Mi rivolgo a tutti gli elettori Trapanesi che domenica prossima, 25 Giugno, saranno
chiamati a decidere se andare a votare per dare alla città una amministrazione
comunale stabile, in condizione di affrontare le delicate problematiche mai risolte,
o affidarsi ad un lungo commissariamento.
Bisogna realizzare una programmazione della città in funzione dello sviluppo turistico, aumentando la ricettività, potenziare la presenza dell’Università, ridurre i costi
dei rifiuti e realizzare la raccolta differenziata, tutelare lo sviluppo delle infrastrutture
(porto, aeroporto, ferrovie), creare una condizione di vivibilità nelle frazioni e a Villarosina, migliorare le politiche sociali puntando nelle zone del disagio, dare dignità
ai beni culturali, riaprire il mercato del pesce al minuto, rendere efficienti i servizi
comunali, e tanto altro ancora per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
Chi andrà a votare sceglierà di affidare il destino della città ad una amministrazione
eletta democraticamente e realizzerà una inversione di tendenza rispetto alla politica del passato che ci sta consegnando una città devastata materialmente e moralmente, con una immagine compromessa in tutta la nazione.
Chi vorrà astenersi dal voto, magari su invito di certi politici interessati a che tutto rimanga immobile, contribuirà a determinare una gestione commissariale per un
anno che, di per se, bloccherà lo sviluppo delle città, un probabile aumento della
tassazione, la riduzione dei servizi e la perdita di opportunità. Non a caso costoro
invitano i cittadini al NON VOTO per tutelare i propri interessi politici.
I Trapanesi non sono assimilabili all’immagine negativa in questi giorni trasmessa
dall’informazione nazionale, dovuta a responsabilità penali personali, che rischiano
di compromettere l’immagine di tutta la città, però possono determinare una forte
risposta che riscatterebbe la città da ogni raffigurazione negativa legata a fenomeni
di mafia e corruzione.
Per questo invito tutti i cittadini a recarsi a votare perché Trapani possa cambiare,
perché i cittadini possano voltare pagina rispetto al passato e porre in essere una
gestione della cosa pubblica condivisa e realmente volta al cambiamento.
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INTERVIENE L’ASSESSORE REGIONALE:
“NIENTE SINDACO, NIENTE CONSIGLIERI”
Luisa Lantieri ha risposto
alle insistenti domande che
le sono state poste nei giorni
scorsi: per l’assessore regionale agli Enti Locali il consiglio comunale, in caso di
mancato raggiungimento di
uno dei quorum previsti per
il “mono-ballottaggio” di
Trapani, non ha modo di essere proclamato e quindi di
insediarsi.
Vicenda chiusa? Ma quando
mai. Ricorsi e contro interpretazioni delle norme regionali vigenti, ovviamente,
sono già in fase di preparazione.
A pagina 3

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

L’ariddro e a furmicula
Beppe Grillo ieri ha detto che
a Trapani, domenica, non
conviene andare a votare.
Non ho ben capito se, fra le
cose che ha detto, ha lasciato
intendere che i trapanesi che
non hanno votato cinquestelle
lo scorso 11 giugno siano in
bilico fra il colluso e il corrotto. Boh, vedrò di farmelo
spiegare bene da chi sa meglio leggere le cose dei grandi
comunicatori... io, comunque,
non me la sono sentita. Volevo dirvelo... Ho trovato però
una filastrocca in toscano (autore anonimo) che, secondo
me, ben si addice all’appello
pro NON VOTO lanciato dal
Beppe nazionale.
Ve la riporto, ok?
Povero Grillo, faceva l'ortolano, dalla miseria si impegnò il gabbano.
Povero Grillo, l'avea un
campo di lino, la Formicuzza gli chiese un filolino.

Disse lo Grillo: «Che cosa
ne vuoi fare?» «Calze e camicie: mi voglio maritare».
Disse lo Grillo: «Lo sposo
sarò io». La Formicuzza:
«Sono contenta anch'io».
Ecco arrivati al giorno
delle nozze: un fiasco di
vino e tre castagne cotte.
L'erano in chiesa, gli sta
per dar l'anello, il Grillo
casca, gli si spaccò i' cervello.
La Formicuzza da i' gran
dolore impazza; sposa di
fresco, la ritornò ragazza!
Le formicuzze si vestian di
nero pe' accompagnare i'
Grillo a i' cimitero.
Tutti i grillini si vestian di
bianco pe' accompagnare
l'amico a i' camposanto.
La formicuzza distesa sopra
il letto, con i calcagni la si
batteva il petto.
La Formicuzza dal grande
dolore prese le zampe e se
le ficcò ni' core.

Politica
Zaccarini:
“Preparatevi
per Tranchida”

Sport
Confermato
Calori:
un biennale

A pagina 4

A pagina 7

L’informaveloce quotidiano su carta
Fai colazione
col giornale da:

2

Edizione del 23/06/2017

Auguri a...

Scrivici a:
direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

lettere al giornale

La redazione
vuole fare gli auguri
di buon compleanno
a Pamela Giacomarro,
collega giornalista dotata
di grande sensibilità
e rispetto degli altri,
che oggi compie gli anni.
Auguri Pamela,
“continua così”

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 - 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 - 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 - Calumet - Cristal Caffè L’angolo antico - Calu-

met - Le saline (Nubia)
VALDERICE: Vespri Bacio nero
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

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Venerdì
23 Giugno

Soleggiato

30° C
Pioggia: 0%
Umidità: 54%
Vento: 23km/h

Caro Direttore, a
volte vengono
pensieri senza
una vera motivazione e oggi ripensavo ad un
viaggetto fatto in
una cittadina del
Nord Italia e
guardandomi in
giro nella zona
dove abito ho
pensato che sicuramente i funzionari, i dirigenti, i consiglieri
del nostro comune devono
abitare tutti intorno alla via
Fardella o via Mattarella, zone
abbastanza pulite, e che non
hanno mai occasione di andare
in giro per la città altrimenti
non si spiega lo stato in cui
versano per esempio Viale
Marche e le sue parallele (mi
sfuggono i nomi): non ci sono
parole: l'erba sotto i marciapiedi o nelle aiuole non è più
erba ma alberi e ovviamente rifiuti; e che dire del parcheggio
davanti alla scuola Leoncavallo? Sembra di essere in quei
villaggi abbandonati del vecchio West che si vedono nei
film con i rotoli di sterpi spinti
dal vento e dire che è il parcheggio per chi è andato a votare e andrà di nuovo
domenica, quindi visibilissimo.
E allora mi domando: è utile
alla città ancora un'annetto

senza una nuova amministrazione?
Grazie dell'attenzione.
B. Maltese
Grazie, intanto, per averci
scritto.
La sua riflessione va aggiunta a quella di tanti altri
cittadini che si stanno ponendo questa ed altre domande, proprio in merito
alla possibilità che a Trapani
arrivi un commissario regionale in mancanza di un sindaco regolarmente eletto.
Mancano due giorni al voto
di domenica. Che dirle?
Personalmente andrò a votare come al solito.
Avrei votato qualsiasi sindaco rimasto, da Fazio a
Marascia (andando in ordine di preferenze), proprio
perchè ritengo sia necessario un sindaco operativo.
Continui a seguirci e grazie
per la sua lettera.
Il direttore
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L’assessore regionale:
“Il consiglio non si insedia”
E sul voto botta e risposta fra Beppe Grillo e la Orrù
«Senza sindaco, anche il consiglio comunale verrà commissariato, non c'è alcun
dubbio».
L’assessore regionale agli Enti
Locali, Luisa Lantieri, ha finalmente deciso di esporsi ufficialmente. Dopo quattro
giorni di insistenze da parte di
giornalisti e addetti ai lavori
della politica, ieri la Lantieri
ha rilasciato un’intervista ai
colleghi Pamela Giacomarro e
Salvo Catalano del giornale
online MeridioNews, dicendo
chiaramente che, secondo lei,
la norma parla chiaro in merito
all’insediamento del consiglio
comunale in caso di mancato
raggiungimento di uno dei
quorum previsti per il cosiddetto “mono-ballottaggio”.
Sono parole che marchiano a
fuoco gli ultimi giorni di campagna elettorale trapanese. Il
ballottaggio (con il solo Savona in lizza) è diventato materia di studio (ed anche di
interpretazione giuridico-amministrativa).
La notizia, dopo le varie prese
di posizione ed i tanti dubbi
interpretativi che hanno tenuto
banco nei giorni scorsi, ha
fatto il giro delle redazioni e

delle segreterie politiche.
Cantano vittoria dalle parti di
Savona, convinti che questa
“spiegazione dell’assessorato”
possa convincere quanti erano
stati eletti consiglieri a correre
per portare gente a votare domenica. Cantano vittoria
quelli che, invece, puntano
sull’astensionismi convinti
che questa “discesa in campo
della Lantieri” possa ulteriormente convincere i cittadini a
preferire il commissariamento
che, con una mossa sola, rimeterebbero tutto in discussione.
Non cantano vittoria, invece,
quelli che sostenevano e sostengono ancora che l’arrivo
di un commissario regionale
non riguarderebbe l’insediamento del consiglio. Ed infatti,
com’era prevedibile, pare
siano già pronti ricorsi e contro-interpretazioni alla norma
regionale cui fa riferimento la
Lantieri. Partendo da un dato
di fatto: non è l’assessore regionale che può dire come
funziona la materia ma l’ufficio elettorale centrale della
Regione siciliana. E via con lo
spulciamento di carte, normative e riferimenti di legge...
Ma la Lantieri è decisa: «La

legge parla chiaro: se Savona
non verrà eletto, non potrà esserci alcun consiglio comunale, anche questo verrebbe
commissariato».
Mercoledì sera, intanto, in
circa mille hano partecipato a
Trapani alla “marcia pro voto”
organizzata nei giorni scorsi.
Ieri, però, la battaglia politica
sul voto-non voto è stata colorata dall’intervento di Beppe
Grillo, leader dei cinquestelle,
che da Roma ha proprio mandato un messaggio ai trapanesi: "Cittadini di Trapani, e
Trapanesi del MoVimento (vi
chiamano aghi della bilancia
ma non ci credete) vi rivolgo
un appello! No, non andate a

votare! Queste non sono elezioni, non è votare questa roba
qui. Avete già fatto troppo con
il 59% al primo turno, c'erano
Fazio e Savona, il primo era in
vantaggio ma si è ritirato (problemi con la giustizia che si
era dimenticato?) e Savona,
quello di centrosinistra con il
simbolo del Pd affiancato da
mulini a destra e sinistra. Non
andate a votare! Non potete
andare dietro a questi giochetti".
A Grillo ha risposto la senatrice Pd, Pamela Orrù: "Grillo
specula sulla pelle dei trapanesi, gioca la sua partita devastante ai danni dei cittadini,
solo per fare gli interessi del

M5s e soffiare sul fuoco dell'antipolitica e contro le istituzioni. Quello che omette nel
suo appello eversivo a non votare, infatti, è che in quel caso
tutto andrebbe in mano ad un
commissario, costretto a svolgere solo l'ordinaria amministrazione. Noi diciamo invece
di andare a votare, e di votare
in tanti, perché in gioco c'è il
futuro della nostra città.
Grillo, pensa all'uomo solo,
cioè se stesso, al comando.
Sono certa che i trapanesi non
lasceranno cadere l'opportunità di domenica 25 per rilanciare la città".
E a due giorni dal voto la partita non è ancora finita.
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Massimo Zaccarini (Psi): “Credo che il post
Savona preveda Tranchida sindaco”
Il portavoce provinciale dei socialisti a gamba tesa sulle Amministrative trapanesi
Ci telefona dopo aver letto
il pezzo pubblicato nell’edizione di ieri dove sosteniamo che, comunque,
Mimmo Fazio ha giocato
da stratega costringendo la
politica locale a stare appresso al suo volere.
L’avvocato Massimo Zaccarini, portavoce provinciale del PSI e candidato
(non eletto) al consiglio
comunale di Erice alle Amministrative di 15 giorni fa,
ha qualche sassolino da togliersi dalle scarpe. Glieli
lasciamo togliere stuzzicandolo...
“Fazio ha deciso, nessuno
dopo di me, o se preferite
dopo di me il diluvio. Il suo
è stato un gravissimo colpo
alla democrazia già particolarmente provata dalle
vicende giudiziarie che
hanno colpito la campagna elettorale. Fazio, con
mossa a sorpresa, mette all’angolo Savona e con smisurata arroganza costringe
la città ad andare nuovamente a votare”.
Dipende anche da voi,
però, avete deciso di lasciare libero il vostro elettorato...
“Direttore, una cosa è la
dialettica politica e un’altra è la forzatura. Quello
di Fazio è un vero e pro-

prio atto di forza per dimostrare di essere il padrone
assoluto della città. Non
possiamo non dare per
scontato che lui sapesse
che, con la mancata designazione della squadra assessoriale, si sarebbe
determina la decadenza
dalla competizione con il
concorrente superstite che
deve, per essere eletto,
convincere il 50% più uno
degli elettori iscritti nelle
liste elettorali ad andare a
votare raggiungendo il
25% del consenso. Autentica utopia.
Morale
di tutto ciò “o me o nessuno”.
Almeno abbiamo fatto
chiarezza su di un punto
Fazio non è un uomo delle

istituzioni e non ha a cuore
le sorti della città. Quello
che emerge incontrovertibile è la sua smisurata presunzione di essere l’unico
degno di fare il sindaco di
Trapani”.
Ma, mi permetta, appare
difficile che Fazio possa
ricandidarsi nella eventuale prossima tornata
elettorale.
“A Trapani si rivoterà speriamo già con le regionali
e la sua più che confessata
speranza è di potere tornare ad essere candidato.
Ma non da uomo delle Istituzioni, non ha dimostrato
di esserlo con questa sua
ultima decisione. Se lo
fosse non si ricandiderebbe
tra sei mesi e nemmeno ri-
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candiderebbe la sua fotocopia (pavento questo rischio, vedi Salone).
Aggiungo pure che esiste
una terza via non peregrina
e nemmeno particolarmente fantasiosa che il
tranchidifazismo, neologismo di recente creato, tiri
fuori il coupe de theatre…
Tranchida sindaco di Trapani, con buona pace di
Pietro Savona qualora dovesse ancora avere voglia
di riprovarci”.
Scenari comunque ancora lontani dall’essere
anche lontanamente verosimili... le ricordo che,
attualmente, il prossimo
voto Amministartivo in
Sicilia è previsto in primavera 2018.
“Se il giorno 25 la città non
avrà un sindaco tutte le
componenti parlamentari
di questo territorio dovranno operarsi per consentire di rivotare il 5
novembre riducendo al minimo l’effetto commissariamento; chi non opererà
in tal senso sarà doppiamente responsabile. Il Partito Socialista Italiano, se
non verrà raggiunto il quorum, sarà in prima linea
per chiedere elezioni immediate”.
NB

Valderice
e i balconi
in fiore
L’Amministrazione Comunale ha concesso il pa
trocinio all’iniziativa promossa dall’Associazione
Turistica Pro Loco “Città
di Valderice”, denominata “Valderice in fiore”.
Si tratta di un concorso di
allestimento floreale di
balconi, davanzali, terrazze, scale e vetrine.
Il concorso è aperto a tutti
coloro i quali vivono e/o
lavorano sul territorio comunale. La partecipazione
è
gratuita.
L’iscrizione dovrà essere
effettuata entro il 30 giugno, tramite il modulo
che è scaricabile dal sito
del Comune www.comune.valderice.tp.it, oppure è possibile ritirarlo
presso la sede della Pro
Loco Valderice, Molino
Excelsior, sito in via Simone Catalano dal lunedì
alla domenica dalle ore
9:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 16:00 alle ore 20:00.
L’apposita giuria tecnica
procederà al sopralluogo
degli spazi allestiti dai
partecipan- ti nel periodo
compreso
tra
il
02/07/2017
e
il
07/07/2017. Ai primi due
classificati verrà rico- nosciuto un premio, consistente in un set di
giardinaggio. Per qualsiasi informazione è possibile consultare il bando
del concorso scaricabile
dal sito del Comune.

Analisi post voto: cosa c’è che non va nei cinquestelle?
Il flop della strategia grillina per Trapani ed Erice
Avevamo scritto che solamente una rabbia irrazionale, disperata e priva di una sia pur minima
positiva speranza per il futuro avrebbe spinto i
trapanesi a votare per 5stelle. Così è stato e così
sarà nel futuro. Trasformare il comizio in un cabaret e ironizzare sulle disgrazie della popolazione è facile. Si raccolgono applausi e
nient’altro. La gente vuole programmi e, soprattutto, vuole sapere attraverso quali canali si intenda cambiare rotta. Anche la scelta dei
candidati è molto discutibile. Non posso affidare
al web il nome di questi ultimi. Nomi di illustri
sconosciuti, che non danno alcuna affidabilità.
Supponiamo che io chieda a parenti e amici di
votare il mio nome per essere inserito in una lista.
Lo fanno e io vengo non solo inserito, ma anche
eletto. Nella realtà, posso anche essere una emerita testa di cavolo, senza ne arte ne parte, ma
questo sembra non avere alcuna importanza. Poi

c’è anche il curriculum. Posso anche avere quattro lauree, ma essere anche un individuo senza alcuna fantasia, capacità progettuale e non avere
alcuna competenza politica. Sotto questo aspetto
anche un semplice diplomato potrebbe di gran
lunga superarmi. Occorrerebbe che una commissione valuti, oltre ai titoli, queste ultime competenze che in politica valgono più di dieci lauree.
Poi c’è una sorta di ricatto: o date a 5stelle la
maggioranza assoluta o non si andrà al governo.
Vorrei ricordare che in Italia un fatto del genere
non è mai accaduto. Nemmeno con la democrazia
cristiana ed è quanto dire. Persino Hitler per andare al governo ha dovuto allearsi con il partito
cattolico. C’è poi la strana e contorta idea di
Grillo di decidere senza chiarire i motivi delle sue
decisioni. Lui ha parlato e la base deve obbedire.
Si passa dalla punta della piramide alla base
senza che tra queste due estremità ci siano anelli

intermedi. Nemmeno in un regime totalitario avvengono episodi del genere. C’è, ancora, la messa
all’indice dei politici della prima repubblica. Eppure ve ne erano di onesti e competenti. Perché
non servirsene per insegnare qualcosa di buono
sul piano amministrativo e politico ai tanti giovani esordienti di 5stelle? Ma, forse, è questo che
si vuole: lasciarli nella beata ignoranza. Potrei
continuare a lungo, ma desidero soltanto ricordare che un movimento di protesta che non riesce
a mettere salde radici sul territorio è destinato a
sparire dall’oggi al domani.
Salvatore Girgenti
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Galleria di Segesta, la Prefettura garantisce:
“I lavori procedono speditamente”
Nei giorni scorsi un ulteriore sopralluogo per sincerarsi sull’avanzamento
Continua l’attività di monitoraggio dell’avanzamento
dei lavori di ammodernamento della galleria di Segesta nel tratto autostradale
A/29 dir “Alcamo- Trapani” voluta dal Prefetto
Priolo lo scorso 25 gennaio.
Nei giorni scorsi si è tenuta
presso la sala di protezione
civile della Prefettura di
Trapani un’ulteriore riunione presieduta dal Dirigente dell’Area V, Dott.sa
Ferrante, cui hanno preso
parte i rappresentanti
dell’ANAS, ente gestore
della galleria, e del comando polizia stradale.
Nel corso dell’incontro il
direttore dei lavori, nel rap-

presentare la tipologia e la
complessità degli interventi effettuati e da effettuare, ha evidenziato che le
opere di adeguamento previste nella galleria sono costituite da interventi sia
strutturali che impiantistici, di cui i primi in fase
di completamento, mentre
la parte impiantistica in
fase di avvio.
Ha altresì specificato che,
superate le maggiori criticità che hanno comportato
notevoli ritardi nella prima
fase , in atto i lavori proseguono speditamente secondo le tempistiche
compatibili con le previsioni progettuali.

E l’aeroporto chiude per 5 settimane
L'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani chiuderà "per cinque
settimane", dal 6 novembre al 20 dicembre di quest'anno. E'
quanto si legge in una nota di Ryanair, la compagnia aerea
irlandese che opera su Birgi. La chiusura sarà dovuta a "interventi di manutenzione della pista". La compagnia spiega
che "non sarà operato alcun volo da e per la città siciliana. "I
clienti interessati sono stati informati via mail, ed è stato consigliato loro di accedere al sito Ryanair.com per ulteriori aggiornamenti e informazioni su possibili rotte alternative afferma Robin Kiely, capo della comunicazione di Ryanair.
Ci scusiamo con i clienti che saranno coinvolti dalla chiusura della pista, che è un avvenimento al di fuori del nostro
controllo".
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Il super mondo
in discussione
a Erice
Sono al Centro di cultura scientifica "Ettore
Majorana" di Erice 130
fisici di 31 Nazioni tra
cui i 100 migliori giovani studenti provenienti dai più famosi
Laboratori e Università
del mondo.
"L’obiettivo – ha detto il
professor Antonino Zichichi – è riuscire a scoprire se veramente
esiste il Supermondo. Il
Supermondo ha 43 dimensioni invece delle
appena quattro dimensioni (tre di Spazio e
una di Tempo) del nostro mondo". Alle attività
della
Scuola
partecipano
diversi
Nobel, tra cui Gerardus
‘t Hooft, Samuel Ting e
T.D. Lee.

Disavventura ericina per un gruppo di turisti russi: trafugata la borsa con le chiavi
Avevano raggiunto Erice Vetta a bordo di
un’auto presa a noleggio, ignari – ovviamente
– che sarebbero rimasti bloccati nel borgo medievale. Hanno, infatti, lasciato il marsupio su
una panchina nei pressi del Castello di Venere
per farsi una foto-ricordo. Il tempo di uno
scatto e la sacca era sparita.
Brutta disavventura per cinque turisti russi
che avevano deciso di trascorrere qualche ora
sul Monte, alla ricerca anche di un po’ di refrigerio dal caldo afoso che comincia a farsi
sentire in città. Ma il breve soggiorno ad
Erice, tra una genovese e una visita all'antico
Castello, ha avuto un epilogo imprevedibile.

Qualcuno, infatti, nel primo pomeriggio di
mercoledì, si è impossessato del marsupio che
uno di loro aveva lasciato incustodito sulla
panchina per concedersi un selfie, restando
senza soldi, senza documenti e senza chiavi
dell'auto noleggiata.
Ad assistere i turisti, piombati di colpo in un
incubo, sono stati i Carabinieri che oltre a raccogliere la denuncia per furto hanno provveduto a tranquillizzarli e a metterli nelle
condizioni di poter raggiungere, poi, Marsala
dove alloggiavano in un albergo. A prendersi
cura della comitiva sono stati anche i volontari dell'associazione di Protezione civile "Il

Soccorso di Erice". Tre di loro sono scesi in
serata in città con la funivia. Gli altri due, invece, hanno atteso l'arrivo del carro-attrezzi
che era stato chiamato per prelevare l'auto
presa a noleggio.
LT
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Trapani calcio: per la Lega Pro confermato Calori,
per lui la società ha optato per un contratto biennale
“Torniamo a correre, dobbiamo riportare subito i colori granata lì dove meritano: la serie B”
Sarà Alessandro Calori a
guidare il Trapani nella stagione 2017/2018.
Mister Calori, che ha assunto la guida tecnica della
squadra il 2 dicembre dello
scorso anno ha raggiunto
l’accordo con la Società
granata: per lui un contratto
biennale.
Venticinque gare sulla panchina del Trapani, 33 punti
realizzati, frutto di nove
vittorie, sei pareggi e dieci
sconfitte, mister Alessandro
Calori assieme alla squadra
è stato protagonista di una
rimonta incredibile nello
scorso campionato in serie
B, sfumata per un soffio: ad
appena 13 punti a fine girone d’andata, il Trapani
nella seconda parte del
campionato ha avuto un
ruolino di marcia eccezionale con 31 punti realizzati
e 32 reti segnate, che ne
hanno fatto l’attacco più
prolifico della serie B nel
girone di ritorno.
Ecco le parole di mister
Alessandro Calori: “Dobbiamo ripartire con entusiasmo e proseguire il
lavoro svolto, con energia,
voglia, passione, determinazione e convinzione. Chi
verrà a vestire la maglia
del Trapani dovrà esserne
fiero ed orgoglioso e soprattutto dovrà venire qui

Pallacanestro Trapani:
obiettivo Chiarastella

Morace e Calori
con l’obiettivo di creare un
gruppo che lotti per raggiungere il massimo. Ci saranno
molti
nuovi
calciatori, per ovvi motivi,
ma le caratteristiche devono essere quelle di professionisti che lottano per
gli obiettivi del gruppo.
Dovremo riuscire assieme
a creare un nucleo di calciatori che abbia voglia di
stupire! Non sarà facile,
ma attraverso il lavoro e la
volontà niente,
quasi
niente, è impossibile. Il
nuovo direttore avrà il
compito di scegliere i calciatori che più si addicono
per allestire il nuovo
gruppo. Ringrazio la gente
di Trapani per l 'affetto e la
stima che mi hanno dimostrato. Torniamo a correre
e a tentare di riportare il
Trapani dove merita. Per
ultimo, ma è il primo per

gerarchie, un pensiero al
Presidente Vittorio Morace
e alla signora Annamaria.
Ho avuto la fortuna di
avere tanti presidenti nella
mia carriera, sia come calciatore, sia come allenatore, ma qui ho trovato
valori umani che sono sempre più rari e che mi hanno
fatto sentire come parte di
una famiglia. La passione e
l’amore che guidano il comandante Morace nel suo
ruolo di presidente del Trapani sono sentimenti che si
riflettono sulla Società,
sulla squadra, sui tifosi e su
tutti gli appassionati di calcio. Ringrazio il Presidente
e la signora Annamaria per
la fiducia nei miei confronti
sin dal primo giorno in cui
sono arrivato a Trapani ed
a loro, come nostri primi tifosi, dico: ripartiamo e lottiamo insieme”

Stefano Bossi in penetrazione
Primi movimenti di mercato in casa Pallacanestro
Trapani. Partendo dalle
uscite è quasi certo l’addio
tra Riccardo Tavernelli e il
sodalizio granata. Il playmaker sembra essere vicino a un ritorno da
protagonista a Latina, firmando un biennale. Stefano Bossi, invece, non
dovrebbe essere riscattato
da Trieste, e, quindi, tornerebbe a Trapani dopo due
stagioni in prestito, dove
potrebbe ricoprire il ruolo
di “sesto uomo”. Con lui e
il confermato Kenneth Vi-

glianisi, completerà il
fronte dei “piccoli” un
giocatore statunitense (ancora non è chiaro se sarà
un playmaker o una guardia). Sotto canestro, il
primo obiettivo della formazione guidata da Ugo
Ducarello è l’italoargentino Albano Chiarastella,
che sta, però, valutando
una sua possibile permanenza a Agrigento. L’alternativa sembra essere
Valerio Cucci, in uscita da
Tortona.
Federico Tarantino

Bowling, titolo italiano per la
squadra trapanese dell’E.N.S.

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

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.

Sìi è svolto a Cagliari il
Campionato italiano a
squadre riservato ad atleti
sordi. La ASD Ens Trapani ha conquistato il titolo italiano a squadre
2017/ 2018 con i seguenti
atleti: Tagliata Vincenzo,
Sacchi Davide, Di Stefano
Gianni e Salamone Lorenzo Genna Davide. "È
una grande soddisfazione"
dichiara il Team Manager

Fssi Massimiliano Bucca
"per lo sport siciliano e
trapanese in particolare
aver conquistato questo titolo a conferma di un movimento
sportivo
regionale di altissimo livello e in continua crescita. Complimenti agli
atleti e ai dirigenti per
aver portato sul gradino
più alto d'Italia lo Sport siciliano"

