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Belluardo,
verso altri
successi
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Birgi
Altra riunione
a Palermo, 

ci sono speranzeCos’ho capito del Trapani Calcio 

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Il Trapani è stato ceduto a
Francesco Agnello. Anzi no, la
negoziazione non è stata
completata. 
Agnello dice di essere pro-
prietario del 50 per cento del
Trapani Calcio e dice che il 30
luglio compra l’altra metà.
Oppure no, il Trapani Calcio è
tutto per intero dei Morace, o
forse 50 per cento dei Mo-
race e l’altro 50 per cento di
Ustica Lines. E forse l’altra
metà ad Agnello non la ven-
deranno mai. 
L’allenatore non c’è ancora,
o forse si. Uno c’era ma ha ri-
solto il contratto: Calori. Un’al-
tro c’è pure ma non può
sedere in panchina: Firicano.
Un’altro c’era pure ed ha
condotto un allemaneto ma
poi se ne è andato: Favo. O
forse è stato invitato ad an-
darsene insieme a un nuovo
direttore sportivo: Valentini. E
quello vecchio, il Ds, c’è an-
cora ma non ha il contratto,
o forse sì: Polenta. 
E poi ci sarebbero da mettere
in fila tutti i potenziali acqui-

renti, ma in tutta onestà non
mi occupo di calcio e quindi
non me li ricordo tutti: c’era
un tizio di Brescia, poi un ar-
matore di Napoli ma quello
voleva comprare forse la
Ustica Lines e non il Trapani
calcio. Mi ricordo che qual-
cuno ha tirato in ballo anche
l’ex presidente Andrea Bulga-
rella, poi è spuntato un altro
armatore, forse Onorato, che
però ha smentito. E molti gio-
catori se ne sono andati, forse
altri se  ne andranno e dome-
nica c’è la partita di Coppa
Italia e non ho capito bene
chi scenderà in campo. Un
gruppo di giocatori esperti e
poi una decina di ragazzini
della Beretti (un collega che
legge l’editoriale mi cor-
regge: si scrive Berretti con
due r). Sono stati 12 anni
splendidi ed eravamo a un
gol dalla serie A. E Italo Cucci
dice che Morace deve conti-
nuare. Non vorrei essere nei
panni dell’Ufficio stampa del
Trapani calcio. Non si esclu-
dono ritorni.

Articolo a pagina 3
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria 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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

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

Luigi De Vincenzi
consigliere comunale 

a Erice

che OGGI
compie gli anni.

Tanti auguri
da tutti noi.

Ariete:Amore Con Venere in sesta Casa l’entusiasmo cala, anche
tra le lenzuola. Non lasciate dilagare la routine. Lavoro Marte in se-
stile, Mercurio in trigono: con questo team astrale potete tagliare
ogni traguardo. Approfittatene. Salute Belle, socievoli, sportive. 

Toro:  Amore Venere in trigono dispensa romanticismo e passione.
In aumento la complicità col partner. Lavoro Cresce la voglia di va-
canza e Mercurio in quadratura non agevola la concentrazione.
Attente alle distrazioni. Salute Fiacchezza e umore cupo. State su!

Gemelli: Amore Intesa in bilico, sotto l’effetto di Venere in quadra-
tura. Soppesate le parole per evitare incomprensioni. Lavoro Tra-
sferte, cambi d’ufficio, nuovi incarichi. Con Mercurio in sestile
affrontate al meglio ogni novità. Salute Vitalità e morale alle stelle

Cancro: Amore Parole al miele, eros incandescente. Ringraziate Ve-
nere in sestile e Marte in ottava Casa. Lavoro Giove in trigono vi
aiuta a definire una questione legale o burocratica. Alti e bassi sul
fronte finanze. Salute Energie in calo. Rallentate i ritmi.

Leone: Amore Marte in opposizione solletica fantasie trasgressive.
La fedeltà al partner è messa alla prova. Lavoro Audaci e proposi-
tive, siete pronte per una sfida importante. Con Mercurio nel segno,
potete vincerla. Salute Lombalgie e torcicollo in agguato. 

Vergine: Amore Venere nel segno inonda la vita di coppia di tene-
rezza e sensualità. Incontri allettanti per le single. Lavoro Urano in tri-
gono riaccende antiche ambizioni. Le chance non mancano, ma
niente passi affrettati. Salute Vitalità in aumento e umore solare.

Bilancia: Amore Clima burrascoso, con Venere in dodicesima Casa.
Non riaccendete conflitti ormai sopiti da tempo. Lavoro Con Mer-
curio in sestile, non sbagliate un colpo. I colleghi temono il con-
fronto: occhio alle invidie. Salute Sempre in movimento,  instancabili.

Scorpione: Amore Venere in sestile può trasformare un’amicizia in
un rapporto più profondo. Pronte a mettervi in gioco? Lavoro Mer-
curio e Marte in quadratura uccidono la diplomazia e i rapporti tra
colleghi stridono. Ammorbiditevi. Salute Stanche e nervose. 

Sagittario: Amore Tensione alle stelle per via di Venere in quadratura.
Nell’intimità, però, ogni diverbio è dimenticato... Lavoro Grande
fiuto in affari, astuzia nelle trattative e nelle discussioni. Mercurio in
trigono vi rende infallibili. Salute Forma invidiabile, trionfi nello sport.

Capricorno:Amore Venere in trigono risveglia la sintonia in coppia.
L’eros, però, resta ancora in letargo. Lavoro Sviste e passi falsi in ag-
guato. Avete intraprendenza da vendere, ma la concentrazione vi
fa difetto. Salute Energie ai minimi storici. Nel tempo libero massimo
relax.
Acquario:Amore Clima disteso in coppia. Nell’intimità, Venere in ot-
tava Casa vi aiuta a scaldare l’atmosfera. Lavoro Collaborazioni
sbagliate e scelte intempestive per via di Mercurio in opposizione.
Niente passi importanti. Salute Possibili disturbi osteoarticolari.

Pesci: Amore Con Venere in opposizione, il rapporto è scivoloso
come un pavimento passato a cera. Muovetevi con cautela. La-
voro Piccoli passi e tanta costanza: è la ricetta di Mercurio in sesta
Casa per raggiungere i vostri obiettivi. Salute Pigre e apatiche.

dal 27 Luglio al 3 Agosto
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Hanno deciso di coronare il loro sogno
d’amore con il matrimonio e, per ringra-
ziare la titolare dell’asilo dove lavora la
sposa, hanno deciso di agire diversa-
mente dal solito. Invece della solita bom-
boniera, Miryam Bonomo e Tonino
Ravignani, gli sposi, hanno optato per do-
nare all’asilo Ciribiricoccole di Anna Ber-
nardi, un vero e proprio defibrillatore che
è già attivo e a disposizione. 
Nel frattempo tutti gli educatori in servizio
hanno effettuato e superato il corso di for-
mazione tenuto da Tony Alestra.
Il defibrillatore, come scritto prima, è già
attivo in sede, in via S.Vito lo Capo 44, e re-
gistrato alla centrale del 118 d Palermo.
Anche da parte de Il Locale News tanti au-
guri agli sposi e complimenti per l’iniziativa.

Oggi si sposano e donano un defibrillatore
all’asilo dove lavora la neo sposa

Erice, oggi 
secondo incontro
alla “vanedda”

Secondo appuntamento,
oggi pomeriggio, in via San
Francesco a Erice, per “va-
nedda in versi” la manifesta-
zione culturale promossa da
Francesca Vario.
Oggi sarà la volta del libro
“Magica Sicilia,  enogastrono-
mia e cultura tra mare e terri-
torio” scritto da Attilio L. VInci. 
L’appuntamento è a partire
dalle 18.30. Ancora una volta
sarà il direttore de “Il Locale
News”, Nicola Baldarotta, a
moderare l’incontro.
Si tratta del primo ciclo di ap-
puntamenti letterari organiz-
zati dall’associazione
culturale capitanata da Fran-
cesca Vario. Il primo s’è te-
nuto  sabato scorso, con la
presentazione del libro “Le
dodici porte: l’erede” della
giovane scrittrice trapanese
Veronica Pellegrino. Gli eventi
si terranno fino al prossimo 11
agosto.

FuniErice: quinto bilancio consecutivo in attivo 
Per il Presidente Palermo “Si guarda al futuro”

Per il quinto anno consecutivo,
la FuniErice Service S.r.l. ha fatto
registrare un risultato di esercizio
positivo, consentendo ai due
Enti Pubblici che la partecipano
(Libero Consorzio Comunale di
Trapani e Comune di Erice) di
approvare all’unanimità il bilan-
cio 2017 con un utile di esercizio
di € 303.348,00.
Le consolidate politiche com-
merciali e di marketing, dele-
gate dal 2013 al Direttore
Generale, Germano Fauci,
hanno consentito di raggiun-
gere un duplice risultato: conso-
lidare il flusso dei passeggeri che
da 371.708 nel 2012 è arrivato ad
un picco massimo di 457.570 nel
2016, con un incremento del
20,12%, fino a far registrare un
dato pari a 447.583 passeggeri
nel 2017, con un lieve calo del
2,18% rispetto al record di pas-
seggeri assoluto del 2016; conso-

lidare il flusso dei ricavi caratteri-
stici per vendite e prestazioni di
servizio, passati da € 1.275.668,00
nel 2013 a € 1.563.026,00 nel 2016,
con un incremento assoluto
della voce di bilancio in oggetto
di € 287.358,00, pari al 22,53% in
più, fino a far registrare un dato
pari € 1.549.177,00 di ricavi carat-
teristici nel 2017, con un lieve

calo dello 0,8% rispetto al record
assoluto di ricavi registrati nel
2016.
“Stiamo raccogliendo i frutti di
un ciclo aziendale quinquen-
nale - afferma il Presidente
Franco Palermo – caratterizzato
dalla costanza e dalla continuità
di un lavoro certosino realizzato
da una squadra che si sta dimo-

strando vincente e capace di
garantire ai soci risultati straordi-
nari che nessuno, cinque anni
fa, avrebbe mai potuto immagi-
nare. Oggi la società è finanzia-
riamente ed economicamente
solida, il servizio è efficiente, i
costi di gestione sono sotto con-
trollo e gli indici di bilancio sono
in netto miglioramento.”
“Ritengo che la FuniErice possa
guardare al futuro - continua il
Presidente Palermo - puntando
alla realizzazione di quelle politi-
che di sviluppo e di potenzia-
mento tipiche delle grandi
società di Trasporto Pubblico e
Turistico Locale: proprio per que-
sto motivo - conclude Palermo –
abbiamo formalmente chiesto
ai soci di potenziare l’azienda,
consentendole di gestire ulteriori
servizi per il bene della società e
del territorio tutto.”

US

Oggi la società è finanziariamente ed economicamente solida e migliore

R i u n i o n e
molto posi-
tiva, ieri  po-
m e r i g g i o ,
all'Assessorato
regionale turi-
smo, dove si
sono recati  il
sindaco Al-
berto Di Giro-
lamo (in rappresentanza dei
sindaci trapanesi partner), un
delegato del comune di Co-
miso, nonché una rappresen-
tanza dell'Airgest (Trapani) e
del  So.A.Co. (Comiso). Si
sono incontrati con la diri-
gente dell'Assessorato Di
Fatta e con il dirigente della
Ragioneria regionale Bolo-
gna. Il risultato è che sono
stati chiariti e superati taluni

aspetti tecnici per la gestione
dei finanziamenti tramite il
comune di Marsala, ente ca-
pofila. 
"Ritengo che fra pochi giorni
l'iter dovrebbe essere com-
pletato - afferma il sindaco Di
Girolamo - e si potrà final-
mente ultimare la procedura
con la pubblicazione del
bando di gara".

US

Crisi aeroportuale, incontro
positivo a Palermo

Miryam e Tonino, al centro Anna Bernardi
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Grazie al Luglio Musicale torna in scena
il genio di Mario Castelnuovo Tedesco

Il Chiostro del complesso monu-
mentale di San Domenico ospi-
terà domani sera l’opera in tre
atti «L’importanza di esser
Franco», adattamento musi-
cale di Mario Castelnuovo Te-
desco della celeberrima
commedia di Oscar Wilde «The
importance of being Earnest».
Un allestimento dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese nel
50esimo anniversario della
morte del musicista, nato a fi-
renze nel 1895, naturalizzato
statunitense, e morto a Beverly
Hills nel 1968. Castelnuovo Te-
desco, di origini ebraiche, fu
uno dei tanti intellettuali, pro-
fessionisti, docenti universitari,
costretti a fuggire dall’Italia
dopo l’approvazione delle
leggi razziale del 1938 volute
dal regime fascista di Benito

Mussolini. Lasciò l’Italia nel 1939
quando i compositori ebrei ita-
liani si trovarono senza lavoro,
le loro opere messe al bando.
Come lui dovettero fuggire
Renzo Massarani e Vittorio Rieti.
«L’importanza di esser Franco»

è un lavoro ancora oggi at-
tuale e sagace, nel quale il
pungente humour del grande
scrittore irlandese si unisce al
genio musicale fiorentino/statu-
nitense. Il primo allestimento fu
realizzato nel 1961; nel 1972 fu

rappresentata presso l’audito-
rium della Rai e da allora
l’opera non è stata più ese-
guita. Questa la trama: Franco
è un essere inizialmente inesi-
stente, essendo solo immagi-
nato come dissoluto fratello
ideale da Jack Worthing, im-
pacciato trovatello innamorato
di Lady Gwendolen Fairfax. Co-
stui ha un amico, Algernon
Moncrieff, che invece ama Ce-
cily Cardew. Troneggia una
madre, Lady Bracknell, espres-
sione del più rigido moralismo
vittoriano, che naturalmente
non vuol sentir parlar di nozze
tra la figlia Gwendolen e un fi-
glio di nessuno. Fanno da con-
torno un reverendo dalla
sessualità repressa e mal conte-
nuta, il dott. Chasuble, e una
desiderosa istitutrice, Miss Prism.

La realizzazione scenica è di
Pier Paolo Bisleri, la regia di Gio-
vanni Scandella. Ai due piano-
forti Lorenzo Orlandi e Chiara
Pulsoni, alle percussioni Luca
Valenza e Carlo Pisciotta. A di-
rigere il Maestro Piergiorgio Del
Nunzio. Costo biglietto: intero
10 euro, ridotto 7 euro (abbo-
nati Ente Luglio Musicale Trapa-
nese, abbonati Amici della
Musica, studenti del Conserva-
torio “A. Scontrino” di Trapani,
studenti fino a 24 anni, previa
presentazione di attestazione di
frequenza o libretto). I biglietti
possono essere acquistati sul
sito dell’Ente Luglio Musicale
Trapanese, o al botteghino al-
l’interno della Villa Margherita
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

Fabio Pace

Domani al Chiostro di San Domenico l’opera «L’importanza di esser Franco»

Questa sera, con inizio alle
ore 21.30 al teatro comunale
On. Nino Croce di Valderice
andrà in scena la commedia
in tre atti di Rino Marino «E lu-
cean le stelle» allestita dalla
compagnia teatrale Filo-
drammatica fulgatorese. I 14
personaggi ed interpreti coin-
volgeranno il pubblico con ri-
sate, emozioni e riflessioni con
la regia di Paolo Fontana. Di-
rettore di scena è Daniela
Scarcella. Il palco sarà alle-
stito da Rocco Vultaggio e
Nino Mazzara, trucco e par-
rucco di Giovanna Melillo,
costumi di Pina Pace e Rosa
Scuderi; suggeritrice Anto-
nella Domingo. In scena An-
gelo Di Via, Paolo Fontana,

Anna Rita Mazzara, France-
sco Mazara, Giovanna Fortu-
nato, Francesco Fontana,
Paola Augugliaro, Giuseppe
Grammatico, Francesca Gi-
glio, Rosa Scuderi, Anna Elisa
Vultaggio, Anna Vattiata, Pie-
tro Pace e Alessia Vultaggio.

(G.L.)

Valderice: «E lucean le stelle»
al teatro comunale “Croce” 

Era latitante da poco meno di un anno,
quando nell’agosto scorso evase dagli arresti
domiciliari della sua casa a Piazza Carmine a
Marsala. Nizara Zayar, cittadino tunisino è stato
arrestato dai carabinieri nella serata del 23 lu-
glio scorso, a Petrosino, ma la notizia è stata
diffusa solo ieri. Accusato di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina e contrab-
bando di sigarette si nascondeva a casa di
una donna di 50 anni, denunciata per favoreg-
giamento. L’operazione, condotta dai Carabi-
nieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della
Compagnia di Marsala, in collaborazione con
i militari della Stazione di Petrosino ha permesso
di individuarlo e localizzarlo nel suo rifugio. Al-
l’arrivo dei militari dell’Arma, Zayar e un altro
cittadino tunisino, hanno provato a fuggire.
Uno da una porta secondaria sul retro dell’abi-
tazione, l’altro da una finestra. Fuga inutile, poi-
chè la casa, come sempre in questi casi era
circondata e ampiamente presidiata. I cara-

binieri li hanno bloccati e ammanettati e
quindi portati presso la caserma “Silvio Mirar-
chi” di Marsala per formalizzazione delle ac-
cuse e dell’arresto. Nella perquisizione e, sono
stati trovati anche 27 gr. di Hashish. Su Zayar,
gravavano altre due ordinanze di custodia
cautelare in carcere emesse dal Tribunale di
Marsala, che gli sono state notificate. Zayar si
trova ora nel carcere di Trapani. (R.T.)

Latitante da un anno manette per un tunisino
nascosto a Petrosino in casa di una donnna

Mario Castelnuovo Tedesco (Firenze 1895 - Beverly Hills 1968)

Oscar Wilde
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La trapanese Paola Bre-
sciano, ex giocatrice di
calcio (fu tra le prime
donne in Italia a scendere
sui campi di gioco,
quando il calcio femminile
non era ancora ricono-
sciuto dalla FIGC), eletta
Miss Italia nel 1976, nonchè
socia fondatrice del Lions
di Patti, in provincia di Mes-
sina, è stata eletta dai soci
del Club quale nuovo Pre-
sidente in occasione del
passaggio della campana
per l’anno sociale 2017/18.
Paola Bresciano è suben-
trata alla dottoressa Car-
mela Luparello (entrambe
nella foto). Presenti oltre
alla presidente uscente, il
Governatore del distretto
Lions Club 108, il medico
castelvetranese Vincenzo
Leone. Paola Bresciano,
pur vivendo a Patti da

tempo, è rimasta legata
alla sua città natale dove
tra gli anni 90 e il 2000 ha
operato nel campo dello
spettacolo contribuendo
per l’organizzazione di Miri-
gliani (patron di Miss Italia)
alla selezione delle candi-
date. La neo Presidente ha
illustrato un ricco pro-
gramma di iniziative per
l’anno sociale 2018/19.
(G.L.)

La trapanese Paola Bresciano
nuovo presidente Lions a Patti

Concerti e cabaret sul lungomare di Erice
Isola pedonale e palco davanti ai “lidi”

Una sinergia tra pubblico e privato promossa dalla Fondazione «EriceArte» 
“Ericemareventi” è il cartellone
di spettacoli che a partire da
lunedì saranno allestiti dalla
Fondazione Erice Arte sul lungo-
mare Dante Alighieri. Una sta-
gione che, al di là degli artisti
presenti, presenta un grande
elemento di novità sul piano or-
ganizzativo e uno scarto cultu-
rale rispetto al passato: una
sinergia vera e autentica con i
privati che il Comune di Erice
ha attivato, per tramite della
Fondazione Erice Arte e del suo
direttore artistico Piervittorio
Demitry. In primo luogo l’allesti-
mento tecnico e logistico di
tutti gli spettacoli è stato affi-
dato, attraverso un bando di
evidenza pubblica, ad un
unico soggetto: la Oddo Ma-
nagement, agenzia trapanese
che si occupa di organizza-
zione di spettacoli. In secondo
luogo è centrale la collabora-
zione degli stabilimenti balneari
di Erice Mare: Blue Beach, Isla
Blanca, Lido San Giuliano, Lido-
rello, Lido Valenti e il SunClub. «Il
palco per le esibizioni - spie-
gano Giuseppe e Katia Oddo -
di volta in volta sarà diversa-
mente posizionato lungo l’asse
stradale ricompreso tra le due
rotonde. Il Lungomare Dante
Alighieri diverrà così, prima e
dopo gli spettacoli un’isola pe-
donale dove veranno allestite
anche iniziative di intratteni-
mento e animazione che fa-
ranno da prodromo o da
cornice all’evento princia-
pale». I lidi, in questo caso di-

verranno anche una sorta di
punto di riferimento e di aggre-
gazione per il pubblico. Si inizia
lunedì prossimo alle ore 21,30
con Sicilia Cabaret: i Respinti -
Mago Plip - Badaboom - Ivan
Fiore. «Lunedì 6 agosto ci sa-
ranno i Clan Zero in concerto -
anticipano i fratelli Oddo -. Se-
guirà il 10 agosto, per la notte
di San Lorenzo, il “talento di
casa” Carmen Ferreri in con-
certo con il suo primo disco “La
complicità”. In questo caso il
palco sarà allestito in modo da
ospitare il pubblico sulla spiag-
gia libera». «Martedì  21 agosto
- continua Katia Oddo - sarà la
volta di Willie Peyote, uno degli
artisti emergenti della scena
indi che ha innovato con i suoi
testi l’hip-hop italiano. Con lui
sul palco Frank Sativa con

“Ostensione della sindrome”
tour 2018. Anche Frank Sativa è
un artista hip-hop. Venerdì 27
sarà la volta del gruppo Figli di
un Re minore. Per finire, il giorno
1 settembre i Falsi d’autore in
musica e cabaret con Paolo
Guarino e band». L’amministra-

zione ericina e la Fondazione
Erice Arte hanno individuato
una formula che potrebbe se-
gnare la strada per il prossimo
futuro. La risposta del pubblico
e soprattutto quella dei gestori
dei lidi saranno la prova del
nove. (R.T.)

Tre serate all'insegna del jazz e della gastrono-
mia locale, in occasione del "WineJazz" che
avrà luogo nella location di Erice vetta ''Enoteca
Locale'' in Via Conte Pepoli, 11. La serie di eventi
organizzati dall'associazione Lallabis avrà inizio
a partire da questa sera alle 21,30 con l'esibi-
zione dell' "Acoustic Swing Trio". Mauro Carpi, Mi-
chele Pantaleo e Giacomo Bertuglia
accompagneranno  la vocalist Antonella Par-
nasso. Mauro Carpi, musicista di origine ericina,
che vanta collaborazioni artistiche con Lino Pa-
truno (1997), Roberto Pregadio (2004) e Renzo Arbore (2005). Ha ottenuto insieme a Lino Patruno
il David di Donatello” per la canzone originale  del film, diretto ed interpretato da Franco Nero
“Forever Blues”. La musica e la suggestiva montagna ericina faranno da sfondo ad una serata
Jazz, arricchita dalla degustazione di cibo e vino, bianco o rosso, di vitigni autoctoni (Grillo, Zi-
bibbo, Catarratto, Perricone, Frappato, Nero D’Avola).  Il costo del biglietto, per la prima serata
è di 8 euro, prenotabile al numero 347 5257525. I prossimi eventi il12 e il 28 agosto. (M.P.)

Lallabis: cibo, vino e jazz all’Enoteca Locale di Erice

Gli artisti in scena lunedì sera per “Ericemareventi”

Il violinista jazz Mauro Carpi

A destra Paola Bresciano





La WTKA Sicilia ed il suo Presidente
Cesare Belluardo (cintura nera 7°
dan) continuano anche in piena
estate l’attività federale. Con-
clusa la Maratona Italiana 2018,
con nove tappe suddivise in tre
gironi italiani (nord, centro e sud)
per la qualificazione alle finali dei
Campionati Italiani svolte a Ma-
rina di Carrara, dove la Sicilia
piazza un atleta su tre nella nuova
Nazionale Italiana WTKA formata
da oltre cento componenti dai
bambini agli adulti, nei mesi estivi
si è dato il via ai corsi di forma-
zione tecnici per arbitri e istruttori
nella varie discipline delle Arti Mar-
ziali e della Kick Boxing.
Nell’ultimo fine settimana si è, in-
fatti, concluso quello inerente le
qualifiche della Kick Boxing, nelle
varie discipline di gara che que-
sta comprende sia nella versione
light che in quella a pieno con-
tatto, nel quale è ammesso il ko.
L’intero programma è stato strut-
turato in diverse sessioni di allena-
mento intensivo che si sono svolte
nei fine settimana di Giugno e Lu-
glio ed ha avuto inizio a Messina
per continuare e concludersi a
Trapani, presso la sede dell’asd
Team Sicilia dove il Maestro Ce-
sare Belluardo allena i propri atleti,
tra cui i sei nuovi azzurri della na-
zionale wtka 2018, Alessio e Da-
vide Belluardo (figli del tecnico
trapanese), Noemi Romano, Chri-
stian ed Irene Marchese e Ro-
berta Sferlazza.
“In questa edizione del Corso si è
vista una massiccia partecipa-
zione da molte provincie di tutta
la Sicilia e, numericamente, si è su-
perati i risultati già oltremodo en-
tusiasmanti dei precedenti anni -
afferma il Maestro Cesare Bel-
luardo - Siamo passati da una
media di venti nazionali nei pre-
cedenti anni a ben trentacinque,
numeri che si commentano da

soli. Ogni competizione nazionale
ed internazionale vede i Team Si-
ciliani comportarsi come un'unica
squadra solidale e compatta
nell’aiutarsi e nel tifare i propri co-
lori regionali - prosegue Cesare
Belluardo - Questo è quello che
reputo il mio più grande successo
e che mi rende orgoglioso dell’in-
carico che ormai da svariati anni

mi confermano i Presidenti WTKA
Michele Panfietti e Cristiano Ra-
dicchi, che continuo a ringraziare
per la fiducia e la stima con-
cessa”.
Hanno partecipato alle varie ses-
sioni di allenamento sia per l’ac-
quisizione della qualifica federale
WTKA Italia che come corso di
aggiornamento tecnico: Valerio

Piscitello, Giuseppe Gulotta, Sal-
vatore Carollo, Giuseppe Sca-
duto, Salvatore Crisci, Christian
Marchese, Paolo Mancuso, Ro-
berto Bresciani, Noemi Romano,
Maurizio Arena, Andrea Arria,
Alessandro Grasso, Gregorio
Stroncone, Michael Correnti,
Maria Antonietta Crapanzano e
Davide Belluardo.
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WTKA Sicilia, Belluardo conclude i corsi
di formazione e aggiornamento Kick Boxing
Trattativa non conclusa con Agnello, ora il rebus allenatore per domenica

Serie D 
Il Marsala Calcio
acquista Barraco

La SSD Marsala Calcio,
formazione che milita nel
campionato di Serie D ha
messo a segno il colpo in
entrata con l’acquisto il
centrocampista Dario
Barraco. Barraco è un
calciatore romano con
origini trapanesi e nel
passato ha vestito la ma-
glia del Trapani Calcio
(con Boscaglia in Lega
Pro) e Paceco, con cui
aveva ottenuto la pro-
mozione in Serie D. La SSD
Marsala Calcio ha iniziato
il raduno nella giornata di
giovedì, facendo pren-
dere via alla stagione
sportiva 2018/2019. Le se-
dute d’allenamento ae-
robico in località
Contrada Ciavolo si alter-
neranno con quelle tec-
nico-tattico all'impianto
“Mariano Di Dia” di Con-
trada Strasatti. (F.T.)

Il trapanese Francesco Genovese torna alla Li-
bertas Alcamo (Serie C). Dopo l’esperienza in
Serie B con il Green Basket Palermo, Genovese
fa ritorno ad Alcamo, maglia con cui nella sta-
gione 2016-2017 ha conquistato la promozione
dalla Serie D alla Serie C. Francesco è un play-
maker classe 1997 ed è figlio di Giacomo Ge-
novese, storico Assistant Coach della
Pallacanestro Trapani ed oggi viceallenatore
Direttore Generale del Green Basket Palermo.
Francesco si dividerà i minuti in campo con il
proprio fratello Lorenzo, anche lui playmaker
e nato nel 2000, che è stato confermato nel
roster della Libertas Alcamo. La formazione al-
camese può contare oltre che ai fratelli Ge-
novese anche sulla conferma dell’ala
Federico Manfré. A guidare la squadra bian-
coazzurra sarà il confermato Head Coach Vin-

cenzo Ferrara, l’allenatore che ha portato gli
alcamesi in Serie C e poi la scorsa stagione ha
sfiorato l’accesso alla semifinale play-off.

Federico Tarantino

I fratelli Genovese insieme alla Libertas Alcamo

Francesco Genovese playmaker classe 1997




