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parla
franceseErice, si inizia in surplace

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi è la prima del nuovo
consiglio comunale di
Erice all’insegna del sin-
daco Daniela Toscano.
Sembrava scontato che si
potesse procedere alla pro-
clamazione del presidente
dell’assemblea consiliare
(individuato in Tranchida)
ma a quanto pare biso-
gnerà aspettare un po’.
Perchè? Perchè sembra
possibile che oggi biso-
gnerà procedere, manco il
tempo di iniziare, alla sur-
roga di uno degli eletti in
consiglio. Si tratta di Fran-
cesco Tarantino eletto
nella lista che faceva diret-
tamente alla Toscano. Ta-
rantino oggi dovrebbe
ufficializzare il suo abban-
dono dell’incarico per mo-
tivi personali. Al suo posto
subentrerà, nella prossima

seduta, una donna: la Mi-
celi. 
Questa defaillance farà
saltare, tecnicamente, la
proclamazione del presi-
dente del consiglio comu-
nale rimandandola alla
prossima seduta consiliare
appositamente convocata.
Ma al di là di questo
aspetto, dovuto a questioni
prettamente personali lo ri-
badiamo, il nuovo consi-
glio comunale di Erice non
sembra nascere nel mi-
gliore dei modi.
Perchè anche fra le file
della minoranza si sono
perplessità e malumori.
La Toscano, insomma, ne
avrà di lavoro da sbrigare
e di trame da cucire se non
vuole farsi immediata-
mente fagocitare dai vec-
chi ed anche dai nuovi.

SI RIPARTE CON LA LIRICA D’ECCEZIONE

TUTTO ESAURITO PER L’AIDA DI VERDI
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Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Occorre prendere atto che
da “Mani Pulite” in poi
siamo stati governati da
una classe politica inade-
guata ad affrontare l’emer-
genza. Unicamente vocata
al proprio tornaconto, ha
abdicato alla propria so-
vranità monetaria, econo-
mica, fiscale e politica,
delegando il tutto a una ri-
stretta casta di “tecnici il-
luminati”, il cui unico fine
è quello di guidare gli ex
Stati nazionali lungo il
sentiero che ci condurrà al
nuovo ordine sociale,
quello del tutto uguale, del
grigiore, della mediocrità e
della povertà eletta a si-
stema. All’orizzonte si
prospetta un regime di
stampo medievale, senza,
però, né cavalieri né codici
d’onore. Il singolo indivi-
duo verrà spogliato della
dignità di cittadino e il po-
polo verrà ridotto a livello
di merce nella piena dispo-
nibilità del ceto domi-
nante. In parole povere,
torneremo alla vecchia di-
visione medievale in
classi: baroni, vassalli, val-
vassori, valvassini e servi
della gleba…, categoria,
quest’ultima, nella quale

ricadrà la maggior parte
dell’umanità. Uno dei
principali propugnatori di
questo dominio è l’econo-
mista Milton Friedman,
fondatore della scuola eco-
nomica dei Chicago Boy (
quella del millantato ma-
ster di Oscar Giannini),
che ha teorizzato in ma-
niera precisa il seguente
postulato:” La teoria dello
shock economico è molto
semplice; bisogna creare
nella popolazione un senso
continuo di insicurezza e
di stress psicologico, tale
che diventi accettabile
qualsiasi decisione politica
ed economica”. Sembra il
progetto disperato di un
gruppo di terroristi; invece,
è il programma della
scuola di pensiero econo-
mico dominante nel
mondo. La disgregazione
degli Stati nazionali, la de-
composizione dei tessuti
sociali, il decadimento del-
l’economia, accompagnato
da una crescita esponen-
ziale della disoccupazione
e l’impoverimento genera-
lizzato della popolazione,
non stanno forse a dimo-
strare che il progetto è già
ad una fase avanzata? 

Ritorno al Medio Evo

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Trovi il giornale ancheTrovi il giornale anche
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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 - Isola Trovata

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 - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

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 
Francesco Marceca

consulente del lavoro
fra i più apprezzati 

del territorio,
che oggi compie 

gli anni.

Edizione del 11/07/2017



Aida, fra le più amate di Verdi,
apre la stagione del “Luglio”

Intervista allo scenografo Davide Garattini Raimondi

L’informaveloce quotidiano su carta 3

Domani sera sarà una
delle più celebri e amate
opere di Giuseppe Verdi,
l’Aida,  ad aprire la sta-
gione d’opera 2017 del-
l’Ente Luglio Musicale
Trapanese, unica replica
giovedì 13, al teatro al-
l’aperto “Giuseppe Di Ste-
fano”. 
Una delle maggior opere
del “rivoluzionario” Verdi,
che nel suo tempo inter-
pretò in modo attento e
originale, seppur in modo
differente dal contempora-
neo Richard Wagner, gli
elementi romantici pre-
senti nei suoi melo-
drammi, arricchendo così
la sua opera di uno nuovo
spessore sinfonico. 
Alla popolarità di Aida
hanno certamente contri-
buito la pagina musicale
fastosa della celebre
“Marcia trionfale” oppure
la romanza “Celeste
Aida”; ma il suo successo
non dipese dal linguaggio
musicale, quanto nell’ele-
vata tensione drammatica
che riuscì a far risaltare in
tutta l’opera. 

Ed in questo nuovo allesti-
mento, targato Davide Ga-
rattini Raimondi, c’è tutta
la difficoltà di coniugare
l’originalità della visione
artistica del regista con il
necessario rispetto della
tradizione. 
“Se pensiamo ad Aida vo-
liamo immediatamente
alle note della marcia
trionfale, ma Aida è molto
di più e molto più artico-
lata e, soprattutto, è un
dramma intimo - dice il re-
gista Davide Raimondi - È
il dramma che ogni perso-
naggio deve combattere
contro il proprio volere,
perché deve tenere fede al
ruolo che la società gli ha
destinato”. 
Da qui la sua idea del-
l’opera. “Ci sentiamo di
smontare la visone del-
l’opera in questa chiave
per darne un’altra lettura:
alla solitudine dei perso-
naggi, alla necessità di
questi di restare, spesso,
legati al proprio ruolo per
convenzioni sociali e non
sentimentali. È sul tradi-
mento e sull’inganno che

si dipana tutta la storia”.
E nella scenografia uti-
lizza un suggestivo tema
simbolico:  “Nelle scene il
tema delle piramidi verrà
più volte riproposto,
anche in forma capovolta,
sia come elemento sceno-
grafico sia come elemento
accessorio. La piramide è
quello che l’immaginario
collettivo lega immediata-
mente all’Egitto, ma per
noi ha anche un altro im-

portante significato. Due
piramidi unite per il ver-
tice diventano una clessi-
dra e la clessidra non solo
è riempita di sabbia, ele-
mento del deserto, ma in-
dica lo scorrere
inesorabile del tempo, lo
scorrere verso quella
morte scelta o forse su-
bita. Chi esce vincitore e
chi vinto? Probabilmente
sono tutti perdenti”. 
Il cast è composto da

Yasko Sato (Aida),
Eduardo Aladrén (Rada-
mes), Daniela Diakova
(Amneris), Giuseppe
Garra (Amonasro), Gio-
vanni Furlanetto (Ramfis),
Enrico Rinaldo (Il Re),
Luciana Pansa (La Sacer-
dotessa), Andrea Schi-
faudo (Un Messaggero).
Sul podio del direttore
d’Orchestra, il M. Andrea
Certa.

Francesco Ciavola

Edizione del 11/07/2017
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Continuano le prove di forza (cos’altro?) 
fra Tranchida e il Partito Democratico

L’ex sindaco annuncia querela a Brillante (segretario Pd Trapani) che controbatte

PRC pensa
al futuro 

con un altro PD

La federazione del PRC
di Trapani tira le somme
sulle Amministrative.
Secondo il segretario pro-
vinciale Giuseppe Sanfi-
lippo “il PD ha subìto
un’autentica Caporetto
ovunque venendo gra-
ziato solo a Trapani anche
per  l’apertura al dialogo
con il partito della Rifon-
dazione comunista”, se-
gnale che Sanfilippo
definisce importantissimo
poichè dimostrerebbe che
la componente giovanile
del partito vuole affran-
carsi dal “renzismo e da
tutto il suo codazzo con
Faraone in testa, sino-
nimo di un liberismo sfre-
nato ed inaccettabile,
fedele alleato di un si-
stema bancario cinico ed
affama popolo”. E’ que-
sto, secondo Sanfilippo,
l’inizio di un dialogo
vero, serio, responsabile e
costruttivo con la sinistra
radicale. Un dialogo che
potrebbe pure portare a
una scissione.
“In un anno - afferma
Sanfilippo - tante cose po-
trebbero mutare... altri-
menti il trend "destrorso"
verrà inesorabilmente ri-
confermato anche a Tra-
pani e provincia”.

L’informaveloce quotidiano su carta

Prove di forza, nient’altro.
Le parti, ognuna per conto proprio,
le dipingono come “dialettica poli-
tica” o come “divergenze” che mi-
rano al “bene del partito” (e della
collettività, ovviamente), ma men-
tono sapendo di mentire.
Giacomo Tranchida e il Pd non sono
mai andati d’accordo del tutto, un
po’ perchè Giacomino è abituato ad
agire in totale autonomia (venti anni
da sindaco ti ci abituano a pensare
che sei il “re”) e un po’ perchè il Pd
(questo PD dalle molteplici anime e
nessuna identità politica) non è av-
vezzo a tenere in casa “teste pen-
santi” a maggior ragione se ritenute
“calde”.
E così, di anno in anno, la prova di
forza è finita per diventare una vera
e propria guerra che, oggi, a due
passi dalle designazioni ufficiali dei
candidati alle Regionali di novem-
bre, sta per interessare un’intera pro-
vincia ed un’intera classe dirigente.
Che fra il Pd trapanese e provinciale
(troppo filo Gucciardiano-Renziano)
e il Pd tranchidiano (troppo filo Od-
diano- Bersaniano) si siano creati ar-
gini, è roba nota a tanti se non a tutti.
Oggi siamo a due passi dalla rottura,
ed a volerla sono entrambe le parti
(chi più, chi meno).
Tranchida, anche se non lo dice
chiaramente, è pronto a scendere in
campo per la costruzione di un pro-
getto alternativo “per il Pd che vo-
gliamo” parafrasando il nome del
movimento politico che lui stesso ha
creato su Erice e Valderice.
Il Pd, dal canto suo, non vede l’ora
di fargli “le scarpe” togliendoselo

definitivamente dai piedi garanten-
dosi (e garantendo) spazi di mano-
vra che altrimenti verrebbero
contrastati dal focoso Giacomino da
Fico.
E così, tra una schermaglia e l’altra,
siamo arrivati al clou di una lunga
ed estenuante guerra di nervi e di
posizionamento che, volere o non
volere, finirà per danneggiare lo
stesso Partito Democratico.
Il motivo dell’ultima diatriba è dop-
pio: uno riguarda il dialogo avviato
da tempo, da Tranchida, con
Mimmo Fazio e i “suoi” e il secondo
riguarda proprio la candidatura a de-
putato regionale dello stesso Tran-
chida.
Giacomo ha i voti, o quanto meno si
presumea debba continuare ad
averli. E questo rischia di mettere in
difficoltà gli equilibri interni al PD,
da Gucciardi a Ruggirello.
Ma dal suo canto il PD, tramite i
suoi referenti locali e provinciali,
non ha tutti i torti a volere limitare
l’azione dell’ex sindaco ericino col-

pevole, proprio nell’ultimo periodo,
non solo di aver dialogato con Fazio
e i “faziosi” ma di continuare a vo-
lerci dialogare in ottica allarga-
mento.
E nella dialettica politica, tra un’ac-
cusa e l’altra, si continua a fare ri-
corso alle “estreme conseguenze”
legate all’arma della querela.
Tranchida ha proprio annunciato di
sporgerla nei confronti dell’attuale
segretario trapanese del PD, France-
sco Brillante. Che però rimanda al
mittente le accuse e rincara la dose
rilanciando a sua volta altre accuse
ed altre contestazioni.
Tranchida sa che vogliono togliergli
terreno da sotto i piedi, il Pd sa che
l’avanzamento di Tranchida toglie
potere al partito.
E così, tanto per non perdere l’abi-
tudine, si arriva a ridosso delle Re-
gionali fra accuse e contro accuse.
Chiamatela politica, se vi va. Non lo
è. E’ interesse personale, nè più nè
meno. 

NB

Edizione del 11/07/2017

Foto tratta dalla pagina facebook di MEMESUDDU
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Fine settimana di gran lavoro
per i LiberalSocialisti per
l’Italia - composta la Segrete-
ria e la Direzione Nazionale –
il Coordinatore Nazionale dei
LiberalSocialisti sarà affian-
cato dall'Ufficio di Segreteria
che risulta composta da: 
- Rag. Innocenzo Di Lorenzo
(Segretario Regionale della
Sicilia ) –  Dott. Prof. Ciro
Esposito ( Segretario Regio-
nale della Campania ) 
– Luca Biagini ( Segretario

Provinciale della Federazione
di Lucca ) - Fanno parte di di-
ritto: il Presidente del Movi-
mento -  il Segretario
Nazionali del Movimento
Femminile e il Segretario Na-
zionale del Movimento Gio-
vanile.
Compongono la Direzione:
AMBROSINI Flavia (Bene-
vento) - BUI Diego (Gros-
seto) - D'AGATA Lorenzo
(Roma) - D'ALEO Maurizio
(Fed. Svizzera) - DELFINO

Pietro M. (Torino) –  DE SI-
MONE Iolanda (Palermo) -
DI LORENZO Innocenzo
(Trapani) - DI STABILE Sal-
vatore (Fed. Germania) - DI-
STEFANO Antonino
(Ragusa) - DISTEFANO
CHRISTIAN (Varese) -
ESPOSITO Ciro (Napoli) -
FORMISANO Raffaele ( Na-
poli) - FRANCI Gabriele
(Urbino) - GIAMMONA
GIUSEPPE (Palermo) -
LANZA Luigi.(Cosenza) -

LETTIGA Salvatore (Napoli)
- LEONE Biancarosa (Fed.
Svizzera) - LIMONE Patri-
zia.(Avellino) - LUCIAN
Dutu Eduard (Montecatini) -
MAVIGLIA Francesco (Reg-
gio Calabria) - MORABITO
Paolo (Reggio Calabria) -
NOFRI Marco (Forlì) - PAP-
PALARDO Rosario G. (Ca-
tania) - PULEO Alfio
(Trento) - PRISCO Fàtima
(Napoli)  - ROCCHETTI
Giuseppe (Roma) - RU-

BERTO Silvio (Catania) -
SAIA Gero (Palermo) - SIL-
VESTRE Costantino (Fog-
gia) - VERGILIO Salvatore
(Latina)

In Sicilia si riorganizzano anche i Liberal Socialisti con il trapanese
Innocenzo Di Lorenzo che guida una segreteria regionale rinnovata

IACP: nuovo 
commissario

ad acta

L'assessore regionale
alle Infrastrutture con
decreto assessoriale
del 30 giugno 2017 ha
nominato commissario
ad acta dell'Iacp di
Trapani Vincenzo
Spartà. 
La nomina avrà vi-
genza sino al 30 set-
tembre 2017. 
Spartà subentra a Igna-
zio Gentile.

Nino Oddo, segretario regionale del PSI:
un incarico più che meritato sul campo

“L'8 Luglio del 1978 un
grande socialista Sandro
Pertini fu eletto Presidente
della Repubblica. L'8 Lu-
glio del 2017 mi viene affi-
data la guida dei socialisti
in Sicilia”.
Con queste parole, l’onore-
vole Nino Oddo, ha com-
mentato la sua elezione a
segretario regionale dei so-
cialisti siciliani. Incarico
che gli è stato affidato al-
l’unanimità durante il con-
gresso regionale del PSI
che si è tenuto a Palermo. 
Il congresso, al quale sono
intervenuti gli on. Lupo e
Cardinale, ha sancito l'ac-
cordo PSi- Sicilia Futura
che si candidano a costi-
tuire la seconda gamba del
centrosinistra. L' on Gio-
vanni Palillo, segretario

uscente,  e' stato eletto pre-
sidente del partito. Sulla
linea politica, l'on. Oddo ha
indicato la ricerca di un
ampia coalizione sul mo-
dello di quella realizzata da
Orlando ed aperta all'area
moderata. 
Il parlamentare regionale
trapanese è stato subito
chiamato ad impegnarsi af-
fichè possa essere modifi-
cata subito la legge
elettorale siciliana sui Co-
muni, salita alla ribalta
delle cronache nazionali per
quello che ormai viene
chiamato “il caso Trapani”.
A dare questa incombenza a
Nino Oddo, che ovvia-
mente dovrà agire in siner-
gia con Sicilia Futura, è
stato il presidente nazionale
dei socialisti, l’ex Ministro

Carlo Vizzini. 
L’onorevole Nino Oddo ha
voluto ringraziare il partito
per la fiducia che gli ha ac-
cordato ed ha aggiunto che
la sua elezione “deve essere
considerata un tassello di
un progetto più grande ed
articolato che ha come
obiettivo il governo della
Sicilia nei prossimi anni”. 
Applausi da tutti i parteci-
panti al congresso regio-

nale, non solo per la carica
conferitagli ma anche (e so-
prattutto) in riconoscimento
della crescita del PSI in Si-
cilia dovuta essenzialmente
ai numeri fatti registrare da
Nino Oddo proprio nella
provincia di Trapani.
E ora il pensiero va alla pre-
parazione delle liste per
l’imminente campagna
elettorale Regionale.

NB

I numeri in crescita dei socialisti in provincia hanno decretato la sua elezione

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 11/07/2017

Innocenzo Di Lorenzo
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Disposta l’autopsia sul cadavere del 12enne
annegato domenica a San Vito Lo Capo

Una giovane vita spezzata,
proprio nel momento in cui
aveva appena iniziato a spe-
rare in un corso migliore.
Aveva 12 anni, ed era
giunto in Italia un paio di
mesi fa con un barcone, il
ragazzo originario del
Gambia che domenica ha
perso la vita dopo essersi
tuffato nelle acque cristal-
line di Cala Calazza. 
La vittima era ospite della
Cooperativa "La Porta dei
Sogni” di Paceco, un centro
di accoglienza per migranti
minorenni non accompa-
gnati. Pare che sia entrato in
acqua dopo aver mangiato
un panino imbottito e per
questo motivo sarebbe stato
colto da malore. 

La Procura di Trapani ha
comunque disposto l'autop-
sia sul corpo dell'adole-
scente per accertare la causa
del decesso.
Gli operatori della Coope-
rativa avevano organizzato
una gita nella località di
Macari. Doveva essere un
momento di svago e diver-
timento, un modo per tro-
vare refrigerio dal caldo
afoso, che si è trasformato
invece in tragedia. Il gio-
vane in acqua si è sentito
male. I soccorsi sono stati
immediati: gli operatori
della Coop lo hanno portato
in riva e chiamato il 118.
L'intervento tempestivo,
però, non è servito a salvar-
gli la vita. 

E' deceduto mentre i
sanitari gli pratica-
vano, a bordo del-
l'ambulanza, le
manovre rianimato-
rie. La salma è stata
trasferita al cimitero
di Trapani dove
nelle prossime ore
sarà eseguito
l'esame autoptico. 
"Era un ragazzo ri-
spettoso, straordi-
nario; siamo affranti e
frastornati. Era come un fi-
glio per noi”- ha dichiarato
il marito della titolare della
cooperativa. 
I carabinieri, intervenuti sul
posto, hanno interrogato gli
operatori e la titolare del
centro. Al momento non ci

sono indagati. 
Il sindaco di San Vito Lo
Capo, Matteo Rizzo, ha
espresso cordoglio per l’ac-
caduto dicendosi "disponi-
bile, qualora ce ne fosse la
necessità, a mettere a dispo-
sizione della giovanissima
vittima un loculo del cimi-
tero comunale”.

Era arrivato in Sicilia, come profugo, alcuni mesi fa. Fatale la gita domenicale

Il Circolo intercomunale
MCL ‘Azione Cristiano –
Sociale ’ di Trapani, coordi-
nato dal dr. Franco Di Ge-
nova, ha avviato un’azione
di raccolta firme della citta-
dinanza in merito alla peti-
zione per il rifacimento
della passeggiata sulle mura
di tramontana trapanesi,
dopo il Bastione Conca fino
al Bastione Imperiale e al
Largo delle Ninfe. Il Cir-
colo, mosso dall’impegno
socio - politico congruente
all’insegnamento sociale

della Chiesa, sostiene che il
ripristino della passeggiata
sarebbe per i cittadini e i vi-
sitatori un punto di raccolta,
un itinerario da visitare.
Rendendo il viale percorri-
bile, sia a piedi che in bici,
si potrebbe godere della
magnifica vista e ammirare
la suggestiva forma di falce
della città. Lo scorso 28
giugno, sono stati conse-
gnati al Comune di Trapani,
alla Soprintendenza ai Beni
culturali e alla Guardia Co-
stiera i plichi con 56 allegati

numerati, contenenti i fogli
di firma sottoscritti da 1.066
cittadini. Le firme non sono
state sottoscritte soltanto da
persone residenti a Trapani,
ma anche di altre aree geo-
grafiche, per sottolineare
l’interesse che l’iniziativa
ha suscitato non solo ai re-
sidenti ma anche a tutti co-
loro che hanno visitato il
capoluogo per svariati mo-
tivi. Come reso pubblico,
nel piano triennale delle
opere pubbliche del Co-
mune di Trapani è prevista

una spesa per realizzare
l’opera citata. La speranza
di tutti, quindi, è quella di
realizzare al più presto la ri-
chiesta inoltrata. 

Giusy Lombardo

Trapani, il circolo Cristiano Sociale si intesta una petizione
per rivitalizzare la passeggiata alle Mura di Tramontana

Altri incendi
in provincia
di Trapani

Ancora incendi in pro-
vincia di Trapani. Un
grosso incendio è di-
vampato domenica sera
nella zona che sovrasta
Macari. La colonna di
fumo si è alzata pratica-
mente al tramonto. Le
fiamme si sono viste per
tutta la notte da San
Vito lo Capo ed anche
da Erice. Ieri mattina,
per domare l’incendio, è
intervenuto un canadair.
Le operazioni di spegni-
mento hanno visto im-
pegnate diverse squadre
di vigili del fuoco, Fore-
stale e volontari della
Protezione Civile. Con-
tinua dunque l’escala-
tion di incendi in
provincia di Trapani. 
Una settimana di
fiamme, quella appena
trascorsa: dal rogo che
ha devastato il versante
Nord di Monte Inici, a
quello che distrutto la
montagna di Erice, dove
sono andati in fumo
centinaia di ettari di
macchia mediterranea e
bosco, da Martogna fino
al lato di Bonagia, pas-
sando per Piano Gua-
stella, Fontanarossa e
Pizzolungo, con il fuoco
che ha praticamente
“divorato” metà monta-
gna arrivando a minac-
ciare le abitazioni, in
diversi casi entrando
dentro i giardini ed i ter-
reni dei privati.

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 11/07/2017
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Preso Anthony Taugordeau,
contratto triennale per lui

Perfezionato ieri l’ingaggio
del centrocampista  Anthony
Taugourdeau, che ha sotto-
scritto con la Società granata
un contratto triennale.
Centrocampista classe 1989,
Taugourdeau nasce a Marsi-
glia ma inizia la sua carriera
professionistica in Italia al
Pisa con cui nella stagione
2008-09 debutta anche in
Serie B. La stagione seguente
è in Serie D con il Carpi (32
presenze e 9 reti). Nel 2010-
11 torna nella serie cadetta
con l’Albinoleffe, ma con-
clude la stagione al Prato in
C2 con 8 partite ed 1 gol. Dal
2011 al gennaio 2015 Tau-
gourdeau veste nuovamente
la casacca dell’Albinoleffe:
prima in B (14 gettoni) e poi
in Lega Pro con 67 presenze
e 4 gol totali in due stagioni
e mezza. Nel 2015 approda al
Santarcangelo (Lega Pro) e
in sei mesi disputa 18 gare.
Nel 2015-16 passa al Pia-
cenza in Serie D e contribui-
sce alla promozione della
compagine romagnola in
Lega Pro con 6 reti in 30 par-
tite giocate. Nell’ultima sta-
gione, trascorsa ancora da

protagonista in biancorosso,
ha totalizzato 36 presenze e
11 gol. 
Ecco le sue prime parole da
calciatore del Trapani:
“Sono molto felice di arri-
vare in una piazza impor-
tante come Trapani, in una
società che ha grandi ambi-
zioni. Non vedo l’ora di ini-
ziare il ritiro per conoscere i
compagni, cominciare a
creare un bel gruppo e fare
delle belle cose.
Sono venuto al Trapani pro-
prio perché le intenzioni
della società sono quelle di
tornare quanto prima nella

serie cadetta e poi perché mi-
ster e direttore mi hanno vo-
luto fortemente, più di ogni
altra squadra. E’ stato un
piacere chiudere la trattativa
in pochissimi giorni.
Il mio obiettivo personale è
quello di ripetere, in termini
in gol, la scorsa stagione, ma
l’importante è guardare ad
un obiettivo di squadra ed
arrivare più in alto possibile
in classifica.  
Mister Calori? L’ho cono-
sciuto di persona. Tutti mi
hanno parlato molto bene di
lui. In tanti mi hanno detto
anche che a Trapani si sta
bene e che è una città bellis-
sima. Tutto questo mi ha aiu-
tato nella mia decisione
finale.
Che tipo di giocatore sono?
Un centrocampista che gioca
davanti la difesa, mi piace
essere al centro del gioco e
toccare più palloni possibili
per far girare la squadra.
Ai miei nuovi tifosi dico che
metterò sempre il massimo
impegno, non posso promet-
tere vittorie ma certamente
prometto che darò il 100%
per questa maglia”.

A poche ore dal ritiro, il Trapani prende forma sempre più

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.

I cestisti... non hanno l’età
Certi amori non hanno età.
Questo è il forte sentimento
dei trapanesi Andrea Magad-
dino e Peppe Vento con la
pallacanestro. A giocare a
basket hanno iniziato in te-
nera età ed entrambi hanno
appena vestito la maglia
della nazionale over 60 e 70
per il mondiale di maxiba-
sket, torneo dedicato ai vete-
rani svoltosi la scorsa
settimana a Montecatini
Terme. I risultati sono stati
ottimi: Vento (prossimo ai 75
anni d’età) con gli over 70 si
è piazzato al quarto posto del
mondiale, perdendo di una
sola lunghezza la finale per il
terzo posto con il Brasile; per
il sessantenne Magaddino,
invece, con la nazionale over
60 è arrivata addirittura la
medaglia d’argento, la-
sciando l’oro ai favoriti degli
Stati Uniti. 
“È stato molto bello - di-
chiara Peppe Vento - parteci-
pare a questo mondiale.
Potevamo meritare almeno
la medaglia di bronzo, ab-

biamo perso la finale del
terzo posto per un punto. Pur
giocando con atleti più gio-
vani di me di 5 anni non ho
avuto grosse difficoltà.
L’anno prossimo andrò in
Slovenia per gli europei over
75“.
Andrea Magaddino com-
menta: “Io che ho fatto per
10 anni il presidente del Ba-
sket Trapani, ho ritrovato il
gusto dell’amore vero per la
pallacanestro. Con il se-
condo posto abbiamo rag-
giunto un grande successo.
Si è creato un bel spirito di
gruppo. Ci siamo arresi sola-
mente con gli americani, che
hanno meritato la vittoria del
torneo”. 

Federico Tarantino

La pista di Alte Ceccato è
pronta ad ospitare i Cam-
pionati Italiani Assoluti di
Pattinaggio Corsa. Si pre-
senterà rinnovato il Patti-
nodromo, da poco
inaugurato con il tradizio-
nale taglio del nastro da-
vanti alle autorità del
Comune di Montecchio
Maggiore (VI), del CONI
e della FISR. Una pista
all’avanguardia a curve so-
praelevate di lunghezza
m.200, un momento tanto
atteso dall’A.S.D. Patti-
naggio Alte Ceccato che ha
visto materializzarsi un
sogno. 
La Coach Valentina Incan-
dela dell’A.S.D. Polispor-
tiva Saline Trapanesi si
presenterà agli assoluti con
gli Atleti qualificati al
Campionato Regionale

Pista di San Giovanni La
Punta: Chiara Maradei cat.
Junior F, Mattia Romano
cat. Allievi M e Ninetta
Grasso cat. Allievi F. 
Non prenderanno parte
della “Spedizione Gra-
nata”, per motivi personali,
Elena Tartamella cat. Al-
lievi F e Giuseppe La
Commare Senior M, pur
essendosi qualificati.   
Un’altra bella occasione,
l’ultima della Stagione
Sportiva 2016/2017, per
dare visibilità agli Atleti e
al mondo del Pattinaggio
Corsa, che ancora, per ovvi
motivi atletici, non ha dato
corso al meritato riposo ed
alla tanto attesa stagione
estiva. 
W lo Sport, W il Pattinag-
gio Corsa, W i Pattinatori
Trapanesi.

Pattinaggio: altro impegno
per l’ASD Saline Trapanesi
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