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Sport
Il Trapani
da oggi

a SpiazzoIl “bronciorno” si vede dal mattino

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ieri mattina sono stato a
Erice per seguire l’insedia-
mento del consiglio comu-
nale. Volti sorridenti,
gaudio e pacche sulle spalle
per tutti tranne che per uno.
Il solito, praticamente.
Giacomo Tranchida, ‘ntiso
Giacomino da Fico, non ha
sorriso un attimo, è rimasto
sempre serio ed ha pure te-
nuto il broncio per quasi
tutto il tempo. Persino dopo
essere stato proclamato
presidente dell’assemblea
consiliare. Niente, non ha
accennato minimamente ad
una bozza di sorriso. Anzi,
imbronciato era e imbron-
ciato è rimasto. 
Mi sono chiesto perchè,
son curioso che volete
farci, e alla fine l’ho capito.
Era incazzato proprio per-
chè è stato eletto presidente
del consiglio comunale eri-

cino. Non che gli dispia-
cesse, anzi. E’ che tutti, a
proclamazione avvenuta,
gli facevano gli auguri.
“Auguri Giacomino, buon

lavoro per questi cinque

anni”... “Uellaaa Giaco-

mino, complimenti vivis-

simi, buon lavoro per

questi cinque anni da Pre-

sidente...”

E così via, tutti ad augurar-
gli “buon lavoro da Presi-

dente per questi cinque

anni”. Per questo, il buon
Tranchida, era incazzatis-
simo. Perchè, che diamine,
non lo sapete che vuole di-
ventare deputato regionale?
Che cosa gli augurate,
quindi, “buon lavoro da

Presidente del consiglio

per questi cinque anni”?
Non gli volete bene, al-
lora... certo che era incaz-
zato. Ma tu guarda un po’...

ieri mattina è stata la
“prima” del neo consiglio
comunale ericino e, come
previsto, Giacomo Tran-
chida è stato proclamato
Presidente dell’assemblea
consiliare. Per lui sono
stati sufficienti i dieci voti
della maggioranza consi-
liare che sostiene la To-
scano. La minoranza,
invece, ha preferito non
accettare la vicepresi-
denza ma ha ribadito la
volontà di collaborare con
l’Amministrazione sulle
necessità del territorio.

A pagina 4
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Arti Grafiche  Abbate

- Cinisi/Terrasini (PA) - 

Edizione chiusa alle ore 18

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 
Gianfranco Sernesi

che oggi compie 
53 anni.

Tantissimi auguri
di cuore.

Edizione del 12/07/2017

Dopo una campagna elet-
torale per le amministra-
tive al comune di Trapani,
ricca di colpi di scena e
conclusasi tragicamente,
sarebbe inutile lasciare
spazio a retropensiéri ma
piuttosto impegnarci ad af-
frontare una nuova sta-
gione in vista delle nuove
consultazioni di prima-
vera. E allora è giunto il
momento che alla politica
si affianchi anche l’impe-
gno della società civile,
quella che spesso è abi-
tuata ad assistere e criticare
piuttosto che partecipare,
basta con l’avere molto
spesso la puzza sotto al
naso e di non dialogare
con il vicino che molto
spesso ha a cuore le nostre
stesse cose. Sbracciamoci
tutti! Il mondo dell’asso-
ciazionismo, il volonta-
riato, i cattolici, gli organi
professionali, gli impren-
ditori, i commercianti.
Coaguliamo tutte queste
forze attorno ad un pro-
getto che nel giro di pochi
mesi possa esprimere un
candidato Sindaco che già
presenti la sua giunta e si
avvalga di almeno una
ventina de esperti a titolo

gratuito che rappresentino
le espressioni cittadine
sopra mensionate. Tutte
insieme queste forze,  in
maniera trasversale  ri-
spetto ai partiti tradizio-
nali, dovrebbero ridare
nuova linfa ed entusiasmo
per cacciare fuori questa
città da un cul-de- sac in
cui si è cacciata. Sicura-
mente la politica tradizio-
nale e i movimenti ad essa
collegati si sono già messi
in movimento per riaffer-
mare il loro assalto ai cen-
tri del potere, per averne
conferma provate a to-
gliere un osso dalla bocca
ad un cane, vi renderete
conto di quanto sia diffi-
cile! E allora facciamo
passare la calura di questi
giorni e la rabbia per
quanto accaduto ma da
settembre bisogna trovare
una agorà  nella quale in-
contrarsi, discutere, con-
frontarsi ma soprattutto
superare tutti quegli stec-
cati che ci hanno in questi
anni fatto subire passiva-
mente scelte politiche
quasi mai condivise ma
fatte da persone che ab-
biamo delegato a rappre-
sentarci.

Ne abbiamo faccia?

A cura di 
Wolly
CammareriSguardo sulla città
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Tranchida Presidente, Genco suo vice
Ecco come riparte il neo consiglio ericino
Primo giorno di lavoro all’insegna della distensione e della collaborazione 

La Daidone
si trova bene

da capogruppo

Prima volta da consigliere
anche per Carmela Dai-
done, la più votata nel Pd,
ma sembrava già a suo
agio in aula e nel ruolo di
capogruppo che le è stato
affidato: “Guidare il

gruppo del PD a Erice, il

gruppo più numeroso,

sarà un compito tanto

arduo e impegnativo

quanto gratificante e po-

liticamente rilevante, ma

con tenacia cercherò di

svolgere il mio ruolo nel

migliore dei modi usando

sempre di più le mie ca-

pacità di ascolto e inclu-

sione. Questo consesso

civico è formato da per-

sone che insieme con il

sindaco Toscano vogliono

avviare una nuova sta-

gione politica a Erice. La

nuova amministrazione,

con l’apertura alla mino-

ranza, ha avviato un

nuovo corso. Nonostante

il rifiuto della carica di

vicepresidente, la mino-

ranza s’è mostrata dispo-

nibile a un dialogo

costruttivo che, sono

certa, sarà finalizzato al

bene della città. Spero sia

l’inizio di un nuovo modo

di lavorare”.

L’informaveloce quotidiano su carta

Un po’ come a scuola, quando non
sai che tipo di compagni ti ritrovi ac-
canto, fra i nuovi, ma sai benissimo
che ci sono accanto a te quelli che
erano già tuoi compagni di classe.
Ad Erice, ieri mattina, si respirava
aria da primo giorno di scuola per
tutti, anche per i “vecchi”.
Atmosfera non tanto di rilassatezza
ma di serenità, da ambo le parti.
Dalla maggioranza consiliare (dieci
elementi a sostegno della Toscano)
nei giorni scorsi era arrivata
un’apertura ufficiale nei confronti
della minoranza (sei elementi) in
merito alla vicepresidenza del con-
siglio comunale. E questo, unita-
mente alla dichiarazione in tal senso
della neo sindaca Daniela Toscano,
ha probabilmente ammorbidito gli
animi. Quanto meno per questa pri-
missima fase di lavoro.
La seduta è stata aperta dal consi-
gliere socialista Giuseppe Vassallo
che, poichè risultato il più votato fra
tutti i consiglieri eletti, ha assunto il
ruolo provvisorio di “presidente
della seduta consiliare”. E’ stato lui,
infatti, ad aprire la votazione uffi-
ciale (dopo il giuramento di tutti i
consiglieri) sulla figura del presi-
dente del consiglio comunale.
E, come anticipato nei giorni scorsi,
la carica è stata conferita con l’una-
nimità dei dieci consiglieri di mag-
gioranza, a Giacomo Tranchida ex
sindaco. Il quale ha subito messo i
trattini sulle t: “Si cambia prassi - ha
detto immediatamente prendendo la
parola - si procederà con sedute

consiliari pomeridiane (o serali),

terremo sedute consiliari a valle e

nelle frazioni/quartieri se servirà e,

soprattutto, bisognerà definire una

migliore regolamentazione - produt-

tività dei Lavori Consiliari arri-

vando alla riduzione delle

Commissioni consiliari rapportan-

dole all'odierno numero di Consi-

glieri”. Patti chiari e amicizia lunga,
in pratica. Tranchida ha poi specifi-
cato che il primo passo da compiere
sarà quello di arrivare all’approva-
zione del bilancio di previsione.
Quindi ha convocato nuovamente il
Consiglio comunale viene convo-
cato per lunedì 17 luglio alle ore 17
al Palazzo comunale. 
La minoranza consiliare, dopo il di-
scorso di Tranchida, è stata invitata
a riunirsi per trovare un’intesa sul
nome del vicepresidente ma, alla
fine, i sei consiglieri (tre socialisti,
due del M5S e uno del movimento
Nati Liberi) hanno optato per la-
sciare la carica alla maggioranza ri-
badendo, però, di volere collaborare
con l’Amministrazione e con i col-
leghi consiglieri per il bene della

collettività.
La riunione del consiglio comunale,
quindi, ha visto la proclamazione del
vicepresidente dell’aula nella per-
sona di Paolo Genco (eletto nella
lista Toscano Sindaco) con i dieci
voti della maggioranza.
Sono anche stati costituiti i gruppi
consiliari: 4 gli esponenti del Pd (fra
i quali Giacomo Tranchida), 3 i
componenti del gruppo “Per Erice
che vogliamo”, 3 gli esponenti del
gruppo “Cives/Cittadini per Erice”.
Questo per quanto concerne la mag-
gioranza a sostegno della Toscano.
Due, invece, i gruppi di minoranza
costituiti: tre consigleiri compon-
gono il gruppo dei socialisti, tre i
consiglieri che compongono il
gruppo misto (i due dei cinquestelle
e Alessandro Manuguerra di Nati Li-
beri a cui è stata affidato il compito
di capogruppo).
Da ieri, pertanto, la nuova fase am-
ministrativa del Comune di Erice ha
preso avvio ufficialmente.

NB

Edizione del 12/07/2017

Riunione dei consiglieri di minoranza
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Anche per l’anno corrente,
l’Assessorato Regionale
della Famiglia e Politiche
Sociali, prevede lo stanzia-
mento di un Bonus di mille
euro indirizzato alle fami-
glie bisognose per la na-
scita di un figlio, in
relazione alla graduatoria
stilata nel rispetto dei cri-
teri stabiliti con D.A. n.
1410/S6 del 30/05/2017 e i
piani di riparto differenziati

che riguardano i nati tra il
01 gennaio – 30 giugno
2017 e il 01 luglio – 31 di-
cembre 2017.  L’istanza
per ricevere il Bonus può
essere presentata da un ge-
nitore o da chi esercita la
patria potestà che abbia cit-
tadinanza italiana o per-
messo di soggiorno,
residenza in Sicilia al mo-
mento del parto o ado-
zione, nascita del bambino

nella Regione siciliana, in-
dicatore I.S.E.E. inferiore a
tremila euro. L’istanza
dovrà essere redatta su spe-
cifico schema già predispo-
sto dall’Assessorato o
scaricabile dal sito del Co-
mune di Trapani e presen-
tata all’Ufficio protocollo
del Comune, con allegati
fotocopia del documento di
riconoscimento del richie-
dente, attestato I.S.E.E.,

copia del permesso di sog-
giorno e provvedimento di
adozione. 

Trapani, ecco come richiedere il bonus da 1000 €
per la nascita di un figlioin famiglie bisognose

Egadi, altre
medaglie

per il Florio

Il Certificato d'Eccel-
lenza è un riconosci-
mento prestigioso che
continua a fungere da
veicolo di comunica-
zione per l’importante
struttura museale – tra
le più estese del Meri-
dione d’Italia – gestita
in convenzione tra il
Polo regionale per i siti
culturali della provincia
di Trapani e il Comune
di Favignana.
Per lo stabilimento Flo-
rio viene confermata
una posizione di primis-
simo piano nella Brand
Reputation della piatta-
forma online di condi-
visione. Il museo, fra i
pochi in tutta la Sicilia,
è presente e attivo con
una propria strategia di
media marketing su
tutti i principali canali
social fra cui Facebook,
YouTube, Twitter e In-
stagram. L’ex Stabili-
mento Florio viene
indicato al primo posto
su 33 attrazioni a Favi-
gnana ed è sempre
primo fra tutti i musei
recensiti in Sicilia.

L’ATM implementa una nuova linea serale 
al servizio dei residenti e dei turisti

A partire dal prossimo 14 lu-
glio e per tutti i fine settimana
del mese (il venerdì, il sabato
e la domenica) ATM Trapani
s.p.a. implementerà la linea
203 che, da piazza Garibaldi,
porterà turisti e concittadini
fino alla stazione della funi-
via in territorio di Erice valle. 
Ad agosto, invece, il servizio
sarà giornaliero e non più li-
mitato al solo fine settimana. 
Ad assicurare il servizio sarà
un autobus scoperto rimesso
in circolazione proprio per
l’occasione, dopo diversi anni
di non utilizzo in linea, in
modo tale da raggiungere un
duplice obiettivo strategico: il
trasporto pubblico ai cittadini
residenti e un’alternativa tu-
ristica ai tanti ospiti del terri-
torio che, in questa maniera,
potranno godere anche di una

visione paesaggistica.
Il percorso della linea 203
prevede: 
Partenza da piazza Garibaldi,
via XXX Gennaio, via G.B.
Fardella, Corso Piersanti
Mattarella, via Manzoni, via
Cosenza (funivia), Ospedale
per poi girare su via F.lli
Aiuto (funivia) e tornare su
via Manzoni ripercorrendo a
ritroso il corso P. Mattarella,
via Fardella, fino al capolinea
in piazza Garibaldi. 
Le corse avranno inizio alle
20.30 con cadenza oraria fino
all‘ultima corsa assicurata
dalla funivia. 
Il servizio è stato implemen-
tato esclusivamente da ATM
TRAPANI s.p.a. senza il con-
tributo economico del Co-
mune di Erice e della
Funierice, con i quali comun-

que si ha intenzione di av-
viare ulteriori e fattive siner-
gie nelle settimane e nei mesi
a venire.
“ATM Trapani spa continua

nel proprio impegno al servi-

zio della collettività operando

per cercare di soddisfare le

svariate esigenze dell’utenza

– afferma l’ingegnere Mas-
simo La Rocca, amministra-
tore unico di ATM Trapani
spa - L’azienda si sta impe-

gnando nel proporre servizi

all’utenza che fino a pochi

mesi fa non c’erano. Questo

impegno è visto come un rin-

novamento una sfida da parte

di tutta ATM che, in questa

maniera, si propone anche ad

altri Enti e Organizzazioni

quale partner affidabile e in

grado di fornire servizi in

linea con le necessità del ter-

ritorio“.

RT

Il servizio parte venerdì e sarà attivo per tutta la stagione estiva sulla linea 203

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 12/07/2017

L’autobus scoperto utilizzato per il servizio
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Marsala, intenso fine settimana di controlli
da parte dei Carabinieri: ecco i risultati

Proseguono i servizi straor-
dinari di controllo del terri-
torio nelle zone di Marsala.
I carabinieri fino a lunedì
sera hanno riversato tra le
strade della città, privile-
giando soprattutto la fascia
costiera, un cospicuo nu-
mero di pattuglie, svolgendo
numerosi posti di controllo e
vigilanze ad obiettivi sensi-
bili. Nell’arco dei tre giorni
del fine settimana, i militari
dell’Arma hanno sottoposto
a controllo più di 450 sog-
getti, a bordo di circa 250 tra
auto e motoveicoli, elevando
un totale di 50 contravven-
zioni al codice della strada,
arrestando 3 persone e de-
nunciando 6 soggetti per di-
verse tipologie di reato. 
Nel corso dei numerosi posti
di controllo i Carabinieri

hanno inoltre svolto 20 per-
quisizioni personali, domici-
liari e veicolari. 
Durante il servizio hanno
tratto in arresto, in esecu-
zione di un’ordinanza
emessa dalla Procura della
Repubblica di Marsala,
Giampiero Purello, 34enne
marsalese di Sappusi, già
sottoposto agli arresti domi-
ciliari, per il reato di eva-
sione. 
A Petrosino, inoltre, è stato
arresatto Ben Ayed Lofti,
47enne tunisino residente a
Marsala, resosi responsabile
del reato di detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupe-
facenti. 
Un altro  risultato conseguito
è quello relativo al ritrova-
mento di un ciclomotore tra-
fugato poco prima nei pressi

di Piazza Porticella, in pieno
centro cittadino: dopo circa
2 ore dall’evento, i militari
dell’Aliquota Radiomobile,
hanno subito individuato e
denunciato per il reato di
furto aggravato A.M. e L.P.,
rispettivamente 29enne e
26enne di Marsala, che sono
stati riconosciuti come re-
sponsabili. Altre due de-

nunce sono scattate nei con-
fronti di C.M. e Z.M., en-
trambi marsalesi
rispettivamente classe ’99 e
’00, i quali, a seguito di per-
quisizione personale e lo-
cale, sono stati trovati in
possesso di ben 6 telefoni
cellulari asportati presso
un’abitazione di contrada
Rakalia.

Fra gli interventi anche il ritrovamento di un ciclomotore rubato poche ore prima

Inizia stasera, al Molino Excelsior di
Valderice, la dodicesima edizione
della rassegna letteraria "Terrazza
d'autore. Voci, racconti, suggestioni
al calar del sole". La rassegna, curata
da Ornella Fulco e Stefania La Via, è
dedicata alla descrizione di una Sici-
lia in tutti i suoi aspetti. Saranno
ospiti Domenico Traschitta che argo-
menterà “La Sicilia è femmina”, Lu-
ciano Mirone che racconta la Sicilia
nel cinema con “Il set delle meravi-
glie”, Ilaria Guidantoni con “Corri-
spondenze mediterranee”, e ancora
Alberto Noto e Gaspare Balsamo.
L’obiettivo della rassegna, anche

quest’anno, è quello di mettere al
centro i libri, renderli parola narrata
e proporre il viaggio nel mondo poe-
tico o letterario di un autore, attra-
verso l’esplorazione di una storia
declinata in base all’emotività dei
vari ospiti. È una realtà diversa che
permette di gustare la bellezza della
conoscenza. La soddisfazione degli
organizzatori dell’evento è quella di
aver raccolto negli anni l’attenzione
di personaggi prestigiosi della cul-
tura siciliana. I sette incontri previsti
dalla rassegna sono ad ingresso gra-
tuito ed iniziano alle ore 19:00.

GL

Terrazza d’autore, si riparte con la cultura
e la rassegna curata da Ornella Fulco

Altri incendi
in provincia
di Trapani

Il lato della montagna
che si affaccia sul golfo
di Bonagia ieri mattina
si è svegliato del tutto
annerito. Il rogo è di-
vampato nella notte,
praticamente nei pressi
della strada che da Val-
derice porta ad Erice,
poco prima della curva
Pai. È praticamente an-
dato in cenere il ver-
sante che si trova sotto
Caposcale. Fortunata-
mente le fiamme sono
state domate dalle squa-
dre di spegnimento
prima che si allargas-
sero. Sul posto sono in-
tervenuti i vigili del
fuoco, la Forestale ed i
volontari delle associa-
zioni di Protezione Ci-
vile “Il Soccorso” e
“Sos Valderice”. 
Fino a ieri pomeriggio,
inoltre, altre fiamme
hanno interessato il ver-
sante sud del monte
Eride arrivando a lam-
bire quasi le abitazioni
situate in contrada Mar-
togna. 
E’ un continuo ardere e,
il più delle volte, dietro
le fiamme si cela la
mano dolosa dell’uomo.
Adesso anche il lato di
Valderice presenta i
primi segni di questa
estate da incubo sul
fronte degli incendi, con
il patrimonio ambien-
tale del territorio che
continua a bruciare. 

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 12/07/2017

DA
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I granata da oggi a Spiazzo
agli ordini di mister Calori

Tutti agli ordini di mister
Alessandro Calori da oggi a
Spiazzo (TN) per iniziare la
preparazione pre-campio-
nato.
Ecco l’elenco dei convocati:
Portieri: Richard Marcone,
Riccardo Ferrara, Simone
Farelli
Difensori: Pasquale Fazio,
Luca Pagliarulo, Matteo Le-
gittimo, Pietro Visconti, Al-
berto Rizzo, Giuseppe
Sammartano
Centrocampisti: Federico
Maracchi, Anthony Taugour-
deau, Giuseppe Fornito, Sal-
vatore Aloi, Luigi Canotto,
Enrico Canino
Attaccanti: Nicola Citro,
Claudio Sparacello, Daniele
Ferretti

Aggregati alla squadra sa-
ranno Guga Dambros (attac-
cante),  Guilherme Cescon
(difensore), Alessio Rossini
(difensore), Giovanni Dossè
Kean (centrocampista)

Staff tecnico

Alessandro Calori (allena-
tore)
Alessandro Pierini (allena-
tore in seconda)
Fabio Munzone (preparatore
atletico)
Franco Paleari (preparatore
portieri)
Massimo Lo Monaco (colla-
boratore tecnico)
Piero Campo (collaboratore -
preparatore atletico)

Staff medico

Giuseppe Mazzarella (re-
sponsabile sanitario)
Roberto Matracia (medico
sociale)
Salvatore Scardina,  Claudio
Fici, Mirko Genzardi (fisio-
terapisti)
Team manager: Giovanni
Panetta
Magazzinieri: Giancarlo
Lentini, Diego Barraco

Il programma degli allena-
menti
Si inizia oggi pomeriggio
(ore 17). Fino al 21 luglio
programmate doppie sedute
d’allenamento (alle 10 e alle
17). Il 22 luglio alle 17.30
presso il campo sportivo di
Mezzano di Primiero si di-
sputerà l’amichevole con l’-
Hellas Verona. Gli
allenamenti a Spiazzo prose-
guiranno, sempre con doppie
sedute quotidiane, fino al 27
luglio. La squadra farà rien-
tro il 28 luglio a Trapani.

Ecco come si presenta l’organico del Trapani al completo

Si è spento dopo un lunga
malattia Carlo Orlandi,
allenatore dell’A.S.Tra-
pani Calcio 1906 nella
stagione 1984 - 85,
l’anno della promozione
in C/2.
Nato a Sora nel 1935 ini-
ziò presto a giocare nella
sua città. Come tecnico,
oltre che a Trapani, è
stato sulle panchine di
squadre famose come
Sora, Frosinone, Cassino.

Nella mia ultra decennale

presenza nella segreteria

della squadra trapanese,

iniziata appena maggio-

renne nel 1979, ho avuto

il piacere di conosce uno

dei più forti allenatori

che ho visto all’opera

nello stadio di Trapani.

Un modulo di gioco fatto

di fitti e veloci passaggi a

centrocampo, che face-

vano letteralmente im-

pazzire gli avversari,

sempre alla rincorsa di

uno sfuggevole  pallone e

a marcare quei giocatori

che sfuggivano inesora-

bilmente a turno. 

Ha avuto tanti bravi gio-

catori in squadra, come

ad esempio Loffredo e

Parisella per citarne

qualcuno, che ne hanno

esaltato il modulo. Come

uomo, non potrò mai di-

menticare la compostezza

e soprattutto l’umiltà del

suo commiato con gli

amici più cari di Trapani,

avvenuto nell’ufficio del

compianto Dirigente Ac-

compagnatore di allora

Salvatore Piacentino,

quella fortissima emo-

zione in un abbraccio, di

un sicuro addio, col suo

proverbiale “...che

stronzo che sei, mi fai

quasi piangere”. Questo

dopo esser stato scari-

cato da una improvvida

dirigenza che con la sua

negletta condotta deter-

minò successivamente la

fine della stessa società.

Un saluto ad un vecchio e

lontano amico che sicu-

ramente starà già inve-

endo contro un angelo,

che nella squadra cele-

stiale, corre decisamente

poco.

Francesco Ciavola

Addio a Carlo Orlandi, è stato il
mister della promozione in C2

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 12/07/2017

Il Trapani calcio rinforza il settore giovanile
Mentre la dirigenza si prepara a co-
struire un gruppo per figurare nel pros-
simo campionato di serie C, il Trapani
calcio rinforza anche le fila del settore
giovanile. E’ entrato, infatti a far parte
del gruppo granata, Vincenzo Cicero,
attaccante del Cerda, militante in Se-
conda Categoria, dopo una stagione da
incorniciare. Classe 2001, l'attaccante
palermitano è stato uno dei giocatori
migliori del girone H di Seconda cate-

goria. Nonostante la giovanissima età,
in 25 presenze ha messo a segno 12 gol
e regalando 15 assist vincenti, spin-
gendo il Cerda fino ai playoff. Numeri
di grande rilievo che hanno fatto met-
tere su di lui gli occhi del Trapani calco
che non ha perso tempo per accapar-
rarsi le sue prestazioni. Vincenzo Ci-
cero si aggregherà all'Under 17 in
attesa che possa giocare il prossimo
anno nella compagine Primavera. 




