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TRAPANI, LOTTA AI VENDITORI ABUSIVI DI PESCE:
SEQUESTRATI 85 CHILI DI PRODOTTI ITTICI VARI

A pagina 7

Calcio
La lunga estate

calda
del Trapani

A pagina 4

Custonaci
Il Tarzan Boat
vero e proprio 
“attira turisti”Ci rivediamo a settembre

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Chiudiamo per la pausa
estiva, o agostana a
dire il vero, e vi diamo
appuntamento al primo
martedì di settembre.

E’ stato un lungo per-
corso e torneremo con
la voglia di affrontarne
altri ancora. 

Ci serve solo sapere che
voi siete con noi, così
come da parte nostra ci
preme farvi sapere che
saremo ancora con voi
e per  voi. 

Buone vacanze, o co-
munque buon agosto,
da tutti noi de IL LOCALE
NEWS.

Articolo a pagina 4
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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 -

L’antica pizza di Um-

berto - Black Passion -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - 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 

alla nostra preziosissima

Giusy Lombardo,
valente redattrice

del giornale,
che OGGI

compie gli anni.

Tanti auguri e tanti baci
da tutti noi.

Ariete: Amore: Carichi di sentimentalismo e poesia... Tanto roman-
ticismo per i prossimi giorni Lavoro: Sotto il sole, calma e tranquillità
come preludio delle vacanze estive Salute: L’aria d’agosto vi rende
frizzanti e pieni di energie

Toro: Amore: Un po’ di malumore creerà qualche tensione, supera-
bile con l’ausilio del dialogo Lavoro: Le vostre finanze sono in rosso
ma, non temete, presto avverrà una ribalta. Salute: Ricordate di
mettervi al riparo da cali di energia con una scorta di frutta fresca.

Gemelli: Amore: Feste con gli amici e trasferte contribuiranno a ren-
dere la vostra estate dinamica e piena di sorprese Lavoro: Lasciate
per un po' le scartoffie sulla scrivania, le ritroverete lì dove le avete
lasciate. Salute: le corsette al tramonto, sono un ottimo post pranzo

Cancro: Amore: Che fine ha fatto il vostro romanticismo? Lavoro:
Occhio alla competizione con colleghi ambiziosi ed arrivisti Salute:
attenti alle scottature sotto il sole cocente, 

Leone: Amore: Parole tenere al chiar di luna, resta solo da stabilire
a chi pronunciarle… a voi la scelta Lavoro: Bisognerà attendere pa-
zientemente per accaparrarsi un importante incarico Salute: 

Vergine: Amore: Romantiche e sensuali, grazie a Venere nel segno.
Le single si mettono in gioco e fanno conquiste. Lavoro Poco tempo
per prendere una decisione. Mercurio in dodicesima Casa sugge-
risce di ascoltare l’intuito. Salute tono vitale, nonostante lo stress.

Bilancia: Amore Con Saturno in quadratura, gli attriti non mancano.
Non discutete all’infinito sulle solite questioni. Lavoro Situazioni cao-
tiche da affrontare. Mercurio in sestile vi aiuta a mettere a posto
tutti i pezzi del puzzle. Salute Pelle delicata. Non esagerate col sole.

Scorpione: Amore Nuovi incontri, flirt da spiaggia, amicizie molto in-
time. Venere in sestile ha in serbo sorprese. Lavoro Conflitti e rivalità
in agguato. Con Mercurio in quadratura, i rapporti tra colleghi stri-
dono. Diplomazia. Salute Nervose e inquiete. Distraetevi con un
hobby.

Sagittario: Amore: more Venere in quadratura fa vacillare l’intesa.
L’eros è intenso, ma da solo non può bastare a lungo. Lavoro Mer-
curio in trigono vi fa desiderare nuove esperienze professionali.
Coraggio: le opportunità non mancano. Salute: Attive e vivaci.

Capricorno: Amore Il dialogo è solido, i l romanticismo esplode. Con
Venere in trigono, l’intesa prende quota. Lavoro Mercurio in ottava
Casa vi rende astute. Potete trarre il massimo vantaggio da una
trattativa. Salute Forma discreta, ma serve una pausa per ricaricarvi.

Acquario: Amore: Sarà l’estate, sarà Marte nel segno: sta di fatto
che gli ormoni sono scatenati. Notti bollenti in vista. Lavoro Con Mer-
curio in opposizione, la concentrazione latita. Prudenza nelle man-
sioni più delicate. Salute Allergie alimentari in agguato. Attente.

Pesci: Amore: Venere in opposizione minaccia tempeste. Le va-
canze separate possono essere un’idea. Lavoro: Contabilità, buro-
crazia, inventari. Con Mercurio in sesta Casa, potete occuparvene
al meglio. Salute: Stanche e stressate. Non vi resta che aspettare le
ferie.

dal 05 al 12 Agosto



Con l’arrivo del mese di agosto,
come da tradizione, i fedeli trapa-
nesi vivono l’atmosfera magica di
sentimento e trasporto per i solenni
festeggiamenti padronali in onore
della Madonna di Trapani, pa-
trona della Diocesi e di S. Alberto
degli Abbati, carmelitano, pa-
trono secondario della Diocesi e
patrono della città di
Trapani. Quest’anno per l’occa-
sione sarà ospite della Diocesi e
presiederà alla messa del 16 ago-
sto, sua eminenza il cardinale An-
gelo Bagnasco, arcivescovo di
Genova e presidente del Consi-
glio delle Conferenze Episcopali
Europee. Durante la “Quindicina”,
iniziata da qualche giorno, al San-
tuario vengono accolti i pellegrini
che provengono da ogni dove e
nell’arco della giornata si alter-
nano momenti di preghiera co-
mune, al di fuori dei riti della  Santa
Messa. La predicazione della
Quindicina è animata da Don
Calogero Cerami e Don Giu-
seppe Licciardi, presbiteri della
Diocesi di Cefalù. Dal 6 al 9 agosto
si celebrerà la festa in onore di S.
Alberto, patrono della città. Il
primo giorno, al Santuario ci sarà
il  rito della benedizione dell'acqua
e la distribuzione del cotone rima-
sto a contatto con la reliquia del
cranio del Santo contenuta nel-
l'argentea statua-reliquiario. In se-
rata sarà trasportata
la statua-reliquiario di S.
Alberto dal Santuario alla Catte-

drale per finire con la consegna
delle chiavi della Città al Santo
Patrono da parte del Sindaco
Giacomo Tranchida. 
Il giorno successivo dalla Catte-
drale partirà la Sfilata dell’Associa-
zione  Tamburistica “Vento di
Tramontana” e dopo la Celebra-
zione Eucaristica avverrà la bene-
dizione dell’acqua di S. Alberto e
il bacio della reliquia. Nel tardo
pomeriggio dopo la concelebra-
zione Eucaristica, presieduta da
Monsignor Pietro Maria Fragnelli,
Vescovo di Trapani e la proces-
sione della statua-reliquiario di S.
Alberto a Palazzo Cavarretta ci
saranno  “Luci e Botti” in onore del
santo. 
Nella serata del giorno 8 dalla
Cattedrale partirà il Corteo Storico
in onore dei Santi Patroni, a cura
della “Trapani Medievale”, con la
partecipazione dei Musici e Sban-
dieratori “Real Trinacria” di Tra-
pani-Erice. 
Il giorno successivo la statua-reli-
quiario di S. Alberto sarà traspor-
tata dalla Cattedrale al Santuario.
Venerdì 10 agosto sarà la volta dei
festeggiamenti in onore di S. Lo-
renzo, titolare della Cattedrale e
patrono del Quartiere con una
fiaccolata seguita dalla Celebra-
zione Eucaristica e benedizione
dei biscotti “Stelle cadenti di S. Lo-
renzo”, per finire con uno spetta-
colo teatrale al Chiostro di San
Domenico. Dal 13 al 16 agosto si
terrà la festa in onore della Ma-

donna di Trapani.  
Si comincerà con la notte ma-
riana caratterizzata dalla Proces-
sione a mare con i pescherecci e
arrivo della statua della Madonna
di Trapani, accolta dalle Autorità
civili, militari e religiose. 
Dopo l’omelia e la preghiera alla
Madonna di  Monsignor Fragnelli,
seguirà trasporto in Cattedrale e
contemplazione. Martedì 14,
a Porta delle Botteghelle, si terrà
una manifestazione in onore della
Madonna di Trapani, patrona
della gente di mare con un mo-
mento di preghiera in suffragio dei
pescatori, dei marittimi defunti e
delle vittime del mare. Il giorno di
Ferragosto, solennità di Maria SS.
Assunta in cielo, si terrà il pellegri-
naggio e la solenne messa. In se-
rata dinanzi Palazzo Cavarretta
il XII Concerto “ai Santi
Patroni” della Banda Musicale
“Città di Paceco”, diretta dal M°
Claudio Maltese. Il 16 agosto, so-
lennità della Beata Vergine Maria
di Trapani, SS. Messe al
Santuario nell’arco della giornata,
sfilata del gruppo Tamburini Trapa-
nesi “Trinacria”, supplica alla Ma-
donna di Trapani, solenni Secondi
Vespri della Solennità della “Beata
Vergine Maria di Trapani” presie-
duti dal Cardinale Angelo Bagna-
sco, Arcivescovo Metropolita di
Genova e Presidente del Consi-
glio delle conferenze dei vescovi
d'Europa e processione del simu-
lacro della Madonna di

Trapani per le vie del centro sto-
rico cittadino. I festeggiamenti si
concluderanno in piazza Vittorio

Emanuele  con i fuochi pirotec-
nici. 

Giusy Lombardo
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La  tradizionale  fiera  ha  un
legame  con  il  Ferragosto  Tra-
panese. Si  tenne  per  la
prima  volta  nel  1292  per  or-
dine  di  Federico  II  d’ Ara-
gonna, Re  di  Sicilia. Venne
allestita  davanti  alla  chiesa
dell’  Annunziata  dei  monaci
Carmelitani  fuori  le  mura  nel
Borgo  nell’  area  ora  occu-
pata  dalla  Villa  Pepoli. Con
il  correre  dei   tempi  la  fiera
non  ha  avuto  dei  posti  fissi. 
I  nonni  ricordano  che  si  fa-
ceva  in  Via  Nicolò  Mancina

detta  volgarmente  “A
STRADA   FERA“.
Lo  scrivente  ha  veduto  la
fiera  attorno  alla  Villa  Mar-
gherita ( Viale  omonimo, Via
Spalti, Via  Palmerio  Abate  e
Via  Osorio ).
Dopo  è  stata  allestita  in
Piazza  Vittorio  Emanuele. Indi
passò  nell’area  retrostante  la
casa  di  riposo  pia  opera
Rosa  Serraino  Vulpitta  ( Via
Segesta). Ora  la  fiera  viene
montata  in  Largo  Ilio.

Francesco Genovese

Ferragosto, riti e tradizioni
religiose di casa nostra 
Il mese in cui Trapani festeggia i due patroni

Statua di Sant’Alberto - patrono di Trapani

Francesco Genovese e la statua “Assunzione  della  Santa
Vergine” che si trova nella chiesa di San Francesco d’Assisi

Cenni storici sulla fiera di ferragosto a Trapani
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Quando si tratta di cucina siciliana chiunque
riconosce la qualità, non c’è dubbio! Chissà
cosa avranno esclamato attori e cantanti del
calibro di Leonardo Di Caprio, Sting, Lady
Gaga, davanti al fumante piatto di ravioli ri-
pieni di pecorino, zucchine e menta, previsto
nel menù del “Verdura Resort” offerto per la
cena “blindata” del Google Camp. Il Locale
News, ha pensato di farvi dare un’occhiata in
esclusiva al Menù della serata affinchè da sici-
liani doc possiate dire la vostra. Si comincia
dagli antipasti: gamberetti, insalata di finoc-
chio con mandorle caramellate, segue insa-
lata di polpo e patate e pesto al grano
saraceno con patate e fagiolini. Per quanto ri-
guarda i primi, oltre ai già citati ravioli, sono
state offerte orecchiette con pomodoro e ri-
cotta, per la seconda portata, si è puntato al
risotto con salsiccia di manzo, broccoli e cacio
cavallo. Le seconde portate prevedevano: fet-
tine di manzo marinate alla pizzaiola, filetto di

spigola con salsa di arance e timo, melanzane
al forno con pomodoro e parmigiano e per
concludere timballo di verdure. La cena è
stata chiusa con i dolci: meringa con sorbetto
di frutta, crema di limone e spuma di campari,
frutta fresca con crema o colata di cioccolato.
Per i vini gli ospiti VIP hanno degustato: bianco
Albarola del 2017, e un Nebbiolo (non proprio
il massimo della sicilianità). (M.P.)

Il menù del Google Camp: a tavola con i Vip
La cena di Sting, Lady Gaga, Di Caprio & Co

Ristorante vista mare al Verdura Resort

Dopo il grande successo
della passerella galleggiante,
a Custonaci, per allietare la
stagione estiva all’insegna
del divertimento unico ed
esclusivo, è ritornato il cosid-
detto “Tarzan Boat” che però
si chiama “Jungle boat”. Da
sabato scorso, nella Baia Cor-
nino, ha infatti preso servizio in
tempo utile il piccolo acqua-
fan, vero e proprio parco ac-
quatico galleggiante che si
sposta come una comune
imbarcazione ma che a
bordo porta con sé tutto ciò
che si possa desiderare per
divertirsi in acqua: scivoli
d'acqua, trampolini, funi e
tappeti elastici. Questo e
tanto altro è il Tarzan Boat

collocato al largo della Baia
di Cornino. Circa 10 mt di lun-
ghezza con due trampolini
elastici, scivolo curvo e altri
sei “intrattenimenti”. Per gli
amanti dei tuffi l’altezza da
cui lanciarsi è di tutto rispetto:
4,2 metri

Custonaci, il Tarzan Boat
riscuote ampi consensi

Polizia contro gli abusivi al mercato ittico 
A Trapani sequestrati 85 chili di pesci vari

Lotta senza quartiere contro gli
abusivi che tentano di operare
nei pressi del mercato ittico. Le
forze dell’ordine operano ormai
con costanza i controlli per
contrastare il fenomeno fino a
qualche mese fa ampiamente
diffuso della vendita abusiva di
prodotti ittici privi di tracciabi-
lità. La settimana appena tra-
scorsa ha visto impegnata la
Questura di Trapani nel coordi-
namento di servizi mirati a ga-
rantire la legalità nelle fasi della
commercializzazione al detta-
glio del pescato. L’obiettivo
principale è quello di tutelare la
salute dei consumatori; l’obiet-
tivo secondario, ma non meno
importante, è quello di salva-
guardare i commercianti in re-
gola con le autorizzazioni di
legge e amministrative che già

dallo scorso giugno operano
all’interno del nuovo Mercato
del Pesce. I controlli sono stati
condotti congiuntamente da
personale della polizia di stato,
Carabinieri, Guardia di Finanza,
Capitaneria di Porto e Polizia

Municipale di Trapani in tutto
l’areale della Piazza Vittime
della Motonave Maria Stella
(ex piazza Scalo d’Alaggio), e
in particolare in prossimità del
mercato ittico comunale. Posi-
tivo il bilancio delle verifiche

che hanno consentito di se-
questrare circa 85 kg di pesce,
di vario tipo, posto in vendita
dagli abusivi su improvvisati
banconi in legno, in violazione
delle previste norme igieniche
e in assenza di ogni indicazione
sulla provenienza del pescato.
La tracciabilità è alla base
della sicurezza alimentare
anche in relazione ai protocolli
di conservazione e trasporto
dei prodotti ittici (che deve av-
venire senza alcuna interru-
zione della catena del freddo).
Durante i controlli sono stati ri-
mossi alcuni congelatori, mal-
celati nelle vicinanze della
piazza ed utilizzati dagli irrego-
lari per il deposito dei pesci Gli
abusivi sono stati sanzionati per
4.000 euro ciascuno.

(R.T.)

A ciascun pescivendolo non autorizzato e non in regola sanzione da 4.000 euro

Il mercato ittico di Trapani

Trapani: si ragiona
sulla destinazione

“West Sicily”

Destinazione Sicilia occiden-
tale, un progetto di incoming
turistico in attesa dei voli su
Birgi. Se ne è discusso ieri mat-
tina a Palazzo D’Alì. Un pro-
getto con destinazione
Trapani allargato all’intera
area della Sicilia occidentale
attraverso il coinvolgimento
di più soggetti pubblici e pri-
vati, di questo si è parlato sta-
mattina a Trapani. Il
coinvolgimento anche dello
scalo palermitano e l’utilizzo
dei fondi di ristoro della ex
provincia per la chiusura di
Birgi in occasione della
guerra di Libia, che ammon-
tano a circa due milioni e
mezzo di euro a cui si aggiun-
gerebbero circa 360 mila
euro del Comune di Trapani
che non versò al co-marke-
ting e varie partecipazioni di
enti pubblici e privati, dovreb-
bero essere utilizzati per la
promozione del territorio.
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Una storia ambientata in Sicilia negli
anni ’60. L’Io narrante inizia nel 1963 il
percorso universitario ed incontra, del
tutto casualmente, colui che diven-
terà il suo mentore, un francescano
dalla vivace intelligenza, dal carattere
instabile, perennemente contro-cor-
rente. Ne nasce un fitto dialogo che
tocca la storia della Sicilia, gli eventi
politici maggiormente rilevanti passati
e presenti, mentre il mondo attorno a
loro vive momenti talvolta drammatici

che incideranno profondamente sul destino degli uomini. In
questo turbinio di eventi la vita del popolo siciliano, con i suoi
pregi e difetti, scorre senza quasi subirne gli effetti. 
La narrazione mai si distacca dagli eventi quotidiani che toc-
cano uomini e donne comuni che vengono efficacemente de-
scritti nella loro semplicità, con quella schiettezza di linguaggio
che, ai nostri giorni, è considerata non appropriata se non, tal-
volta, proibita.
Frattanto, quel fitto dialogo diventa confidenza e svela un pro-
getto tanto ambizioso, quanto irrealizzabile; ma nella mente di
un francescano sognatore non vi sono limiti terreni che lo pos-
sano fermare, potendo contare su uomini, che egli considera
suoi discepoli in quanto educati al bene collettivo secondo le
regole dettate dalla fede in Cristo.
Tutto questo e non solo, nel libro “La camera del priore” di Sal-
vatore Corso, trapanese che oggi però vive a Torino.

La camera del priore:
un libro di Salvatore Corso

Tra le iniziative del Luglio Musicale torna
la rassegna di libri «InChiostro d’autore» 
Il curatore Marco Rizzo intervista e dialoga con gli autori di storie e racconti

«Un'onesta e fedele divulga-
zione è la base di ogni seria cul-
tura, perché nessuno può
conoscere di prima mano tutto
ciò che sarebbe, anzi è neces-
sario conoscere» (Claudio Ma-
gris). 
È iniziata ieri sera a Trapani la
rassegna  letteraria “InChiostro
d’Autore”, già alla sua quinta
edizione, a cura del giornalista
e scrittore Marco Rizzo. Si tiene
al Chiostro di San Domenico
che si riempie di libri, storie, rac-
conti, ed emozioni. I trapanesi
possono conoscere autori di-
versi e tematiche inedite. Ieri
sera ha aperto la rassegna Le-
tizia Pezzali con il romanzo «Le-
altà», un caso letterario che
indaga sul legame tra potere e
desiderio, ambientato nel
mondo dell’alta finanza londi-
nese. L’11 agosto si consolida
maggiormente il legame tra In-
Chiostro d’Autore e l’Ente Lu-
glio Musicale trapanese:
Alberto Mattioli, critico musi-
cale per la Stampa, propone
un punto di vista insolito su Giu-
seppe Verdi con «Meno grigi,
più Verdi. Come un genio ha
spiegato l’Italia agli italiani». 
Il saggio indaga come il com-
positore de «La Traviata» abbia
saputo dipingere una nazione
con i suoi pregi e difetti. 
Il 17 agosto tocca al violinista
Massimo Coco, primo violino al-
l’Aida del Luglio Musicale che
interverrà per presentare il suo
libro «Ricordare Stanca. L’as-
sassinio di mio padre e altre fe-

rite mai chiuse», riflessione sulla
memoria dopo gli anni di
piombo e sulla figura di suo
padre, il magistrato Francesco
Coco, prima vittima delle Bri-
gate Rosse. 
Chiude la rassegna l’1 settem-
bre il grande fumettista e illu-
stratore Giuseppe Palumbo,
autore di numerosi albi di Dia-
bolik. Palumbo presenta un ex-
cursus sulla sua carriera, da
Frigidaire alle copertine dei ro-
manzi di Stefano Benni, par-
tendo dalla sua ultima graphic
novel «Escobar. El Patrón», bio-
grafia a fumetti del celebre
narcotrafficante. 
Gli incontri si svolgono con inizio
alle ore 19 presso il Chiostro del
Complesso Monumentale di
San Domenico, a Trapani. L’in-
gresso è libero. Grazie alla ras-

segna letteraria, patrocinata
dall’Ente Luglio Musicale Trapa-
nese, il Chiostro di San Dome-
nico è stato riconsegnato alla
città e alla cultura. Nel corso
delle precedenti edizioni il cu-
ratore Marco Rizzo ha intervi-
stato autori del calibro di

Concita De Gregorio, Nicola
Lagioia, Adriano Sofri, Gipi, Be-
nedetta Tobagi, Giorgio Fon-
tana, Davide Camarrone,
Enrico Deaglio, Roberto Rec-
chioni, Francesca Fornario,
Salvo Toscano e altri ancora.

Giusy Lombardo

Sono 42 gli addetti di tre supermercati trapanesi
a marchio Simply che presto torneranno al la-
voro sotto le insegne della catena Decò. È il ri-
sultato che portano a casa Cgil Cisl e Uil del
settore terziario che hanno condotto nelle
scorse settimane una serrata trattativa con le so-
cietà che a Trapani gestivano i tre supermercati
Simply. Dei 59 lavoratori complessivi 11 an-
dranno in prepensionamento, 6 rimangono con
la Drepanum Distribuzione e gli altri 42 transite-
ranno con il gruppo Arena che ha rilevato i tre
supermercati in cessione di ramo d’azienda e successivamente con la la società Ge.Be.Com
che condurrà materialmente i punti Decò in affitto di ramo d’azienda. Il lavoratori da parte loro,
d’intesa con i sindacati, hanno dovuto accordare alla società subentrante una piccola con-
trazione del monte ore e il passaggio a un nuovo contratto. Tuttavia gli addetti, le rappresen-
tanze aziendali e i rappresentanti di Cgil Cisl e Uil hanno manifestato soddisfazione per l’intesa
raggiunta e per l’ottenuta salvaguardia dei posti di lavoro. (R.T.)

Accordo sindacale: con Decò salvi 42 posti di lavoro

L’incontro con la giornalista Concita De Gregorio del 2017
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Prima Categoria
Due nuovi atleti
per il Fulgatore

Arrivano due nuovi acqui-
sti per l’APD Fulgatore
Calcio, società calcistica
di solide tradizioni che mi-
lita nel campionato di
Prima Categoria. Il primo
innesto è stato il portiere
Flavio Giacalone, che
vanta diverse esperienze
nei campionati di Prima e
Seconda Categoria con
le maglie di Juvenilia e
Cinque Torri. Il secondo è
un ritorno: il fulgatorese
Salvatore Cardella torna
infatti nella propria terra
dopo gli impegni fuori-
sede di lavoro. Cardella è
un esterno destro che ha
giocato per l’A.C. Gari-
baldina 1932 di Milano.
Cardella sull’onda del-
l’entusiasmo di un ritrono i
terra natia commenta:
«Non vedo l’ora di iniziare
la nuova stagione insieme
al mister e ai miei compa-
gni di squadra». (F.T.)

L’estate 2018 del Trapani Cal-
cio sarà ricordata a lungo dai
tifosi granata e dagli addetti
ai lavori. La vicenda inizia il 4
giugno con una lettera del
Comandante Vittorio Morace
che annuncia per la prima
volta in pubblico il proprio di-
simpegno dalle vicende cal-
cistiche e l’intenzione di
vendere il Trapani Calcio. Di-
verse sono state le situazioni
che da allora si sono svilup-
pate senza che, però, siano
giunte ad una conclusione
chiara e netta. Oggi la pro-
prietà è dello stesso Vittorio
Morace al 50%, la restante
parte è dell’azienda di fami-
glia, la Liberty Lines. Il tutto fa
presagire un campionato di
“galleggiamento”, come già
annunciato, nell’attesa di un
eventuale interesse di nuovi
proprietari. Dal punto di vista
sportivo c’è molto da lavorare
e i tempi sono molto stretti. Uf-
ficialmente il campionato di
Serie C doveva iniziare il 26
agosto, ma pare certo un rin-
vio di una settimana, che
agevolerebbe il Trapani Cal-
cio che si trova in una situa-
zione di forte ritardo. Il primo
passo sarà quello di ufficializ-
zare la carica di Direttore
Sportivo: sembra fatta per
Raffaele Rubino, ma nel mo-
mento in cui chiudiamo il gior-
nale non c’è ancora
l’ufficialità (e la consueta
stampa pre partita ieri non è
stata convocata). Servirebbe
anche un Direttore Generale
che coordini la società dal
punto di vista organizzativo e
sportivo. Si discuterà certa-
mente anche con gli attuali
giocatori sotto contratto, so-

prattutto con i senior per sta-
bilire una loro cessione o una
riduzione ed allungamento
del contratto: Marcone, Tau-
gourdeau, Ferretti, Evacuo,
Corapi in particolare. Servono
anche acquisti che possano
far procedere il Trapani Cal-
cio nel galleggiamento all’in-
terno del campionato di Serie
C: il primo potrebbe essere
quello di Desiderio Garufo,
come già scritto nell’edizione
di ieri. In tutti ruoli mancano
atleti adeguati, ma il primo re-
parto che necessita dei rin-
forzi è quello difensivo: nella
gara di domenica scorsa vi
erano due ragazzi del settore
giovanile negli undici titolari,
Barbara e Mulè, che nono-
stante la giovane età hanno
ben figurato. In questa situa-
zione paradossale stasera si
gioca nuovamente per la
Coppa Italia. Sarà il Cosenza
la formazione avversaria degli

uomini di Vincenzo Italiano.
Squadra neo promossa in
Serie B e bestia nera lo scorso
anno dei granata. La man-
cata conferenza stampa di
ieri conferma che società s’è
chiusa in un riserbo assoluto
(quasi un silenzio stampa).
Probabile che si continui con
il modulo 4-3-3, ma non sono
esclusi cambiamenti. Sorprese

in positivo sono quelle che ci
si augura di trovare alla ri-
prese delle attività giornalisti-
che della nostra redazione. La
speranza da tifosi prima e da
addetti ai lavori poi è quella
che finalmente si riesca a
comprendere le dinamiche
societarie del Trapani Calcio,
portando tutto alla normalità. 

Federico Tarantino

La “lunga estate calda” del Trapani Calcio
Ancora pochi giorni per progettare il futuro
Granata stasera in campo al provinciale contro la bestia nera Cosenza

Ieri per gli appassionati di pallacanestro è
stato un anniversario particolare. Quattordici
anni fa la nazionale italiana batteva in un’ami-
chevole, prima delle Olimpiadi, i giganti del
basket degli Stati Uniti d’America. Un evento
storico, prima del raggiungimento dell’ar-
gento olimpico. In panchina per gli USA se-
deva un certo Larry Brown, che aveva
appena vinto il titolo NBA con i Detroit Pistons.
Larry Brown da quest’anno è sbarcato in Italia
e sarà il capo allenatore dell’Auxilium Torino,
formazione che milita nel massimo campio-
nato di pallacanestro. Tra i suoi atleti a dispo-
sizione ci sarà anche una presenza trapanese.
Si tratta del giovanissimo classe 2000 Vincenzo
Guaiana, guardia di 192 centimetri per 78 chili,
cresciuto nel settore giovanile della Pallaca-
nestro Trapani che è stato ceduto in prestito

annuale alla FIAT Torino.  Guaiana sarà a di-
sposizione di Brown in campionato ed Euro-
Cup e andrà a rinforzare il settore giovanile
dell’Auxilium. Era da alcuni anni che un atleta
trapanese di basket non disputava la Serie A:
l’ultimo è stato Salvatore Genovese con la Pal-
lacanestro Varese nel 2007. (F.T.)

Un trapanese alla “corte” di un campione NBA

Vincenzo Guaiana in palleggio

I tifosi granata della curva Nord




