
I
socialisti ericini hanno annunciato

che in casa loro un candidato

pronto (ed unitario) ce l’hanno.

Non si sono esposti più di tanto, con-

fermano sia l’onorevole Nino Oddo

che la segretaria dei socialisti ericini,

Giusy Miceli, per rispetto nei con-

fronti del Partito Democratico che è

alle prese con il travaglio interno dei

rapporti con Tranchida ed i socialisti,

e soprattutto con le primarie di partito.

Ad Erice, infatti, il prossimo mese di

giugno i democratici avvieranno il

confronto interno in ottica primarie; ad

oggi dovrebbero essere tre i candidati:

Daniela Toscano, attuale  vicesindaco,

Gianrosario Simonte, attuale capo-

gruppo consiliare, e Francesco To-

daro, in rappresentanza della

componente legata all’onorevole

Paolo Ruggirello. Ma non è ancora

dato sapere se il Pd vorrà, poi, allar-

gare il percorso delle Primarie ad una

coalizione dove sono previsti anche i

socialisti. 

“Noi lo abbiamo detto chiaramente -

afferma l’onorevole Nino Oddo -

siamo disponibili e ben felici di potere

avviare una candidatura unitaria su

Erice insieme al Partito Democratico

ma non possono pensare di allungare

i tempi della discussione e dei ragio-

namenti fino a ridosso delle elezioni

dell’anno prossimo. Noi, del resto,

siamo pronti. Luigi Nacci ha ricevuto

il consenso di tutto il direttivo del par-

tito presente alla riunione delle setti-

mane scorse e i socialisti sono in grado

di preparare quattro liste forti. Siamo

consapevoli delle nostre forze e, in

caso di imposizioni da parte del Pd o

di tentennamenti deleteri, saremo in

condizione di scendere in campo con

la nostra proposta. Nacci ha l’espe-

rienza che serve per potere bene am-

ministrare Erice.  Sono certo, però,

che il PD non vorrà farsi scappare

l’occasione di mettere definitivamente

alle corde la deriva populista di cen-

trodestra che, con la Cettina Montalto,

rischia di prendere il sopravvento in

caso di candidature separate”.

Gli fa eco la segretaria dei socialisti

ericini, la dottoressa Giusy Miceli: “Il

Psi nel rispetto del dibattito interno al

PD non ha fatto alcuna designazione

ufficiale, anche se Nacci a giudizio

unanime del partito sarebbe un buon

sindaco. Aspettiamo il 12 giugno per

capire cosa farà il PD. Noi siamo

pronti a fare 4 liste, 1 di area cattolica

più 3 liste civiche. Una di queste po-

trebbe portare il nome del candidato

sindaco che sceglieremo.  Oggi siamo

il primo partito ad erice ed abbiamo

questa forza”.

Il messaggio rivolto ai “cugini” è più

che chiaro. Le danze sono aperte.
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L’insegnamento 

di Ranieri

ME
NT
E

LOCALE “LUIGI NACCI HA L’ESPERIENZA

PER FARE IL SINDACO DI ERICE”
Tutti felici, in Italia ed in buona

parte del mondo, per la vittoria

del campionato del Leicester, in

Inghilterra. La squadra, guidata

dall’talianissimo Claudio Ra-

nieri, ha vinto sbaragliando tutti

i pronostici.

C’è chi, puntando una sola ster-

lina sulla improbabile vittoria di

Ranieri & co, ha vinto 6000

sterline.

C’è chi, guardando Ranieri con

occhi diversi, ha finito per man-

giarsi le mani (vedasi un gioca-

tore che ad inizio campionato ha

scelto l’Inter perchè voleva vin-

cere la Champions rifiutando il

Leicester perchè non valeva una

cicca).

C’è chi, in Italia, guarda alla vit-

toria di Ranieri e del “suo” Lei-

cester come parabola di vita.

La vittoria degli ultimi, la vitto-

ria di chi ci crede sempre, la vit-

toria di chi osa, la vittoria della

vita. Chi più ne ha più ne metta.

Ma la frase che mi ha colpito

maggiormente, nei giorni scorsi,

è questa: “La vittoria del Leice-

ster di Ranieri conferma che i

sogni degli italiani possono

sempre avverarsi. 

All'estero”.

E come si può dare torto all’au-

tore di questo significativo afo-

risma? 

di Nicola Baldarotta

Riflessioni in casa PSI: l’onorevole Oddo e la

segretaria comunale Miceli sul futuro di Erice
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   3453525613 - 3299746231   3453525613 - 3299746231
rapaniT 13 - Via dell'Olmo,

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

R
iparte da oggi il calendario estivo

della raccolta differenziata dei ri-

fiuti nelle frazioni trapanesi. Alla

luce del nuovo piano di predisposizione

dell’isola ecologica mobile, il servizio ri-

prende da oggi anche a Marausa lido dove

il mezzo della Trapani Servizi spa sosterrà

ogni mercoledi per tutto il periodo estivo. 

Dalle 8 alle 12, pertanto, da oggi i cittadini

potranno usufruire del servizio anche nella

frequentata località balneare. Anche l’anno

scorso Marausa lido era stata servita dal-

l’isola ecologica mobile.

Il servizio nelle frazioni, comunque, fa re-

gistrare notevoli miglioramenti e dopo le

segnalazioni di qualche consigliere comu-

nale del capoluogo, in particolare da parte

del consigliere Domenico Ferrante, l’uti-

lizzo dell’isola ecologica appare netta-

mente più ottimizzato.

Differenziata a Marausa tramite l’isola ecologica mobile
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Ente Luglio Musicale Trapanese:
qualcosa non va, si faccia chiarezza
Una vicenda dalle tinte fosche, quella delle dimissioni di De Santis

Cosa si celi dietro le dimissioni di

Giovanni De Santis, da tutte le ca-

riche ricoperte in seno all’Ente Lu-

glio Musicale Trapanese, non è

ancora dato saperlo.

Ieri pomeriggio fra lui ed il sindaco

si è tenuto un incontro chiarifica-

tore voluto dal sindaco. Impossi-

bile, fino alla chiusura del giornale,

far trapelare qualcosa dalle bocche

cucitissime dei due.

Aleggiano ombre sospette, comun-

que, sui tentennamenti del sindaco. 

La mancata designazione della fi-

gura del Sovrintendente non sè le-

gata, probabilmente, solo di

questioni legate ai requisiti man-

canti (se mai lo fossero) di De San-

tis. Sul Luglio Musicale ruotano

interessi attuali e pregressi che sa-

rebbe meglio evidenziare con

forza. 

E ci provano, infatti, sia il consi-

gliere comunale del PD Enzo Ab-

bruscato che l’associazione

Co.Di.CI.

Per Abbruscato “Le improvvise di-

missioni del Consigliere Delegato,

ancor prima della nomina a So-

vrintendente dell’ente in conse-

guenza di un bando di  selezione,

aggiunta all’attesa per la relazione

finale della Commissione di inda-

gine appositamente istituita dal

Consiglio Comunale,  suscitano

ombre e sospetti sull’attività del-

l’Ente che, oggi più che mai, non

possiamo permetterci e tanto meno

tollerare. Spiace dover registrare,

ancora una volta, che il primo

“contenitore culturale” della Città,

per storia e per le risorse pubbliche

storicamente investite,  appaia  og-

getto di scontro politico e/o  forse

altro, che allunga l’elenco delle ri-

sposte non date, che allontana il

Cittadino dalla cosa pubblica,  che

dimostra l’assenza di obiettivi, al

punto da  apparire inquietante”.

L’associazione Co.Di.Ci. invece ha

deciso di far scomodare sia la Corte

dei Conti che la Commissione an-

timafia per fare luce, prima di tutto,

sulle dimissioni di quattro dei cin-

que componenti la commissione

consiliare d’indagine sul Luglio

Musicale che hanno, di fatto, impe-

dito l’anamnesi dello stato di salute

dell’Ente.

I rappresentanti dell'associazione

Co.Di.Ci. avvocati Vincenzo Mal-

tese e Manfredi Zammataro richia-

mano l'attenzione della

Commissione Antimafia e della

Corte dei Conti per accertare even-

tuali irregolarità pregresse nella ge-

stione del Luglio Musicale

Trapanese, tenuto anche conto di

alcune vicende che hanno riguar-

dato alcuni licenziamenti  di dipen-

denti poi reintegrati con

risarcimenti in danno della colletti-

vità.  

“Abbiamo  deciso di inoltrare que-

sto esposto - commentano i due -

affinchè si faccia luce sulla ge-

stione amministrativa di questi

anni, chiedendo espressamente di

accertare se sono state commesse

infrazioni, irregolarità  e qualsiasi

comportamento idoneo a concretiz-

zare un danno erariale con tutte le

eventuali responsabilità conse-

guenti”.

Con cinque votazioni consecutive, ieri mattina,

il Consiglio comunale di Paceco ha completato

la composizione delle commissioni consiliari

permanenti, eleggendo i rappresentanti dei due

gruppi di maggioranza ufficializzati nella scorsa

seduta.

In rappresentanza di “Insieme per il futuro di

Paceco”, Valentina Lentini è stata nominata

componente della I commissione, con il voto

unanime di 17 presenti.

Per il gruppo “Adesso! Paceco, Nubia, Dattilo”,

nella I commissione è stato inserito Giovan Bat-

tista Marino, con 10 voti favorevoli, 3 contrari

e 4 schede bianche; il capogruppo Nicolò Cara-

donna è divenuto componente della II commis-

sione, con 15 “sì” e 2 “no”; Giuseppe Scarcella

è entrato a far parte della IV commissione, con

14 voti a favore e 3 contrari.

Il Consiglio ha infine eletto Francesco Trapani,

quale rappresentante del Gruppo Misto in seno

alla V commissione, con 15 voti favorevoli, uno

contrario e una scheda bianca.

Per quest’ultimo nei prossimi giorni dovrebbe

però verificarsi un ritorno alla casa socialista.

La prossima seduta è prevista il 12 maggio, con

inizio alle 19.

Paceco, Consiglio comunale:
nomine nelle commissioni permanenti
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Mario Sugameli, attuale presidente dell’Ordine dei

dottori commercialisti e revisori contabili di Trapani,

è stato nominato rappresentante della Regione Sici-

liana nell’organo di controllo e revisione dell’Azienda

sanitaria provinciale di Trapani. La nomina è stata uf-

ficializzata lunedì dalla giunta Crocetta su proposta

dello stesso governatore. “Non abbiamo applicato di-

screzionalità – ha dichiarato l’on. Rosario Crocetta –

abbiamo nominato in queste posizioni i presidenti

dell’Ordine dei Commercialisti o i vice. Il governo –

ha proseguito il presidente della Regione Siciliana – rinuncia alla scelta discrezionale, valorizzando

sia i rapporti con l’Ordine dei commercialisti sia con i dipendenti della Regione”. 

Mario Sugameli rappresentante regionale 
dell’organo di controllo dell’Asp
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Trapani, strisce blu e Mazal: chiesti 

ulteriori chiarimenti al Comune
Le perplessità delle associazioni Co.Di.Ci e Progetto per Trapani 

Esattamente pochi giorni fa, il con-

sigliere comunale Enzo Abbruscato

le aveva definite "notizie poco ras-

sicuranti" ed il riferimento era alle

ultime nuove sulla gestione dei par-

cheggi a pagamento del Comune di

Trapani. L'esponente del PD aveva

presentato un'interrogazione relati-

vamente alla situazione finanziaria

che lega il Comune capoluogo alla

"Mazal Global Solution srl",

l'azienda che ha ricevuto in dote

dall'AIPA la gestione delle strisce

blu. 

Le medesime preoccupazioni sono

condivide ora dalle associazioni

"Progetto per Trapani" e Co.Di.Ci

che sottolineano come i 45 dipen-

denti della "Mazal" siano attual-

mente senza stipendi e fanno

riferimento al provvedimento

emesso dalla Procura di Milano

che, nell'ambito di un'inchiesta per

bancarotta fraudolenta, ha posto

sotto sequestro l'azienda. Pertanto

le due associazioni chiedono di sa-

pere come mai l'amministrazione

Damiano “ha prorogato di un anno

il termine contrattuale, ben sette

mesi prima della scadenza; perché

non si è proceduto alla redazione di

un nuovo bando, (d’altronde il

tempo ancora c’era tutto) e si è

avuto tanta fretta nel prorogare a

mezzo decreto sindacale; se, alla

luce dei fatti appena accaduti,

anche per evitare possibili ripercus-

sioni sui lavoratori, l’amministra-

zione non valuti di risolvere il

contratto e, nelle more, proseguire

il servizio attuale predisponendo

con urgenza un nuovo bando con

clausola di salvaguardia per i lavo-

ratori”. Al pari del consigliere Ab-

bruscato, Co.Di.Ci e "Progetto per

Trapani”  non si sentono affatto ras-

sicurate in merito alla gestione dei

parcheggi e dei lavoratori. "Vo-

gliamo sapere - si legge ancora nel

comunicato - se gli ausiliari del

traffico sono regolarmente pagati,

se Mazal abbia versato alle casse

comunali alla scadenza trimestrale

prevista, la percentuale di aggio

spettante contrattualmente per

l’amministrazione comunale al

18,10 % sugli introiti. L’inadempi-

mento sia nel primo che nel se-

condo caso -sottolineano – sarebbe

un valido motivo di risoluzione

contrattuale per grave inadem-

pienza del contratto di appalto”. In

ultimo il presidente di "Progetto per

Trapani", Stefano Farina, ed il re-

sponsabile provinciale di Co.Di.Ci,

Vincenzo Maltese, evidenziano che

“già diversi Comuni, in questi

giorni, stanno risolvendo il con-

tratto con Mazal e avviando le fasi

per il nuovo bando. Per questo rite-

niamo sarebbe opportuno convo-

care immediatamente la

Commissione Bilancio del Co-

mune per sapere in che modo l’am-

ministrazione intende affrontare

questa situazione”.

Talvolta si suppone che una bicicletta non possa più rappre-

sentare un oggetto appetibile per un ladro. Così non è a

quanto pare e non lo era certamente per un giovane pregiu-

dicato trapanese che è finito in manette dopo aver asportato

due bici da un garage privato. Evidentemente la scelta di con-

durle in un nascondiglio sicuro mettendosi in sella ad una

delle due e trainando l'altra ha dato troppo nell'occhio ed ha

insospettito una pattuglia della volante che transitava in quel

momento in via Marconi. 

Il giovane finito in manette si chiama Andrea Guarnotta ed

ha 26 anni. Riconosciuto, in quanto già protagonista di epi-

sodi di microcriminalità, e fermato dagli agenti, ha confes-

sato senza colpo ferire di aver appena rubato le due biciclette.

Nei cestini in dotazione a due mezzi a pedale sono stati tro-

vati due bidoni contenenti olio d'oliva. Da un sopralluogo ef-

fettuato, è stato riscontrato che anche l'olio era di

provenienza furtiva, era stato travasato da un recipiente in

acciaio custodito all'interno dello stesso garage in cui Andrea Guarnotta era penetrato, scassinando la

serratura. Le due biciclette e l'olio sono stati riconsegnati al legittimo proprietario. Il giovane è stato

giudicato per direttissima e, successivamente, posto in detenzione domiciliare.

Trapani, arrestato un ladro di biciclette:

ne aveva prese due da un garage privato

Una coppia in manette a Marsala. Lui già agli arresti domiciliari, la compagna con precedenti penali.

L'accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 

Gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dunque tratto in arresto Antonino Bertolino, 42 anni,

e Pamela Carolin Licari, 34. Bertolino stava scontando nella propria abitazione una condanna per spaccio

di droga, con l'applicazione del braccialetto elettronico. Al momento del consueto controllo, i poliziotti si

sono insospettiti per la presenza di un bilancino di precisione. Hanno dunque effettuato un'accurata per-

quisizione all'interno dell'appartamento e nel retro dell'armadio, in camera da letto, è stata rinvenuta una

busta in plastica contenente circa 100 grammi di marijuana. In un mobile del soggiorno invece è stato

trovato un barattolo in plastica con dentro un mucchietto di semi di marijuana, oltre 150, destinati alla

coltivazione. La droga e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento sono stati posti sotto sequestro.

I due sono stati arrestati e, al termine delle formalità di rito, posti agli arresti domiciliari con l'applicazione

del braccialetto elettronico e l'obbligo di dimora nel territorio comunale di Marsala.

Marsala, coppia di spacciatori in manette
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“Non possiamo che essere pienamente d'accordo con la decisione

presa da Anci e Upi di chiedere al ministro Alfano di posticipare la

scadenza per l'approvazione dei bilanci comunali al 31 maggio. Già

nelle scorse settimane l'AnciSicilia aveva inviato ad Alfano e Fassino

una lettera con una richiesta analoga, a fronte delle numerose solle-

citazioni arrivate da svariati comuni dell'Isola”.

Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia, che aggiunge:

“La richiesta di un intervento urgente del governo nazionale, reiterata

al Premier Renzi durante la sua recente visita a Palermo, era stata fatta

per consentire ai nostri comuni, ma anche a molti altri comuni italiani,

per fare solo un esempio quelli della Toscana si trovano nelle nostre

stesse condizioni, di evitare pesanti conseguenze per la tenuta finan-

ziaria degli enti. Ringraziamo, dunque, Fassino per avere accolto il

grido d'allarme lanciato dalla nostra Associazione, ribadendo che dif-

ferire i termini per l'approvazione dei bilanci è un passaggio di fon-

damentale importanza, considerato il permanere di una pluralità di

elementi di incertezza nel confuso panorama della finanza locale". 

Custonaci
L’amministrazione Bica ha concesso all’Associazione musicale “Città

di Custonaci” l’utilizzo in comodato d’uso gratuito dei locali della

scuola del marmo “Piersanti Mattarella”. L’obiettivo sarà quello di

creare un’accademia musicale che darà a tutti i giovani dell’Agro-Eri-

cino e non solo, la possibilità di ricevere un’istruzione musicale certi-

ficata e verificata, che sia propedeutica all’inserimento nei percorsi

accademici musicali. L’Accademia sarà una struttura convenzionata

con il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo. Corsi

pre-accademici, corsi di formazione di base propedeutici alla forma-

zione accademica delle istituzioni Afam, fino all’esame di ammissione

al triennio ordinamentale di primo livello. Nei prossimi giorni sarà fir-

mato un protocollo d’intesa tra Daniele Ficola per il Conservatorio,

Gianpiero Risico per l’ Associazione musicale “Città di Custonaci” ed

il sindaco Giuseppe Bica per il Comune.

Associazioni civiche e di vo-

lontariato "adottano" Piazza

Sandro Pertini, nella frazione

ericina di Casa Santa. A testi-

monianza di quest'impegno una

giornata ecologica, che si terrà

il prossimo 8 maggio, dalle

9.30 alle 13.30, in cui saranno

ripristinate le aiuole di quella

che un tempo si chiamava

Piazza Cesarò, ora intitolata

allo storico presidente della Re-

pubblica. Le associazioni coin-

volte nel progetto sono il

Comitato "Cittadini per Erice",

"Trapani per il futuro", "Pro-

getto per Trapani", "Leonardo

Ximenes" ed "Eriche che vo-

gliamo". L'iniziativa viene

messa in atto con la collabora-

zione dell'amministrazione

Tranchida che mette a disposi-

zione le attrezzature per la

piantumazione oltre alle piante

ed il supporto di alcuni dipen-

denti del settore tecnico manu-

tentivo del Comune di Erice. I

responsabili delle associazioni

suddette, Giuseppe Cirobisi,

Alessandro Scarpitta, Stefano

Farina, Federica Alderuc-

cio e Gian Vito Mauro,

hanno sottolineato che

"l'iniziativa promossa

non vuole essere sosti-

tutiva di alcun servizio

pubblico e/o di compe-

tenza dell’Ente di rife-

rimento, ma vuole

avere il semplice scopo

di trasmettere il ri-

spetto per la propria

città e per i suoi spazi

pubblici. Non vo-

gliamo fermarci però a

Piazza Pertini: analoghe inizia-

tive daranno avviate anche in

altri spazi pubblici, non solo ad

Erice ma anche a Trapani e in

altri Comuni limitrofi, con l'au-

spicio – conclude la nota

stampa - di incontrare nelle

altre Amministrazioni Comu-

nali la collaborazione e la di-

sponibilità ricevuta finora”. 

Erice, ripristino del verde 

pubblico in piazza Pertini
Approvazione dei bilanci postergata a fine maggio,

soddisfatta l’associazione dei Comuni siciliani

Verso il referendum
“E’ iniziata anche in provincia di

Trapani la lunga volata che ci ac-

compagnerà al referendum costitu-

zionale d’autunno: siamo già a

lavoro, dal nostro territorio deve ar-

rivare un sostegno forte e convinto

al SI”. Lo dice Antonella Milazzo,

parlamentare regionale del PD.

“La sfida che abbiamo di fronte a

noi è determinante per il presente ed il futuro del nostro Paese – ag-

giunge – le riforme volute da Matteo Renzi e dal Partito Democratico

stanno imprimendo una svolta attesa da troppi anni: non possiamo certo

fermarci adesso. E’ il momento di rimboccarci le maniche e lavorare

per costruire, insieme, una nuova pagina per l’Italia”.



5 Edizione del 04/05/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

I
l Trapani è tornato al lavoro

per preparare la gara esterna

contro la Pro Vercelli, vale-

vole per la quarantesima gior-

nata di campionato, in

programma sabato 7 maggio

alle 15 presso lo Stadio “Silvio

Piola” di Vercelli. La seduta po-

meridiana è iniziata, come di

consueto, con riscaldamento e

riattivazione, seguiti da due

blocchi intermittenti di corsa in-

tervallati da tre possessi palla

metabolici. Infine, solo per chi

ha giocato sabato scorso, partita

con due tempi da dieci minuti

ciascuno. Lavoro differenziato

programmato per Romano Per-

ticone, Igor Coronado e Nicola

Citro, mentre continua il lavoro

di reinserimento in gruppo il

centrocampista Simone Basso. 

Gli allenamenti sono proseguiti

ieri con una seduta mattutina

alle 10. Oggi e domani allena-

mento alle 15, mentre venerdì

mattina è in programma la con-

sueta rifinitura della vigilia che

anticiperà la partenza per Ver-

celli.

La squadra prepara l’incontro del fine settimana con la Pro Vercelli

Trapani, lavoro differenziato 
per Perticone, Coronado e Citro

Sono ripresi ieri gli allena-

menti in casa Pro Vercelli

dopo la sconfitta subita a Ce-

sena per 2 a 1 nel posticipo

della serie B. Tanta amarezza

nel club piemontese per la

buona prestazione che non ha

regalato punti. E con grande

voglia di riscatto dopo il

“Monday Night” di Cesena, i

ragazzi di mister Claudio Fo-

scarini sono tornati in campo

nel pomeriggio per iniziare a

preparare il delicato match

casalingo di sabato prossimo

contro il lanciatissimo Tra-

pani di Serse Cosmi. La se-

duta delle 15 è stata effettuata

a porte aperte. Intanto è ini-

ziata nel primo pomeriggio di

ieri la straordinaria promo-

zione lanciata dalla Pro Ver-

celli, in vista della gara

interna. Da ieri, infatti, è pos-

sibile aderire all’iniziativa

“Riempiamo la Ovest” che

prevede l’ingresso gratuito in

curva a tutti gli Under 35. I

tagliandi saranno ritirabili

solo ai botteghini di via Mas-

saua fino a venerdì. I primi

segnali che indicano la

grande voglia di tornare al

successo sono indicati dalle

brevi battute effettuate dai

protagonisti. Sicuramente non

si prospetta una trasferta age-

vole per la formazione di

Serse Cosmi in questa che

sarà la penultima trasferta del

campionato. Il tecnico Mas-

simo Foscarini ha indicato

“Adesso abbiamo la necessità

di ritrovare la vittoria; man-

cano tre  partite alla fine del

campionato, di cui due da-

vanti al nostro pubblico: dob-

biamo assolutamente sfruttare

il fattore campo”. Per Mattia

Mustacchio “ora guardiamo

avanti con fiducia, dobbiamo

ritrovare la vittoria”. Infine

Mohamed Coly “abbiamo ini-

ziato a preparare la sfida di

sabato con il Trapani: vo-

gliamo vincere a tutti i costi”.

O
ggi alle 12,30 nella sala

stampa Franco Auci dello Sta-

dio Provinciale di Trapani è in

programma la presentazione della

tappa conclusiva del Tour  “Regolia-

moci. per scrivere le regole del gioco

pulito” a cura della Lega Nazionale

Professionisti B, del Trapani calcio e

Federbet, con la collaborazione di Ics.

Interverranno: Daniele Faggiano, di-

rettore sportivo Trapani Calcio; Fran-

cesco Baranca, segretario Federbet;

Gianluigi Pocchi, responsabile pro-

getto “Regoliamoci Lega B”; Simone

Farina, collaboratore Lega B progetti

Integrity; Guido Camera, avvocato pe-

nalista Lega B; Alessandro Bolis, co-

ordinatore marketing Istituto per il

Credito Sportivo. 

Oggi la tappa conclusiva del tour sul calcio pulito

Foscarini: “Dobbiamo 

ritrovare la vittoria”

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793
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L'associazione sportiva dilettanti-

stica Trapani Bike organizza per

domenica la Terza edizione della

100 Km a coppie, gara di moun-

tain bike “point to point” su un

percorso di 100 km circa con par-

tenza ed arrivo in località San Cu-

sumano - Erice. Sono ammessi a

partecipare alla manifestazione

tutti gli atleti tesserati alla CSI o

ad altro ente di promozione spor-

tiva con tesseramento valido per

l'anno 2016 ed appartenenti alle

categorie sotto elencate. 

Le categorie ammesse sono:

MASCHILE

Categorie Anni

Junior Sport 1998/1999

Elite Sport 1987/1997

Master 1 1982/1986

Master 2 1977/1981

Master 3 1972/1976

Master 4 1967/1971

Master 5 1962/1966

Master 6 1957/1961

Master 7 1952/1956

Master 8 1951 e precedenti 

Le categorie saranno calcolate

dalla somma degli anni dei due

partecipanti diviso 2.

E' prevista anche la categoria

mista uomo/donna, donne unica e

la staffetta 50/50.

Le pre-iscrizioni dovranno perve-

nire entro e non oltre il 6 maggio

al seguente indirizzo e-mail:

info@bikeshoptp.it indicando co-

gnome, nome, data di nascita, ca-

tegoria, n° di tessera e società di

appartenenza, ed essere regolariz-

zate tramite bonifico bancario al

seguente IBAN:

IT63T0303216401010000002948

intestato a Antonino Nocitra. Non

si potranno accettare preiscrizioni

oltre la data del 06/05/2016, per

motivi di organizzazione in

quanto le coppie iscritte saranno

sorteggiate e verrà assegnato il

numero gara. La quota di iscri-

zione è di € 25 (per singolo atleta)

comprensiva dei vari servizi com-

plementari. La partenza è prevista

alle 9,30 dalla Contrada San Cu-

sumano (Stabilimento Nino Casti-

glione) con trasferimento in

cicloturistica direzione via Sa-

lemi, dove i partecipanti verranno

chiamati in ordine del numero as-

segnato per estrazione, tutte le

coppie partiranno con 30 secondi

di distacco, pertanto, saranno in-

vitati a presentarsi alla griglia di

partenza rispettando l'ordine cro-

nologico della numerazione. La

“100 Km. a Coppie” si svolge su

un percorso di 100 km. circa si-

tuato nei comuni di Trapani, Bu-

seto Palizzolo e di Castellammare

del Golfo e presenta un grado di

difficoltà medio. Percorso molto

ondulato, alternato da strade asfal-

tate 70% e sterrate il restante

30%, costeggia tre montagne:

Montagna Grande, Scorace e

Monte Sparagio, famoso per le

numerose cave di marmo. L’ar-

rivo dei partecipanti avrà luogo

presso lo Stabilimento Nino Ca-

stiglione in località Casa Santa

Erice. Le premiazioni riguardano

le prime tre coppie di ogni catego-

ria con coppe e prodotti tipici lo-

cali. Informazioni ai numeri 

3469494944 oppure 3286888717.

Mountain bike, domenica terza
edizione della 100 Km a coppie 

La giovane marsalese Desirè

Tumbarello, surfista della So-

cietà Canottieri Marsala, è stata

convocata all’International

Youth Cup 2016 per la classe

olimpica tavole a vela RSX

Youth. E’ una competizione in-

ternazionale riservata agli atleti

Under 19 delle classi 420,

Laser Radial, RS:X e 29er, che

si effettuerà a San Pietroburgo,

in Russia, dal 7 all’11 giugno

2016. La gara avrà gli interes-

sati osservatori della Nazio-

nale, in prospettiva dei

prossimi Campionati Europei

che si svolgeranno ad Helsinki

nel mese di luglio. La convoca-

zione ufficiale di De-

sirè è giunta dalla di-

rezione tecnica

giovanile della Fede-

razione Italiana Vela

(FIV), a seguito della

grande prestazione

della ragazza in occa-

sione della regata na-

zionale di “Coppa

Italia” tenutasi a Tor-

bole, sul lago di

Garda. La Tumbarello

si è classificata seconda femmi-

nile nella classe RSX. Grande

è stata l’amozione della ragaza

nell’apprendere la notizia della

prestigiosa convocazione “rap-

presentare la mia città e il mio

Paese ad una competizione in-

ternazionale è un onore e mi

riempie di gioia”.

Desirè ha cominciato a prati-

care questo sport  all’età di

sette anni. Ha sempre fatto

parte della Società Canottieri

Marsala. Prima è stata impe-

gnata  nella classe Under 13,

poi Under 15 e Under 17, e da

circa due anni è avvenuto il

passaggio alla classe RSX.
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all’International Youth Cup 2016


