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Guaiana sa il fatto suo
Ieri mattina sono stato a
Palermo per seguire la
conferenza stampa di
Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di
Forza Italia, durante la
quale ha puntato i fari proprio sull’indicazione del trapanese
Giuseppe
Guaiana quale uno degli
assessori regionali che
Forza Italia indicherà a
Nello Musumeci qualora diventasse il prossimo Presidente della Sicilia.
Ho osservato Guaiana, era
con il padre Salvatore. Mi è
sembrato tranquillo dall’inizio sino alla fine dell’incontro palermitano. Oserei dire
che l’ho visto sicuro del
fatto suo. Elargiva sorrisi e
pacche sulle spalle, a partrre proprio dal suo coordinatore
regionale
Gianfranco Miccichè con il
quale si sono salutati più
che affettuosamente.

C’erano i colleghi della
stampa regionale, anche.
E pure loro, che poco
avrebbero di che preoccuparsi per quanto riguarda
la provincia di Trapani, mi è
sembrato che fossero interessati a capire quanto di
vero ci fosse nelle dichiarazioni che Miccichè fece
sette giorni fa.
Guaiana, insomma, ha acceso (suo malgrado) i riflettori mediatici attorno alla
sua persona.
Visto che Miccichè ha ribadito e rafforzato la volontà
del partito di nominarlo assessore regionale, Guaiana
è costretto a prepararsi per
non fare brutta figura lui e
per non far perdere al territorio trapanese, qualunque sia il suo ruolo alla
Regione, quelle opportunità che servono per ridare
fiducia, speranza e certezze.
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A cura di
Gianleandro
Catania
Webbario:
se sai tutto non leggere

Creare blog in 5 minuti

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Ciuri Ciuri (bar tabacchi) - Roxy - Holiday La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna Giacalone (Villa Rosina) - Milo - Meet Cafè
- Todaro - Infinity - Svalutation - Vanilla Cafè Gambero Rosso - Efri Gattopardo - Nero
Caffè - Cangemi - Gallery - Andrea’s - Armonia dei Sapori - Tiffany
- Be Cool - Europa (bar
tabacchi) - Bar...collando - Caffè Manzoni
- Caffè delle rose - Gallina - Monticciolo Kennedy - San Giuliano - Erice Hotel Wanted dead or alive Pausa Caffè - San
Remo - Pasticceria
Pace - Red Devils CriSar - Orti’s - Arlecchino - Coffiamo - Incontro - Black moon Cocktail’s Dream - Nè
too nè meo - PerBacco
- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro
- Noir - Emporio - Caprice - Goldstone Anymore - Giacalone
(p.za Vittorio) - Sciuscià - Platamone - La
Caffetteria - Giancarlo
- Garibaldi 58 - Rà
Nova - Sorsi e Morsi Il cappellaio matto Ligny - Caffè Staiti Magic - Bar Italia - San
Pietro - Ciclone - Black
and white - Baretto Colicchia - Bar Magic Mar & Vin Terminal Moulin Rouge - La
Galleria - Bar dei Portici - Dubai - Silver Kiss
Caffè - Nocitra - Rory Caffè de Nuit - Isola
Trovata
Xitta: Iron - Ritrovo
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino Codice - Tabacchi Vizzini Napola: Bar Erice Urban Tribe PACECO: Fast food Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Calumet - Cristal Caffè L’angolo antico - Bohème - Le saline
(Nubia) - Mizar ristocaffè VALDERICE: Vespri Bacio nero - Venere
Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina Mazzara gomme - Rifornimento Q8 (Palazzo
Venuti)
Rifornimento Esso (Via
C. A. Pepoli )- Agosta Li Causi - Alogna - Autolavaggio Candela
Tabacchi: Tabacchi
via Gen. D’Ameglio Aloia via San Francesco di Paola - Tabacchi
viale della Provincia Catalano - Lucido via
Marsala
Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusumano) - Supermercato
Crai via Madonna di
Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane

Basta una mail per creare
Blog in 5 minuti. WordPress
permette di creare straordinari siti web per
aziende, professionisti e
blogger. (https://it.wordpress.com/create).
Crea subito gratis il tuo
Blog in 5 semplici passaggi.
Il primo è la
scelta tra Blog,
se vuoi condividere le tue
idee e la tua
attività attraverso la pubblicazione di
articoli, e Sito Web. Il secondo passaggio è la
scelta del tema cioè del
design. In questa fase iniziale WordPress ti mostra 3
temi popolari, che puoi
cambiare
successivamente. Il terzo passaggio
è la scelta del (sotto) dominio cioè della parte
dell’indirizzo web che
precede il dominio e
l ’ e s t e n s i o n e
wordpress.com come per
esempio in www.gianleandro.wordpress.com.
Puoi scegliere il nome
della tua attività, per
esempio gruppoubiqui, o
un tuo soprannome, per
esempio gianle. Inserisci
nell’apposita casella una
o più parole unite. Dopo
qualche istante Wor-

dPress ti mostra un elenco
di indirizzi tra cui scegliere.
La prima opzione è
quella gratuita. Altre opzioni sono: alternativa migliore, scelta consigliata
e altri indirizzi con estensioni .media, .press, .news,

24 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 68%
Vento: 23 km/h

Accadde
oggi...

.company (nuove rispetto alle più note .com
e .net). Il quarto passaggio è la conferma del
piano gratuito. Infine, l’ultimo è la creazione dell’account. Inserisci la tua
mail, la firma che compare nei tuoi articoli e nei
tuoi commenti, una password
(alfanumerica
complessa).
Complimenti! Hai creato il tuo
Blog. Vuoi pubblicare il
tuo primo articolo?
Vai subito al sito www.illocalenews.wordpress.com
e segui ora le istruzioni
contenute nell’articolo
che trovi.
Ask me anything on twitter #webbario @gianleandro

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene
alla città e migliora la vita

Soleggiato

Informazioni di servizio a cura di
ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 22

14 Ottobre 1964
Il premio Nobel per la
pace viene assegnato al
35enne americano Martin
Luther King. Il leader del
movimento per i diritti civili
è il più giovane a ricere
l’onorificenza e decide di
donare il premio di oltre
50.000 dollari al movimento. Martin Luther King
sarà assassinato 4 anni
dopo a Memphis.
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Cancelleria fallimentare

AVVISO
DI VENDITA
MOBILIARE
Fallimento N° 13/2016
Tribunale di Trapani
Si rende noto che la Curatela del fallimento N. 13/2016 ha disposto per
il giorno 27 Ottobre 2017 alle ore
15:30, presso lo studio del curatore
Dott. Giuseppe Russo sito in Mazara del Vallo (TP) Via Marco Polo
n. 36 la vendita dei seguenti beni
mobili usati nello stato in cui si trovano secondo il sistema della gara
informale mediante offerta in busta
chiusa al migliore offerente oltre Iva
del prezzo offerto se dovuta e comunque “superiore” agli importi
sotto indicati.

Lotto n. 1
Mobili, arredi e accessori
di casa:
• Divano in tessuto tre posti, tavolo
in legno con sei sedie, parete attrezzata con ante in legno e vetro e cassetti in basso, lampada in acciaio e
TV, lampadario, divano due posti in
cucina,
IMPORTO € 300,00 (trecento/00)

Lotto n. 2
Mobili, arredi e accessori
di casa:
• Soggiorno con tavolo con sei
sedie, mobile in legno con quattro
cassetti, due cassettiere ad una an-

tina, consolle con quattro cassettini
e quattro ante, vetrina con quattro
ante in alto e quattro cassettini in
basso, divano a due posti in tessuto,
una poltrona, lampadario, mobiletto
con due antine e due cassettini,
specchio con cornice, divano a due
posti in tessuto in cucina , parete attrezzata con ante in legno e vetro
con mensole e cassetti,
IMPORTO € 500,00 (cinquecento/00)
Lotto n. 3
Mobili, arredi e accessori
di casa:
• Consolle in legno con specchio e
cornice, mobile a quattro ante, divano a tre posti in similpelle, poltrona in velluto, tavolino basso,
parete attrezzata con due antine in
alto e quattro in basso, tavolo con
sei sedie, consolle con due ante laterali e quattro cassetti.
IMPORTO € 100,00 (cento/00)
Lotto n. 5
• Cella frigorifera smontata a due
porte con motore e due taglia freddo
m. 4x12 ca; cella frigorifera smontata con una porta un motore e un
taglia freddo m. 4x5 ca; n. 3 tran-

spallet manuale; bilancia digitale
Gerfirenze; n. 4 estintori; n. 3 pallet
imballati contenenti vari apparecchi
d’ufficio vetusti e non funzionanti
contenenti fax, fotocopiatrice, stampanti, hard disk, monitor, calcolatrice
e due computer fissi con monitor,
una stampante laser, una stampante
ad aghi vetusta; termoconvettore;
computer portatile Emachines; attaccapanni; armadietto in alluminio
a due ante scorrevoli; n. 2 scaffalature in legno; n. 5 scrivanie per ufficio smontate; n. 5 sedie imbottite, n.
2 poltrone, n. 2 sedie; scaffalatura
metallica , scaffalatura in acciaio
smontate.
IMPORTO € 819,67 (ottocentodiciannove/67) OLTRE IVA

Le offerte dovranno essere trasmesse con raccomandata con ricevuta di ritorno presso lo Studio
del Curatore, con apposita dichiarazione di acquisto inserita in
busta chiusa,
Le offerte dovranno pervenire
entro la mattinata del giorno 26
Ottobre 2017.
In caso di pluralità di offerte verrà
svolta gara dinanzi al curatore
con aggiudicazione al migliore offerente.

Per maggiori informazioni
rivolgersi al curatore
Dott. Giuseppe Russo,
Via Marco Polo n. 36
Mazara del Vallo (TP)
tel. 0923/940888 – 347/3819779
fax 0923/908713
email: mail.giusepperusso@libero.it
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Guaiana assessore regionale? Miccichè lo
ribadisce e ora si attende solo Musumeci
“Forza Italia ha già deciso di designare un assessore regionale proveniente dalla provincia
di Trapani e Giuseppe Guaiana, lo ribadisco,
sarà il nome che daremo al Presidente Nello
Musumeci”. Parole di Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale degli azzurri di Sicilia, pronunciate durante la conferenza stampa indetta
appositamente ieri mattina a Palermo per fugare dubbi e perplessità sulla nomina di mister
1600 voti alle scorse Amministrative di Trapani.
Miccichè non solo lo ripete con forza e convinzione ma spiega anche qual è la strategia di
Forza Italia per quanto riguarda gli assessorati
che spetteranno al partito di Berlusconi: “Abbiamo deciso di dare maggiore attenzione alle
province di Trapani, Agrigento, Ragusa e Siracusa - afferma - e proporremo assessori di questi
territori con specifiche deleghe in modo da
dare risposte concrete alle zone della Sicilia
che, sinora, sono state meno considerate da
chi ha governato ”.

Su quale assessorato affidare al trapanese Guaiana non s’è voluto esprimere ma ha voluto precisare: “sicuramente qualcosa di attinente al
territorio. Peppe Guaiana è giovane e ha dimostrato di avere le idee chiare nei settori imprenditoriali dove si è cimentato e in quei settori
della vita pubblica che hanno visto i suoi interventi”.

Siamo nell’era digitale ma i nostri politici
sono all’altezza di portarci nel futuro?

Week-end di
inaugurazioni
per Ruggirello

Suggerimenti e idee per chi si candida alle Regionali del prossimo 5 novembre
L'anno scorso sono stati investiti in tutta Italia appena 182
milioni di Euro in startup hitech. Una cifra molto bassa,
miserevole se confrontata
non soltanto con i numeri
statunitensi, dove solo gli investimenti pubblici in startup
superano gli 80 miliardi di
Dollari, ma anche nei confronti degli altri paesi europei. Per non fare che un
esempio, il Regno Unito viaggia intorno ai 5 miliardi
annui.
Di questi 182 milioni, pochissimi sono arrivati in Sicilia, ma
quel poco che é arrivato ha
trovato la strada per Isola
delle Femmine, dove si trova
la sede di Mosaicoon, startup siciliana che dal 2010

cerca di crearsi un proprio
spazio nell'agguerrito settore
di produzione e distribuzione
di video per il web.
I politici siciliani, ad iniziare
da quelli che si candidano
alle incipienti elezioni regionali, invece di continuare a
parlare solo ed esclusivamente di agricoltura e turismo, che, con tutto il
rispetto, nel XXI secolo é improbabile che si trasformino
in fattori trainanti per lo sviluppo economico siciliano,
dovrebbero piuttosto spiegarci come intendono favorire la creazione e lo sviluppo
di imprese innovative come
Mosaicoon, imprese che riescono ad operare globalmente, pur mantenendo la

La sede di Mosaicoon

sede in Sicilia.
E dato che la sede di Mosaicoon si trova a meno di
39km da Calatubo, magari
chi si é candidato a rappresentare le comunità della
provincia di Trapani per i

prossimi 5 anni potrebbe
provare ad andare a bussare alla loro porta, e a chiedere rispettosamente di farsi
spiegare cosa serve veramente alla Sicilia.
Alessandro Riolo

L’on. Nino Oddo
domani
a Valderice
Il coordinamento donne socialiste di Valderice ha organizzato per domani alle ore
16.30, presso il locale “Grotta
del Pavone” a Valderice, il
convegno sul tema “"Autismo: parte del mondo non
un mondo a parte!...dai diritti negati alle prospettive future". L’incontro è realizzato
in collaborazione con l’Associazione SOS Autismo Onlus
Trapani. Porterà la sua testimonianza la signora Rosalia
Lo Iacono, presidente provinciale dell’Associazione
SOS Autismo Onlus. Interverrà il deputato questore
all’Ars, on. Nino Oddo, componente della commissione
servizi sociali e sanitari.

L'on. Paolo Ruggirello questo
fine settimana, sarà a Campobello di Mazara e Marsala, per l'inaugurazione dei
Comitati di quelle due città.
Dopo Guarrato altri due Comitati dove sarà possibile incontrare il candidato all'Ars
per il "PD - Micari Presidente"
Oggi alle ore 20,00 inaugurerà il Comitato Elettorale di
Campobello di Mazara, in
Via Roma n.112. Domani
alle 18,00 sarà a Marsala per
inaugurare il Comitato di
quella città in Piazza Piemonte e Lombardo, n° 13
(nei pressi del Porto di Marsala).

Giacomo Scala
oggi inaugura
a Trapani

Giacomo Scala, candidato
di “Sicilia Futura” all’Ars, oggi
pomeriggio alle 18, in via
Vito Sorba, 5, a Trapani inaugurerà il suo comitato elettorale.
Domani mattina, invece,
alle 10,30 Giacomo Scala
aprirà la sua campagna
elettorale al centro congressi Marconi di Alcamo.
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La piattaforma dei sindacati CGIL CISL e Uil:
la riforma delle pensioni e lavoro ai giovani

Al S. Antonio
la chirurgia
vascolare

La “triplice” torna nelle piazze, a Trapani sit-in davanti il palazzo della Prefettura

L’ASP di Trapani e l’ospedale Civico di Palermo
hanno siglato una convenzione per avviare la Chirurgia
vascolare
presso
l’ospedale S. Antonio
Abate. «Diamo attuazione
concreta alla rete - spiega
l’assessore alla Salute Baldo
Gucciardi - con una nuova
specialità prevista dal piano
sanitario regionale, e che
avviamo grazie alla sinergia
tra due istituzioni pubbliche,
che formeranno anche
nuove professionalità». Le
prestazioni riguarderanno
l’attività ambulatoriale chirurgico-vascolare, quella di
consulenza per i reparti di
degenza e l’attività chirurgica - vascolare ed endovascolare - elettiva. Viene
prevista anche un’attività di
formazione teorico-pratica
volta al coordinamento ed
alla standardizzazione dei
percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali e all’addestramento
del
personale dell’ASP di Trapani, che effettuerà anche
uno specifico training
presso la Chirurgia vascolare del Civico. «Creiamo
così – annuncia il commissario dell’ASP Giovanni Bavetta – insieme ai reparti di
cardiologia e di emodinamica, un vero e proprio
polo cardiovascolare al
Sant’Antonio Abate, che
sarà di riferimento, non solo
provinciale». (R.T.)

Come ai vecchi tempi, la “triplice” si schiera unita e compatta. Domani CGIL CISL e UIL
trapanesi partecipano alla mobilitazione nazionale indetta dalle
rispettive segreterie generali per
chiedere che nella legge di Bilancio 2018 siano inseriti una serie di
provvedimenti in materia di lavoro, previdenza, welfare e sviluppo. Il sit-in si tiene nel corso
della mattinata, dalle 10 alle 12
in piazza Vittorio Veneto, di fronte
alla Prefettura.
Cgil, Cisl e Uil hanno avviato lo
scorso anno col Governo il confronto in materia di pensioni basandosi su una piattaforma
unitaria denominata “Riformare
le pensioni, dare lavoro ai giovani”. Un documento che ha alla
base una “intenzione politica”: ristabilire un patto generazionale
che nel vecchio sistema pensionistico era sbilanciato e che oggi
rischiano di pagare (in parte è
certo che lo faranno) le nuove
generazioni. Il documento dei sindacati ha permesso di giungere
alla sottoscrizione del verbale di
sintesi del 28 settembre 2016 e
all’emanazione di importanti misure che hanno introdotto un
principio di flessibilità di accesso
alla pensione, come la pensione
anticipata per i lavoratori precoci, l’ape sociale, il cumulo contributivo
gratuito
e
la
semplificazione della normativa
per i lavoratori usuranti. Per i pensionati, inoltre, l’estensione della
quattordicesima e della no tax
area. «Adesso che si è giunti alla

cosiddetta “fase due” del confronto, si sono fatti solo pochi
passi in avanti, mettendo il luce significative distanze anche su elementi particolarmente rilevantii»
spiegano i segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil Trapani Filippo Cutrona, Leonardo La Piana ed Eugenio Tumbarello. Obiettivo delle
organizzazioni sindacali nella
“fase due” è quello di «determinare risultati concreti, che vadano nella direzione indicata
dalla piattaforma sindacale, che
rimane il riferimento del sindacato per una riforma organica
del sistema previdenziale nel nostro Paese». La mobilitazione di
oggi intende sensibilizzare il Governo e il Paralamento perchè si
giunga a riconoscere più diritti a
giovani, lavoratori e pensionati.
«Chiederemo anche più risorse

sia per l’occupazione giovanile
sia per gli ammortizzatori sociali,
per affrontare l'emergenza vissuta nei nostri territori» aggiungono infine i segretari di Cgil Cisl
Uil. Nella piattaforma dei sindacati anche la copertura finanzia-

ria per il rinnovo e la positiva conclusione dei contratti del pubblico impiego, risorse aggiuntive
per la sanità ed il finanziamento
adeguato per la non autosufficienza.
Fabio Pace

Galleria di Segesta: il Prefetto ha sollecitato l’ANAS
La galleria di Segesta, in direzione Palermo è ancora chiusa. Il prefetto Darco Pellos ne ha chiesto
la riapertura in tempi brevi all’ANAS che vi sta svolgendo i lavori ormai da due anni. Pellos ha incontrato nei giorni scorsi l’ingegnere Valerio Mele,
responsabile del coordinamento territoriale Sicilia
Anas, concordando in particolare l’accelerazione
dei lavori alla galleria di Segesta, e nel dettaglio su
diversi altri interventi, sia sulla A29 che sulla viabilità
provinciale. Mele, ha presentato il programma
quadriennale dell’ANAS: un impegno di spesa di La deviazione alla galleria di Segesta
alcuni milioni di euro per importanti interventi sul
territorio. Saranno messe in sicurezza le barriere su alcuni viadotti (Valle Croce e Valle Galviano sull’autostrada e il viadotto Belice sulla strada statale 115) e operati alcuni interventi di rifacimento della pavimentazione stradale. Il prefetto ha auspicato il completamento dei lavori nel più breve tempo possibili
anche per ridurre le criticità nella rete di viabilità, spesso causa di incidenti, talvolta anche gravi. (F.C.)

Birgi: esercitazione interforze
e Aliblue programma i voli
È in corso presso la base militare di Trapani - Birgi, sede del
37 stormo, una esercitazione
interforze che coinvolge i
mezzi aerei di tutte le armi:
Esercito, Marina Aeronautica.
Le operazioni di volo, due decolli al giorno, uno al mattino,
la’altro al pomeriggio, non interferiscono con l’operatività
dei movimenti dello scalo civile. I velivoli, che operano sul
bacino Mediterraneo tra la Sicilia e la Sardegna, decollano in condizione di massima
sicurezza, senza armamenti.
L’esercitazione infatti punta di
più a sviluppare il coordinamento tra velivoli di diverse
armi in un teatro di operazioni
internazionali. Intanto su Birgi
sembra mostrare sempre più
interesse la società Aliblue
Malta, che opera attraverso i
velivoli di Medavia, e che già
dal prossimo mese di dicembre protrebbe schedulare il
collegamenti Trapani - Roma
Ciampino, Trapani - Malta e

Manifestazione sindacale unitaria CGIL CISL e UIL

Trapani - Napoli. I voli dovrebbero essere operati nelle giornate di martedì e domenica
Roma e Malta e il Mercoledì
e Sabato per Napoli. La programmazione non ancora
definita potrebbe essere modificata. Maggiori informazioni sul sito della Aliblu che,
sembra voler puntare su Trapani come base, nonostante
sia giovane del mercato aeronautico. (R.T.)
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Cittadino ghanese arrestato
per resistenza ai carabinieri
Un giovane migrante africano, ospite di una comunità
di Valderice, ha pagato la
sua disperazione con le manette. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato
per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, Yusif Yakubu, 21
anni, cittadino ghanese. All’alba di giovedì, ai carabinieri è stato segnalato il
blocco della via Toti con cassonetti della spazzatura posti
in mezzo alla strada. Sul posto
c’era il giovane ghanese in
stato di agitazione. Yakubu
arrivato in Italia nel 2015 e richiedente asilo politico, ha
“dato di matto” in seguito
all’emissione di un’ordinanza
del Tribunale di Palermo che

Orientamento: Erice chiama Scandinavia
Un buon successo da replicare nel futuro
Più di 200 gli atleti di 20 nazioni che hanno corso tra boschi e strade acciottolate
Erice con i suoi boschi e con il
borgo medievale si candida a
divenire una sede stabile dell’orienteering, uno sport che
coniuga l’agonismo con l’ambiente e il paesaggio. Più di
duecento atleti provenienti da
circa 20 nazioni, con una predominanza di atleti provenienti
da Norvegia, Svizzera e Svezia,
hanno gareggiato sul percorso
tracciato dagli esperti dell’associazione Park World Tour Italia, che ha organizzato la
kermesse sportiva nell’ambito
della manifestazione “Five +
Five days Sicily 2017. L’orienteering prevede una corsa su un
tracciato ignoto ai concorrenti
che per raggiungere il traguardo devono utilizzare
mappe e bussola passando per
dei punti di controllo predeter-

minati. È uno sport praticato in
prevalenza nel nord Europa
che si sta rapidamente diffondendo e che ha fortissimi implicazioni di tipo economico e
turistico. Alle prove di giovedì
scorso ha preso parte anche
una classe ad indirizzo sportivo
della scuola media ericina Antonino De Stefano. Venerdì 3
novembre gli atleti dell’orienteering saranno nuovamente
ad Erice per un’altra prova.
Ospite d’onore della manifestazione è stato lo svedese Jorgen Martensson, due volte
campione del mondo di corsa
orientamento. Non nasconde
la sua soddisfazione l’assessore
allo sport, Gianrosario Simonte:
«Siamo orgogliosi di avere portato ad Erice una manifestazione di questa caratura,

insieme alla giunta, faremo in
modo che in futuro Erice torni
ad ospitare altri eventi sportivi
internazionali». Riuscire a inserirsi nel circuito nazionale e internazionale delle gare di
orienteering può essere un ulteriore contributo alla destagionalizzazione del turismo come
ha commentato la sindaca,
Daniela Toscano: «è un obiettivo programmatico, ma è
anche interesse primario della
comunità ospitare eventi di
questo genere. La nostra città
che si candida a diventare una
location d’eccellenza per sport
emergenti con importanti ricadute sul nostro territorio in termini di incremento delle
presenze turistiche». Altrettanto
soddisfatto Gabriele Viale, presidente Park World Tour Italia:

A Favignana cooking show per raccontare
i piatti della tradizione delle isole Egadi
La cucina, è noto, è il trait d’union tra generazioni e Favignana intende dimostrarlo con una
iniziativa che celebra i piatti dell’isola.
Domani, infatti, con inizio dalle 17,30, l’unione
e il gusto saranno valorizzati dallo chef trapanese Giuseppe Giuffrè che terrà un cooking
show insieme allo chef Fabio Potenzano, celebre per le sue partecipazioni alla trasmissione
di Rai 2 “Detto fatto”.
Il progetto, ideato per promuovere la tradizione culinaria delle Egadi, si concluderà con
la degustazione di prodotti tipici.
«Interpretando una cucina a quattro mani – afferma lo chef Giuffrè -, mescoleremo le ricette
tipiche con i sapori dell’isola e andremo ad aggiornare l’e-book “Mangiare a Favignana”
realizzato con Maria Guccione, che contiene
innumerevoli ricette dell’isola».
«È nostra cura promuovere l’identità enogastronomica delle Egadi – ha dichiarato il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto -.

Puntiamo anche all’organizzazione di un Festival Internazionale di Cultura Enogastronomica».
All’evento saranno anche proiettate foto del
fotoreporter Iacopo Giannini, autore del Libro
Fotografico “L’ex Stabilimento Florio di Favignana e i suoi tonnaroti” e della mostra omonima già allestita a Viareggio e a Berlino.
Giusy Lombardo

Un’atleta in gara a Erice

«Scenario straordinario, grande
entusiasmo e soddisfazione tra
i partecipanti. Questa tappa è
un punto di partenza per progetti futuri tra la Scandinavia e
la città di Erice».
R.T.

gli impediva la permanenza
al centro di accoglienza Villa
S. Andrea. I carabinieri hanno
tentato di calmarlo senza riuscirvi. Alla fine, dopo l’intervento di altri due equipaggi,
hanno dovuto immobilizzarlo
ed arrestarlo.
Giusy Lombardo

In Germania
cercano
infermieri
Lavorare come Infermieri in Germania è
possibile. Chi fosse interessato, i prossimi 13
e 14 novembre, può
partecipare all’incontro presso il Dipartimento di Medicina
Interna di Palermo.
Due ospedali tedeschi
sceglieranno infermieri
per il reparto di cure
intensive,
infermieri
pediatrici e ostetriche,
da
inquadrare
a
tempo indeterminato
con stipendi in linea ai
contratti tedeschi. Prevista formazione linguistica. Per informazioni,
contattare il Servizio
EURES:
eures@regione.sicilia.it. (G.L.)

L’informaveloce quotidiano su carta
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Oggi i granata provano l’affondo a Fondi
Ore 16.30, buon orario per i tre punti
L’allenatore granata, intanto, spende parole d’elogio per la città
“Il Trapani è un patrimonio
della città e va difeso insieme”. È mister Alessandro
Calori a dirlo nel corso della
conferenza stampa prepartita di ieri mattina allo Stadio
Provinciale, in vista del
match che si disputerà questo pomeriggio alle 16 e 30
a Fondi. Il Trapani Calcio si
appresta ad affrontare questa gara dopo il positivo successo di sabato scorso con
la Reggina per tre a zero ed
è in cerca di conferme di risultati e gioco. Il Fondi, al
contrario, con appena due
punti conquistati occupa
l’ultimo posto della classifica
del girone C della Serie C e,
quindi, vuole riscattarsi. Mister Calori non si lascia prendere dalla classifica ed ha
rispetto della formazione
guidata da Antonello Mattei, infatti dichiara: “I punti di
Fondi valgono quanto gli
altri, quindi ci vuole impegno per conquistarli. Dobbiamo
evitare
di
sottovalutare la squadra avversaria, anche perché i
nomi che compongono la
rosa del Fondi sono di tutto
rispetto per la categoria”.
Poi Alessandro Calori continua parlando dei suoi uomini
e
afferma:
“L’atteggiamento della nostra squadra deve essere arrabbiato come quello che
abbiamo avuto nella vittoria
con la Reggina. Oltre ad
avere una formazione forte
dal punto di vista tattico, vo-

glio che i ragazzi siano forti
anche mentalmente”. In seguito Alessandro Calori si è
concentrato sul lavoro
svolto in questa prima parte
del campionato dalla sua
squadra: “Il mio obiettivo è
quello di costruire un gruppo
unito, che non coinvolga
esclusivamente i giocatori,
ma tutta la città di Trapani.
Penso che la strada da percorrere per raggiungere dei
risultati è proprio questa.
Ogni partita è come un libro
da scrivere e bisogna procedere passo dopo passo.
Per portare a casa i punti a
volte non basta solamente
la voglia di vincere, si deve
anche aggiungere quanto
fatto in settimana”. L’allenatore nel corso della conferenza stampa ha anche
dichiarato che non potrà

distributori
ufficiali

Trovi il giornale
anche da:

Mister Alessandro Calori

contare per questa trasferta
su Jacopo Murano (attuale
capocannoniere dei granata con tre gol) e su Daniele Ferretti, già assente
nella partita con la Reggina
a causa di un problema al

ginocchio. Non resta che
aspettare le 16 e 30 per vedere il verdetto che darà il
campo del “Domenico Purificato” di Fondi.
Federico Tarantino

Al PalaConad domani si gioca la terza
Domani alle 18 al PalaConad andrà in scena la terza giornata del campionato Serie A2, con la Pallacanestro Trapani che ospiterà la Mens Sana Siena. La formazione
biancoverde guidata da Griccioli sembra essere tra le
squadre più forti del girone ovest. Arriva dalla convincente
vittoria con Agrigento e la composizione della squadra è
molto lunga, con la guardia Turner vera punta di diamante. Per quattro stagioni, il giocatore statunitense ha,
infatti, giocato in Serie A e coach Ducarello sicuramente
cercherà di non farlo entrare in ritmo. Giocatori temibili
sono anche Ebanks, Saccaggi e Sandri. I granata sono alla
ricerca del riscatto dopo l’opaco terzo quarto di Biella, trovando la continuità giusta nei quaranta minuti di gioco
potranno dire la propria. Molto probabile per Trapani il recupero di Viglianisi, assente nella trasferta di Biella per una distorsione alla caviglia.
Federico Tarantino

Enti e istituzioni
Comune di Trapani:
- Palazzo D’Alì
- Prefettura
- Questura
- Comando provinciale
dei Carabinieri
Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da
Rigaletta Milo
Comune di Valderice:
- Municipio
Comune di Paceco:
- Municipio
Comune di Custonaci:
- Municipio

Il Palazzolo
Siracusa buon
test per Paceco
Si gioca domani nei campionati dilettanti di calcio.
In serie D dopo il punto
esterno che ha dato fiducia alla compagine di Di
Gaetano, domani c’è da
affrontare in casa un osso
duro ch si chiama Palazzolo e giunge da Siracusa.
Un ottimo test per saggiare i progressi dei pacecoti. In Eccellenza aria di
riscatto per il Dattilo che
sarà di scena sul campo
del Cus Palermo. In Promozione il Cinque Torri Trapani se la vedrà pure in
campo esterno per saggiare le qualità del Città di
Castellammare. In Prima
Categoria si gioca oggi
alle 15 la gara Rangers
1986-Valderice. In Seconda Categoria domani
la Juvenilia alle 10,30 sarà
di scena in casa con lo
Sporting RCB, stesso discorso per il Custonaci alle
15 contro il Real S. Ninfa.

