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L’appuntamento più atteso

rimane sempre quello

della processione dei Mi-

steri per il venerdì santo,

ma da domani, con la do-

menica delle Palme, pren-

dono il via tutte le

manifestazioni ed i riti per

la Settimana Santa in pro-

vincia.

All’interno un riepilogo di

tutte le iniziative religiose

ed il messaggio augurale

del vescovo della diocesi

di Trapani, Monsignor

Pietro Maria Fragnelli.

A  pagina 10

INIZIANO I RITI DELLA SETTIMANA SANTA

IL VESCOVO: “LA SPERANZA COME GUIDA”

La giustizia della morte

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ieri se n’è andato un im-

prenditore fra i più cono-

sciuti in provincia e,

soprattutto, nel trapanese.

Francesco Morici, u zù

Ciccio per tantissimi che

lo hanno conosciuto, è

morto lasciando un’ere-

dità pesante non tanto ai

familiari che lo hanno

amato ma, soprattutto, al

territorio ed ai suoi abi-

tanti.

Uno degli ultimi impren-

ditori edili che questa terra

ha visto nascere e cre-

scere, Ciccio Morici se n’è

andato con l’amarezza di

vedere buona parte del suo

impero economico ed im-

prenditoriale ancora sotto

“osservazione” malgrado,

la vicenda dei lavori al

molto Ronciglio del porto

di Trapani che lo ha visto

coinvolto in vicende di

mafia, poi, dopo anni, lo

abbia visto scagionato ed

esente da “legami con

Cosa Nostra”.

Io l’ho conosciuto quando,

nei primi anni ‘90, si avvi-

cinò ,per amicizia e non

certo per business, al

mondo dell’editoria tele-

visiva.

Non avevamo molta con-

fidenza, allora ero ancora

un ragazzino, ma i suoi

modi di fare, da padre di

famiglia, me lo facevano

guardare con rispetto ed

anche con affetto, se mi

consentite la parola.

Nei mesi scorsi ci era-

vamo sentiti per stabilire

modi e termini di un’inter-

vista con la quale lui, u zù

Ciccio, voleva dire la sua

su mafia ed antimafia.

La morte non gli ha reso

giustizia.

A pagina 5

Trapani

Oggi l’addio

a Francesco

Morici
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Sport

Il Perugia

e la rimonta

granata
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Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Madonna di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino
- L’ora del caffè - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gal-
lery - Roxy - Holiday - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè - Sombrero-
Vogue - Bar Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il numero 331/8497793

Nicolò Cottone, nato a Trapani 62 anni or sono,

coniugato con Vita e padre felice di Salvatore.

Presidente del comitato provinciale CSAIN di

Trapani, componente della direzione nazionale,

ex impiegato di Poste Italiane.

Perchè si è candidato al consiglio comunale

di Erice con Cettina Montalto?

“Questa domanda mi è stata rivolta da parecchi

e la mia risposta è sempre la stessa: ho ritenuto

che tra il marasma generale la Montalto, in

quanto donna, potesse rappresentare meglio

quello che la società "civile" ci chiede, e cioè

presenza, partecipazione, serietà e impegno.

Questa parola, impegno, noi del Movimento

“Nati Liberi” la intendiamo non come gestione

per 10 anni della Cosa pubblica, dimentican-

dosi di un territorio che tutti ci invidiano, ma

cercare, nei limiti del possibile, di fare vivere

la gente, gli elettori che sinora sono stati ricor-

dati solo una volta ogni 5 anni. Avrei potuto non

accettare la richiesta di Cettina, perchè è moglie

di Luigi, però avrei fatto uno sgarbo alla mia

intelligenza. Ne ho parlato con l'onorevole

Pippo Fallica, a cui faccio riferimento a livello

regionale e nazionale, il quale mi ha detto: vai

avanti, tranquillo".

Una vita dedicata agli altri. Non si è stancato? 

“Io mi occupo di sport, di cultura, di sociale, di

giovani da oltre 40 anni, in quanto ho avuto

l'onore di avere un genitore (mio padre Salva-

tore) che mi ha inculcato il valore delle persone,

e l'onore di avere avuto un fratello - Michele -

mio punto di riferimento dopo la scomparsa di

mio padre (a 68 anni), che  mi ha lasciato di re-

cente all'età di 64 anni. Entrambi mi mancano

ma è anche per loro che voglio continuare a fare

qualcosa per gli altri”.

Quale pensa possa essere il suo apporto alla 

collettività, nel caso venisse eletto?

“In questo periodo vediamo di tutto e di più.

C’è chi vuole portare l'Europa ad Erice, mentre

credo che i problemi degli ericini non siano

l'Europa, ma l'acqua, il lavoro, gli impianti

sportivi, le aree verdi. C'è chi vuole far tornare 

Erice a sorridere ed io non credo che gli ericini,

se non alcuni, abbiano tanto da tornare a sorri-

dere specie con chi vuole essere visibile dopo

aver trascorso gli ultimi 10 anni in naftalina. 

Io non credo di essere meglio di tanti altri can-

didati ma vorrei solo ricordare a chi ci legge un

po' della mia storia. Ho iniziato il mio impegno

politico con un incarico come componente

della assemblea generale dell'Usl, poi eletto

consigliere comunale di Erice tanti anni fa.

Sono stato consulente dell'assessore provinciale

allo sport, sono stato chiamato a fare parte del

consiglio regionale dei beni culturali, ho rice-

vuto dal CONI nazionale le medaglie di bronzo

e argento al merito sportivo e sono in attesa

della medaglia d'oro”.

Di cosa va maggiormente orgoglioso?

“La ciliegina sulla torta e' stato il mio ruolo di

assessore allo sport, turismo, politiche giovanili,

ricoperto per due anni a Trapani con "il sindaco"

Mimmo Fazio (a proposito, buon lavoro sin-

daco), quando ho realizzatoa Trapani, per la

prima volta, le notti bianche, interessando gruppi

musicali e teatrali locali, e portando in due giorni

circa 200.000 persone: un successo che mi ha

reso orgoglioso. Abbiamo realizzato un torneo

di beach volley portando la sabbia all'esterno del

Palailio, anche questo un grande successo. Ri-

tengo, quindi, che se gli abitanti del territorio eri-

cino sono stati amministrati bene  in questi 10

anni, allora sanno cosa fare, perchè hanno "la

matita" dalla loro parte. se invece pensano che

sono stati abbandonati per dieci anni, allora

anche in questo caso hanno "la matita". 

Intervista a:

Nicolò Cottone

candidato al consiglio

comunale di Erice

con “Nati Liberi”
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E dopo quella delle Amministrative, fissata

per l’11 giugno, arriva la data delle elezioni

Regionali in Sicilia. Si vota il 5 novembre.

L’annuncio è stato dato ieri dal governatore

Rosario Crocetta che, di fatto, ha aperto le

danze per il totocandidati.

La votazione sarà a turno unico. Verrà eletto

presidente della Regione Siciliana il candi-

dato che otterrà più voti fra quanti si sono

presentati.

Fra i papabili candidati alla Presidenza della

Regione figura anche il governatore

uscente, Crocetta, e poi Antonello Cracolici

(che potrebbe cimentarsi nelle primarie di

centrosinistra), Giancarlo Cancelleri (pro-

babile candidato del Movimento 5 Stelle),

e si continua con l’ex Rettore dell’università

diPalermo, Roberto Lagalla (con il movi-

mento denominato “Idea Sicilia), il leader

di “Diventerà bellissima” Nello Musumeci

e, er finire, sembra prontissimo anche Gio-

vanni La Via, ex assessore regionale al-

l’agricoltura ed attuale europarlamentare.

Fissata la data per le elezioni regionali

Vibranti proteste dei sindacati: “Situazione precipitata”

Da ieri mattina è vietato l'in-

gresso alla biblioteca Fardel-

liana di Trapani per  tredici

precari che, per oltre un de-

cennio, hanno prestato servi-

zio per l'Ente. Il Comune di

Trapani, infatti, non ha più i

fondi per pagare gli stipendi ai

tredici ex Lsu i cui contratti

sono scaduti lo scorso 31

marzo. La biblioteca sarà

aperta al pubblico per solo due

ore al giorno, un'ora al mattino

e un'ora al pomeriggio. I lavo-

ratori, dopo aver appreso di

non poter nemmeno entrare in

quello che era il loro posto di

lavoro hanno protestato da-

vanti la sede della biblioteca

stessa. In loro sostegno si sono

precipitati i sindacati ed, in

particolare, questa è la posi-

zione di Donato Giglio del

sindacato DICCAP: “Con

questo atto, a nostro avviso, il
sindaco Damiano mette la sua
firma, se mai ce ne fosse stato
bisogno, sul fallimento della
sua azione politica. Come sin-
dacato non possiamo girarci
dall’altra parte e attueremo
tutte le strategie e le battaglie
di legalità per tutelare i lavo-
ratori della cultura che ope-
rano nella biblioteca
Fardelliana”. 

Licenziati tredici lavoratori

in servizio alla Fardelliana
Anche quest'anno l'Ammini-

strazione comunale di Tra-

pani, come lo scorso anno,

per venire incontro alle ri-

chieste degli operatori com-

merciali del centro storico di

poter disporre di maggiori

quantitativi di  acqua nel pe-

riodo pasquale ove conside-

revole sarà la presenza di

pubblico durante le manife-

stazioni religiose, ha dato di-

sposizione al competente

ufficio  di consentire con ap-

porti straordinari l'erogazione

idrica serale e  notturna nel

centro storico nei giorni 11,

12 e 14 aprile, rimanendo  in-

variata la turnazione.

Trapani, maggiore erogazione

idrica per le festività pasquali

Edizione del 08/04/2017

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO nelle mani di chi

prende il giornale e se lo porta a casa, in ufficio, al

parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 5000 circa lo leggono,

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.
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Approvato all’unanimità

dal Consiglio Comunale di

Erice il nuovo regolamento

che disciplinerà il funziona-

mento e l’organizzazione

del servizio di assistenza

scolastica specialistica per

l’autonomia e la comunica-

zione, previsto dall’ art. 13

comma 3 della Legge n.

104/1992 per gli alunni con

disabilità frequentanti le

scuole dell’infanzia, prima-

rie e secondarie di primo

grado statali del Comune di

Erice, proposto dalla

Giunta nei mesi scorsi. 

Con l’approvazione del-

l’atto regolamentare, a cui

dovrà fare seguito lo stan-

ziamento delle somme ne-

cessarie in seno al prossimo

bilancio di previsione, dal

prossimo anno scolastico il

servizio verrà garantito in

via definitiva mediante Enti

Accreditati da individuarsi

mediante la procedura

dell’accreditamento (art.

11, l. 328/2000) di Enti,

Cooperative Sociali ed As-

sociazioni, in possesso dei

requisiti ex lege previa

creazione di apposito Albo

comunale. 

Erice, c’è il nuovo regolamento

per l’assistenza scolastica
Eritrine, interviene ufficialmente la Soprintendenza

La Soprintendenza ai beni culturali ed am-

bientali di Trapani, ieri, con una lettera uf-

ficiale ha invitato formalmente

l'Amministrazione Comunale di Trapani,

nella persona del sindaco Damiano, a so-

spendere ogni attività di abbattimento

delle eritrine come, invece, disposto nei

giorni scorsi proprio dagli uffici comunali

competenti. Già l’altro ieri, comunque, il

Comune aveva deciso di sospendere l’ab-

battimento degli alberi per due settimane

anche a seguito delle numerose proteste

che si erano sollevate.

La Soprintendenza ha chiesto, a sua volta,

di procedere ad una puntuale analisi dia-

gnostica che possa indicare metodi alter-

nativi atti alla salvaguardia del bene e alla

tutela della pubblica incolumità. Partico-

lare attenzione, secondo i beni culturali ed

ambientali, dovrà essere riservata proprio

alle secolari eritrine di viale Duca d'Aosta

e di piazza Vittorio, ritenute patrimonio

pubblico ed identità storica del centro sto-

rico trapanese sottoposto a vincolo di tu-

tela paesaggistica. 

Francesco Catania
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Il segretario generale della Cgil provinciale lancia un appello alla politica

Un record di cui non vantarsi: Trapani 

è la provincia con più disoccupati in Sicilia

Cresce del 4,5 per cento il

numero dei disoccupati in

provincia di Trapani.

La Cgil lancia l’allarme

sull’inarrestabile crisi occu-

pazionale nel trapanese, ter-

ritorio in cui, nel 2016, la

percentuale di disoccupati è

stata maggiore rispetto alle

altre province siciliane.

Secondo gli ultimi dati Istat,

aggiornati al 31 dicembre

2016 e analizzati dal Dipar-

timento sviluppo economico

della Cgil di Trapani, nel

2015 i disoccupati sono

stati, nel territorio, 24 mila,

pari al 16,7 per cento, men-

tre nel 2016 sono passati a

31 mila raggiungendo la

percentuale del 21,2 per

cento.

“I dati – dice il segretario

generale della Cgil Filippo

Cutrona – sono sconfortanti
e fotografano un territorio
che non solo non mostra
alcun segno di ripresa, ma
che più di ogni altro sta su-
bendo gli effetti devastanti
della crisi e della mancanza
di investimenti”.

Una realtà, quella trapanese,

che la Cgil definisce “dram-

matica” rispetto alle altre

province della Sicilia dove,

tra il 2015 e il 2016, la di-

soccupazione è aumentata in

media di circa il 2 per cento.

A pagare il prezzo più alto in

una Regione che mostra un

aumento complessivo della

disoccupazione dello 0,7 per

cento è, secondo i dati Istat,

la provincia di Trapani con i

suoi 24 comuni.

Per la Cgil a destare forte

preoccupazione anche i dati

che analizzano la disoccupa-

zione femminile che nel tra-

panese è passata dal 18,3 per

cento, del 2015, al 23,4 per

cento, del 2016, crescendo

del 5,1 per cento.

Crescita di disoccupati

anche a tra i giovani: au-

menta del 4 per cento la di-

soccupazione tra i 25 e i 34

anni e del 3,8 per cento dai

35 anni in poi.

“E’ evidente – dice il segre-

tario Cutrona – che il si-
stema produttivo trapanese
sia estremamente debole e
che nulla si stia facendo per
riattivare i diversi settori del
mondo del lavoro. In questo
contesto il mancato utilizzo
degli investimenti pubblici
non fa altro che alimentare
la paralisi di un’intera eco-
nomia”.
La Cgil solleva, in partico-

lare, le questioni che riguar-

dano la lentezza nell’utilizzo

delle risorse previste nel

Patto per la Sicilia, la man-

cata esecutività dei progetti

previsti nei piani triennali

delle opere pubbliche e la

necessità di dotare il territo-

rio di adeguate infrastrut-

ture, indispensabili,

anzitutto, per far decollare l’

“industria” del turismo.

La crisi non riguarda solo le

aziende ma anche i lavora-

tori del pubblico impiego

dove i patti di stabilità hanno

bloccato il turnover non

consentendo a tanti giovani

laureati di entrare nel mondo

del lavoro.

“Da oltre un decennio – dice

il segretario generale della

Cgil di Trapani – non ven-
gono banditi concorsi pub-
blici all’Asp e negli Enti
pubblici. Ciò non solo
blocca le possibilità di as-
sunzioni, ma crea pesanti ri-
percussioni sulla qualità dei
servizi essenziali e sull'eco-
nomia di un intero territo-
rio”.
Da qui l’invito della Cgil

alla classe politica locale ad

“affrontare, prima di tutto,
la questione del lavoro,
tema che, come dimostrano
i fatti, sembra essere stato
depennato dalle agende
degli amministratori”.

US
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Filippo Cutrona

Si terranno oggi pomerig-

gio, nella chiesa della Ma-

donna di Trapani, con

inizio alle ore 16, i fune-

rali dell’imprenditore

Francesco Morici che ieri

ha lasciato la vita terrena

a seguito di una malattia

che, negli ultimi anni, lo

aveva indebolito.

A Francesco Morici, u zù

Ciccio come molti affet-

tuosamente lo chiama-

vano, è legata buona parte

della storia contempora-

nea di questo territorio,

soprattutto dal punto di

vista imprenditoriale.

La Giustizia, proprio

l’anno scorso, gli aveva

ridato parte della sua ono-

rabilità sancendo che non

c’era alcun legame fra la

famiglia Morici e la mafia

in merito ad alcuni appalti

legati ai lavori realizzati al

porto di Trapani. 

Il gruppo editoriale de “Il

locale News” lo saluta

con grande affetto.

Oggi i funerali

di Francesco

Morici
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Usava auto di servizio: arrestato dirigente dell’Azienda Foreste

Avrebbe utilizzato un’auto di

servizio per fini personali.

Giovanni Landini, dirigente

dell’ufficio di Trapani del-

l’Azienda Foreste della Re-

gione Siciliana, è stato

arrestato dagli uomini della

Sezione di Polizia Giudizia-

ria della Forestale con l’ac-

cusa di peculato. Landini è

stato fermato, giovedì pome-

riggio, a Castellammare del

Golfo. Le indagini, sulle

quali viene mantenuto al mo-

mento il massimo riserbo,

sono coordinate dal sostituto

procuratore Andrea Tarondo.

Dopo le formalità di rito, il

dirigente – che è assistito dal-

l’avvocato Donatella Bu-

scaino – è stato sottoposto

alla misura cautelare degli ar-

resti domiciliari presso la sua

abitazione di Altofonte, in

provincia di Palermo. Lau-

reato in Scienze Agrarie,

Landini è stato assunto nel

1987 nella pubblica ammini-

strazione a seguito di con-

corso pubblico. Negli anni

Settanta aveva operato come

operaio forestale nei cantieri

di Monte Palmeto a Carini.

Ha anche lavorato, come do-

cente, negli istituti agrari di

Corleone e Castelbuono e ha

diretto alcuni corsi di forma-

zioni legati nell’ambito del

settore agricolo. 

Si inizia domani con il rito della Domenica delle Palme

Settimana Santa, ecco tutti 

gli appuntamenti  in provincia

Da domani, domenica delle

Palme, la Chiesa celebra la

settimana più importante e

più feconda di riti e di sim-

boli per l’intera cristianità.

Nei giorni del triduo pa-

squale (da giovedì alla do-

menica di pasqua) la

Chiesa celebra i suoi riti

più antichi e profondi di si-

gnificato, celebrando il

cuore della sua fede e della

sua speranza: la passione,

la morte e la resurrezione

del Cristo, il suo comanda-

mento nuovo: quello del-

l’amore e della fraternità

universale, l’istituzione

dell’eucarestia arricchito di

segni bellissimi come la

benedizione degli oli sacri,

la lavanda dei piedi, il lu-

cernario.

A Trapani il triduo di con-

cluderà con la processione

del Risorto nel pomeriggio

della Domenica di Pasqua.

Rispetto agli appuntamenti

tradizionali solo qualche

variazione: a causa della

chiusura della  Chiesa di

Santa Maria del Gesù il

rito della Discesa dalla

croce si terrà nella Chiesa

di San Nicola, da dove do-

menica partirà anche la

processione delle Palme

(che viene anticipata alle

ore 09.00).

Inoltre la Santa Messa del

crisma che si teneva nella

mattina del giovedì santo,

per favorire la partecipa-

zione dei lavoratori si terrà

di sera, con  inizio alle ore

19 di lunedì 10 aprile, lu-

nedì santo.
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“Come Chiesa diocesana
vogliamo consegnare la
luce gioiosa di Pasqua a
tutti  con particolare at-
tenzione e premura i suoi
figli più fragili, segnati
dall’amore ferito e smar-
rito. È questo un messag-
gio pasquale per tutti.
Con  Papa  Francesco vo-
gliamo ridonare fiducia e
speranza, come la luce
del faro di un porto o di
una fiaccola portata in
mezzo alla gente per illu-
minare coloro che hanno
smarrito la rotta o si tro-
vano in mezzo alla tempe-
sta. Fratelli e sorelle –

dice il vescovo Pietro

Maria Fragnelli -  Gesù
Risorto cammina con noi.
Raccontiamogli le nostre
storie e lasciamoci gui-
dare verso la condivisione
più alta, che è quella della
speranza pasquale, porta-
trice di un futuro migliore
e di un esito misericor-
dioso e gioioso al di là
della morte”

Gli auguri

del Vescovo

Fragnelli

Undicimila ricci di mare

sono stati sequestrati,

dagli uomini della Capi-

taneria di Porto di Tra-

pani, a due pescatori di

frodo. Il blitz è scattato

nel corso dei controlli

predisposti per la repres-

sione della pesca di frodo,

a tutela degli operatori del

settore che svolgono l’at-

tività professionale in

modo legittimo.  Gli

esemplari di echinodermi,

raccolti nelle acque anti-

stanti le isole delle Egadi,

erano stati già caricati a

bordo delle vetture. Gra-

zie alla tempestività del-

l’intervento, eseguito

anche con l’ausilio di una

pattuglia dei carabinieri

della stazione di San Fi-

lippo, è stato possibile

reimmettere i ricci, an-

cora vivi, in mare. I due

pescatori dovranno pa-

gare sanzioni amministra-

tive e pecuniarie per un

ammontare complessivo

di circa ottomila euro.  

Trapani,

11mila ricci

sequestrati



La trentacinquesima giornata

di Serie B vede oggi un

match molto interessante tra

Trapani e Perugia. Gli umbri

hanno subito un brusco stop

nella rimonta patita in casa

dal Pisa, dal 2-0 al 2-2 che ha

lasciato gli uomini di Bucchi

a 52 punti, con 46 gol fatti e

32 subiti, sempre in piena

zona playoff ma con il ram-

marico di non essersi spinti

oltre. Una trasferta senza

alcun dubbio abbastanza

complicata per il Grifone,

che viaggia bene lontano dal

Curi con 23 punti, frutto

anche di 5 vittorie raccolte

con Frosinone (2-1), Vicenza

(4-1), Pisa e Ternana (1-0) e

Avellino (5-1). La forma-

zione perugina è imbattuta da

7 giornate. Il Trapani sta cer-

cando una rimonta che pa-

reva impossibile. La vittoria

a Vicenza per 1-0 in setti-

mana ha portato la squadra di

Alessandro Calori a 35 punti,

con la salvezza molto vicina.

Un rendimento in crescita

per i granata, che hanno rea-

lizzato 35 gol subendone 46

in toto e al Provinciale di

hanno fatto 20 punti, su-

bendo in tutto 5 ko contro

Cittadella (0-2), Vicenza e

Carpi (0-1), Frosinone (1-4)

e Verona (0-2). All’andata la

gara terminò con il punteggio

di 1-1.

Ecco le probabili formazioni.

Trapani (4-3-1-2) – Piglia-

celli; Rizzato, Legittimo, Pa-

gliarulo, Fazio; Coronado,

Colombatto, Maracchi; Ba-

rillà: Nizzetto, Jallow.

Perugia (4-3-3) – Rosati;

Del Prete, Belmonte, Volta,

Di Chiara; Gnahorè, Acam-

pora, Dezi; Mustacchio, Di

Carmine, Guberti. 

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Domani si svolgerà, a San Vito lo Capo,

la sesta edizione del “Trapaniman113”, la

manifestazione sportiva organizzata da

Pietro Rallo. Si tratta di una gara di Tria-

thlon che vedrà la partecipazione di atleti

da tutta Italia ed Europa. 

La gara prevede una frazione di nuoto,una

su bike e l'ultima di corsa. 

Saranno presenti all'evento diverse attività

commerciali trapanesi di supporto, fra

queste il negozio Personal Trainer Store,

leader a Trapani nell'integrazione per lo

sport ed il benessere, che fornirà il pacco

gara con all'interno un kit di integratori per

supportare la gara. 

L’inizio delle attività è previsto per le

8,00, con appuntamento sul lungomare di
San Vito lo Capo. 

Lo spettacolo sicuramente non mancherà.

A San Vito Lo Capo è tempo di Triathlon

Per la squadra del Grifone è una trasferta complicata

Uno sguardo a Trapani-Perugia,

in campo nel pomeriggio alle 15 

Grande prestazione in quel

di Solarino per tutta la

“A.S.D. Polisportiva Sa-

line Trapanesi” che con

soli 6 atleti si conferma la

6° Società su 18 in Sicilia.

Buona prova di Ninetta

Grasso, pur avendo ripreso

da poco gli allenamenti

dopo una lunghissima as-

senza dai campi di gara.

La società ha conquistato

le qualificazioni al Cam-

pionato Italiano Strada che

si disputerà in giugno ad

Asiago (VI) con l’accesso

degli atleti Giuseppe La

Commare, Chiara Mara-

dei, Elena Tartamella,

Mattia Romano e Veronica

Colomba. Domani a Ri-

bera un altro impegno al

Campionato Regionale

Strada dedicato alle cate-

gorie minori “Giovanis-

simi ed Esordienti”.

Parteciperanno sotto la

guida di Valentina Incan-

dela: Giada Colomba, Ric-

cardo e Samuele Colomba,

Giacomo Gammicchia,

Francesca Torregrossa,

Adriano Di Bella, Antonio

La Commare, Greta Sarra-

cino, Margherita Barca,

Kevin Candela.  

“A.S.D. Saline Trapanesi”:

domani si gioca a Favara 
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