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Sabato i cinquestelle sco-
priranno le loro carte in
un’adunanza pubblica. E
per l’occasione hanno
scelto l’ex mercato del
pesce di Trapani, a

‘chiazza, per presentare uf-
ficialmente ai cittadini di
Trapani ed Erice i loro can-
didati a sindaco delle rispet-
tive città e gli aspiranti
consiglieri comunali.
Sempre sabato, tra l’altro,
sarà la volta dell’onorevole
Mimmo Fazio il quale inau-
gurerà il suo comitato elet-
torale di via Virgilio.
Adesso pare tutto pronto...
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ULTIMI GIRI DI VALZER PER LE ELEZIONI

SABATO TOCCA AI SINDACI DEI 5 STELLE

Assessori a 200 euro? Evviva!

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Domenica mattina, durante la
convention di presentazione
dei candidati a sindaco di Tra-
pani ed Erice nell’ambito del
cosiddetto “progetto per il ter-
ritorio” che vede assieme il
medico Luigi Nacci (candi-
dato sindaco a Erice) e il se-
natore Tonino d’Alì (indicato
sindaco a Trapani), sono state
dette tante cose. 
Progetti, sogni, promesse,
speranze... ci sarebbe da scri-
vere un intero giornale per
rendicontare tutto quanto è
stato fatto “toccare con
mano” ai tanti presenti nella
sala congressi del Baia dei
Mulini di Erice.
Una  m’è rimasta impressa.
Il senatore d’Alì, commen-
tando la scelta della Regione
Sicilia di abbassare il numero
degli assessori comunali, ri-
volgendosi  dal palco all’ono-
revole Nino Oddo da
“alleato”, ebbe a dire, supper-

giù: “Giusta la scelta di ri-

durre i costi della politica ma

non mi convince il fatto che

abbiano imposto un limite al

numero di assessori che un

sindaco può nominare. Avrei

preferito che venisse indicato

un budget massimo di spesa,

piuttosto. Perchè in questa

maniera un sindaco potrebbe

scegliere quanti assessori e

quali compiti affidare loro,

invece che ritrovarsi con as-

sessori dalle mille mansioni

oberati di competenze”. 
Io e il collega Vito Manca
eravamo seduti accanto ed
abbiamo visto Nino Oddo
sobbalzare felice. Secondo
noi il pensiero che gli passava
per la testa era: “Minchia,

raggiune ave u senature. A

200 € l’uno avogghia quan-

t’assessura nominasse. Du-

mane ciù rico a Crocetta...”
Onorevole, non se la prenda.
Si fa per ridere, eh...
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Egadi
Delfini 

a difesa
della riserva
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Sport
Rinviate 

le ultime gare
del Paceco



Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Marilena Cognata,

Presidente del consi-

glio comunale 

di Paceco, che oggi

compie gli anni.

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

ARISTON 

Classe Z

KING: Elle

ARLECCHINO

Ghost in the Shell

DIANA

La verità, vi spiego, 

sull'amore (Sala A)

Il permesso - 48 ore fuori

(Sala B)

ROYAL

La bella e la bestia

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema
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Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

E’ uscito il nuovo libro
di Maurizio Macaluso,
giornalista attento alle
dinamiche socio cultu-
rali dei tempi moderni.

Si intitola “La cagna” ed
è acquistabile presso
tutti gli store autorizzati.

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Madonna di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino
- L’ora del caffè - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gal-
lery - Roxy - Holiday - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè - Sombrereo-
Vogue - Bar Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il numero 331/8497793

Edizione del 05/04/2017

Sabato 8 aprile 
dalle 17:00 alle 19:00

Grotta del Pavone
Via Erice- SP Valderice -
Erice Km 1,200

Testamento biologico:

il “diritto di morire”
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Il progetto di Marevivo “Delfini
Guardiani”, sostenuto dall’Area
Marina Protetta "Isole Egadi" e dal
Comune di Favignana, ha fatto
tappa alle Egadi nei giorni scorsi,
per accompagnare i giovani stu-
denti in un percorso di conoscenza
del territorio, guardando alla na-
tura, alla cultura e alle tradizioni
isolane. 
L’obiettivo è la sensibilizzazione
dei ragazzi che, attraverso labora-
tori a cielo aperto, lezioni ed eser-
citazioni, vengono guidati verso
una maggiore consapevolezza del-
l’importanza della tutela dell’am-

biente e della salvaguardia dello
straordinario patrimonio che carat-
terizza il territorio del Mediterra-
neo e le isole minori i particolare,
i cui giovani, spesso a causa delle
difficoltà legate ai trasporti e al
costo che comporta lo sviluppo di
attività trasversali al loro percorso
scolastico, finiscono per godere di
minori opportunità rispetto ai loro
compagni della terraferma. Spa-
ziando dalla spiaggia al mare, alla
montagna, all’incontro con i pe-
scatori, con gli anziani artigiani e
con le autorità, per le strade e i
sentieri, tra le acque cristalline e le
rocce, l’ambiente diventa lo stru-
mento per conoscere ed appren-
dere, ma soprattutto per imparare
le regole di un comportamento ri-
spettoso che alla fine del percorso
consentirà loro di acquisire l’atte-
stato di “delfino guardiano”.
Il 27 marzo si è svolto a Maret-
timo un incontro con gli alunni
delle classi terza, quarta e quinta
dell’Istituto Comprensivo “Rallo”. 
I piccoli “delfini” hanno svolto at-
tività di sensibilizzazione ambien-

tale, incentrate su due temi: i
tempi di biodegradabilità dei ma-
teriali antropici e naturali; il ri-
torno della foca monaca, specie
protetta ritornata dopo 40 nelle
acque delle Egadi. Quindi, gioco
di simulazione sulle insidie che vi-
vono in mare delfini, tartarughe e
foche.
Il 28 marzo, a Favignana, gli stu-
denti hanno visitato un giardino
ipogeo ricavato in una vecchia
cava all’interno del paese, quindi
la Cava Sant’Anna, guidati dal
Sig. Emiliano Milanesi, collabora-

tore del Comune e esperto delle
cave, che ha raccontato e illustrato
con foto storiche l’epopea e gli
aneddoti sulla dura vita dei “pir-
riaturi”, i mastri lavoratori della
calcarenite (il “tufo” di Favi-
gnana). Al termine i “delfini”
hanno realizzato fumetti e poesie
guidati dagli operatori Marevivo.  
Il progetto ‘Delfini Guardiani’ è
sostenuto e finanziato oltre cha da
Marevivo, anche dall’Area Marina
Protetta “Isole Egadi”. Le attività
si concluderanno alla fine di mag-
gio.

Favignana, “delfini guardiani”
per conoscere le Egadi

Pregevole iniziativa a sostegno dell’area marina protetta

Edizione del 05/04/2017



Le alleanze sembrano defi-
nite ma, dietro l’angolo, si
cela ancora l’incubo del
“pacco”. Mancano due mesi
circa all’appuntamento elet-
torale, una quarantina di
giorni invece alla presenta-
zione ufficiale di liste e can-
didati ed ancora oggi non si
hanno grandi certezze sulle

alleanze. Si giochi a rimpiat-
tino, a chi ha lo “zoccolo
duro” più duro. E’ il gioco
preferito da quelli che hanno
i consensi e che aspettano,
quasi, l’ultimo momento per
scoprire le loro carte.
Nel frattempo giocano con
più mazzi e, possibilmente,
giocano a “ruba mazzetto”

provando a mettere il bastone
fra le ruote a quelli che oggi
vengono annoverati fra gli
avversari.
Ed è un gioco che interessa
soprattutto il centrosinistra, o
quello che rimane del centro-
sinistra locale, e riguarda so-
prattutto due “leader” che lo
zoccolo duro ce l’hanno ec-
come: stiamo parlando di
Giacomo Tranchida e di
Paolo Ruggirello.
I due dicono di essere total-
mente schierati con i candi-
dati di centrosinistra
designati sia a Trapani che a
Erice ma poi, a volte anche
per sbaglio, commettono
qualche piccolo errore di co-
municazione. E prendono
tempo... 

Amministrative 2017, alleanze 
e strategie da non ufficializzare
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Scuola, le problematiche ATA 
Si terrà domani anche a
Trapani  l’assemblea terri-
toriale di tutto il personale
Ata della scuola   “Fac-
ciamo che sia una buona
giornATA” organizzata in
tutte le città italiane dalla
Cisl Scuola nazionale.
L’appuntamento  sarà dalle
ore 11,30 alle 14,30  presso
l’I.P.S.O.E.A.Vincenzo Flo-
rio di Erice in via Mario
Barresi, 26. Interverrà il segretario Cisl Scuola Palermo
Trapani, Vito Cassata. L’iniziativa promossa della segre-
teria nazionale della Cisl Scuola ha l’obiettivo di “porre
in evidenza le problematiche con cui si misura, ogni
giorno, nelle nostre scuole, il lavoro del personale ATA
per chiedere per loro maggiore attenzione e soprattutto
per rivendicare gli interventi amministrativi, legislativi
e contrattuali indispensabili per portarle a soluzione”.

30 MARZO 2017

GIORN

IN PRIMA PERSONA, AL PLURALE

FACCIAMO CHE SIA UNA BELLA

METTIAMO AL CENTRO IL PERSONALE ATA
L’IMPORTANZA DEL SUO LAVORO E IL SUO VALORE

PER L’EFFICACIA E LA QUALITÀ DELLA SCUOLA PUBBLICA

GIORNGIORNATA
ASSEMBLEA TERRITORIALE DEL PERSONALE ATA

ATAATAATAATAATAATAATA

Savona incontra i cittadini
per parlare di disagi sociali

“Il disagio sociale a
Trapani” è il tema a
cui sarà dedicata
domani  la “Gior-
nata delle idee” del
candidato sindaco
di Trapani Piero Sa-
vona. L’incontro è
aperto a tutti e si
terrà dalle 18 alle 20, nei
locali dell’Officina delle
idee, in via San Giovanni
Bosco 17.
“Il Comune – afferma Sa-
vona – dovrebbe essere più

vicino ai bisogni della

gente, soprattutto a biso-

gni di chi vive in condi-

zioni di difficoltà o di

indigenza, nei quartieri

popolari ma anche nelle

frazioni. La spesa per i

servizi sociali deve essere

prioritaria, non residuale

per questo ritengo fonda-

mentale il ripristino dei

servizi sociali tagliati negli

scorsi anni. Credo, inoltre,

fondamentale che l’ammi-

nistrazione municipale in-

vesta nei giovani tramite

progetti di coworking che

permettano loro l’avvio di

start up e imprese innova-

tive”. 

Movimento 5 stelle, sabato sapremo

chi sono i loro candidati a sindaco 
Sabato alle ore 18.30 il Mo-
vimento 5 Stelle, in Largo
Mercato del Pesce, si pre-
senterà ufficialmente ai cit-
tadini trapanesi ed ericini in
una piazza, forse la più sim-
bolica del capoluogo: la co-
siddetta “Chiazza” dell’ex
mercato del pesce.
Un appuntamento molto at-
teso in città ed al quale do-
vrebbero partecipare anche
alcuni deputati del Movi-
mento all'ARS, come  Gian-
carlo Cancelleri, Sergio
Tancredi e Valentina Pal-
meri, l’europarlamentare eu-
ropeo Ignazio Corrao, il

sindaco di Alcamo
Domenico Surdi e,
ovviamente, nelle
vesti di padrone di
casa, il senatore
Vincenzo Santan-
gelo. 
In piazza saranno
presentati i candi-
dati nei consigli co-
munali di Trapani ed Erice
ed insieme a loro anche i
candidati sindaci. Sarà il
primo momento ufficiale per
guardare in faccia i volti dei
candidati pentastellati e per
ascoltare i primi punti di
quello che hanno definito un

“Programma in Movi-
mento”, messo a punto nei
mesi scorsi.
Al termine dell'evento ci
sarà un’altra festa di autofi-
nanziamento al Prima
Classe, in Piazza Umberto I
a Trapani. 
L’attesa è quasi finita.

Edizione del 05/04/2017
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Si è conclusa ieri la settimana della memo-
ria, la manifestazione organizzata dal Co-
mune di Erice e dall’Associazione Libera,
in ricordo delle vittime della strage di Piz-
zolungo, con “I mille volti della legalità”,
un workshop sulle tecniche base della street
art e la realizzazione di quadri di colore
sulla legalità, In collaborazione con l’Asso-
ciazione Nuova Dimensione.
Un appuntamento a cui hanno partecipato
mostrando grande interesse, un folto nu-
mero di studenti delle scuole ericine che

hanno assistito alla realizzazione di un mu-
rales dedicato a Mauro Rostagno su un
muro di proprietà privata  prospicente alla
Piazza Mauro Rostagno (ex Piazza Lucca).
“Noi non vogliamo trovare un posto in
questa società ma creare una società dove
valga la pena avere un posto”, questa la ce-
lebre citazione di Mauro Rostagno che
adesso campeggia sul muro su cui è stato
raffigurato l’inconfondibile volto del so-
ciologo, vittima di un agguato mafioso nel
1988. 

Erice, un murales per Mauro Rostagno

E’ organizzato dalla Pro Loco “Trapani centro”

Da sempre i tanti parte-
cipanti della Settimana
Santa a Trapani hanno
immortalato istanti
della Processione in
bellissime immagini,
rappresentative di un
evento intenso e molto
vissuto da cittadini e vi-
sitatori. La Pro loco
“Trapani Centro” in
collaborazione con la Com-
munity Instagramers Trapani
intende valorizzare queste
foto, che rappresentano
anche un importante rac-
conto della Manifestazione
per i tanti turisti e per i trapa-
nesi fuori sede. E lo fa attra-
verso #Misteri17, un contest
fotografico su Instagram de-
dicato ai riti processionali
della Settimana Santa a Tra-
pani. Il concorso si terrà dal
9 aprile al 23 aprile 2017.
Entro queste date il concor-
rente, per poter partecipare
dovrà pubblicare sul proprio

account Instagram una foto
da lui scattata sul tema dei
riti processionali della Setti-
mana Santa che si svolgono
nella città di Trapani, tag-
gando il profilo Instagram
ufficiale della Pro Loco Tra-
pani Centro @proloco_tra-
panicentro e utilizzando
l'hashtag #misteri17 . Non ci
sono limiti al numero di foto
che ogni concorrente può
pubblicare per partecipare al
contest. Il concorrente, deve
inoltre seguire il profilo In-
stagram ufficiale della Pro
Loco Trapani Centro @pro-
loco_trapanicentro e della

Community Instagra-
mers Trapani
@igers_trapani . Il post
con cui il concorrente
ha caricato la foto deve
essere pubblico.
La foto ritenuta mi-
gliore da una giuria di
esperti - secondo i cri-
teri dell'originalità e in-
terpretazione del tema

ed estetica, qualità e senso
artistico della foto – vincerà
un weekend a Trapani per
due persone in camera dop-
pia presso una struttura alber-
ghiera e 2 pranzi/cene presso
un ristorante a Trapani (da
usufruire a scelta fra il mesi
di maggio, giugno, settem-
bre, ottobre, novembre
2017), oltre ad una guida tu-
ristica cartacea sulla città di
Trapani e due libri di cucina
siciliana.
E’possibile leggere il regola-
mento su  www.prolocotra-
panicentro.it.

Processione dei Misteri, 
nuovo contest fotografico Consegnati i proventi del-

l’evento AMforAMatrice
svoltosi alla base di Birgi del
37° Stormo dell’Aeronau-
tica Militare. Un assegno
simbolico di 41.368 euro,
quello che ieri il comandante
dello Stormo, colonnello
Salvatore Ferrara, insieme a
una rappresentanza di mili-
tari, hanno consegnato al
sindaco della cittadina gra-
vemente colpita dal sisma,
Sergio Pirozzi.

La serata di beneficenza si
era svolta lo scorso 25 no-
vembre all’aeroporto mili-
tare di Trapani.
L’Aeronautica, subito dopo
il tragico sisma, ha contri-
buito  predisponendo, pro-
prio ad Amatrice, una torre
di controllo mobile per coor-

dinare e gestire la macchina
del soccorso aereo e svol-
gendo attività di ricogni-
zione delle zone colpite dal
sisma in supporto alla Prote-
zione Civile, attraverso l’uti-
lizzo dei POD fotografici in
dotazione.
“A causa della significativa
distanza geografica - è stato
spiegato ieri mattina - il 37°
Stormo di stanza a Birgi non
è stato chiamato a fornire un
contributo attivo nell’inter-

vento, pertanto si è
scelto di trovare
ogni risorsa utile a
favore  la comunità
di Amatrice”.
Il sindaco Pirozzi
ha ringraziato il co-
lonnello Ferrara,
anche per tutti co-

loro hanno contribuito e col-
laborato all’iniziativa, per “il

grande gesto di solidarietà e

vicinanza che, al di là della

cifra raccolta, che è comun-

que importante, mi rende

fiero e orgoglioso di essere

Italiano”.

L’Aeronautica Militare in aiuto
alle vittime del terremoto

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.

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS
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Castelvetrano, provoca un incidente e viene arrestato dai carabinieri
Provoca un incidente stradale e
fugge. Vito Calcara, 42 anni, di Ca-
stelvetrano, è stato arrestato, dai ca-
rabinieri della stazione di Marinella,
con l’accusa di resistenza, violenza
e minaccia a pubblico ufficiale.
L’uomo, in evidente stato di ubria-
chezza, bloccato dopo un breve in-
seguimento, avrebbe pronunciato
frasi minacciose e ingiuriose nei
confronti dei militari. Immobilizzato
e sottoposto a perquisizione perso-
nale, è stato trovato in possesso di

un coltello lungo diciotto centimetri.
Dopo le formalità di rito. Calcara è
stato tradotto presso la sua abita-
zione di residenza al regime degli ar-
resti domiciliari, in attesa del
giudizio direttissimo. Sempre a Ca-
stelvetrano, i carabinieri hanno defe-
rito all'autorità giudiziaria due
giovani di 28 e 20 anni per possesso
di droga. La sostanza stupefacente,
90 grammi di marijuana e 80 di ha-
shish, è stata posta sotto sequestro.
Un uomo di 47 anni, sorpreso in pos-

sesso di 10 grammi di hashish, è
stato invece segnalato per uso perso-
nale di droga.

Duecentonovantacinque
migranti sono giunti ieri
mattina al porto di Tra-
pani a bordo della
nave"Prudence" di Me-
dici senza Frontiere.
Dopo lo sbarco gli extra-
comunitari sono stati tra-
sferiti presso l'Hotspot di
Milo per l'avvio delle ope-
razioni di identificazione
e di fotosegnalamento. Un
bambino di due anni era
stato già trasferito d'ur-
genza a Malta, durante la
navigazione, per esigenze
mediche insieme con il
padre e il fratello.  

Trapani, altri
295 sbarchi

al porto
L’assessore Laura Montanti l’ha consegnata al direttore dei servizi culturali

Il David “di Pif” sarà esposto al Comune
L’attore: “Con Erice è stato subito amore”

La statuetta del David di
Donatello, assegnata al regi-
sta palermitano Pierfrance-
sco Diliberto per il film “In
guerra per amore”, girato a
Erice, sarà esposta presso il
Municipio. 
L’assessore alla Cultura
Laura Montanti, a nome del
sindaco Giacomo Tranchida,
l’ha simbolicamente conse-
gnata alla comunità, nel
corso della manifestazione
“Brexit? No, thank you!
Musica e cultura contro ogni
muro”, svoltasi presso il tea-
tro “Gabel Hamed”. 
La preziosa statuetta è stata
accolta dal dott. Salvatore
Denaro, direttore dei Servizi

Culturali del Comune, alla
presenza di alcune comparse
che hanno preso parte al set

cinematografico. Pierfrance-
sco Diliberto, in arte Pif, che
giovedì scorso era stato ad

Erice per il conferimento
della cittadinanza onoraria,
ha espresso parole di grande
apprezzamento per la città,
inizialmente scartata dal re-
gista palermitano che così
racconta il suo “ravvedi-
mento”: “Quando lo sceno-

grafo fece le foto e me le

propose – ha spiegato - dissi

no. Quel giorno il cielo era

nuvoloso e sembrava piutto-

sto il Trentino Alto Adige.

Non so come, dopo aver

fatto il giro della Sicilia,

siamo poi arrivati ad Erice

e abbiamo beccato una gior-

nata di sole ed è stato subito

amore”.

Maurizio Macaluso

6

Un giovane di 22 anni,
Dario La Puma, è stato ar-
restato dai carabinieri a
Castellammare del Golfo
con l'accusa di detenzione
ai fini di spaccio di  stupe-
facenti. Il fermo è scattato
dopo una serie di apposta-
menti. La Puma è stato
trovato in possesso di 45
dosi di marijuana e di un
bilancino di precisione
utilizzato per il confezio-
namento della droga. E’
stato condannato a quattro
mesi di reclusione.

Castellamare,
un arresto

Edizione del 05/04/2017



Importanti novità nel cam-
pionato di Eccellenza. La
LND ha diramato questo co-
municato:

Visto il referto arbitrale, per-
venuto in data 3 aprile 2017,
dal quale si evince che la par-
tita del Campionato di Eccel-
lenza – Girone A –
Parmonval/Alba Alcamo del
2 aprile 2017 non si è dispu-
tata;
Vista la decisione del Giu-
dice Sportivo del 3 aprile
2017 che delibera la ripeti-
zione della stessa, riportata in
altra parte del presente C.U.;
Vista la concomitanza della
gara di Ritorno della Semifi-
nale di Coppa Italia Nazio-
nale che coinvolge la Società
Troina il 5 aprile 2017;
Visto che il giorno 9 maggio
p.v. dovrà essere indicata la
2nda classificata dei Gironi
A e B del Campionato di Ec-

cellenza, per determinare la
vincente tra squadre interre-
gionali per accedere al Cam-
pionato di Serie D;
Visto che dall’8 al 14 aprile
si svolgerà il Torneo delle
Regioni in Trentino Alto
Adige;
Al fine di garantire il previsto
allineamento delle ultime
due giornate di Campionato,
per rendere regolare e traspa-
rente il Campionato stesso;
Si adottano le seguenti deci-

sioni:
La gara Parmonval/Alba Al-
camo si recupera Mercoledì
5 aprile 2017 ore 16.00;
Le ultime due giornate di
Campionato di Eccellenza,
sia del Girone A che del Gi-
rone B, vengono spostate a
Domenica 23 Aprile 2017,
ore 16.30 (penultima gior-
nata di Campionato), e a
Mercoledì 26 aprile 2017 ore
16.30 (ultima giornata di
Campionato).

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Nella ventiquattresima giornata del cam-
pionato under 16 al Trapani di mister Col-
letto non riesce il colpo a Torino. 
I granata infatti cadono nel finale dopo una
strepitosa rimonta. Non era cominciata
bene perché il Torino dopo venti minuti
era in vantaggio già di due gol, in virtù
delle reti messe a segno da Moreo e Mon-
tenegro. Nella ripresa la storia cambia: al
50’ Musso ci mette la testa riducendo lo
svantaggio. È un Trapani a trazione ante-
riore che si getta nella metà campo avver-
saria fino all’episodio del rigore che viene
trasformato da Vassallo. La beffa però
dopo tre minuti, a quattro dal termine, con
Moreo a firmare il nuovo e definitivo sor-
passo. (Dal sito ufficiale del Trapani calcio)

Calcio under 16: Torino-Trapani 3-2

La decisione è stata presa dalla Lega Nazionale Dilettanti

Eccellenza, spostate di due
settimane le ultime gare

Si terrà il prossimo 10
Aprile, alle 10.30, presso
l'aula magna dell’Istituto
Tecnico “S.Calvino”, in via
San Michele a Trapani,
l’"VIII Memorial Franco
Auci".
La manifestazione è orga-
nizzata dalla famiglia Auci
che, ad otto anni dalla scom-
parsa del giornalista e scrit-
tore trapanese, ha voluto
riconfermare l’evento coin-
volgendo gli studenti trapa-
nesi. L’anno scorso,
protagonisti del Memorial
sono stati gli alunni del liceo
scientifico e del liceo clas-
sico. Quest’anno, ad essere
coinvolti nell’iniziativa,
sono gli studenti degli istituti
“S.Calvino- G.B.Amico” di
Trapani. Durante l’incontro
si procederà alle premia-
zioni dei tre studenti che
hanno elaborato i migliori
testi, relativamente alla trac-
cia assegnata dagli organiz-
zatori: “Il tifo di ieri e di
oggi. Com’è cambiato il so-
stegno alla squadra del
cuore, valutando il feno-

meno alla luce di esperienze
locali o nazionali”
L’idea di coinvolgere gli stu-
denti trapanesi  nasce anche
dallo spunto dato da un arti-
colo a firma del giornalista
Giuseppe Cassisa, pubbli-
cato su Extra nell'aprile del
2009, in cui si auspicava che
fossero proprio i giovani a
conoscere, nel tempo, la fi-
gura del noto giornalista tra-
panese.
All’evento, nel corso del
quale verrà proiettato un
cortometraggio che rias-
sume la vita di Franco Auci,
prenderanno parte, tra gli
altri,  personalità del mondo
sportivo trapanese. 

Memorial Franco Auci
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La squadra del Paceco




