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Trasporti
la strategia
passa ora
da TrapaniTrapani laureata sii

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ieri mattina, anche se
l’evento è passato quasi in
sordina per buona parte
della stampa locale, per il
territorio trapanese è stata
una grande giornata.
Si è concluso, infatti, con i
conseguenti allori, il primo
corso di Laurea relativo alla
figura di Consulente Giuri-
dico d’Impresa (laurea
triennale, di primo livello)
che si è svolto al Polo unier-
stiario di trapani. 
Tre i nuovi dottori che ven-
gono sfornati da questa
città e da questo Polo Uni-
versitario ma, stavolta, con
prospettive nuove e forse
migliori (lo dirà il tempo).
Ho avuto modo di farmi una
chiacchierata con il Coordi-
natore del Corso di Studio
(nonché Presidente della
Commissione di Laurea) e
cioè il professore Renato
Mangano, ordinario di Di-
ritto Commerciale. A lui,
stuzzicandolo polemica-
mente, ho chiesto che
senso avesse laurearsi a Tra-

pani, in consulente giuridi-
dico di impresa, visto che il
territorio di “imprese” e di
“aziende” non ne offre
quasi più.
La sua risposta mi ha spiaz-
zato e, ve lo confesso,
anche convinto abbondan-
temente. Sostiene il profes-
sor Mangano che trattasi di
vera e propria sfida.
Questa figura professionale,
infatti, serve di più a “con-
vincere” altri coraggiosi ad
aprire nuove imprese nel
territorio, a credere nei loro
sogni ma facendosi affian-
care da veri e propri consu-
lenti capaci di ben guidare,
con opportuni consigli giuri-
dici e perchè no anche stra-
tegici, i novelli imprenditori
aiutandoli a districarse nel
mare magnum di leggi e
leggine che ostacolano
piuttosto che agevolare.
Non posso che fare un
plauso ai tre nuovi dottori e,
soprattutto, ai nuovi (e
spero tanti) futuri imprendi-
tori formati del territorio.

Articolo a pagina 4

PRIME LAUREE A TRAPANI PER IL CORSO
DI CONSULENTE GIURIDICO D’IMPRESA



Il countdown è cominciato. Il 28
luglio, inizia Ericestate e si con-
clude il 4 settembre. Oltre 50
eventi in programma tra cinema,
musica, arte, urban street art,
spettacoli per bambini e ragazzi,
concerti, attività nei siti culturali,
conferenze.
Tante le location: Piazzetta San
Giuliano, Teatro “Gebel Hamed”,
Polo Museale “A. Cordici”,
Chiesa di San Martino, lo spiaz-
zale del Castello di Venere, il Lun-
gomare Dante Alighieri.
La rassegna è organizzata dal
Comune di Erice e dalla Fonda-
zione Erice Arte.
Una proposta ricca e varia, asso-
lutamente gratuita. Appunta-
menti che aprono una finestra su
tre mondi: il cinema, la musica,
l’arte, tutti sul palcoscenico del
borgo medievale di Erice e del
suo litorale. Un calendario a cui
partecipano numerose realtà
nazionali ed internazionali, asso-
ciazioni locali.
Per il quarto anno consecutivo
Cinemadamare, il più grande ra-
duno al mondo di giovani cinea-
sti, fa tappa ad Erice. Ospiti della
carovana cinematografica inter-
nazionale circa 100 giovani fil-
mmaker provenienti da ogni
angolo del mondo che, dal 28 lu-
glio al 3 agosto,  realizzeranno
venti cortometraggi. Ed ancora
proiezioni di film con la presenza
dei registi, cortometraggi in con-
corso per la Main Competition,
nella cornice di Piazzetta San
Giuliano ad Erice.
Domenica 28 luglio, alle ore
21.00, il primo film “Nightwat-
ching” alla presenza di Peter
Greenaway, regista, pittore e
sceneggiatore, considerato uno
dei più significativi cineasti britan-
nici contemporanei.
Lunedì 29 luglio, alle ore 10.00, al

Polo Museale “A. Cordici” di
Erice sarà inaugurata la mostra
“Sagome alla ribalta” di France-
sco Impellizzeri, un’installazione di
sette particolarissimi tappeti -
arazzi, ispirati alla tradizione arti-
giana ericina, realizzati nel 2006.
L’ artista - che da anni vive e la-
vora a Roma - torna nel suo terri-
torio d’origine con un progetto
che ha preso il via a giugno, con
una residenza artistica ed un’in-
stallazione presso il Museo delle
Trame Mediterranee a Gibellina,
e che terminerà a settembre con
una mostra al Museo San Rocco
di Trapani in cui saranno esposte
opere su carta, tela, plexiglass, vi-
nile, vetro e marmo, realizzate tra
il 1965 e il 2019 tra Trapani, Roma,
Parigi.  
Dopo l’inaugurazione, al Teatro
Gebel Hamed, alle ore 11.00,
sarà presentata la rassegna “Eri-
cestate” alla presenza del sin-
daco di Erice Daniela Toscano,
dell’assessore al Turismo, Sport e
Spettacolo della Regione Sici-
liana Manilo Messina, del diret-
tore di Cinemadamare Franco
Rina. 
Seguirà un interessante workshop
con la “special guest” internazio-
nale di Cinemadamare Peter
Greenaway.
Lunedì 29 luglio, alle ore 21.30, si
comincia con il primo concerto
sul palco del “Castello di Venere”
con un’inedita e trascinante se-
rata synthie-electronic-pop con il
trio formato da Aaron Ahrends,
Pascal Karier, Paul Rundel. Il gio-
vane gruppo, proveniente da
Berlino e dal Lussemburgo, fa
tappa ad Erice con il suo coinvol-
gente e raffinato sound, per pre-
sentare, insieme ai successi degli
anni precedenti, il nuovo disco
“Voyage” uscito a maggio di
quest’anno.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

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
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Oggi è
Sabato

27 Luglio

Soleggiato

33° °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 67%

Vento: 32 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

a Valentina
Villabuona,

avvocato 
e militante politica,

che OGGI
compie  gli anni.

Buon compleanno.
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La strategia sui trasporti locali
adesso passa da Trapani

L’ASSTRA, sigla sindacale dei trasporti pubblici,
e la sua prima riunione ufficiale nel trapanese

Seduti allo stesso tavolo per di-
scutere di trasporto e neces-
sità territoriali interconnesse
alla questione della mobilità
urbana ed extra urbana. Si in-
contrano, nel corso di una riu-
nione organizzata ieri mattina
a Trapani, nella sede dell’ Atm
presso l’ Autoparco Comunale
in via Libica, alcuni vertici del
trasporto regionale e le istitu-
zioni trapanesi. 
Si è trattato, più nello speci-
fico, di una riunione regionale
alla quale ha presenziato
anche  Asstra Sicilia l’Associa-
zione che raggruppa le princi-
pali aziende urbane ed
extraurbane di trasporto pub-
blico locale a capitale pub-
blico e a capitale privato.
Presenti alla riunione, tra gli
altri, l’ingegnere Massimo la
Rocca Amministratore unico
di ATM Trapani, l’azienda che
si occupa del trasporto ur-
bano e il Sindaco di Trapani
Giacomo Tranchida. 
Un momento di costruttivo
dialogo nel quali tutti i parte-
cipanti si sono potuti confron-
tare, ponendo al centro della
questioni affrontate, la valoriz-
zazione del territorio di Trapani
e parallelamente l’efficenza
nei trasporti. 
La discussione è resa necessa-
ria dal momento che (allo
stato attuale) l’aeroporto di
Birgi non è in grado di garan-
tire, per numerose contin-

genze, il suo normale operato.
Spiega Tranchida «L’aero-
porto di Birgi non decolla per-
chè la Regione non riesce a
farlo decollare. Dal canto “no-
stro” cerchiamo di incalzare
sulla questione, il Presidente
della Regione Nello Musu-
meci, il quale  si agita e s’af-
fanna senza però trovare una
soluzione realistica al pro-
blema. In una condizione
d’impasse aeroportuale, l’Am-
ministrazione di Trapani si è
prefigurata un’alternativa. In
poche parole, come reca una
celebre massima:“Se Mao-
metto non va alla montagna,
la montagna va da Mao-
metto”. 
L’altenativa proprosta dal’am-
ministrazione di Trapani consi-
ste nel recuperare
direttamente dall’aeroporto di
Palermo i turisti che vogliono
sostare a Trapani. Anche
nell’attuazione di questo pro-
posito- prosegue Tranchida- si
pone un problema sostanziale
relativo alla liberalizzazione
del trasporto turistico. Il man-
tenimento di questa promessa
(già sollecitata, in svariate cir-
costanze, dall’Amministra-
zione di Trapani)
consentirebbe la creazione di
una vera e propria “industria
del turismo”  non soltanto su
base locale ma, più ad ampio
raggio,  su base regionale. La
rilevanza dell’incontro è stata

accentuata dal fatto che la
riunione è  avvenuta nel
giorno in cui è stato ripristinato
il capitolo regionale relativo ai
trasporti pubblici. In poche
parole, nel corso dell’ultima
riunione della Giunta regio-
nale, è stato stabilito che l’an-
nunciato taglio ai trasporti
pubblici (dell’ammontare di
48 milioni di euro) non verrà di
fatto applicato e  contestual-
mente è stata sancito l’effet-
tiva proroga del contratto di
servizio per altri 3 anni durante
i quali verranno garantiti ed
erogati i finanziamenti corretti. 
Spiega a tal proposito Tran-
chida «I costi del trasporto
pubblico vanno necesssaria-
mente sostenuti al fine di ga-
rantire un servizio a chi ne
necessita (pendolari, lavora-
tori, studenti) Non si può sup-
porre che solo con un irrosorio
costo del biglietto si possa ga-
rantire l’efficenza  di un tra-
sporto che possa essere inteso
ed utilizzato come alternativa
valida all’automobile. 
Nel corso della riunione, ha
preso la parola anche il Presi-
dente di Asstra Sicilia, Claudio
Iozzi, il quale ha constato ed
elogiato  il pregevole lavoro
svolto, negli ultimi anni, da
ATM e dall’amministratore
unico La Rocca. La crescita
dell’azienda è, tra le altre
cose, avvalorata dal fatto che
Atm è attualmente conside-

rata un punto di riferimento e
un valido interlocutore nel set-
tore dei trasporti. Anche per
questo motivo la Asstra ha de-
ciso di optare e coordinare un
incontro con sede a Trapani. 
Spiega Iozzi «ASSTRA ha pro-
gettato e e pianificato una
riorganizzazione dei servizi mi-
nimi nell’ambito della mobilità
locale». 
La riunione è altresì’ servita da
occasione per    la dimostra-
zione e la presentazione di un
particolare prototipo di autu-
bus di manifattura Cinese.
Spiega La Rocca «L’Autobus
che è in servizio a Messina, è’

stato fornito da un’azienda Ci-
nese. Il mercato elettrico è in
evidente crescita, ciò giustifa-
ìica la scelta, fatta già da mol-
tissime città, di dotarsi di questi
nuovi mezzi di trasporto. Oggi
è stato portato un autobus
(presente nella foto) per illu-
strare alle aziende qui pre-
senti, le modalità di
funzionamento. L’auspicio è
quello che in futuro, mediante
finanziamenti regionali o Euro-
pei ci sia data la possibilità di
acquistarlo.  Restiamo, al mo-
mento, in fiduxciosa attesa.

Martina Palermo
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Dopo quattro mesi di chuiusura
per i lavori di manutenzuione,
sono state riaperte le porte di
Torre di Ligny  che sarà visitabile
dal lunedì al sabato dalle 9.30
fino alle 13 e, in orario pomeri-
diano, dalle 16 alle 19. 
La riapertura di Torre di Ligny
rientra in un progetto più ampio
delineato dall’Amministrazione
di Trapani e già messo in atto
con la “rivitalizzazione” della
Casina delle Palme e della Co-
lombaia (con il bando di affi-
damento)  Resta ancora
qualche punto da definire pre-
cisamente. Dice D’Alì «Dopo
avere affidato Torre Di Ligny
alla Biblioteca Fardelliana ab-
biamo dovuto coinciliare con
le nostre esigenze le richieste
della Soprintendenza ai Beni

culturali e ambientali, relative
all’applicazione di uno spe-
ciale statuto riguardante i re-
perti (di sua proprietà) esposti
nella torre. Data la complessità
dell’iter previsto, abbiamo ri-
nunciato ad esporli. Siamo in-
tenzionati, con il tempo, a
superare anche questo (meta-
forico) intralcio”. Il costo del bi-
glietto costa 2 euro, 1 euro e 50
per i gruppi di più di dieci per-
sone. Accesso gratuito per gli
studenti e gli appartenenti a
forze armate e dell’ordine.     

Martina Palermo

Dopo alcuni mesi di chiusura
riapre al pubblico Torre di Ligny

Diventerà Bellissima al suo primo congresso
Analizzata la situazione politica locale

Si è svolto il primo congresso cit-
tadino degli iscritti a Diventerà
Bellissima residenti nel Comune
di Trapani. L'Avv.Vincenzo Mal-
tese, dirigente regionale del mo-
vimento del presidente Nello
Musumeci, ha coordinato i la-
vori congressuali. Presente
anche l'Avv. Paolo Ruggieri
componente della direzione re-
gionale DB, il quale ha  illustrato
le ultime iniziative del governo
regionali. Presente anche Da-
niela Galileo, neo coordinatrice
provinciale DB giovani.
È stata poi illustrata una mo-
zione programmatica a firma
del dott. Roberto Mollica, re-
sponsabile dell' unità operativa
ufficio igiene pubblica e sanità
dell'ASP di Trapani. Mozione poi
approvata all'unanimità per ac-
clamazione da parte dell'as-
semblea degli iscritti che lo ha
quindi eletto primo coordina-

tore DB di Trapani. "Ringrazio l'as-
semblea degli iscritti per avermi
dato questa opportunità, di-
chiara il neo coordinatore
eletto. "Sappiamo che abbiamo
davanti tre anni di duro lavoro
per dare un'alternativa di gover-
nance alla città di Trapani. DB si
candida ad essere alternativa
alla coalizione Tranchida invo-
cando discontinuità rispetto al
presente e al recente
passato.Saremo "sentinelle" di
questa amministrazione che
non ci rappresenta ma per il
bene della città, faremo le no-
stre proposte". 
Per l'Avv. Vincenzo Maltese DB è
la prima forza locale ad avere
eletto democraticamente un
coordinamento cittadino e ad
entrare nelle discussioni politi-
che locali. "Trapani ha bisogno
di normalità, di risolvere gli an-
nosi problemi quali fognature e

condotte idriche ad esempio,
spiega l'Avv.Vincenzo Maltese
componente dell'assemblea re-
gionale DB. 
"Non è possibile che da quasi
una settimana ci siano intere
zone senz'acqua. Occorrono in-
vestimenti e programmazione.
Se si pensa di puntare solo agli
eventi questa coalizione avrà
fallito la sua mission. Abbiamo fi-
nalmente in città una prospet-
tiva  politica unitaria, in linea
con il presidente Musumeci. Au-

guro quindi buon lavoro al mio
amico Roberto e agli amici del-
l'esecutivo comunale appena
eletti".
Si rafforza pertanto l'asse com-
posta dagli avvocati Vincenzo
Maltese, Paolo Ruggieri e Vin-
cenzo Abate. Assieme al dott.
Mollica, fedelissimo di Maltese,
l'assemblea ha eletto i 4 com-
ponenti dell'esecutivo nelle per-
sone di Romina Scalabrino,
Marina Gipponi, Michele Gra-
ziano e Salvatore Basiricò.

Si rafforza l’asse degli avvocati Maltese, Ruggieri e Abate
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Si è svolta ieri presso il Polo Terri-
toriale Universitario di Trapani la
prima sessione di laurea trien-
nale di primo livello in “Consu-
lente Giuridico d’Impresa”. La
commissione è stata presieduta
dal professore ordinario Renato
Mangano. 
Il corso di laurea nasce nel 2016,
quando il rettore Fabrizio Micari
dell’Università degli Studi di Pa-
lermo incarica il professore Re-
nato Mangano di progettare il
nuovo corso di studi. Renato
Mangano è il coordinatore del
corso di studio in “Consulente
Giuridico d’Impresa”, nonché
professore ordinario di  diritto
commerciale nel corso di laurea
magistrale in “Giurisprudenza”
nel canale di Trapani e Palermo,
e di diritto commerciale nazio-
nale ed internazionale nel corso
di laurea in “Consulente Giuri-
dico d’Impresa” a Trapani. 

Il corso di  laurea triennale offre
una formazione economica e
giuridica. Il consulente giuridico
d’impresa è colui che si occupa
di contrattualistica nazionale ed
internazionale, definendo le po-
litiche d’azienda non solo dal
punto di vista legale ma anche
dal punto di vista commerciale
e tributario. 

Una volta conseguito il titolo ac-
cademico, i giovani laureati
possono completare il proprio
percorso formativo presso la fa-
coltà di “Giurisprudenza”, con-
seguendo il titolo di laurea
magistrale in Giurisprudenza. I
primi laureati del neo corso di
studi  sono stati Filippa Cipolla ,
Lia Saladino  e Francesco Gen-

tile. All’inizio della sessione di lau-
rea è stata ricordata la studen-
tessa Anna Maria Ferro, venuta
a mancare pochi mesi fa.  
Anna Maria Ferro, nonostante le
difficoltà e la sua lotta contro il
brutto male aveva continuato a
studiare e si sarebbe laureata in
questa prima sessione. L’Univer-
sità degli Studi di Palermo ha
deliberato di conferirle il titolo di
“Benemerito” alla memoria. La
cerimonia ufficiale si terrà a Pa-
lermo in prossimità della conclu-
sione dell’anno solare. Il titolo di
“Benemerito” viene conferito in
casi speciali dal Rettore, su deli-
bera del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministra-
zione, a professori, impiegati
amministrativi e studenti che per
speciali meriti ed impegno si
sono distinti nella loro attività uni-
versitaria.

Olga Grignano

Trapani, ci sono le prime lauree del corso
triennale in consulente giuridico d’impresa

Tre gli studenti che hanno conseguito il titolo. Ricordata anche una loro collega 

Il Tribunale di Trapani ha assolto dall’accusa di abuso
di ufficio il sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto.
Era accusato di aver elargito, illecitamente, contributi
all’associazione privata “Vela Latina”. 
Assolti, per reati connessi, anche tre funzionari del Co-
mune e i responsabili dell’associazione. Si tratta del già
capo dell’ufficio tecnico comunale, l’ingegnere Pietro
Vella, del geometra Leonardo Santamaria (entrambi
accusati di falso in atto pubblico), del funzionario co-
munale Girolamo Manuguerra accusato di abuso
d’ufficio, della responsabile dell’associazione Stella Ba-
sciano e del marito Francesco Sposito, accusati di
truffa.
"Con l’assoluta serenità della mia coscienza, serenità
che non mi ha mai abbandonato, grazie a chi mi e'
stato vicino sempre in ogni momento, alla grande pro-
fessionalità dei miei avvocati Giuseppe Adragna e
Orazio Rapisarda che ringrazio di cuore, dico che que-
sta assoluzione non è una vittoria del sindaco ma di
tutti gli egadini che io rappresento. Il controllo di lega-
lità nei confronti di chiunque è doveroso in democra-
zia, ma mi auguro che nel dibattito pubblico si
esaurisca la tendenza dilagante a calpestare con di-

sinvoltura la dignità di persone e famiglie oltre le regole
di uno Stato di diritto. Andiamo avanti a testa alta per
le Isole Egadi e per tutti i cittadini. Il Tribunale di Trapani,
che ringrazio e rispetto per il lavoro svolto, ha messo
fine a questi anni in cui sono stato mediaticamente e
politicamente ingiustamente colpito ma durante i
quali non ho mai smesso di lavorare a testa alta. Uma-
namente è stata una prova dura,  credo in quello che
faccio, credo nel lavoro, nell’impegno costante, nel
progetto che nel 2018 mi ha riportato alla guida del-
l’Arcipelago che tutti amiamo".

RT

Assolto il sindaco delle Egadi, Pagoto 
Era accusato di abuso d’ufficio

Terzo appuntamento  della ras-
segna “Arricriarti” promossa da
Trapani per il Futuro con la mo-
stra conferenza“Il fischio del
Raìs: antologia di una tradi-
zione”. L’evento si articolerà in
due giornate il 29 e 30 luglio. Il
29, a partire dalle 18,  al Pa-
lazzo Riccio di San Gioacchino
in Via Turretta, saranno ospiti
per l’occasione, lo scrittore
Ninni Ravazza, Maria Guc-
cione, Giuseppe Ortisi e Fiorella
Rizzo i quali ripercorreranno la
tradizione della tonnara con
l’intreccio di storie di uomini e
indagneranno sull’incerto av-
venire degli stabilimenti di ton-
nara. Dopo l’incontro sarà
possibile toccare con mano gli
strumenti del Raìs. Seguirà un
rinfresco di couscous trapa-

nese e prodotti di tonno offerti
dall’azienda Castiglione, Anti-
chi Sapori, Vinci Vini, Cantina
Siciliana. La serata, si conclu-
derà alle 21.00 con la recita-
zione di “Tonnara” a cura di
Danilo Fodale. Fino al 30 è pos-
sibile ammirare la mostra di Tito
Buscaino dal titolo “Giganto-
machie” a Palazzo Milo. 

(M.P.)

ArricriArti: via al terzo step  
Trapani per il futuro c’è
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Il trapanese 
Guaiana 
a Cecina

Il cestista trapanese Vin-
cenzo Guaiana, dopo
l’esperienza nel massimo
campionato italiano con
l’Auxilium Torino, è appro-
dato a Cecina in Serie B.
Ancora una stagione lon-
tano da casa per Gua-
iana, dopo una stagione
nel corso della quale,
oltre a togliersi delle sod-
disfazioni con le giovanili
del Torino, ha avuto oc-
casione di confrontarsi
con i giocatori della Serie
A, allenandosi costante-
mente con la prima
squadra. 
Una stagione per la guar-
dia trapanese, dove nel
campionato di Serie B
avrà modo di disputare
importanti minuti anche
da protagonista, per lan-
ciarsi definitivamente nel
basket dei senior.

FT

Si è conclusa la prima setti-
mana di ritiro del Trapani che
nel verde di San Lorenzo Dor-
sino, si sta preparando al pros-
simo campionato di serie B agli
ordini del tecnico Francesco
Baldini e degli altri componenti
del suo staff. Oggi, intanto, ci
sarà la prima amichevole in
programma alle ore 18, presso il
Centro Sportivo Promeghin con-
tro il Comano Terme, forma-
zione che disputa il
campionato di eccellenza.
Sarà la prima occasione per ve-
dere all’opera la squadra di mi-
ster Baldini, una squadra che
sta prendendo forma sull’intela-
iatura di quella che lo scorso
anno ha conquistato la promo-
zione dopo i playoff. Al mo-
mento, tuttavia, alcuni dei
calciatori presenti in ritiro non ri-
sultano ancora tesserati: in par-
ticolare Dini, Scognamillo e
Golfo che pur in ritiro fin dal
primo giorno ancora non sono
ufficialmente calciatori gra-
nata. Dovrebbe trattarsi solo di
dettagli, per Dini ci sarebbe il
prolungamento del prestito

mentre per Scognamillo e forse
anche per Golfo la società del
Presidente Giorgio Heller po-
trebbe decidere di rilevare il
cartellino. Giovedì, intanto, è
stato ufficializzato il quarto ac-
quisto stagionale, ancora un
prestito, ancora dall’Atalanta
come nel caso di Colpani. Si
tratta del portiere Marco Car-
nesecchi, classe 2000, reduce
dall'ottima prestazione in Nazio-
nale Under 20 nel Mondiale gio-
cato in Polonia, punto fermo
della formazione Primavera ber-
gamasca ed uno dei più inte-
ressanti prospetti del calcio
italiano tanto da avere attirato
anche l'attenzione del CT della
Nazionale Roberto Mancini,
che lo ha convocato per uno
stage lo scorso aprile. Dunque il
reparto dei portieri è al com-
pleto, Rubino ora dovrà darsi
da fare per rinforzare la difesa.
Nel reparto dei terzini al mo-
mento l’unico calciatore tesse-
rato è Michele Franco che un
po’ a sorpresa è stato confer-
mato nonostante un campio-
nato altalenante. Mancano

ancora tre elementi, uno do-
vrebbe essere Cristian Cauz, lo
scorso anno a Piacenza ma di
proprietà del Parma, altro
obiettivo sarebbe l’esterno sini-
stro ex Palermo, Antonio Maz-
zotta, 29enne di origine
palermitana, che ha collezio-
nato in carriera ben 253 pre-
senze nel torneo cadetto, ormai
ufficialmente svincolato dopo i
noti avvenimenti societari ri-
guardanti il club di Viale del
Fante che potrebbe così conti-
nuare a giocare in Serie B ma
con la maglia granata del Tra-
pani. Per completare la rosa
servirebbe poi almeno un difen-
sore centrale tra Michele Forna-
sier, ex Pescara, ed Andrea
Costa, svincolatosi dal Bene-
vento dopo una lunga militanza

in serie A con Empoli, Parma e
Sampdoria. Per il centrocampo
l’ultimo importante tassello do-
vrebbe essere il ritorno del por-
toghese Pedro Costa Ferreira.
Anche in questo caso il Trapani
dovrebbe rilevare il cartellino
del calciatore su cui però è
forte l’interesse di diverse squa-
dre, prima tra tutte il Pordenone
di Bruno Tedino. Per l’attacco,
infine, due sono i nomi caldi,
quello di Stefano Pettinari,
classe '92, attaccante del
Lecce in precedenza al Pe-
scara, e quello del centrocam-
pista offensivo ivoriano, classe
2000, Ben Lhassine Kone, del To-
rino, pilastro della Primavera
granata, attualmente in ritiro
con la squadra di Mazzarri.

Michele Scandariato

Trapani calcio, finita la prima settimana 
di ritito, oggi c’è la prima amichevole

L’organico a disposizione di mister Baldini va completandosi nei vari reparti

Presso le acque dell’Hotel Tirreno si sta svolgendo in questi
giorni e proseguirà fino a domani il settimo memorial "Bartolo-
meo Sugamiele" - Torneo di Pallanuoto 4x4 in mare. 
Un’iniziativa organizzata dall’Aquarius Nuoto Trapani in ricordo
del proprio atleta trapanese prematuramente scomparso a
causa di un incidente stradale. 
Tante le categorie che anche quest’anno si divertiranno con
lo sport che Bartolo tanto amava praticare. Si passa dall’Under
11 fino ad arrivare agli Over, divisi in settori maschili, femminili,
ma anche misti. Ieri, alla presenza della famiglia e degli amici,
presso l’Hotel Tirreno, si è tenuta la cerimonia in ricordo di Bar-
tolomeo Sugamiele, dando così inizio ufficialmente alla rasse-
gna sportiva. 
Un appuntamento diventato ormai fisso per tutti gli appassio-
nati della pallanuoto trapanese, che ogni anno decidono di
parteciparvi o semplicemente visitare la struttura per guardare

le gare in programma. Un ricordo di e per Bartolo che avrebbe
voluto certamente gareggiare e divertirsi con i suoi compagni
di squadra.

Federico Tarantino

Pallanuoto, l’Aquarius Trapani ricorda Sugamiele

Un momento della cerimonia PH Pappalardo




