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Sport

Calcio 

e Basket

si muovonoPassa dallo zì zì

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Le Regionali sono alle

porte, si vota a novembre

come sapete già.

E la politica locale, sia di

centrodestra che di centro-

sinistra, ha iniziato a mo-

strare i muscoli. Ma non li

mostra, come sarebbe na-

turale, ai partiti avversari.

I muscoli vengono mo-

strati ai propri compagni di

viaggio. Il motto è sempre

stato “mors tua vita mea”

ed è su questo slogan che

ci si muove.

Vuoi andare candidato alle

Regionali? Devi passare

prima dallo zì zì (lo zì zì in

questione mettecelo voi,

tanto ognuno dei “gestori

delle dinamiche politiche”

si sente tale).

Clima di fuoco.

Come dite?

Ci era bastato per le Am-

ministrative appena tra-

scorse? 

Ma dai, allora siete dav-

vero degli ingenui...

Fino al venti di settembre

circa, data in cui saranno

ufficializzate le candida-

ture all’Ars di tutti i partiti

in competizione, ne senti-

rete tante. 

Le prime schermaglie

sono già iniziate e riguar-

dano, per ora, soprattutto il

Partito Democratico e Gia-

como Tranchida.

Ma anche dalle parti di

Forza Italia, sappiatelo, c’è

maretta. Solo che loro rie-

scono a mantenere un mi-

nimo di privacy... ma le

fibrillazioni ci sono.

Così come ci sono dalle

parti dei Cinquestelle mal-

grado abbiano scelto i can-

didati.

BRILLANTE, TRANCHIDA, CAMPAGNA 

E LE PROVE DI FORZA DENTRO IL PD
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Lunedì prossimo, alla

chiesa Valdese di Tra-

pani, in via Orlandini,

si attiverà uno sportello

di consulenza per i cit-

tadini stranieri, grazie

all’Associazione Pelle-

grino della Terra Onlus.

L’Associazione gestirà

autonomamente il Pro-

getto Pellegrinando

grazie all’intervento di

professionisti esperti di

problemi immigratori e

ai fondi Otto per Mille

della chiesa Valdese. 

Alle ore 10:30 di lu-

nedì, si inaugurerà il

progetto, con l’obiet-

tivo di garantire un sup-

porto concreto ai

cittadini stranieri resi-

denti nel territorio tra-

panese, affinché

possano sentirsi auto-

nomi, integrati e infor-

mati dei loro diritti e

doveri. 

Durante lo svolgimento

del progetto si svolge-

ranno attività di segre-

tariato sociale,

orientamento ai servizi

del territorio e corsi di

alfabetizzazione. 

Allo sportello, aperto il

lunedì e mercoledì

dalle 9 alle 13 e il mar-

tedì dalle 15 alle 19, sa-

ranno presenti le figure

del direttore Vivian Wi-

woloku, del mediatore

Alberto Danese e del-

l’assistente sociale co-

ordinatrice Cristina

Pescatore.

Fai colazione Fai colazione 
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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 - Tabacchi Viz-

zini - 

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 - Venere

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

L’informaveloce quotidiano su carta

La redazione 

de Il Locale News 

vuole augurare 

buon compleanno a 

Antonella Pollina,

ginecologa ed ex 

consigliere provinciale

che oggi compie 

gli anni.

Edizione del 08/07/2017



Il nuovo volto del Lions Club

di Trapani e la resilienza

Il neo presidente Geraci racconta i programmi

L’informaveloce quotidiano su carta 3

Ha le idee chiare il nuovo

presidente del Lions club

di Trapani, Giorgio Ge-

raci. Sa esattamente

quello che vuole fare e

soprattutto sa come farlo. 

“Partendo dai sogni – ha

detto sorridendo ieri mat-

tina durante la confe-

renza stampa che ha

voluto organizzare per

presentare il suo pro-

gramma alla città - Dai

sogni nascono le idee e

dalle idee le cose da fare.

E’ talmente semplice da

apparire quasi scontato”. 

In realtà la sua seconda

interpretazione dell’acro-

nomio Lions: “Lascia-

moci Invadere Ogni Notte

dai Sogni”, da lui stesso

coniata per presentare il

vasto programma di atti-

vità del club per l’anno

2017-2018 ha davvero

poco di scontato. Ma il

dottore Geraci è fatto

così. Psichiatra per pro-

fessione, è uno di quelli

abituati a prendere a

morsi la vita, anche e so-

prattutto quando questa

tende a lanciare tiri man-

cini. Entusiasta per na-

tura, ha deciso che il club

service dei Lions deve

tornare tra la gente, occu-

parsi delle criticità della

città. 

“E a Trapani – dice – la

sacca dei bisogni non è

affatto indifferente. Ecco

perché per la prima volta

nella storia di questo club

ho voluto organizzare una

conferenza stampa. E’ la

stampa che raccoglie le

voci della città, le sue esi-

genze e necessità. E come

dice uno dei nostri motti

‘Dove c’è un bisogno c’è

sempre un Lion pronto ai

aiutare’”.

Per affrontare questa

nuova esperienza da pre-

sidente che si chiuderà

nel 2018, Giorgio Geraci

si è appellato alle muse

delle arti che di “qualsiasi

benessere sono le fonda-

menta”. 

Dalla musica alla pittura,

alla fotografia passando

per il cinema, i racconti

ed il territorio con tutte le

sue ricchezze e peculia-

rità il programma è dav-

vero vasto. Si comincia

presto, prestissimo, il

prossimo 13 luglio con un

concerto del musicista

Benedetto La Motta e

della giovanissima Lidia

Di Giorgio, cantante non

vedente che ha già supe-

rato le prime selezioni per

Sanremo giovani e che

grazie al Lions di Trapani

potrà partecipare al festi-

val canoro internazionale

per non vedenti dal titolo

“Lions World Song Festi-

val for the Blind” di Ca-

racovia. 

“L’idea che vogliamo

portare avanti durante

tutto questo anno sociale

è quello della resilienza –

spiega Geraci – la capa-

cità dell’essere umano

cioè di reagire in maniera

positiva a eventi trauma-

tici, superando disagi fi-

sici, mentali e sociali, e

riorganizzando la propria

vita al meglio delle pro-

prie possibilità. E’ questo

il messaggio che vo-

gliamo trasmettere ai no-

stri giovani perché è da

essi che vogliamo rico-

minciare. Coinvolgendo

le scuole nelle nostre atti-

vità e spiegando loro qual

è il vero spirito di servizio

che è alla base dell’essere

Lions oggi”.

Carmela Barbara

Edizione del 08/07/2017
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Brillante, Tranchida e il Pd che verrà:

il primo attacca, il secondo contrattacca
Prove di forza dentro il Partito Democratico in vista delle elezioni Regionali

L’Udc ora 

è Mimmo 

Turano

Un incarico di tutto ri-

spetto per l’onorevole

Mimmo Turano, depu-

tato regionale all’Ars.

L’Udc ha deciso di ri-

volgersi affidandogli

l’incombenza di far ri-

sollevare le sorti del

partito in Sicilia. 

Turano, che è anche

presidente del Gruppo

Misto all’Ars, è stato

infatti nominato vice-

commissario del-

l’UDC con pieni

poteri nella gestione e

nell’organizzazione

del partito, proprio in

funzione del percorso

elettorale che punta

alle imminenti Regio-

nali del 5 novembre

prossimo. 

Mimmo Turano sarà

afinacato dal vicario

Giuseppe Ruvolo per

quanto concerne pro-

prio la definizione

delle liste e della linea

politica per le elezioni

di novembre.

L’informaveloce quotidiano su carta

“Amo et Odi”, uno degli epigrammi

più noti di Catullo, condensa benissimo

il rapporto frastagliato che esiste, da

sempre, fra l’ex sindaco di Erice Gia-

como Tranchida e il Partito Democra-

tico. Cioè quello che sarebbe il suo

partito ma che, con cadenza quasi rego-

lare, Tranchida contesta e da cui viene

contestato.

Le dichiarazioni rilasciate da Tranchida

al nostro giornale, in merito alla possi-

bilità/necessità di allargare la coali-

zione che vede il Pd capofila anche al

movimento che fa capo a Mimmo

Fazio, cioè “Uniti per il futuro”, non è

stata per niente gradita. Così come non

è stato gradito il salto in avanti dello

stesso Tranchida in ordine alla sua can-

didatura alle prossime consultazioni re-

gionali.

Ieri abbiamo pubblicato la nota a firma

congiunta di Marco Campagna (segre-

tario provinciale Pd) e Francesco Bril-

lante (segreatrio comunale PD di

Trapani), e ovviamente è arrivata pun-

tualmente la controreplica di Tran-

chida: “Apprendo di una dichiarazione

stampa congiunta del Segretario pro-

vinciale Pd Campagna e di tale Bril-

lante da Trapani (al quale non replico

per evidenti ragioni di disistima datata)

...una dura reprimenda al mio libero e

democratico pensiero con non tanto di

larvata "minaccia" sulla mia candida-

tura alle regionali . Ho ricordato al-

l'avvocato (!) Campagna, prima

ancora che Segretario del Pd, che con-

tinua a sbagliare ...atteso che la mia in-

tegrale intervista REGISTRATA, come

gentilmente giratami dall'autore ..qui

allegata, non credo invece sia assolu-

tamente censurabile, a maggior ra-

gione in un Partito Democratico sintesi

culturale plurale e che ha fatto della

pluralità delle proprie idee  motivo di

vanto pubblico. Ovviamente attendo

nelle prossime ore la rettifica del Cam-

pagna. Da Brillante non attendo nulla,

forse lo stesso si aspettava qualche in-

carico legale in più, ma è nota la mis-

sione a ritrosia a favorire amici &

compagni”.

Nota dura ed altamente polemica,

com’è nello stile del focoso Giacomino

Tranchida.

Campagna ha preferito soprassedere,

per il momento, ma Brillante ci ha

messo il carico: “Il PD a Trapani ha

scelto la via della discontinuità, e su

questo punto non intende certo tornare

indietro. Non so a cosa si riferisca

Tranchida, ma di certo il movimento

Uniti per il futuro non è autonomo ri-

spetto a Mimmo Fazio, ma altresì da

questi creato a suo uso e consumo e a

lui direttamente riferibile, e fino a

quando non si sarà fatta luce sulle vi-

cende che lo coinvolgono, escludo che

il PD di Trapani possa in alcun modo

relazionarsi in qual si voglia forma con

Fazio. Questo nel rispetto del nostro

elettorato prima, e delle istituzioni poi,

visto anche il comportamento svilup-

pato nella appena conclusa campagna

elettorale.

Sul punto, non risulta chiaro a che ti-

tolo e ruolo un consigliere comunale di

Erice -non eletto neppure nella lista

PD- possa parlare in nome e per conto

del Partito o del PD di Trapani, conse-

guentemente è pacifico che ogni altro

approccio rispetto a quello su esposto

deve essere ritenuto esclusivamente a

titolo personale e in contrasto con la

linea univocamente intesa nei vari li-

velli.

Sulla autocandidatura in seno alla lista

del Pd all’Ars, anche alla luce di

quanto letto, mi sembra prematuro par-

lare”.

Fin lì la nota politica. Poi entra nel me-

rito delle accuse personali mossegli da

Tranchida: “Il sottoscritto, a differenza

del neo consigliere, politico di professione

da oltre 30 anni, è un laureato con 110 e

lode, abilitato alla professore al primo

esame utile, oggi titolare di uno studio le-

gale che non ha mai per rigida scelta, da

quando ho assunto ruoli politici, accettato

alcun patrocinio da alcuna pubblica am-

ministrazione, per non dare adito ad inu-

tili allusioni come quello che è stata fatta

oggi. Chi scrive non solo ne ha bisogno,

ma rimette di tasca quanto frutto di una

pregiata professione per cercare di con-

tribuire quanto più. Mi sorprende, inoltre,

che paladini a piacimento della legalità

elemosinino consenso da politici che si

trovano a dovere spiegare gravi respon-

sabilità.

E mi auguro che trapani sappia ritrovare

le sue risorse in giovani e professionisti

per la politica, e non della politica, perché

ogni soggetto di qual si voglia estrazione

politica, che occupa uno spazio per oltre

30 anni altro non è che un tappo che im-

pedisce di crescere ad una comunità.

E il rinnovamento avviene sempre e

l'egoismo non paga.

Se ne faccia una ragione, non dovrà ne-

cessariamente avvenire oggi, non dovrò

necessariamente farne parte, ma gli sti-

pendiati della politica prima o poi stan-

cano, tutti”. 

To be continued, ovviamente...

Edizione del 08/07/2017
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L’Istituto Autonomo Case Popolari di Tra-

pani e il Comune di Trapani competono al-

l’assegnazione di fondi europei indirizzati al

potenziamento del patrimonio pubblico esi-

stente mediante il recupero. 

Questa iniziativa prevede la collaborazione

di stakeholder pubblici e privati che saranno

fruitori degli impianti pubblici alla fine dei

lavori di recupero. Sono già stati convocati

due incontri i prossimi 14 e 18 luglio alle ore

11:30 alla sala riunioni C.da Iacp Trapani, in

via Virgilio. 

Inseriti nell’elenco del patrimonio da recu-

perare troviamo il Borgo rurale ‘Livio Bassi’

a Ummari, la palazzina residenziale in via

Pantelleria a Trapani, l’area pubblica da at-

trezzare a parco per il gioco e lo sport limi-

trofa al Conservatorio musicale ‘A.

Scontrino’ di Fontanelle Sud e l’area pub-

blica via Omero quartiere Sant’Alberto di

Trapani. 

Durante il primo incontro si discuterà del

coinvolgimento degli stakeholder sugli

aspetti della concezione e implementazione

del piano, invece al secondo incontro, tema

centrale sarà la partecipazione delle comu-

nità locali nella definizione del fabbisogno e

degli strumenti partecipativi per rigenerare le

aree interessate. 

Giusy Lombardo

Lo Iacp di Trapani disponibile ad utilizzare alcuni beni, 

anche attraverso i privati, per renderli fruibili

La Uil Polizia

continua

a rinnovarsi

Francesco Romano e

Mario Sugamiele sono

stati eletti componenti

delle segretaria pro-

vinciale della Uil Poli-

zia Trapani.

Affiancheranno Salva-

tore Balduccio, recen-

temente eletto

segretario generale di

categoria.

“Intendiamo intrapren-

dere un rapporto colla-

borativo, incisivo e

determinato con l’am-

ministrazione della po-

lizia – spiega

Balduccio - avendo

ben chiara l’impor-

tanza dell’attività sin-

dacale all’interno della

società civile. Sarà no-

stro massimo impegno

la difesa dei diritti dei

lavoratori di polizia”.

“Piero Savona ha fatto bene”, proseguire 

con lui è la parola d’ordine dei giovani Dem

Ripartire da Pietro Savona,

sembra questo l’imperativo

categorico a cui pezzi del

Partito Democratico trapa-

nese e provinciale stanno

pensando.

Dopo l’onorevole Paolo

Ruggirello che, sin dall’in-

domani del 25 giugno

giorno di ballottaggio, si era

espresso circa la bella e

seria esperienza di Savona

quale candidato sindaco, ri-

proponendolo per conti-

nuare il percorso inficiato

dal “mono-ballottaggio”,

oggi è la volta dei Giovani

Democratici di Trapani che,

attraverso il segretario co-

munale Gaspare Messina,

avviano una riflessione

complessiva dentro il par-

tito.

"Invitiamo il Partito Demo-

cratico, locale e nazionale,

a far sì che il progetto av-

viato da Pietro Savona non

si esaurisca ma continui da

protagonista anche per le

prossime tornate elettorali,

locali e nazionali."

Parole chiare e precise. Più

che un invito. 

“Noi cittadini siamo stati

presi in giro da chi utiliz-

zando lacune della legge

elettorale siciliana ha por-

tato la città alla confusione

e come conseguenza ad es-

sere governata da un com-

missario nominato dalla

regione”. 

“Due dati sono certi - con-

tinua Gaspare Messina - il

primo è l’astensionismo sia

del prima che del secondo

turno, dimostrando così

come i cittadini si siano

stancati dei giochetti perso-

nali e politici di chi per

vent'anni ha governato la

città.

Il secondo dato è l’afferma-

zione di Pietro Savona, che

nonostante la situazione è

riuscito ad accrescere i

consensi del primo turno,

superando addirittura il nu-

mero di voti che ha per-

messo 5 anni prima all’ex

sindaco Damiano di vin-

cere il ballottaggio”.

Per i Giovani Democratici,

pertanto, “Savona ha dimo-

strato che non servono

campagne elettorali basate

su futuri faraonici o su vec-

chie nostalgie ma piuttosto

programmi elettorali fatti

con i cittadini. Per questo

riteniamo Pietro Savona

una risorsa per la nostra

città. Invitiamo il Partito

Democratico, locale e na-

zionale, a far si che il pro-

getto avviato da Pietro

Savona non si esaurisca ma

continui da protagonista

anche per le prossime tor-

nate elettorali, locali e na-

zionali. Inoltre come

Giovani Democratici vo-

gliamo augurare buon la-

voro al Commissario

Messineo".

La nota di Gaspare Messina è più che un invito al Partito Democratico. Ecco perchè

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 08/07/2017
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"Brucio te ed il giudice... ti sfracello tutto"

Altre minacce all’animalista Enrico Rizzi

Dalla giovane età di quat-

tordici anni è impegnato

nelle battaglie a tutela degli

animali. Parliamo di Enrico

Rizzi, 27 anni, Presidente

Nazionale del Nucleo Ope-

rativo Italiano Tutela Ani-

mali. Tutto ciò lo ha portato

a lavorare a stretto contatto

con i rappresentanti delle

forze dell’ordine, come l'ex

Questore di Trapani, il dott.

Giuseppe Gualtieri, il quale

gli ha inviato un encomio

scritto, a titolo di ringrazia-

mento per questa proficua

collaborazione.

Negli ultimi due anni, però,

Rizzi ha deciso di lottare

contro chi con gli animali fa

"affari". Ha infatti deciso di

denunciare decine di pper-

sone che utilizzano pitbull

per le lotte clandestine, un

fenomeno molto diffuso in

città e per il quale Enrico

Rizzi è riuscito anche a por-

tare, per ben due volte, le

telecamere di RAI 2. Que-

sta battaglia ha avviato fin

da subito il giovane anima-

lista ad una proficua colla-

borazione con l'ormai ex

Prefetto di Trapani, Leo-

poldo Falco. 

Nel portare avanti la sua at-

tività però, il leader anima-

lista continua a subire una

serie di ritorsioni, minacce

ed aggressioni poste in es-

sere da chi non ha accettato

la sua battaglia contro lo

zoomafia, e prima ancora

della legalità: basta consul-

tare gli articoli di stampa a

tal riguardo, nei quali si ri-

portano notizie di sperona-

menti, avvelenamenti dei

suoi animali, minacce sotto

l'abitazione, lo sfondamento

con sassi della sua autovet-

tura, l’abbandono di ossa di

agnello sotto la sua abita-

zione e diversi cadaveri di

animali.

Alcuni di questi fatti appena

esposti hanno condotto lo

scorso anno il Comitato

Provinciale per l’Ordine e

la Sicurezza Pubblica a di-

sporre a suo favore una mi-

sura di tutela che garantisca

che ne garantisca l’incolu-

mità, ma in forma molto

leggera.

La situazione però, sembra

non migliorare. Su richiesta

di Enrico Rizzi, l'altro ieri,

agenti della Squadra Vo-

lante della Questura di Tra-

pani si sono recati in uno

dei quartieri popolari della

città per verificare la pre-

senza di alcuni pitbull den-

tro un'abitazione. La

proprietaria degli animali,

andati via gli agenti, ha su-

bito inviato dei messaggi

audio ad Enrico Rizzi tra-

mite Facebook. Il tenore dei

messaggi, fatti pervenire da

Rizzi alla stampa, appare

inequivocabile: "Non la fi-

nisci di mandarmi gli

sbirri? ......ti spacco la fac-

cia ...t'abbrucio cu iu-

rice....io ti sfracello

tutto....l'altra volta ti e' fi-

nita bene...."

Rizzi si è recato presso il

Comando dei Carabinieri

dove ha sporto denuncia

contro la signora per mi-

nacce.

Nel frattempo, nella serata

di giovedì, Rizzi si è dovuto

recare al Pronto Soccorso di

Trapani dove si trovava uno

dei suoi familiari colpito da

malore. Il giovane animali-

sta però, è potuto rimanere

poco tempo. Due giovani

infatti, lo hanno ricono-

sciuto, insultato e minac-

ciato di prenderlo a pugni,

attendendolo all'ingresso

dell'area di emergenza.

Rizzi ha chiesto l'intervento

degli Agenti della Questura

di Trapani con una telefo-

nata al 113.  Ieri mattina

l'ennesima denuncia presso

gli uffici della Questura di

Trapani. 

Sulla vicenda interviene il

legale di Enrico Rizzi, av-

vocato Alessio Cugini: "Di

fronte ad una situazione di

pericolo ormai quotidiana

generata da battaglie per la

legalità e quindi nell'inte-

resse di tutti, mi aspetto che

le Autorità, cui già ho

scritto, si attivino immedia-

tamente per assicurare

un'immediata adeguata

protezione a Rizzi. Appare

infatti evidente che l'attuale

misura di protezione non è

più sufficiente a garantire

gli obiettivi di tutela, motivo

per cui ove uno di questi

episodi di minacce gravis-

sime, dovesse concretarsi,

saranno quelle stesse Auto-

rità che eventualmente non

avranno agito, a doverne

rispondere."

Il suo legale, intanto, chiede un rafforzamento delle misure di protezione

Operazione congiunta della

Polizia, delle Guardie Eco-

zoofile e della Polizia Muni-

cipale, nelle vicinanze del

quartiere Fontanelle sud dove

è stato scoperto un cane dete-

nuto in condizioni non com-

patibili con la sua natura. Sul

posto sono intervenuti anche

gli operatori del Servizio ran-

dagismo del Comune di Tra-

pani e un veterinario dell’Asp

di Trapani.

In particolare, in un appezza-

mento di terreno di via De

Santis e di proprietà del Co-

mune, era stata realizzata –

con resti metalliche, parti in

legno e paletti di ferro, una

struttura precaria, di forma

rettangolare e dalle dimen-

sioni di circa 5 metri, dentro

la quale si trovava un cane di

sesso femminile in precarie

condizioni igieniche.

Il veterinario ha verificato

che l’animale era sprovvisto

di microchip e che era infe-

stato da parassiti ma non pre-

sentava segni che lasciassero

pensare ad un suo utilizzo per

combattimenti tra cani.

Alla luce di quanto riscon-

trato il cane è stato sottoposto

a sequestro penale e, dopo

aver ricevuto le cure del caso,

è stato trasportato, con mezzo

messo a disposizione della

Guardie Ecozoofile, presso il

Servizio Veterinario della Cit-

tadella della Salute. La strut-

tura è stata demolita da

personale della Polizia Muni-

cipale di Trapani.

Ornella Fulco

E nel quartiere trapanese di Fontanelle Sud, la Municipale

sequestra un cane tenuto in una struttura fatiscente

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 08/07/2017
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Eccellenza, per il Dattilo Noir 

il mercato estivo fa faville

Ripartire senza la presenza di

mister Massimo Formisano

non è facile ma la dattilo Noir

è pronta ad affrontare con

grande entusiasmo il prossimo

campionato di Eccellenza. La

società ha deciso di affidare le

redini della squadra ad un tec-

nico altrettanto esperto che cor-

risponde al nome di Tony

Messina (ex calciatore del Tra-

pani) che da poco ha conqui-

stato una meritata salvezza alla

guida del Cinque Torri Trapani,

nel campionato di Promozione.

La dirigenza sta muovendosi

abbastanza bene sul mercato

nonostante le difficoltà che

esso presenta. Da segnalare

l’ingaggio del centrocampista

ex Primavera del Trapani (nel

campionato scorso alla Riviera

Marmi), Vincenzo Salone,

classe 1997, un ragazzo di qua-

lità che concederà tanto alla

zona nevralgica del campo.

Altro arrivo è quello del-

l’esperto Alessio Genna, classe

1993, che può rivestire diversi

ruoli. Proviene pure dalla Ri-

viera Marmi tra le cui fila ha

disputato diversi campionati.

Fiore all’occhiello giunto sem-

pre dalla sciolta società custo-

nacese è l’attaccante Roberto

Convitto, in passato con la ca-

sacca azzurra del Marsala. 

Un calciatore dagli ottimi nu-

meri che può far effettuare il

cosiddetto salto di qualità alla

formazione di Messina. Do-

vrebbero rimanere in maglia

gialloverde il forte attaccante

Agostino De Luca e con lui Di

Discordia, Cinquemani, Pala-

dino e Pisciotta. Ma non è finita

qui. Per la dirigenza del dattilo

Noir è, infatti, pronto ancora

qualche altro colpo in canna. 

Antonio Ingrassia

Il dopo Formisano sembra ricco di belle speranze

Edizione del 08/07/2017

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.

Bocce: a S. Vito Lo Capo, oggi, 

il 17° Memorial Enzo Mauro

Appuntamento oggi a

San Vito Lo Capo con

la Società Bocciofila di

Xitta che ha organizzato

il "17° Memorial Enzo

Mauro" riservato agli

atleti della categoria ca-

detta. Domani dalle 9 è

prevista la gara nazio-

nale in memoria del

compianto Francesco

Morici, Presidente Pro-

vinciale della Feder-

bocce di Trapani per

oltre un ventennio e

fondatore della Boccio-

fila di Xitta, punto car-

dine per il movimento

bocciofilo dell’intera

provincia. Alla manife-

stazione parteciperanno

quasi cento atleti indivi-

dualisti di Categoria

"A" e "B" che si si da-

ranno battaglia con

emozionati e combat-

tute sfide in programma

presso il Bocciodromo

Provinciale della affol-

lata e ridente località tu-

ristica. 

Con un comunicato

stampa, la Pallacanestro

Trapani ieri mattina ha

ufficializzato l’acquisto

di Stefano Spizzichini.

Si tratta di un'ala grande

che può giocare anche

fronte a canestro, prove-

niente da Recanati (Serie

A2 Girone Est). Con Re-

canati, però, la scorsa

stagione non è andata nel

migliore dei modi, in-

fatti, l’anno è culminato

con una retrocessione di-

retta in Serie B. 

Dalle prime dichiara-

zione che il giocatore ha

rilasciato traspare la sua

voglia di riscatto e la sua

soddisfazione nell’arrivo

a Trapani. 

Tra le sue esperienze si-

gnificative, inoltre, si se-

gnalano quella nella

Fortitudo Bologna nella

stagione 2013/2014 e

nell’anno seguente a

Rieti, dove ha vinto il

campionato di Serie B da

protagonista. 

Viene a Trapani con un

contratto annuale per

dare fiato al pivot An-

drea Renzi e all’ala

grande statunitense che

verrà ingaggiata nelle

prossime settimane. 

Per completare il pac-

chetto degli italiani l’al-

lenatore Ugo Ducarello e

il General Manager Ni-

colò Basciano sono alla

ricerca di una guardia/ala

piccola che possa aiutare

i già confermati Kenneth

Viglianisi e Gabriele Ga-

neto. 

Federico Tarantino

Pallacanestro Trapani, 

Stefano Spizzichini c’è

L’informaveloce quotidiano su carta

Stefano Spizzichini
Il Trapani ha preso Ferretti

Daniele Ferretti, attaccante

proveniente dal Gubbio, ha

sottoscritto un contratto

biennale.  Classe 1986, Fer-

retti nasce ad Atri e inizia la

sua carriera tra i dilettanti ve-

stendo, tra il 2004 ed il 2009,

le maglie di Alba Adriatica e

Civitanovese in Eccellenza.

Dal 2009 al 2011 è al Mez-

zocorona in Seconda Divi-

sione e debutta così nel

calcio professionistico. Nelle

due stagioni con la maglia

trentina colleziona 62 pre-

senze e 14 reti. Dal 2011 al

2013 gioca con il Bassano

Virtus in Prima Divisione e

poi anche in Seconda con un

totale di 51 gare giocate e 5

gol realizzati. Nella stagione

2013-14 passa in Seconda

Divisione con il Delta Porto

Tolle (31 gettoni e 6 reti),

mentre l’anno successivo è

alla Lucchese in Lega Pro

(35 partite e 6 gol). Nelle ul-

time due stagioni ha vestito

la maglia del Gubbio: prima

in Serie D e poi in Lega Pro

totalizzando 70 presenze e

18 reti.




