
W
W

W
.I

L
L

O
C

A
L

E
N

E
W

S
.I

T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di GIOVEDÌ 27/07/2017 - Anno III n° 112  -   Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

Adesso spetta al TAR della

Sicilia decidere il da farsi.

Per Piero Savona e i suoi le-

gali (Brillante e Safina) ci

sono tutti i presupposti per

dichiarare illegittimo l’arrivo

del commissario straordina-

rio al Comune di Trapani

poichè le norme regionali, in

materia di elezioni Ammini-

strative, riporterebbero una

serie di incongruenze.

Per Savona, quindi, le alter-

native sono due: rifare il bal-

lottaggio regolarmente o

essere proclamato sindaco

dal TAR. Entro dicembre, si

ipotizza, l’esito del ricorso

sarà reso noto.

A pagina 4
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Mundialito trapanese

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Fra un mese e mezzo circa

sapremo chi saranno i can-

didati alle prossime Regio-

nali che si terranno il 5 di

novembre. Per il venti di

settembre circa, infatti, do-

vranno essere ufficializzate

le liste, i candidati alla Pre-

sidenza della Regione e i

candidati all’ARS. 

Da quest’anno i deputati re-

gionali che andranno a “si-

stemarsi” a Palermo sono di

meno: non più novanta ma

settanta. Questo significa

che alla provincia di Tra-

pani spetteranno solo 5 de-

putati (al massimo 6 con il

conteggio dei resti), mentre

adesso ne annoveriamo 9

(due dei quali tramite il ri-

corso al “listino” di Cro-

cetta).

Cinque deputati. Significa

che quattro degli uscenti

sanno già di non poter pro-

seguire la carriera da parla-

mentare regionale. E gli

altri cinque stanno molto at-

tenti a quanti saranno can-

didati nella loro stessa lista,

perchè il rischio di vedersi

soffiare lo scranno all’Ars è

veramente concreto.

Fra Trapani ed Erice,

quest’anno, avremo l’imba-

razzo della scelta.

Ci sarà Nino Oddo neo

eletto segretario regionale

dei socialisti siciliani. Ci

sarà il suo acerrimo nemico

Giacomo Tranchida (che se

la dovrà vedere anche con

Ruggirello e Gucciardi).

Pare che voglia riprovarci

anche Enzo Abbruscato...

E ci saranno due bombe

atomiche come Ciccio Sa-

lone e Peppe Guaiana.

Sarà come assistere ad un

mini campionato di calcio.

Una specie di Mundialito

che determinerà, fra un

anno, a chi consegnare la

palma del candidato sin-

daco per Trapani.

ELEZIONI, SAVONA FA RICORSO AL T.A.R.

“RIFARE IL BALLOTTAGGIO O IO SINDACO”

A pagina 4
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Al dott. Giovanni Bavetta, commissario straordinario dell’ASP Trapani

Alla Cittadella della salute

continua ancora l’attività del

centro ospedaliero che prov-

vede alla cura delle persone

affette dalla malattia di Al-

zheimer ma, mentre fino al

settembre dell’anno scorso il

centro ospitava i degenti

anche nelle ore notturne, at-

tualmente la situazione è

cambiata. 

La problematica ci è stata

sollevata dal signor France-

sco Salvatore Borghi, citta-

dino ericino: “A causa di una

politica priva di forza e di in-

teresse per l’argomento, il

centro funziona solo di

giorno con gravi ripercus-

sioni per gli ammalati e i

loro familiari”. Il signor Bor-

ghi, attraverso il nostro gior-

nale, si rivolge ai

rappresentanti della politica

locale e all’ASP di Trapani,

affinché intervengano in so-

stegno dei cittadini bisognosi

e si rendano parte integrante

nella risoluzione di questo

grave problema legato al ri-

pristino del centro notturno

alla Cittadella della Salute.

“Sto combattendo con tutte

le mie forze per la riuscita di

questa impresa” – sottolinea

Borghi, che aggiunge –

“Porto avanti la mia idea

perché le famiglie degli in-

fermi hanno bisogno di so-

stegno e protezione, così

come gli ammalati hanno di-

ritto alle cure adatte e alla

soddisfazione di tutti i loro

bisogni, anche a causa della

ridotta autonomia della loro

vita quotidiana.” 

Lo scorso 16 giugno, inoltre,

Francesco Borghi, ha presen-

tato un reclamo presso l’ASP

di Trapani – Ufficio Rela-

zioni con il Pubblico, per se-

gnalare la presenza di

formiche all’interno del cen-

tro diurno Alzheimer e di

scarafaggi, topi e qualche bi-

scia attorno all’area esterna

del sito. “Nonostante la pre-

ghiera di agire con un’appo-

sita disinfestazione e

derattizzazione – ci dice con

rammarico - ad oggi non è

ancora stata effettuata al-

cuna operazione”.

Segnaliamo lo stato di disa-

gio sia al Commissario

dell’Asp, Giovanni Bavetta,

che alla classe politica del

territorio auspicando un inte-

ressamento veloce e, possi-

bilmente, una pronta

risoluzione.

Giusy Lombardo

Segnalazioni
agli Amministratori
della Res Publica
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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
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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-
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Dream - Nè too nè
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Morsi - Il cappellaio
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caffè - 
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Rifornimento Esso
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Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio
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Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -
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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 

ha il piacere di fare 

gli auguri 

di buon compleanno a 

Valentina Villabuona, 

avvocato del Foro di

Trapani e componente

della segreteria ericina

del Partito Democratico.

Buon compleanno 

Valentina, 

“va tuutttto bene...”

Edizione del 27/07/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:
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Elezioni a Trapani: Savona si rivolge al TAR, 
ricorso contro la nomina del Commissario

Tramite gli avvocati Dario

Safina e Francesco Brillante,

che sono anche coi--interes-

sati direttamente dall’esito

del ballottaggio del 25

giungo, Piero Savona ha de-

ciso di fare ricorso al TAR Si-

cilia contro il Comune di

Trapani, nella pesona del

Commissario Straordinario. 

Chiede l’annullamento  del

verbale della Commisione

Elettorale Centrale del Co-

mune di Trapani, datato 27

giugno,  con il quale non è

stato proclamato eletto il can-

didato Sindaco di Trapani, in

quanto non sarebbero stati

raggiunti i quorum di cui al-

l'art. 9, comma 9, della legge

regionale n. 7/1992

Chiede anche l’annullamento

del verbale della Commi-

sione Elettorale Circonda-

riale del Comune di Trapani,

n. 44 del 18 giugno, con il

quale il candidato Girolamo

Fazio è stato escluso dal

turno di ballottaggio, in

quanto non avrebbe comple-

tato la lista degli assossori de-

signati.

Chiede anche l’annullamento

di ogni altro provvedimento

presupposto, consequenziale

e/o comunque connesso a

quelli impugnati.

Secondo Savona e i suoi le-

gali, i provvedimenti sono il-

legittimi e il TAR deve

correggerli consentendo lo

svolgimento del turno di bal-

lottaggio con il candidato Gi-

rolamo Fazio. Se non fosse

possibile, secondo i ricorrenti

ci sono i presupposti per pro-

clamare sindaco Pietro Sa-

vona, consentendo

l'insedimento del

consiglio comunale.

Un ricorso molto tecnico,

quello presentato al TAR Si-

cilia. Diversi i punti di incon-

gruenza e di illegittimità che

sarebbero stati riscontrati: su

tutti, Safina e Brillante fanno

riferimento soprattutto alla

violazione e falsa applica-

zione dell'art. 15 delle pre-

leggi, in relazione agli art. 3

e 4 della legge regionale n. 35

del 15 settembre 1997, da ul-

timo modificata dalla legge

regionale n. 17/2016, ed al-

l'art. 9 della legge regionale

n. 7/1992.

Secondo loro gli artt. 3 e 4

della legge regionale n.

35/1997 che disciplinano il

procedimento elettorale per

l'elezione di sindaco e del

consiglio comunale nei co-

muni con popolazione supe-

riore a 15.000 abitanti, non

prevedono in nessuna parte

che i candidati ammessi al

ballottaggio debbano inte-

grare obbligatoriamente ed a

pena d'esclusione l'elenco

degli assessori indicati al

primo turno.

“Per effetto di quanto previ-

sto dall'art. 15 delle preleggi

- scrivono i due legali -  l'art.

9 della legge regionale n.

7/1992 deve considerarsi ta-

cimante abrogato, in quanto

– in epoca successiva – sono

intervenuti gli art. 3 e 4 della

legge n. 35/1997 a discipli-

nare compiutamente e diver-

samente l'elezione del

Sindaco e del Consiglio Co-

munale nei comuni con popo-

lazione superiore ai 15.000

abitanti.

Dunque, il candidato Giro-

lamo Fazio, anche se non ha

indicato gli ulteriori asses-

sori con cui avrebbe gover-

nato in caso d'elezione,

non doveva incorrere nella

sanzione dell'esclusione com-

minatagli dalla commissione

elettorale centrale”.

E questo poichè, per quanto

lo Statuto del Comune di-

sponga che la giunta è di fatto

composta da 5 componenti, il

governare con un numero in-

feriore di assessori non è san-

zionato nè dalla legge nè

dallo stesso Statuto.

“Pertanto, anche in presenza

di un solo candidato sindaco,

la Commissione avrebbe do-

vuto proclamare eletto il can-

didato Savona, senza che

fosse necessario richiedere il

raggiungimento del doppio

quorum. La volontà del legi-

slatore, quando ha deciso di

abbassare al 40% dei votanti

il quorum da superare per la

designazione del sindaco al

primo turno, è quella di age-

volare il processo democra-

tico. Dunque, tale ratio mal

si concilia con l'applicazione

di una norma che, invece, ri-

chiede - per procedere alla

proclamazione del sindaco,

nell'ipotesi di un unico can-

didato – quorum elevatis-

simi”. 

Savona, addirittura, al se-

condo turno prese più voti di

quelli ottenuti al primo.

Ma i legali vanno oltre ed ag-

giungono ulteriori elementi

alla loro tesi: “La norma re-

gionale, al comma 4, dispone

che qualora un candidato ri-

nunzi alla partecipazione al

ballottaggio oltre i termini

previsti, non dovranno appli-

carsi i quorum normati dal-

l'art. 40 del Decreto

Presidente della Regione Si-

cilia n. 3/1960”.

In pratica, per la validità del-

l'elezione dell'unico candi-

dato sindaco non sarà

necessario che si rechino alle

urne il 50% del corpo eletto-

rale e nemmeno che si rag-

giunga un consenso pari al

25% degli aventi diritto al

voto. Ebbene, la Commis-

sione elettorale avrebbe do-

vuto applicare tale norma.

“A maggior ragione - aggiun-

gono Safina e Brillante - visto

che l’implicità rinuncia è

provata dalla condotta tenuta

dal candidato Girolamo

Fazio, il quale, pubblica-

mente, ha più manifestato la

volontà di disimpegnarsi

dalla campagna elettorale,

esprimendo anche l'intendi-

mento di non accettare la ca-

rica di sindaco in caso di

elezione”.

Chiedono quindi che il TAR

annulli i provvedimenti im-

pugnati indicendo un nuovo

turno di ballottagio. In subor-

dine, che dichiari eletto alla

carica di Sindaco di Trapani

Pietro Savona con conse-

guente insediamento del co-

nisglio comunale con la

ripartizione prevista dalle

norme vigenti.

NB

Gli avvocati Brillante e Safina: “Fazio non poteva essere escluso dal ballottaggio”

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 27/07/2017

Savona e Fazio
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Salone ribalta le accuse e contrattacca:
“Saluto non capisce nulla di politica”

Ciccio Salone non ci sta a

passare per quello che vo-

leva distruggere il movi-

mento creato da Fazio per

camminare sulle sue ceneri,

usufruendo degli iscritti a

suo piacimento.

Alle accuse di “passerella”

messe nero su bianco dal ri-

confermato presidente di

“Uniti per il futuro”, Ric-

cardo Saluto, ha risposto con

una nota più che piccata. 

“Mi preme puntualizzare al-

cuni aspetti e avanzare al-

cune considerazioni -

afferma Salone - Io non ho

lasciato Uniti per il Futuro

per il semplice fatto che non

ho mai fatto parte del movi-

mento, né mi è stato mai

chiesto di farne parte, ed

alla riunione sono stato in-

vitato come ospite e non

come iscritto. Vero è che

sono stato e sono vicino a

Uniti per il Futuro che al

suo interno ha grandi per-

sone e risorse per il territo-

rio. Alcune le conoscevo da

prima, altre le ho conosciute

durante la scorsa campagna

elettorale nella quale ho ac-

cettato di competere, pro-

prio con il simbolo

dell'associazione vicina a

Mimmo Fazio, per il rispetto

di quest'ultimo”.

Ribadisce, dunque, la sua

amicizia e vicinanza politica

con l’ex parlamentare regio-

nale Mimmo Fazio e va

oltre, attaccando proprio

Riccardo Saluto: “Il comuni-

cato firmato dal presidente

revocatario delle dimissioni,

Riccardo Saluto, è invece

fuorviante e, vista la qualità

della comunicazione poli-

tica, bene avrebbe fatto con-

fermarle. Saluto dimostra di

non capire nulla delle dina-

miche politiche e soprattutto

di essere ingrato, non tanto

verso me, ma verso l'intero

mio gruppo che ha portato

alla lista Uniti per il Futuro

2500 voti circa, ovvero il 25

% dell'elettorato di tutta la

coalizione e quasi il totale

della lista stessa. Ciò che ho

fatto l'ho fatto per Mimmo

fazio e per la mia città e non

certo per Riccardo Saluto o

per la sua debole attività di

presidente di Uniti per il Fu-

turo e per la sua impalpabile

capacità organizzativa in

sede di campagna elettorale

(sua la responsabilità della

composizione delle liste:

tanti voti sono stati annullati

per aver presentato simboli

simili con la stessa scritta

generando confusione nel-

l'elettorato che si e' tradotta

nell'annullamento di centi-

naia di nostri voti; nella mia

lista è stato inserito il nome

di una cittadina rumena che

è stata esclusa; una quarta

lista è risultata assoluta-

mente inconsistente con

candidati che avevano inte-

ressi ai giorni di aspettativa

elettorale piuttosto che ai

voti)”.

Conclude affermando il suo

rapporto personale e politico

con tanti uomini e donne as-

sociati a Uniti per il Futuro

ma precisa, ai fini dei pros-

simi impegni elettorali, che

è al lavoro per la costruzione

di un nuovo movimento in-

sieme a Nicola Cristaldi.

L’attacco: “Mai iscritto, eppure, senza di me il movimento quanti voti avrebbe preso?”

Rifiuti, per 
Crocetta non

c’è emergenza

“Non vi è alcuna emer-

genza rifiuti. Lo smalti-

mento è sotto

controllo”,  ribadiscono

in una nota congiunta il

presidente Crocetta e

l’assessore Contrafatto.

Ma Crocetta, che non

frequenta moltissimo

Trapani, si riferisce evi-

dentemente ad altri ter-

ritori siciliani come

quello di Ragusa dove,

grazie all’ordinanza ex

art.191, con cui ha di-

sposto che la discarica

di Cava dei Modicani ri-

ceverà i rifiuti di Ragusa

e di alcuni altri comuni

limitrofi fino a 150 ton-

nellate  al giorno, il pro-

blema è

momentaneamente su-

perato.

Ma da queste parti no.

C’è qualcuno dei nove

deputati regionali, che la

provincia di Trapani ha

eletto all’Ars, che si

vuole prendere la briga

di farglielo sapere?

Sempre se qualcuno di

voi ha fatto un giro dalle

parti della zona indu-

striale, ad esempio...

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 27/07/2017

L'Italgas ha comunicato

che la rete di distribu-

zione di gas metano rea-

lizzata nella frazione di

Crocevie è in esercizio.

Pertanto, i cittadini delle

vie ove passa la predetta

rete possono avanzare

richiesta di allaccio e

conseguentemente usu-

fruire del relativo servi-

zio.

La stessa Società ha mo-

strato interesse alla rea-

lizzazione della rete gas

a Bonagia, rappresen-

tando

nei mesi scorsi all’Am-

ministrazione Comu-

nale, guidata dal sindaco

Mino Spezia, che i la-

vori sul versante nord

del paese saranno possi-

bili soltanto dopo il

completamento e l'atti-

vazione della rete gas in

località Pizzolungo, che

presumibilmente do-

vrebbe avvenire entro

l’anno.

Valderice, a Crocevie è partita 
la distribuzione del metano 
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Da Erice un invito i Comuni della provincia 
per fare squadra contro gli incendi

Incendi, a Erice non hanno

intenzione di stare a guar-

dare senza fare nulla.

“La stagione degli incendi,

dolosi e/o colposi che ha

distrutto buona parte del

patrimonio forestale della

nostra provincia oltre che

di Monte Erice - afferma il

presidente del consiglio

comunale Giacomo Tran-

chida - non può vederci in-

differenti o "giustificarci"

con il sol dire ...è compe-

tenza / demanio di una Re-

gione incapace e inetta”.

Una situazione che neces-

sita di prese di posizione

forti e concrete, oltre che

di un’opera di sensibilizza-

zione nei confronti dei vari

enti preposti.

Per questo, infatti, la con-

ferenza dei capigruppo, ac-

cogliendo la proposta di

Tranchida e d'intesa con

l'Amministrazione comu-

nale, ha deciso di promuo-

vere un incontro per lunedì

prossimo alle 10,00 nei lo-

cali comunali di contrada

Rigaletta - Milo, con tutti i

Comuni dell'ex agro eri-

cino nonché con i Comuni

della provincia di Trapani

che registrano presenze di

aree montane regionali, al

fine d'instaurare una intesa

sovra comunale. 

L’obiettivo è quello di fare

sistema per rafforzare la ri-

chiesta di affidare agli Enti

locali la gestione delle aree

boschive anche ai fini pro-

mozionali del demanio

montano e boschivo regio-

nale. 

La conferenza dei capi-

gruppo ha assicurato soste-

gno al sindaco Daniela

Toscano per l'eventuale

stanziamento di risorse co-

munali, in deroga al patto

di stabilità, per il potenzia-

mento delle azioni imme-

diate di controllo e

vigilanza antincendio

anche con tecnologia avan-

zata. 

GL

Riunione fissata lunedì mattina nei locali comunali dell’autoparco di Rigaletta

Doppio appuntamento con l’arte e la

cultura, da domani e fino al 4 settem-

bre prossimo. Al Centro Culturale

Espositivo del Marmo, infatti, da do-

mani è possibile visitare la mostra in-

titolata "Multiculturalità - I migranti

nell'arte contemporanea - Dialogo tra

Giovanni Iudice e Domenico Pelle-

grino". I temi affrontati sono quelli

dell’immigrazione, dell’accoglienza e

della sensibilizzazione su una que-

stione internazionale che occupa spa-

zio nelle cronache giornalistiche ma

passa sotto silenzio e indifferenza dal

punto di vista dell’aspetto sociologico.

L’inaugurazione della mostra è previ-

sta per le 21.30. L’iniziativa nasce da

una collaborazione tra il comune di

Custonaci e la Fondazione Sgarbi. Sa-

ranno esposti studi a matita di disegni

nati come idee per poi diventare opere.

Da sabato, invece, nella location del

parco Cerriolo, sarà esposta anche

l’opera intitolata “Sicilia” dell’artista

Domenico Pellegrino. Si tratta di un

evento che coinvolge altri comuni si-

ciliani (Lampedusa e Capo D’Or-

lando) e che sarà “inaugurata”

contemporaneamente nelle tre città:

“Sicilia” di Domenico Pellegrino, in-

fatti, è un’opera realizzata in legno, di-

pinta a mano ed è ornata con luci a led

secondo la tecnica delle luminarie.

L’iniziativa rientra nel progetto “Co-

smogonia Mediterranea” a cui il Co-

mune di Custonaci ha aderito. Prima

dell'accensione ci sarà un momento

musicale con la giovanissima Norah

Wanton al pianoforte.

Francesco Catania

Custonaci, doppio evento culturale
per parlare di accoglienza ed immigrazione

Diocesi, 
cercasi inno

per il Vescovo
La Diocesi di Trapani

bandisce un concorso

per la composizione

musicale di un Inno da

eseguire in occasione

della visita pastorale

che Sua Ecc. Rev.ma

Mons. Pietro Maria

Fragnelli effettuerà

nelle comunità parroc-

chiali e che sarà indetta

ufficialmente il 24 otto-

bre 2017. Le composi-

zioni devono essere

inedite e mai eseguite,

pena l’esclusione, e do-

vranno essere inviate in

forma anonima in n° 5

(cinque) copie, tramite

raccomandata A/R, al

seguente indirizzo

“Diocesi di Trapani,

corso Vittorio Ema-

nuele n. 38, 91100 -

TRAPANI” entro e non

oltre il 16 settembre

2017, pena l’esclu-

sione.

Contemporaneamente

è bandito anche il con-

corso per il Logo della

Visita Pastorale. Il pro-

getto grafico dovrà

avere come punti di ri-

ferimento l’Inno com-

posto da Don

Domenico Messina, li-

turgista del Diocesi di

Cefalù, con particolare

riferimento alla strofa

n. 10.  Gli interessati

possono consultare il

sito della diocesi:

www.diocesi.trapani.it

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 27/07/2017
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Eccellenza, il Dattilo di Tony 
Messina domani inizia l’avventura 

Inizierà domani, dopo una

proficua campagna di com-

pravendita che potrebbe an-

cora non essersi conclusa,

l’avventura del Dattilo Noir

nel campionato di calcio di

Eccellenza.  

Attualmente sono 18 gli atleti

convocati, questa la lista

completa:

PORTIERI: Vito Grimaudo,

Daniele Tosto, Gioacchino

Cesaró.

DIFENSORI: Michele Cin-

quemani, Gaspare Paladino,

Amedeo Abbate, Gianvito

Gallina, Alessio Genna.

C E N T R O C A M P I S T I :

Gianpiero Pisciotta, Vito Su-

gameli, Vincenzo Salone,

Marco Fina, Riccardo Flo-

reno.

ESTERNI: Benedetto Iraci,

Roberto Convitto, Antonio

Iannazzo. 

ATTACCANTI: Vito Bono,

Agostino De Luca.

Il nuovo organico si allenerà

agli ordini del neo tecnico

Tony Messina ex centrocam-

pista granata, ai tempi del-

l’allenatore Rondanini,

reduce dal trainer aver della

salvezza nello scorso cam-

pionato di promozione della

formazione del Cinque Torri

Trapani. Si avvarrà della col-

laborazione di Giovanni

Guaiana, ex portiere del Tra-

pani calcio, che preparerà gli

estremi difensori della squa-

dra.  L’ex attaccante granata,

Simone Cannavò, guiderà i

ragazzi della formazione ju-

niores e si occuperà anche di

coordinare il settore tecnico

giovanile. 

Antonio Ingrassia

Diciotto gli atleti convocati ma il mercato non è concluso

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 27/07/2017

Il Paceco oggi pomeriggio
disputa la prima amichevole

Continua la preparazione

del Paceco. Per il terzo

giorno di ritiro pre cam-

pionato sono state dispu-

tate due sedute di

allenamento. Mattinata

dedicata al lavoro aero-

bico e di forza, inerente

alla parte superiore del

corpo; nel pomeriggio in-

vece, lavoro tattico. 

Tutto pronto intanto per

la prima amichevole sta-

gionale. Oggi la squadra

effettuerà la seduta mat-

tutina di allenamento e

alle 18, sempre allo Sta-

dio Comunale di Baghe-

ria, i ragazzi di Di

Gaetano saranno impe-

gnati nella prima amiche-

vole pre campionato.

Avversaria, la Juniores

Equipe Sicilia.

Il Paceco, nel frattempo,

ha ufficializzato di aver

affidato l’ufficio stampa

alla collega Stefania

Renda a cui auguriamo

buon lavoro.

Se non sai cosa fare nelle sere d’estate e invece

vorresti sentirti parte di un meraviglioso mondo

di divertimenti ed eventi, sei nel posto giusto.

Continua a leggere Il Locale News ogni

giorno e ti terrai informato su tutto ciò che

l’estate della provincia di Trapani offre ai resi-

denti ed ai villeggianti.

Con Il Locale News, ti informi, conosci il terri-

torio e finalmente saprai anche cosa fare

d’estate.

Vuoi segnalare un appuntamento 

o un evento?

Telefona al numero 328 4288563

Favignana

Dopo otto anni, stasera

torna il “Cinema al-

l’aperto” all’Arena di Cava

Sant’Anna. L’evento è

stato voluto dall’Ammini-

strazione comunale e dal

sindaco Giuseppe Pagoto,

che sostiene: “Volevo che il

paese raggiungesse questo

obiettivo, riportare nel-

l’arena il cinema all’aperto

come in passato. Abbiamo ripulito la cava,

decespugliato e sistemato tutto il verde com-

prese le altissime palme che la dominano.

Stiamo lavorando in collaborazione con la

società che gestirà le attività e il Polo Mu-

seale di Trapani per poter proporre nell'ex

Stabilimento Florio

nei mesi invernali al-

cune proiezioni dei

film di maggiore suc-

cesso”. Egamed Srl si

occuperà della proie-

zione serale dei film. 

Il programma delle

proiezioni è previsto

fino al mese di set-

tembre: 40 i film in

cartellone. 

La prima proiezione sarà “La La Land”, alle

21:45, con Ryan Gosling ed Emma Thom-

pson, vincitore di ben 6 premi Oscar e 7 Gol-

den Globe. Il ciclo di riproduzioni varierà per

tutti i generi, dalla commedia al film dram-

matico fino ai cartoni per i bambini. 

L’arena di Cava Sant’Anna

Due nuovi acquisti: Vito Bono e Gianvito Gallina




