prontamente do-
mato tramite l’intervento dei
vigili del fuoco. 
Rimangono ancora in corso
di accertamento le cause e
i danni scaturite dall’incen-
dio.“Abbiamo temuto il
peggio fino al momento in
cui non abbiamo preso co-
scienza dell’entità del peri-
colo. Solo a quel punto ci
siamo tranquillizzati” ci
spiega una degli inquilini
dell’abitazione soprastante
al locale. La consigliera Giu-
lia Passalacqua, presente al
momento dell’incendio, ha
assicurato che il Comune di
concerto alla Protezione Ci-
vile, si è attrezzato affinchè
venga ripristinata la zona cir-
costante al cocktail bar.  

M.P.

L’amor furioso,  degno delle gesta
dei paladinitrova nel siciliano il pro-
prio idioma espressivo e nel teatro
dei pupi la più consona rappresen-
tazione. Su queste caratteristiche
hanno investito i componenti del-
l’Associazione Trapani per il Futuro,
al fine di proporre al pubblico un
prodotto culturale che sappia bilan-
ciare folklore, cultura locale e intrat-
tenimento. “Il duello di Orlando e
Rinaldo per amor di Angelica” ripro-
posto e rivisitato dalla “Compagnia
Carlo Magno di Enzo Mancuso” è previsto nel
calendario di eventi “ArricriArti” firmato TPF. Il
ciclo d’incontri avrà luogo presso la Chiesa di
Sant’Agostino a Trapani. L’opera dei Pupi sarà
rappresentata questo pomeriggio in due diversi
orari. Il primo turno è a partire dalle 18,30, il se-
condo alle 21,15. La trama ruota attorno alla fi-
gura di Angelica. Nello specifico, molti paladini

devoti al re Carlo Magno, hanno abbandonato
la corte per la ricerca della donna. Tra questi,
siccano per valore e audacia Orlando e Ri-
naldo che si contederanno l’amore di Angelica
in un duello in armi, preservato da scontati esiti
funesti grazie all’intervento salvifico del mago
Malagigi. Per la partecipazione all’evento è pre-
visto un simbolico contributo volontario.

Trapani, la prima data di “ArricriArti”: 
la protagonista sarà l’opera dei Pupi

Operazione delle Fiamme Gialle: truffe
milionarie ai danni di Regione ed Europa

Truffe da milioni di euro ordite
ai danni della Regione e del-
l’Unione Europea. Il prestigioso
resort Oasi Castelvetrano
chiude ufficialmente i battenti
con il sequestro dalla Guardia
di Finanza disposto in esecu-
zione di un decreto emesso
dal Tribunale di Trapani su pro-
posta della Procura della Re-
pubblica di Marsala. Al centro
delle indagini, avviate lo
scorso anno, gravitano i com-
ponenti di due nuclei familiari
già denunciati diversi anni
prima. Soggette al provvedi-
mento sono in tutto 9 persone
e due società di ambito turi-
stico alberghiero. Il primo
provvedimento ha riguardato
2 coniugi, titolari di un impor-
tante complesso alberghiero
adesso gestito dalla società
Gestione Servizi Turistici (G.S.T)
Srl. Già 5 anni fa, la Oasi So-

cietà Cooperativa in liquida-
zione, proprietario dell’impo-
nente resort (capace di
ospitare oltre 1.200 turisti)
aveva dichiarato lo stato di in-
solvenza.  I due coniugi, se-
condo i dati raccolti dagli
investigatori, si sono resi re-
sponsabili di una serie di reati,
conseguiti dal 2007 al 2009. Si
tratta, nello specifico, di reati
di truffa aggravata messi in
atto con la finalità di aver ac-

cesso ad erogazioni pubbli-
che. Tra gli altri vi è anche
l’emissione e l’utilizzo di fatture
per operazioni inesistenti
come i fittizi lavori di amplia-
mento e ristrutturazione della
struttura alberghiera. È emerso
inoltre che, nel corso delle at-
tività illecite, sono stati distratti
fondi pubblici pari ad oltre 6
milioni di euro, ricevuti dal-
l’Unione Europea e da altri Enti
Finanziatori. L’altro nucleo fa-

miliare è stato invece segna-
lato all’Autorità giudiziaria per
aver organizzato insidiose
truffe a danno dell’INPS.  Da
un lato vi è l’escamotage
adottato da 2 coniugi che si
avvaleva di società “cartiere”
al fine di evadere le imposte e
sviare i finanziamenti pubblici
a fondo perduto destinati alla
riqualificazione della struttura
alberghiera. Dall’altro vi sono
invece gli altri indagati che,
utilizzando le stesse cartiere
ed anche altri soggetti giuri-
dici (7 in tutto), si preoccupa-
vano di organizzare, dietro
compenso, plurime truffe per il
conseguimento indebito delle
indennità di disoccupazione,
erogate ad oltre 900 finti lavo-
ratori, residenti nella Valle del
Belice ed anch’essi denunciati
per truffa. 

Martina Palermo

Indagini avviate lo scorso anno: sequestrato il resort Oasi di Castelvetrano
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Nuovo Kia Sportage. 
Da oggi anche ibrido diesel.

Nuovo Kia Sportage Ibrido. Più efficiente, più performante, più tecnologico che mai.
Solo a maggio super rottamazione Kia e inizi a pagare dopo l’estate 
con SCELTA KIA Special1. 

Via Eraclea,8 9100 - Trapani
Tel 0923.501080 - www.automondotp.it

  

AUTOMONDO

Con SCELTA KIA Special1
lo paghi dopo l’estate.

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della 
batteria. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni 
o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO2 (g/km) da 110 a 169. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Nuovo Sportage 1.6 CRDi 115 CV mild hybrid business class. Listino € 28.000. Prezzo promo a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA 
KIA “Special” da € 22.500 anziché da € 23.750 (prezzo promo senza finanziamento SCELTA KIA “Special”). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Vantaggio totale € 5.500 , grazie al 
contributo KIA e delle Concessionarie aderenti, di cui: € 3.750 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi, € 500 di sconto aggiuntivo a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo euro 0 – euro 5 di proprietà del Cliente da almeno 3 
mesi e € 1.250 di sconto aggiuntivo a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA “Special”. Offerta valida per vetture acquistate entro il 31.07.2019, non cumulabile con altre iniziative in corso. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le 
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso le Concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.
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Pallavolo, 
I Mori vincono 
anche d’estate

Continuano i successi nei
campi di pallavolo della so-
cietà trapanese I Mori. La
squadra nerogranata del
presidente Nicola Sveglia,
dopo i successi dei campio-
nati provinciale e regionale
PGS Misto, la scorsa setti-
mana ha vinto anche il tor-
neo estivo “Saint Julian Volley
Cup”. In finale I Mori hanno
sconfitto la Fortitudo Buseto
guidata da Giuseppe De Fi-
lippi per 3 set a 1. Il risultato
conferma le indicazioni del
girone, che aveva visto I Mori
chiudere in testa con una
lunghezza di vantaggio sui
fortitudini, quest’ultimi forti
della palleggiatrice Daniele
Inglese.

È giunta ieri mattina la prima uf-
ficialità da parte del Trapani
Calcio. Gregorio Luperini ha fir-
mato un contratto biennale
con la società granata. Una no-
tizia che era stata anticipata
nell’edizione di ieri del giornale
e che ha trovato conferma da
parte del Trapani Calcio. «Sono
veramente contento – dice Lu-
perini – di avere avuto questa
opportunità. Non vedo l’ora di
arrivare e mettermi a disposi-
zione del mister, dei miei nuovi
compagni e della Società per
raggiungere gli obiettivi prefis-
sati». Il giocatore giunge a Tra-
pani da svincolato dalla
Pistoiese, squadra con cui lo
scorso anno ha realizzato dieci
reti. «È la prima volta che vengo
in Sicilia – continua il neoacqui-
sto granata – ma sono sicuro
che mi troverò benissimo. Sono
un centrocampista a cui piace
inserirsi ed aiutare i compagni.
Ai tifosi del Trapani dico solo
che ce la metterò tutta e darò
il massimo per la squadra e per
questi colori». Gregorio Luperini
ha dato avvio quindi al mer-

cato guidato dal direttore spor-
tivo Raffaele Rubino e si tratta
del primo acquisto del Trapani
sotto la guida del presidente
Giorgio Heller. Nelle prossime
ore sono attese le ufficialità che
porteranno in granata Andrea
Colpani, Marco Carnesecchi e
i rientranti Andrea Dini, France-
sco Golfo e Stefano Scogna-
millo. Non è escluso che gli
ultimi due menzionati arrivino a
Trapani con un formula diffe-
rente dal prestito. Continuano,
invece, i contatti con il Lecce
per arrivare anche alla con-
ferma di Costa Ferreira. Per i
giovani, invece, Nicola Culcasi,
Giuseppe D’Anca e Luca Va-
lenti, tutti classe 2000 è stato for-
malizzato il contratto di
addestramento tecnico. Un
atto dovuto dalla società gra-
nata per non perdere i giovani
giocatori del vivaio granata a ti-
tolo gratuito. I tre faranno parte
della formazione Primavera e
non è escluso che prenderanno
parte al ritiro della prima squa-
dra. Il calciomercato del Tra-
pani proseguirà nelle prossime

settimane con ulteriori innesti,
ma oggi già i tesserati granata
si raduneranno per iniziare a
svolgere le rituali visite mediche
di inizio anno. Intanto domani a
partire dalle ore 16,30 sarà pre-
sentata presso lo Store/bigliette-
ria del Trapani Calcio (via Sicilia
– Stadio Provinciale di Trapani)
la campagna abbonamenti
per la stagione sportiva 2019 –
2020 in Serie B. All’evento,
aperto al pubblico, prende-
ranno parte i vertici della So-

cietà granata ed i calciatori.
Sarà l’occasione non solo per
conoscere date, prezzi e moda-
lità di sottoscrizione degli abbo-
namenti, ma anche per
incontrare i calciatori granata
che dal 20 luglio partiranno per
il Trentino per la preparazione
precampionato. La campagna
abbonamenti prenderà il via lu-
nedì 22 luglio, con la prima fase
della prelazione per i vecchi
abbonati.

Federico Tarantino

Gregorio Luperini a Trapani: «Darò il massimo
per la squadra e per questi colori granata»
Si attende l’ufficialità di Colpani, Carnesecchi e i rientranti Dini, Golfo e Scognamillo

Le ragazze dell'Aquarius Nuoto Trapani, sono andate molto
vicino nell’accedere al campionato di Serie A2 attraverso
i playoff. Non è andata così con la promozione che è an-
data ai Castelli Romani e all’Aquatica Torino. A Viterbo
l’Aquarius Nuoto Trapani ha disputato un mini campionato
all'italiana, formato da 4 squadre Aquarius Trapani, Castelli
Romani, Aquatica Torino e il Team Marche. Costata cara
l'unica leggerezza mostrata dalle ragazze allenate da Sal-
vatore Giacomazzi, il pareggio (6-6) nella prima giornata
contro la squadra torinese, dopo esser stati in vantaggio
per tutta la partita. La seconda e la terza partita sono state
delle sconfitte, contro Castelli Romani 7- 4, contro Team Marche
7-3, facendo terminare il sogno delle trapanesi. «Grande ramma-
rico per l'occasione persa». Questo il commento del tecnico Gia-
comazzi che continua: «Per le mie ragazze è stata sicuramente
una bella esperienza formativa, sapevamo che non sarebbe
stato facile, ma tecnicamente ce la siamo giocati alla pari con

tutte le altre squadre». Il Presidente Sergio Di Bartolo non si ab-
batte e resta ambizioso per il futuro: «Ritorniamo sconfitti ma non
molliamo, ci riproveremo l'anno prossimo anche per far cono-
scere questo bellissimo sport, adatto anche alle ragazze, alle
nuove generazioni».

Federico Tarantino

Pallanuoto, mancata l’A2 si pensa a costruire il futuro 

Gregorio Luperini




