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Sport
Coppa Italia:
l’11 agosto 

si gioca in casa
A pagina 4

Trapani
Lavori al guasto
di una condotta

in via SieriAncora sull’Europeade 2021

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Me ne rendo conto, mancano
meno di 24 mesi all’evento
ma, come ho già scritto, si
tratta di una manifestazione
che, a tutto tondo, rasenta
l’importanza  dellla Louis Vuit-
ton cup.  E trapani, ed i co-
muni limitrofi, Misiliscemi
compreso, dovranno  esser
pronti. Serve, subito, un tavolo
che veda seduti i protagonisti
dai sindaci alle aziende utili
dai rappresentanti ministeriali
e regionali. Occorre muoversi
presto, in fretta perchè esiste
anche il problema di  reperire
le risorse necessarie che si sti-
mano in svariati milioni di euro.
Bisogna aver progetti operativi
e quindi  interloquire con
Roma e Palermo.  E' necessa-
rio, poi,  che l’Amministrazione,
o meglio il sindaco capofila,
abbia il potere della decreta-
zione di urgenza perchè se si
pensa di fare tutto con le gare
tradizionali, forse saremo pronti
nel 2031. 
Non va trascurata la pubbliciz-
zazione dell’evento in tutta Eu-
ropa e anche li si dovrà esser
energici.

Io credo che, dopo la Espe-
rienza Vuitton Cup, saremo
tutti più bravi, attenti, scrupo-
losi e collaborativi. Un segnale
già è pervenuto da Fratelli d
italia, sicuramente poco rap-
presentativo ma si evince che
non faranno i corvi, anzi!
Ci saranno le città in festa, un
grande entusiasmo ed un bel
casino, produttivo e commer-
cialmente e culturalmente.
Sarà la dimostrazione chiara
che il TURISMO arriva se al
modo si propone qualcosa
che non sia il solito mare, le so-
lite enogastromie, il sole: con-
notazioni importanti ma non
sufficienti per convincere il
francese, l‘inglese e il tedesco
a decidere di Take A VISIT To
WESTERN SICILY. 
Nota a margine: i 5000 parte-
cipanti all’evento a quanto
pare saranno tutti ospitati gra-
tuitamente in strutture messe a
disposizione dal Comune: forse
alla Caserma Giannettino. 
Bisogna trovare un modo,
quindi, per far monetizzare
l’evento anche agli indigeni.
Ai locali, cioè. 

Articolo a pagina 4

TUTTI CONTRO LIPARI: ERANO TRE, ERANO
GIOVANI E FORTI... E SONO CONTORTI
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Di certo siamo debitori all’an-
tica civiltà greca di averci for-
nito la dimensione del politico,
indicandoci gli ideali, i valori e
i principi a cui ogni politico
deve fare riferimento. Non
solo, ma ha anche indicato
nella politica la forma più alta
di educazione dell’uomo, poi-
ché chi si assume l’onere di
guidare e rappresentare la
propria terra deve anche ac-
quisire la capacità di raziona-
lizzare i rapporti con la propria
comunità, gli scopi che si pro-
pone di conseguire e i com-
portamenti idonei a
conseguirli. Platone considera
la politica come l’arte regia e
suprema, che deve orientare
tutte le altre e la vita della co-
munità nel suo complesso; il
suo compito principale è
quello di attuare il bene di
ognuno nel bene della comu-
nità. La vera arte politica deve
anche rendere migliori i citta-
dini, coltivando in ognuno di
essi, attraverso una esemplare
giustizia, la perfezione della
propria anima. Un percorso
che non deve solamente te-
nere conto delle istituzioni più
propriamente politiche, ma, in
maniera molto più complessa,
tutte le altre istituzioni me-
diante le quali si organizza la
vita della polis con riferimento
al costume, alla morale, alle
consuetudini e alla religione.
Una formazione che deve
realizzarsi, dunque, nel pen-
siero o, se vogliamo, nella
comprensione razionale della
polis. E’ questo il motivo per
cui, secondo i greci, lo studio
della politica implica il primato
del logos, poiché è la parola
che fonda il rapporto fra il

“noi” e l’”io”.
L’ateniese Isocrate indicò il va-
lore della parola nel processo
della formazione della società
umana: Noi non ci differen-
ziamo dagli animali; anzi,
spesso per velocità e forza
siamo inferiori. Ma grazie alla
facoltà di persuaderci gli uni
con gli altri e di rendere chiaro
a noi stessi ciò che vogliamo,
siamo usciti dallo stadio di na-
tura selvaggia; non solo, ma
abbiamo costruito città, dato
leggi e inventato arti ed in
questo è la capacità di par-
lare che ci ha aiutato a com-
pierlo”. La politica non può,
quindi, ridursi alla sola retorica,
all’arte di fare discorsi convin-
centi. La retorica non è altro
che incantamento e blandi-
mento. La politica è una
forma di conoscenza che
consente di fare buon uso di
tutto ciò che produce; è
un’arte regale e solo così essa
è causa della prosperità dello
Stato. Se i politici dei nostri
giorni avessero la pazienza di
dedicare alcune ore della loro
giornata alla lettura dei saggi
politici di Platone e di Aristo-
tele – e stiamo parlando di in-
tellettuali che vissero più di
duemila anni fa -, probabil-
mente una buona parte di
questi non avrebbe il corag-
gio di mettere il naso fuori di
casa. Ma forse ci sbagliamo,
perché. con la faccia tosta
che si ritrovano e, per giunta,
muovendosi in una società
dove la mediocrità regna so-
vrana e il logos è stato messo
sotto le scarpe,, se ne fareb-
bero un baffo, prendendoci
per mentecatti.

Il senso della politica
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

a 
Tonino Randazzo,

cameraman 
professionale, 

che OGGI
compie 
45 anni.

Buon compleanno.
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Quando Giuliano scrisse
al Presidente Truman

Era il 1947 quando il “bandito” provò a fare
annettere la Sicilia agli Stati Uniti d’America

Perdersi nella sterile discus-
sione se sia superiore il “ter-
rone” o il “polentone” è
qualcosa di talmente stupido
che preferiamo lasciare que-
sta diatriba a quella ristretta
fetta sociale che fu oggetto di
studio del Lombroso e i cui ri-
sultati furono pubblicati in un
saggio dal titolo “Il cretinismo
lombardo”. La “Lega” di Bossi,
oggi di Salvini, ha contribuito
a ridare linfa a questa anacro-
nistica contrapposizione raz-
ziale fra Nord e Sud,
giungendo ad auspicare la se-
cessione. Per questi ultimi il
Meridione, con la sua conce-
zione parassitaria della vita,
rappresenta una vera e pro-
pria palla al piede per una ul-
teriore crescita economica
del Paese e, di conseguenza,
separarsene sarebbe cosa ve-
ramente giusta e santa. 
E qui nasce il paradosso. La Si-
cilia, ancor più delle altre re-
gioni meridionali, non si è mai
sentita italiana; è rimasta nel
profondo della sua anima più
legata al concetto di “na-
zione siciliana” che ad altro.
Non ha chiesto lei l’annes-
sione allo stato sabaudo; è
stata proditoriamente aggre-
dita, senza avere mai ricevuto
una dichiarazione di guerra.
Per ottant’anni ha subito il do-
minio piemontese; è stata spo-
gliata di tutti i suoi beni ed ha
visto soffocare ogni iniziativa

imprenditoriale. In opposizione
a tale progetto, la Calabria fu
teatro di una guerra civile,
che la storiografia di corte li-
quidò come fenomeno di bri-
gantaggio. Ad onor del vero è
stata sempre la Sicilia ad au-
spicare la secessione o il sepa-
ratismo dal settentrione, ma si
è fatto di tutto per soffocarne
il sogno. 
Ne sono una testimonianza i
numerosi movimenti sicilianisti
che ancora oggi sono presenti
nello scenario politico del-
l’isola. Non dimentichiamo, in-
fine, che nel ’43. subito dopo
la sbarco degli alleati in Sicilia,
Finocchiaro Aprile fu il leader
di un forte movimento separa-
tista, tendente a fare della Si-
cilia la quarantanovesima
stella degli Stati Uniti e le cui
possibilità di successo si infran-
sero per ovvie ragioni di poli-
tica internazionale. E parlano
loro di separatismo? Ma che
ben venga.
Lo auspichiamo da ben cen-
tosessant’anni. Persino Salva-
tore Giuliano sposò il
programma politico di Finoc-
chiaro Aprile e nell’euforia di
tale progetto non esitò a in-
viare un suo personale mes-
saggio al presidente
americano, messaggio che
pubblichiamo testualmente.

Salvatore Girgenti

“Caro Presidente Truman, Se
non Vi disturbo, e se il mio
messaggio non Vi trova mal
disposto, vogliate accettare
l’umile appello di un giovane
che è molto lontano dal-
l’America, per quanto sia assai
noto, e Vi chiede aiuto per la
realizzazione di un sogno che
fino ad oggi non è riuscito a
concretizzarsi. Mi permetta
che mi presenti. Il mio nome è
Salvatore Giuliano. I giornalisti
hanno fatto di me o u eroe
leggendario o un delinquente
comune. Suppongo che nem-
meno Voi abbiate una idea
chiara di chi sono. Se Voi me
lo permettere, Vi dirò in breve
la mia storia nella sua vera
successione. Quando avevo
vent’anni, per la precisione
nel settembre del 1943, dopo
una disavventura che mi portò
ad uccidere un poliziotto ita-
liano, per autodifesa, il quale
aveva cercato di ammaz-
zarmi, diventai un fuorilegge.
Non mi restava che il mio su-
blime e sacro attaccamento
alla mia terra siciliana. Sono
stato un annessionista alla
Confederazione Americana
fin dalla fanciullezza, ma a
causa della dittatura fascista,
non ho potuto mostrare pale-
semente i miei sentimenti. Per
quanto fossi latitante, seguivo,
da vicino, la libertà politica
portata dagli americani, e so-

lamente allora pensai di ren-
dere vero quello che per
tanto tempo era stato il mio
ideale, unendomi ai  2 membri
del Movimento per l’Indipen-
denza Siciliana. Il mio sogno

era quello di staccare la
Sicilia dall’Italia per poi annet-
terla agli Stati Uniti d’America
quale 49° stella.

Salvatore Giuliano
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Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

Trapani, lavori in corso su via Capitano Sieri
Una condotta guasta causa sversamento

Sono in corso, in via Capitano
Sieri, a Trapani, i lavori di ripa-
razione della condotta fogna-
ria dopo il guasto di sabato
mattina. E domenica, puntual-
mente, si è verificato uno sver-
samento in mare nella zona del
pennello dove, come ovvio,
continua ad esserci il divieto di
balneazione.
Il punto della rottura della con-
dotta fognaria si trova subito
dopo il passaggio a livello di
via Capitano Sieri, dove in que-
ste ore sono in corso i lavori di
riparazione della tubatura. Si
sta cercando di ripristinare la
linea, che collega l’impianto di
sollevamento di via Marsala
con il depuratore di Nubia, in-
teressata da una nuova per-
dita. L’ennesima. Che anche
questa volta ha portato ad
uno sversamento in mare all’al-
tezza del pennello che si trova

davanti l’isola ecologica del
lungomare Dante Alighieri. La
fuoriuscita è avvenuta ieri, con
le immagini dello sversamento
che hanno fatto il giro dei so-
cial network. Nel litorale in que-
stione sabato era scattato il
divieto di balneazione, che

come ovvio resta in vigore fino
a nuove disposizioni da parte
dell’amministrazione comunale
di Trapani. Intanto si sta cer-
cando di ultimare i lavori in via
Capitano Sieri, si spera, salvo
imprevisti e inconvenienti tec-
nici, entro questa sera. Ma

l’obiettivo dell’esecutivo di Pa-
lazzo d’Alì è trovare il modo per
risolvere il problema una volta
e per tutte, evitando sversa-
menti in mare in caso di guasti
alla condotta fognaria. A tal ri-
guardo si punta ad attivare
una seconda linea, sempre tra
impianto di sollevamento di via
Marsala e depuratore di Nubia,
che si trova proprio accanto a
quella che da mesi continua a
rompersi. Ma per fare entrare in
funzione la seconda tubatura
bisogna prima ispezionarla per
verificare in che condizioni si
trova. 
Dopodiché si potrà decidere
sul da farsi, come fatto sapere
dall’assessore all’ecologia e
ambiente Ninni Romano, in
queste ore impegnato ad af-
frontare questa ennesima
emergenza in città. 

Mario Torrente

Ennesima emergenza estiva in città: le squadre al lavoro per tamponare

In attesa delle dimissioni formali da capogruppo di
”Giovani Muovi Menti”, il consigliere comunale Giu-
seppe Lipari si ritrova abbandonato del tutto e anche
attaccato dai suoi stessi (ormai ex) compagni di
cammino. I consiglieri Marzia Patti e Giuseppe Virzì,
infatti, hanno diffuso alla stampa un documento che
dicono essere stato firmato da ventidue componenti
ex candidati della lista “Tranchida, il sindaco per Tra-
pani” (la cosiddetta lista dei giovani), con il quale
contestano apertamente il modus operandi di Giu-
seppe Lipari: “Sono molteplici le ragioni per le quali
la lista è stata investita dell’onere di prendere le di-
stanze da un consigliere che si è rivelato essere molto
poco giovane nello spirito: da ultimo, nella riunione
di maggioranza.  Lipari ha rilasciato delle dichiara-
zioni intrise di falsità e di un puerile vittimismo, corre-
date da una grottesca ricostruzione della realtà.
Lipari dichiara di essere stato tacciato per aver riven-
dicato il legittimo diritto del Gruppo Giovani Muovi
Menti ad essere rappresentati nella giunta assesso-
riale. Una dichiarazione falsa.  Egli, infatti, al momento
dell’allargamento della squadra assessoriale, si è
auto-proposto per ricoprire la carica di assessore,

senza consultarsi con alcun membro né del gruppo
consiliare, né della lista stessa. Quello rivendicato dal
consigliere, quindi, era il diritto illegittimo a ricoprire
egli stesso, senza aver interrogato alcuno, la carica
di assessore – dopo aver opportunamente sfruttato
la bandiera dei “giovani” e del “cambiamento”.
Prendiamo le distanze dal consigliere Lipari, dalle sue
dichiarazioni e dal suo comportamento ostativo
verso i nostri due rappresentanti in consiglio, puntua-
lizzando che lo stesso non ci rappresenterà più”.
Un attacco frontale senza dubbio. Una nota che
aprirà un ulteriore confronto nella politica cittadina
specie se, come alcuni ex candidati della lista ci
hanno fatto sapere, pur risultando firmatari non
avrebbero nemmeno saputo di questo documento.

Nicola Baldarotta

Trapani, si è rotto il gruppo dei giovani 
Un unico impreativo: tutti contro Lipari

Trapani, da oggi
una maggiore
disinfestazione

Sarà organizzata a partire
da oggi un'ulteriore disinfe-
stazione e derattizzazione
straordinaria dei quartieri
popolari della città.
Le operazioni di derattizza-
zione, dirette e organizzate
dal VII Settore, verranno
eseguite domani 23 luglio
nei quartieri Cappuccinelli
e Sant’Alberto e, l’indo-
mani 24 luglio, nella via
delle Oreadi (gruppo case
popolari) e quartiere Fonta-
nelle. La disinfestazione, in-
vece, verrà eseguita la
notte del 25 luglio presso il
quartiere Cappuccinelli e
Sant’Alberto e nella notte
successiva del 26 nel via
delle Oreadi (gruppo case
popolari) e quartiere Fonta-
nelle.
L’intervento si aggiunge
alla ordinaria attività di di-
sinfestazione e derattizza-
zione programmata.
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Le fiamme hanno divorato il costone nord del
promontorio di Misericordia, nel territorio di
Valderice. Il pronto intervento delle squadre
di spegnimento, assieme al viale parafuoco
a suo tempo realizzato, ha evitato che l’in-
cendio arrivasse fino all’area boschiva del
parco urbano, un’autentica oasi ambientale
che ogni anno ospita diverse iniziative, come
la Bibbia nel parco e tanti altri eventi. 
Nella zona, che si trova nei pressi dell’Arco
del Cavaliere, si trovano anche diverse abi-
tazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del
fuoco con gli uomini della Forestale ed i vo-
lontari dell’associazione Sos Valderice. 
L’allarme è scattato nel pomeriggio di dome-
nica, poco prima delle tre. Per domare il rogo
si è reso necessario l’intervento dell’elicottero
della Forestale, che ha effettuato diversi
lanci, prelevando l’acqua dal mare del golfo
di Bonagia per poi scaricarla sulle fiamme.
Permettendo di spegnere, attorno alle 18,

l’incendio ed evitando così ulteriori danni in
quella che è una delle più belle zone pano-
ramiche dell’Agroericino, la Monte Cofano e
la montagna di Erice. Dove concedersi delle
passeggiata immersi nella natura ad un tiro
di schioppo dal centro abitato.

Valderice, incendio a Misericordia
E’ intervenuto anche un elicottero

Gran premio internazionale del Tonno rosso:
buona la prima edizione svoltasi a Cornino

E’ Paul Eugen Siserman il vincitore
del primo “Gran Premio Interna-
zionale del Tonno Rosso”, la com-
petizione gastronomica con 6
paesi in gara che si è svolta da
giovedì a domenica a Cornino
nell’ambito del “Premio Saturno-
Tuna Fish Fest.  Romeno, classe
1976, una  delle firme più apprez-
zate della cucina nel suo paese
d’origine,  con un palmares ricco
di premi alle spalle, Siserman è
Ambasciatore dall’Accademia
Sicilia in Romania. E’ stato lui il più
votato dalle giurie, composte da
giornalisti, esperti di cucina, do-
centi e chef, che si sono alternate
nelle quattro giornate di gara.
Allo chef, che non ha nascosto un
pizzico di emozione scusandosi
per il suo italiano non perfetto, è
andato un’opera in corallo rosso,
con dei tonni stilizzati in argento,
realizzata dal Maestro Platimiro
Fiorenza dal titolo “Rosso…una

grande storia d’amore”.
Seconda classificata la squadra
italiana che ha gareggiato con
gli chef Emanuele Russo, marsa-
lese, Albarosa Zoffoli, romagnola,
Francesco Lelio, palermitano, e
Peppe Buffa, sanvitese. Terza la
Tunisia, con Hajer Aissi, da oltre 20
anni a Trapani dove è  chef alla
Cantina Siciliana. 
A Baia Cornino sono stati quattro
giorni tra gastronomia, intratteni-
mento e buona musica con la

presenza di tantissime persone
che fin dal pomeriggio hanno
preso parte alle varie iniziative in
programma.  All’interno di Casà
Giuffrè, dove il pubblico ha po-
tuto degustare le ricette prepa-
rate dagli chef in gara e
partecipare ai cooking a cura del
Falg Trapanese e della Regione
Sicilia, Dipartimento Pesca Medi-
terranea-Assessorato all’Agricol-
tura. E poi grande gradimento
per  il villaggio gastronomico alle-

stito sul lungomare con i piatti
base di tonno preparati dai risto-
ratori locali e gli stand dell’artigia-
nato locale.  La sera tutti in piazza
Riviera per gli spettacoli e l’intrat-
tenimento. Grande successo con
migliaia di persone che sabato
sera si sono scatenate con i “40
che ballano… 90”. Una discoteca
a cielo aperto, in riva al mare,
dove la musica ha coinvolto tutti
fino a tardo sera sulle note delle
canzoni più conosciute e getto-
nate degli anni 90. Apprezzatissimi
dal pubblico di ogni età gli spet-
tacoli   di due eccellenze del
Made in Sicilly, lo show man Sasà
Salvaggio, che si è esibito venerdì,
e l’attore Ernesto Maria Ponte che
ieri sera, assieme a Clelia Cucco,
ha fatto divertire e ridere di gusto
una platea di persone.  Ed infine
ancora musica con il gruppo
degli opera 80.

RT

La manifestazione inserita nell’ambito del Premio Saturno organizzato da Telesud

Spaccio, 
denunciati due

giovani a Mazara
Detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefa-
centi. Con quest’accusa
due giovani mazzaresi di 27
e 22 anni, sono stati denun-
ciati a piede libero dalla
Polizia. Gli investigatori
della Squadra Pegaso nel
corso di una perquisizione
hanno trovato in casa del
primo sette piante di Mar-
jiuana e vasi pieni di torba
dove erano stati impiantati
dei semi.
In casa del secondo invece
sono stati trovati 5 grammi
di marijuana confezionata
in un bustina di plastica. Il
giovane alla vista degli
agenti aveva provato a
sbarazzarsi di una busta di
plastica, contenente 30
grammi di marijuana lan-
ciandola dal balcone.
Si tratta dell’ennesimo
provvedimento volto a
scardinare lo spaccio.

Era ricercato per rapina aggra-
vata il giovane trantasettenne
arrestato dagli agenti della Se-
zione Volanti del Commissa-
riato di Castellammare del
Golfo e della Sottosezione
della Polizia Stradale di Al-
camo. Il giovane, originario di
Catania, ma residente in Ger-
mania era destinatario di un or-
dine di carcerazione emesso
dalla Procura della Repubblica
di Milano. A segnalare la pre-
senza dell’uomo in provincia di
Trapani, la questura di Palermo
dopo una serie di accerta-
menti sul sito “Alloggiati Web”
(sul quale tutti i gestori di atti-
vità ricettive devono registrare
i dati dei clienti che ospitano)
e diramata dalla Sala opera-
tiva del Compartimento di Po-

lizia Stradale di Palermo affin-
ché le ricerche venissero
estese alla rete viaria lungo la
quale era probabile localizzare
il ricercato. Identificato il mezzo
di trasporto utilizzato dal gio-
vane, la nota di ricerca veniva
diramata agli equipaggi in ser-
vizio lungo le strade interessate,
in particolare in direzione Tra-
pani. Ricerche concluse lungo
la statale 187, in prossimità di
Buseto Palizzolo, dove il 37enne
è stato avvistato e bloccato
da una volante del commissa-
riato di Catellammare del
Golfo e da una pattuglia della
Sottosezione Polizia Stradale di
Alcamo. Dopo le formalità di
rito, il giovane è stato condotto
al carcere “Pietro Cerulli” di
Trapani.

Latitante catanese 
rintracciato sulla Statale 187
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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.

                    
atse’lpo doi hgpao l

AIKA TTA LLTECSnoC     
.eta

1laicepS                

. 1laicepSA IKA TTA LLTECn Soc
attorr epuso iggamo a loS
odirbIge atropSa iKo ovNu

AUTOMONDO

onsumatori” disponibili predito ai c“Informazioni europee di base sul cr
onto aggiuntivo a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELmesi e € 1.250 di sc

enti, di cui: € 3.750 a fronte di permuta o rottamazione di un voncessionarie aderontributo KIA e delle Cc
ezzo promo senza finanziamento SCELKIA “Special” da € 22.500 anziché da € 23.750 (pr

ombinato (lx100km) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO2 (g/km) da 110 a 169onsumo cC
o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tr

omponenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale cbatteria. Escluso parti e/o c
*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, c
Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.07.2019

    

po doe ragpai a zinia e iKe ionzama
p, etnamrofrepù ip, etneiciffù eiP. o

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

oncessionarie e sul sito www.santanderesso le Consumatori” disponibili pr
A KIA “Special”. Offerta valida per vTonto aggiuntivo a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELonto aggiuntivo a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELT

olo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi, € 500 di sceicenti, di cui: € 3.750 a fronte di permuta o rottamazione di un v
ezzo promo chiavi in mano, IVA KIA “Special”). PrTezzo promo senza finanziamento SCEL

on finalità promozionale. . 1Annuncio pubblicitario combinato (lx100km) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO2 (g/km) da 110 a 169
ondizioni valide su ogni ve anni. Co 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tr

ome: batteria 12V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Tomponenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale c
on chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto V*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, c

1Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.07.2019

    

e tatse’l
.iame hco cigoloncetù ip

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

enza. Salvo approvazione di Santander Craspar.it, sezione Tonsumerconcessionarie e sul sito www.santander
on altre acquistate entro il 31.07.2019, non cumulabile cetturA KIA “Special”. Offerta valida per v

onto aggiuntivo a fronte di permuta o rottamazione di un volo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi, € 500 di sc
ontributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. e c.TA e messa su strada incluse, I.Pezzo promo chiavi in mano, IV

 mild hybrid business class. Listino € 28.000. PrNuovo Sportage 1.6 CRDi 115 CVon finalità promozionale. 
enduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e cettura Kia vondizioni valide su ogni v

ome: batteria 12V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). T
oltaggio): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 70% della capaon chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto V

    

Tel 0923.501080 - www.automondotp.it

onsumer Bank. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.enza. Salvo approvazione di Santander C
onomiche contrattuali ed econdizioni corso. Per tutte le ce in ce iniziativon altr

olo euro 0 – euro 5 di proprietà del Cliente da almeno 3 eiconto aggiuntivo a fronte di permuta o rottamazione di un v
antaggio totale € 5.500 , grazie al . 82/2011 esclusi. Vontributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n

 mild hybrid business class. Listino € 28.000. Pr
ondizioni su www.kia.cenduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e c

e destinate al noleggio cetturaxi o vome: batteria 12V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). T
oltaggio): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 70% della capa

    

onsumer Bank. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.
e le onsultaronomiche c

olo euro 0 – euro 5 di proprietà del Cliente da almeno 3 
antaggio totale € 5.500 , grazie al 

A TT
oncessionarie.om e nelle Condizioni su www.kia.c

onducente (NCC): 7 anni on ce destinate al noleggio c
cità originaria della oltaggio): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 70% della capa

Prima categoria:
Favarotta il mister 

de Valderice
L’Asd Valderice Calcio 2013
ha trovato l’accordo con
mister Gaspare Favarotta
per la stagione 2019/2020. Il
nuovo allenatore con un
passato nei settori giovanili,
l’anno scorso ha ricoperto il
ruolo di allenatore in se-
conda sulla panchina del
Fulgatore Calcio. Queste
invece le parole del presi-
dente Messina dopo inne-
sto di Favarotta: «Stiamo
programmando il lavoro fu-
turo vista la consegna degli
impianti sportivi di Misericor-
dia e Crocci che ci permet-
terebbe il salto di qualità».
Messina poi prosegue: «Vo-
glio fare un grosso in bocca
al lupo al nostro mister e a
tutti i ragazzi della squadra.
A breve ufficializzeremo i
primi colpi di mercato». Il
Valderice Calcio lo scorso
anno è arrivato decimo
nella classifica del campio-
nato di Prima Categoria.

FT

È stato sorteggiato nella gior-
nata di ieri il tabellone del
Coppa Italia. Il Trapani inizierà a
partecipare a tale manifesta-
zione a partire dal secondo
turno della rassegna calcistica.
I granata esordiranno in casa
l’11 agosto (orario da definire)
tra le mura amiche dello Stadio
Provinciale. La formazione av-
versaria sarà la vincente della
sfida del 4 agosto tra Piacenza
e Viterbese. Si potrebbe ripe-
tere quindi la finale dei playoff
del campionato di Serie C, che
ha visto lo scorso 15 giugno il
Trapani conquistare la promo-
zione in Serie B ai danni del Pia-
cenza. Proseguono intanto i
lavori a San Lorenzo Dorsino,
dove i giocatori trapanesi svol-
geranno il ritiro fino al prossimo
30 luglio, prima dello sposta-
mento in quel di Spiazzo, nella
quale proseguiranno le proprie
attività. 
A detta del mister Francesco
Baldini si respira un buon clima
in Trentino: «La squadra è subito
partita forte. Il gruppo reduce
dalla vittoria dello scorso cam-

pionato ha grande entusiasmo.
I ragazzi mi hanno detto che
sono pronti a ricominciare. Ho
trovato da parte loro e di tutti gli
altri una grande disponibilità». 
Ad assistere alla seduta d’alle-
namento di domenica pome-
riggio anche un buon numero
di tifosi, che hanno fatto sentire
il loro affetto alla squadra into-
nando cori e sventolando le
loro bandiere: un pezzo di Sicilia
tra le montagne del Trentino.
«La località in cui ci alleniamo è
bellissima – dice Baldini -. La co-
noscevo perché qui ho svolto lo
scorso anno il ritiro con la Prima-
vera della Juventus. È il luogo
ideale per lavorare». 
Il programma giornaliero pre-
vede due sedute d’allena-
mento (al mattino alle 10, al
pomeriggio alle 17.30). A scopo
precauzionale nelle prime gior-
nate hanno lavorato a parte
Luca Pagliarulo e Felice Eva-
cuo, reduci da infortuni subiti
nel finale dello scorso campio-
nato. Quanto al mercato e ad
adempimenti per regolarizzare i
tesseramenti sono attesi i depo-

siti dei contratti dei rientranti An-
drea Dini, Stefano Scognamillo
e Francesco Golfo che già si
trovano in ritiro. La porta sarà
completata da Marco Carne-
secchi (prestito dall’Atalanta e
reduce dagli europei Under 19)
e da Giuseppe Stancampiano
(contratto annuale, lo scorso
anno in Serie D ad Anagni). In
entrata il difensore Cristian Cauz
sembrerebbe essere ad un
passo. Giocatore di proprietà
del Parma ma nell'ultima sta-
gione nel Piacenza, con 21 pre-
senze, anche se solo una da
titolare. 

Altro nome per la fascia destra
che presto potrebbe raggiun-
gere i giocatori del Trapani a
San Lorenzo Dorsino è quello di
Antonio Candella (prestito dal
Genoa). Per quanto riguarda
l’ipotesi del rientro di Costa Fer-
reira, sembrerebbe esserci stato
nelle ultime ore uno sprint da
parte del direttore sportivo Raf-
faele Rubino per raggiungere
l’accordo con il Lecce proprie-
tario del cartellino. Intanto ieri a
Trapani prime code per sotto-
scrivere l’abbonamento per la
nuova stagione sportiva.

Federico Tarantino

L’11 agosto si gioca allo Stadio Provinciale
L’avversaria? Il Piacenza o la Viterbese 

Sorteggiato il tabellone della Coppa Italia. Continua il lavoro in ritiro e sul mercato

Il Consiglio Federale ha ratificato la composizione dei due
gironi del campionato di Serie A2 Old Wild West, quest’anno
composto da 28 formazioni complessive. Il Trapani è stato
confermato nel girone ovest con Biella, Casale Monferrato,
Torino, Tortona, Bergamo, Treviglio, Latina, Rieti, Roma, Na-
poli, Scafati, Agrigento e Capo d'Orlando. La ripescata Ca-
serta è andata invece nel girone est. La Serie A2
quest’anno vedrà la novità della Supercoppa con la par-
tecipazione di tutte le squadre del campionato. Trapani è
stata inserita nel girone con Capo D’Orlando, Agrigento e
la neopromossa Napoli. La prima data di qualificazione è
fissata per l’8 settembre. Una Supercoppa che si conclu-
derà il 27 e 28 settembre con la final four. Il campionato di
Serie A2 avrà inizio, invece, il 6 ottobre, mentre la stagione
regolare concluderà domenica 19 aprile con la contempora-
neità di tutti i campi. Unica sosta per il weekend che va dal 6 all’8
marzo per la disputa della Final Eight di Coppa Italia. Il calendario

del campionato di Serie A2 verrà reso noto dalla FIP entro fine
mese. Campionato alla quale la squadra del presidente Ba-
sciano partecipa per il settimo anno consecutivo.

FT

Basket, Trapani confermata nel girone ovest della A2

I granata in ritiro




