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Alla cerimonia per l’anni-

versario dell’Arma dei Ca-

rabinieri, il comandante

provinciale. colonnello

Russo, ha ribadito quello

che da tempo ormai appare

palese: “In città, alla mafia,

va aggiunta anche la crimi-

nalità comune, non meno

pericolosa della prima:

forme delinquenziali dif-

fuse, dedite alla commis-

sione dei reati predatori, tra

cui le rapine anche in abita-

zione, i furti, i danneggia-

menti, lo spaccio di

sostanze stupefacenti e gli

atti di vandalismo urbano. 

A pagina 5

ALLARME DEL COMANDANTE DEI CARABINIERI

CRIMINALITÀ SEMPRE PIÙ DIFFUSA IN CITTÀ

Animalisti convinti

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ho capito che a Trapani  ed

Erice siamo diventati, vo-

lenti o nolenti, animalisti

convinti. 

Nel territorio ericino, spe-

cialmente nelle zone di Casa

Santa adiacenti alla stazione

della funivia, vivacchiano

svogliatamente interi nuclei

familiari di cagnoni che, non

avendo di meglio da fare, si

raggruppano in branchi ed

inquietano i turisti che si az-

zardano ad andare in giro, a

piedi o in bici. 

Questi cani sono i veri e pro-

pri ras del quartiere e, se

vuoi passare dalle loro zone,

devi stare attento a non in-

crociare il loro sguardo. Se

lo fai, purtroppo, vieni indi-

viduato come preda da inti-

morire. Fortunatamente,

ancora, non mi risultano at-

tacchi alle persone ma sa-

pete benissimo che i cani,

quando sono in branco, di-

ventano pericolosissimi.

Chiunque sia il prossimo

sindaco di Erice, per piacere,

risolva questo problema.

A Trapani, invece, abbiamo

gli uccelli. Le turiste non si

surriscaldino, siamo a Tra-

pani e non a Rimini... in-

tendo uccelli veri, quelli con

le ali. Gabbiani, in particolar

modo.

Ci avete fatto caso? La città

è diventata “riserva naturale
orientata alla munnizza” e

tutto questo è stato fatto per

tutelare i poveri gabbiani. La

munnizza, infatti, consente

loro di mangiare a volontà

attingendo dai numerosi sac-

chi di spazzatura sparsi per

tutto il territorio. Mangiano

e cagano, mangiano e ca-

gano. Oggi, per fortuna, ho

l’auto in riparazione. Altri-

menti mi sarebbe toccato,

ancora una volta, portarla al-

l’autolavaggio.
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La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di

Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata

dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Au-

torità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI

AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,

che intende diffondere  messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto ri-

chiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla di-

sponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo

il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base

all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla di-

sponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della

L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario

che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;

*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,

in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà au-

tomaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere in-

viate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocale-

news.it;

*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle

diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la

quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;

* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e di-

chiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque

la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagan-

distico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè -

Nocitra - 

Rory - Caffè de Nuit 

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-

met - Le saline (Nubia) 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015
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Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Redazione: P.le Giovanni Paolo II

C/O Terminal ATM

91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 

328/4288563

331/8497793
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Stampa c/o Tipografia Rallo -
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Edizione chiusa alle ore 18

Trovi il giornaleTrovi il giornale

anche presso:anche presso:

Edizione del 06/06/2017



Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale



L’informaveloce quotidiano su carta 4

Le contraddizioni di Fico (M5S)
nella campagna elettorale

delle “dimenticanze”

E’ proprio vero che in

campagna elettorale si

perde spesso il senso

della misura. I candidati,

ma anche i loro leader, si

spingono a dichiarazioni

pubbliche che il più delle

volte si ritorcono contro

di loro, destando l’ilarità

di chi li ascolta. E’ il caso

di Roberto Fico, giunto a

Trapani per sostenere la

lista del movimento

5stelle. E’ rimasto disgu-

stato – così ha esordito –

nel vedere la città som-

mersa da cumuli di rifiuti.

“E’ inconcepibile che la

città, dopo cinque anni di

amministrazione si ritrovi

in questa situazione. Evi-

dentemente chi l’ha am-

ministrata ha fallito nel

suo compito”. Non

avremmo avuto nulla da

eccepire se il  movimento

5stelle non avesse ancor

oggi conquistato alcun

comune del territorio ita-

liano. Ma Roma da un

anno è letteralmente som-

mersa dai rifiuti. E,

guarda caso, l’attività am-

ministrativa della Capi-

tale è in mano al sindaco

Raggi, espressione pro-

prio di 5stelle. Si deve

dunque dedurre, stando

alle parole di Fico, che in

quest’ultimo movimento

non c’è né un progetto, né

una capacità di gestione

amministrativa, né una

capacità di ascoltare le

proposte che vengono dai

cittadini. Probabilmente

Figo, trasportato dall’eu-

foria degli amici che lo

circondavano, ha dimen-

ticato che Roma soffre

degli stessi problemi di

Trapani con l’aggravante

che da noi si verificano a

fasi alterne, mentre a

Roma sono endemici. E

allora, se a Trapani una

gestione è giudicata falli-

mentare per tali motivi,

altrettanto deve dirsi per

quella di 5stelle. Fico, se

ben ci riflettiamo, sembra

avere invitato la cittadi-

nanza a non votare

5stelle.

Salvatore Girgenti

“Non sono un corrotto, mi si dia la possibilità di dimostrarlo”

Le accuse nei suoi confronti

rimangono tutte confermate

ed i giudici, dopo il secondo

interrogatorio di giovedì mat-

tina, scrivono che le spiega-

zioni che Mimmo Fazio ha

fornito non sono state “con-

vincenti”. 

Ma la sospensione dalla carica

di deputato regionale all’Ars,

decretata d’imperio dalla Pre-

sidenza del Consiglio dei Mi-

nistri, ha fatto venir meno la

possibilità della reiterazione

dei reati o dell’occultamento

di prove. Revocati gli arresti

domiciliari, pertanto, ma com-

minato il divieto di dimora a

Palermo (se non per fatti ecce-

zionali e comunque dietro  au-

torizzazione dell’Autorità

preposta).

Mimmo Fazio è un uomo li-

bero in attesa degli sviluppi

giudiziari che lo vedono accu-

sato di pesanti accuse come la

corruzione. Da sabato pome-

riggio, pertanto, è ritornato in

piena campagna elettorale ed

ha deciso di incontrare quanti

più trapanesi possibili per

spiegare che lui, come ha detto

nelle poche interviste che ha

rilasciato sinora, è una persona

per bene e che non è affatto un

corrotto o un corruttore.

Sa perfettamente che sarà dif-

ficile riprendere non solo i

consensi ma l’affetto e la fidu-

cia della città. Ma è in corsa

per la carica di sindaco ed af-

ferma di essere sicuro di di-

mostrare la sua innocenza e,

addirittura, di ribaltare le ac-

cuse nei suoi confronti. 

Non si espone più di tanto, ov-

viamente, poichè la bufera

giudiziaria non è ancora pas-

sata. Ma combatte. 

Non si è dimesso da parla-

mentare all’ARS perchè non

ha nulla da temere e, se lo

avesse fatto, avrebbe lasciato

intendere di avere qualcosa di

cui vergognarsi.

Una mazzata, lo ammette lui

stesso, quella che gli è stata

data: al politico e, soprattuto,

all’uomo. 

“Se già dal primo grado di
giudizio dovessero essere con-
fermate le accuse nei miei
confronti - ha dichiarato ieri a

Telesud - farei non uno ma

mille passi indietro. Ma sono
sicuro di dimostrare che sono
sempre quel sindaco che ha
gestito milioni di euro arrivati
in città e che non ha mai avuto
nulla a che fare con episodi di
corruzione e di malaffare”.
Per il voto di domenica si af-

fida ai trapanesi nella consa-

pevolezza che, dovesse essere

eletto, per lui sarebbe comun-

que una battaglia mediatica

non solo nella sua terra ma

anche e soprattutto al di fuori

dei confini trapanesi.

Riparte da dove aveva inter-

rotto, dai giri in bicicletta per

la città e dagli incontri con i

cittadini. 

E dai primi incontri, anche se

in minore entità, i cittadini tra-

panesi sembra che abbiano già

da ora deciso di dargli fiducia.

All’uomo, quanto meno. Al

politico, invece, lo scopriremo

domenica prossima.

Il tour de force di Mimmo Fazio
in vista del voto di domenica

Edizione del 06/06/2017
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La mafia e non solo: in provincia di Trapani
è sempre più diffusa la criminalità comune

La cattura del boss Matteo Mes-

sina Denaro e la lotta a Cosa

Nostra restano una priorità per i

Carabinieri. “Ogni sforzo è e
sarà profuso per assicurare alla
giustizia il latitante”, ha detto il

colonnello Stefano Russo, co-

mandante provinciale, durante

la cerimonia per il 203° anniver-

sario della Fondazione del-

l’Arma, celebrato ieri mattina a

Trapani. Una provincia, la no-

stra, ha spiegato Russo, “pe-
santemente condizionata dalla
pervasiva presenza della mafia,
che è sempre più protesa a inse-
rirsi nei settori criminali più
redditizi, a infiltrare gli am-
bienti delle Istituzioni, degli Enti
locali, delle professioni e del-
l’imprenditoria, nella ricerca
costante di connivenze che pos-
sano garantirle, al tempo
stesso, arricchimento, impunità
e consenso”. “Una particolare
attenzione, quindi – ha spiegato

il comandante provincialeo – è
posta a disvelare l’area grigia,
a colpire quello che è stato de-
finito il ‘capitale istituzionale”
della mafia. Mafia che cambia
pelle, metodi e strumenti, al solo
fine di mantenere inalterata la
sua pericolosità. È chiara la
scelta di Cosa Nostra, da sem-
pre laboratorio criminale, di ri-

correre in maniera sistematica
alla corruzione, ormai assurta
a fattore di alimentazione del
potere criminale, seppur lo svi-
luppo magmatico delle dinami-
che criminali di questa
provincia non sempre consenta
di addivenire a una chiara di-
stinzione tra le attività diretta-
mente riconducibili alla mafia e
quelle legate alla criminalità
comune. Per tale motivo verrà
sempre tenuta alta l’attenzione
sulla gestione della cosa pub-
blica. La cattura del latitante
Messina Denaro – ha concluso
Russo - passerà anche attra-
verso l’indebolimento di Cosa
Nostra in ogni sua manifesta-
zione”. 

Ma alla mafia, ha sottolineato il

comandante provinciale, va ag-

giunta anche la criminalità co-

mune, non meno pericolosa

della prima: forme delinquen-

ziali diffuse, dedite alla com-

missione dei reati predatori, tra

cui le rapine anche in abita-

zione, i furti, i danneggiamenti,

lo spaccio di sostanze stupefa-

centi e gli atti di vandalismo ur-

bano. Per queste diverse attività

di contrasto l’Arma opera con

con i nuclei operativi e radio-

mobili delle compagnie e con le

stazioni, che rappresentano in

molti Comuni l’unico presidio

di polizia”. Il comandante pro-

vinciale ha voluto ricordare il

maresciallo capo Silvio Mirar-

chi, ucciso il primo giugno dello

scorso anno a Marsala, insignito

della medaglia d’oro al Valor

Civile. La cerimonia s’è svolta

ieri a Roma. “L’esempio di Sil-

vio, come di tutti i nostri caduti

nell'adempimento del dovere –

ha detto Russo - , deve essere

sempre il nostro faro”.

Maurizio Macaluso

L’analisi del Comandante Russo in occasione del 203°anniversario dei Carabinieri

Giunti altri
121 migranti 
Centoventuno migranti

sono giunti ieri mattina al

porto di Trapani a bordo

della nave “Vos Hestia”

battente bandiera italiana.

Gli extracomunitari, soc-

corsi al largo delle coste

libiche, hanno dichiarato

di provenire da Nigeria,

Niger, Ghana, Camerun,

Togo e Gambia.  Tra di

loro anche  25 minori, di

cui 21 non accompagnati.

Una bambina di circa 15

mesi ha invece perso la

madre durante la traver-

sata. La salma della donna

è stata sbarcata insieme a

quelle di altri tre migranti

deceduti in mare. 

“Ringrazio i soccorritori per la grande effi-
cienza dimostrata e quanti hanno collabo-
rato. La Guardia Costiera in particolare e il
comandante dell’elicottero intervenuto per il
trasporto nei pressi del Castello atterrando
in un punto molto difficile, e rivolgo alla si-
gnora i miei auguri, e quelli di tutta la co-
munità egadina, per una pronta guarigione”.

Il sindaco delle isole Egadi, Giuseppe Pa-

goto, è intervenuto così in merito all’episo-

dio che domenica ha visto sfortunata

protagonista un’escursionista di Catania che

stava facendo trekking, assieme a un gruppo

di persone, percorrendo uno dei numerosi

sentieri che si inerpicano per le montagne

che sovrastano il mare di Marettimo, quando

è scivolata in un dirupo procurandosi un

grave trauma cranico. Sul posto è intervenuta

una motovedetta della Capitaneria di porto

con a bordo un'infermiera e un medico. La

donna, di 58 anni, è stata ricoverata all'ospe-

dale Civico di Palermo, nel reparto di Neu-

rochirurgia.

Favignana, il sindaco ringrazia per i soccorsi alla turista

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale della lista PD
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Grande successo a Erice per la 4^ edizione
della festa FedEricina conclusa domenica 

L’esibizione dei Tamburi

di Bucchieri (Siracusa) e di

Norcia (Perugia) ha chiuso

la  quarta Edizione della

FedEricina 2017. Una per-

formance coinvolgente ha

regalato un momento di

grande armonia a  tutti co-

loro che si trovavano nella

Piazza antistante l’incante-

vole Duomo di Erice.

La giornata ha avuto inizio

con il IV Raduno Regio-

nale “Cortei storici di Sici-

lia”,  con la presenza di

tanti gruppi storici prove-

nienti da varie città della

Sicilia che hanno sfilato

per le vie del Borgo medie-

vale. Un Corteo ammirato

dagli innumerevoli turisti e

visitatori giunti in questi

giorni a Erice, che si è ri-

petuto nel pomeriggio con

il Corteo regale, con la pre-

senza delle impersonifica-

zioni del Re Federico III

D’Aragona e la Consorte e

di tutta la Corte al seguito,

i quali si sono protratti fino

a piazza Duomo. Qui si

sono ritrovati tutti i Gruppi

storici per il tradizionale

saluto, prima della conse-

gna dell’omaggio floreale

alla Patrona del suggestivo

Borgo medievale. Uno dei

saluti più sentito è stato,

senza ombra di dubbio,

quello con il Gruppo Com-

pagnia Balestrieri di Nor-

cia. Momento toccante è

stato soprattutto lo scam-

bio dei regali: l’associa-

zione TraDuMari, infatti,

ha donato al Gruppo

Umbro un dipinto a rilievo

che ritraeva la cattedrale di

Norcia, distrutta dal sisma

dei mesi scorsi. Un regalo

che ha ricordato a tutti i

presenti e soprattutto al

gruppo storico di Norcia

quelle ferite non ancora

guarite, quei tragici mo-

menti del terremoto che ha

distrutto città e paesini del

Centro Italia, portando via

con se vite umane e monu-

menti storici.

La Quarta Edizione della

FedEricina ha riscontrato

un grande successo e regi-

strato un elevato numero di

turisti, che soprattutto nelle

prime due giornate hanno

affollato il Borgo, incurio-

siti dalla particolarità del-

l’evento, dalle pietanze

preparate e affascinati

dagli spettacoli equestri e

duelli avvenuti nel bel

mezzo dell’evento.

Il successo della manife-

stazione, riuscita in pieno,

invoglierà gli organizzatori

a cominciare i preparativi

per l’edizione 2018. 

Giusy Lombardo

Commovente il saluto e lo scambio dei doni con il Gruppo Balestrieri di Norcia

Dall’ASP
L’Azienda Sanitaria Pro-

vinciale di Trapani, al fine

di evitare errate interpre-

tazioni tra i soggetti ri-

chiedenti il beneficio

economico per i soggetti

disabili gravissimi, chia-

risce che i cittadini che

hanno presentato l’istanza

anteriormente alla data

dell’11 maggio2017 do-

vranno ripresentare la do-

manda, con la

documentazione richie-

sta, entro il termine di

trenta giorni dalla interve-

nuta pubblicazione del

D.P. 545/2017, ovvero

entro il 25 giugno 2017;

Le domande presentate a

far data dall’11 maggio

2017 saranno, invece,

considerate valide, salvo

integrazione di documen-

tazione eventualmente ri-

chiesta dall’ASP.

Un momento della manifestazione ericina

Sono in corso d’opera, a Trapani,  i lavori di

restauro del gruppo dei Misteri “Ecce

Homo”,  in un cantiere allestito presso la

Chiesa del Gesù, in Corso Vittorio Ema-

nuele. Il cantiere è aperto a tutti ogni mattina

dalle ore 10 alle 12. La progettazione del re-

stauro dell’undicesimo mistero è stata affi-

data alla dott.ssa Elena Vetere, la cui ditta

esecutrice, “La Partenope restauri”, è stata

commissionata dall’Associazione di tre ceti:

Calzolai, Calzaturieri e Pellettieri, i quali

scortano il Mistero durante la tradizionale

processione del Venerdì e Sabato Santo. I la-

vori sono stati autorizzati dalla soprinten-

denza per i beni culturali ed ambientali di

Trapani , sotto sorveglianza del funzionario

direttivo Bartolomeo Figuccio e la direzione

dei lavori,  la cui durata è prevista per i pros-

simi cinque mesi, del dott Pietro Barraco. 

L’autore del Mistero è lo scultore Giuseppe

Milanti, “Vomo di Santa Vita”, nato nel

1658. Figlio di Leonardo Milanti (scultore)

e di Rosa Castelli, dai palermitani fu chia-

mato Ottavio per la sua bassa statura. 

Francesco Genovese   

Misteri di Trapani, in corso il restauro dell’Ecce Homo 
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Massimo Formisano non

è più l’allenatore del

Dattilo Noir. Lo ha co-

municato la società

stessa indicando di

“avere interrotto consen-

sualmente il proprio rap-

porto con mister

Formisano. La decisione

è stata presa dopo la

cena di fine campionato

e con estrema tranquil-

lità dalle due parti”. La

dirigenza ha voluto rin-

graziare il tecnico dopo

“anni di successi e sod-

disfazioni, una amicizia,

che sicuramente rimarrà

per sempre nella nostra

famiglia. Anni in cui ab-

biamo gioito per quello

che siamo riusciti a

creare”. Per l’allenatore

palermitano ma trapa-

nese d’adozione, ex cal-

ciatore del Trapani, ha

dichiarato che “qui ho

trovato una famiglia che

mi ha concesso tanto af-

fetto e tante soddisfa-

zioni calcistiche vissute

molto intensamente. Nel

mio cuore rimarrà sem-

pre un posto per questa

società che non dimenti-

cherò mai”. Il rapporto

fra Dattilo Noir e Mas-

simo Formisano è durato

la bellezza di sette anni.

A breve la firma per una

società di Eccellenza del

girone orientale.

Chiuso il rapporto fra
Dattilo Noir e Formisano

L’informaveloce quotidiano su carta 9

Trapani, in sistemazione 
le panchine per la Serie C

Con la fase finale dei play off

promozione cominciano

anche a sistemarsi le pan-

chine in Lega Pro. A Trapani

sembra consolidarsi la cop-

pia formata dal direttore

sportivo Fabrizio Salvatori e

dall’allenatore Alessandro

Calori. Il Piacenza blinda

Franzini (cercato dal-

l’Arezzo) sino al 2019. Dopo

lo scudetto di Serie D il

Monza ha rinnovato Zaffa-

roni (annuale). Conferma

anche per Colombo al Südti-

rol (in arrivo Valoti come di-

rettore sportivo). Casting in

corso a Bassano: incontro

positivo con Atzori, ma in

lizza ci sono anche Viali e

Magi. Avanza Federico

Giunti (Maceratese) per il

Gubbio. La Carrarese (dove

torna Nelso Ricci come diret-

tore generale) pensa a Silvio

Baldini (ultima squadra alle-

nata il Vicenza nel 2011). Il

Monopoli ha definito il ri-

torno di Tangorra e deve sce-

gliere Greco o Pelliccioni

come d.s. A Francavilla

spunta Torma (ex Ternana)

come direttore sportivo e c’è

l’idea Cucciari per la panca.

In settimana la Reggina in-

contrerà il d.g. Martino e l’al-

lenatore Karel Zeman per

proporre a entrambi il rin-

novo del contratto. Infine la

neopromossa Sicula Leonzio

punta su Rigoli (ex Catania).

Intanto il club etneo ha già le

idee chiare su chi prenderà il

posto di Giovanni Pulvirenti.

L’a.d. Pietro Monaco ha già

trovato l’intesa con Cristiano

Lucarelli. A giorni la fumata

bianca per l’annuncio del

tecnico che la scorsa stagione

ha lavorato a Messina.

“Per me il Trapani è amore, continuiamo assieme il percorso” 

Edizione del 06/06/2017

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

Per preventivi 

pubblicitari 

chiama i numeri:

0923/23185 oppure

331/8497793

Prenota 

un incontro

con i nostri agenti

commerciali

Da venerdì a domenica le acque trapanesi hanno ospitato

i velisti partecipanti alla seconda tappa regata nazionale

di vela classe Platu 25. L’evento è inserito nel pro-

gramma ufficiale di gare della Federazione italiana vela

(http://www.federvela.it/calendario_fiv), organizzato

dalla locale sezione della Lega navale italiana con sede

presso il “Lazzaretto” e fa seguito alla prima disputatasi

lo scorso aprile a Mondello. Alla seconda tappa del cir-

cuito nazionale Platu 25 sono state ammesse tutte le im-

barcazioni che rientrano in questa classe. La flotta si è

trasferita a Trapani, perché il mare della città falcata è

considerato uno dei campi di regata più apprezzati al

mondo. Diversi sono stati i partecipanti di fama mon-

diale. Prossima tappa sarà quella del mare di Sciacca.  

A Trapani è ritornata la vela




