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La quiete dopo la tempesta

delle settimane scorse. 

Il sindaco Damiano e gli

operatori del settore hanno

trovato una mezza intesa che

lascia ben sperare. Spetta ai

pescatori, adesso, comple-

tare la documentazione a

supporto, richiesta dall’Am-

ministrazione comunale, e il

mercato ittico al minuto di

via Cristoforo Colombo

potrà essere riaperto. 

Il risultato della mediazione

fra le parti, fruttuo della riu-

nione tenuta al Municipio a

cui ha partecipato una folta

rappresentanza di operatori.
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TRAPANI, IL MERCATO ITTICO RIAPRIRÀ
INTESA FRA IL SINDACO E GLI OPERATORI

E ora tocca a tutti noi...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Noi ci abbiamo provato e

siamo sicuri di avere condotto

questa lunga ed estenuante

campagna elettorale, dal

punto di vista dell’informa-

zione, con serietà, lealtà e ri-

spetto dei candidati e dei

cittadini. Soprattutto dei citta-

dini, ci tengo a precisarlo.

Io, fra giornale e televisione

(incarico del quale ringrazio

il presidente di Telesud, Mas-

simo Marino) ho intervistato

oltre cento “protagonisti” di

questa competizione. Ho letto

tutti (davvero) i programmi

amministrativi degli undici

candidati sindaci di Trapani

ed Erice e ho provato a rac-

contare i “fatti” in maniera

asettica. Quando è stato ne-

cessario, come del resto ri-

tengo di fare sempre, ho preso

posizione mettendo nero su

bianco il mio pensiero. Sono

certo di non aver “favorito”,

attraverso questo giornale,

nessuno dei candidati a sin-

daco nè su Trapani nè su

Erice. E lo affermo con cer-

tezza anche per via delle la-

mentele a 360° che mi sono

state rivolte: a Trapani sono

stato “evidentemente” a fa-

vore di D’Alì, “spudorata-

mente” a favore di Fazio,

“notoriamente di sinistra

quindi con Savona”, ed infine

sono stato anche “grillino”.

Mi dispiace per l’avvocato

Marascia, nessuno mi ha ac-

cusato di essere dalla sua

parte. Proverò a fare am-

menda.

Ad Erice sono stato “tranchi-

diano come sempre”, poi

sono stato “palesemente” con

Nacci, “troppo amico” dei

Manuguerra, ancora una volta

“grillino”, poi “leccaculo di

Sinatra” e infine “affettuoso”

con la Virgilio.

Io, invece, sono stato solo con

i cittadini. E me ne vanto.
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Come 

si vota 

domani?
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè -

Nocitra - 

Rory - Caffè de Nuit 

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-

met - Le saline (Nubia) 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero

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 

Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Platimiro Fiorenza, 

maestro corallaio.

che oggi taglia 

il traguardo delle 

72 primavere.

Tanti auguri!

Sabato
10  Giugno

Soleggiato

27° C

Pioggia: 0%
Umidità: 69%

Vento: 18 km/h

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

ARISTON 

Pirati dei Caraibi: 

la vendetta di Salazar

ARLECCHINO

La mummia

ROYAL

Wonder Woman

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema

Venerdì 30 giugno verrà presentato, per

la prima volta a Trapani, il thriller di

Luca Sciacchitano: Fatima. Quasi alla

fine del mondo.

Fatima. Quasi alla fine del mondo, il se-

condo romanzo dello scrittore trapanese

Luca Sciacchitano, edito dal gruppo

editoriale viterbese Alter Ego, è dispo-

nibile in libreria.

"Fatima, quasi alla fine del mondo viene

pubblicato, non a caso, durante la ricor-

renza del centenario di uno dei più di-

scussi e attuali misteri del mondo

cattolico. Quella profezia di Fatima che

in molti ancora ritengono non rivelata e

che il libro dello scrittore siciliano

prova ad analizzare attraverso un rac-

conto romanzato e dalla scorrevolezza

indiscutibile."

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

Per preventivi pubblicitari chiama i

numeri: 0923/23185 oppure

331/8497793

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Il Locale News
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P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it
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Trapani, verso la riapertura 

del mercato ittico

Soddisfatto il sindaco Damiano: “Vanto per la città”
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Giovedì, presso i locali del

Comune di Trapani, l'Am-

ministrazione comunale

ha tenuto un ulteriore in-

contro con una folta rap-

presentanza di operatori

del mercato ittico al mi-

nuto.

La riunione è stata incen-

trata sull'obbiettivo di per-

venire ad una risoluzione

delle criticità fino ad oggi

palesatesi e nella esplicita

volontà del Comune di

dare nuovo avvio alle atti-

vità della vendita del

pesce, rappresentando, an-

cora una volta, il doveroso

rispetto delle regole e

delle norme di legge, dalle

quali chiaramente non è

possibile prescindere e

dalle quali nessuno è

esente.

“Durante la riunione, che

ha fatto seguito alla pre-

cedente tenutasi in data 6

giugno 2017 - specificano

dal Comune capoluogo -

gli operatori hanno mo-

strato un atteggiamento

propositivo e ragionevole,

rendendosi, infatti, dispo-

nibili ad affrontare quegli

adempimenti amministra-

tivi ed economici richiesti

dal Comune di Trapani e

che consentono loro di re-

golarizzare la propria po-

sizione lavorativa, avendo

così pieno titolo all'eserci-

zio di una attività econo-

mica importante al

servizio dei cittadini”.

Per questi motivi, per-

tanto,  è stato deciso, a

conclusione di una lunga e

produttiva mattinata di

confronto, che non appena

i soggetti interessati

avranno completato la do-

cumentazione a supporto,

richiesta dal Comune di

Trapani, sarà immediata-

mente aperto il mercato it-

tico di Via Cristoforo

Colombo. 

Per ciò che concerne l'an-

nosa criticità inerente le

pulizie dell'area si è con-

cordato di dare quindici

giorni agli operatori, a

partire dall'apertura del

mercato, per presentare al-

l'Amministrazione comu-

nale un regolare contratto

di affidamento del servizio

di pulizia; nelle more sarà

il Comune a svolgere tale

incombenza, garantendo

le idonee condizioni di

igiene del mercato.

Si è inoltre evidenziato

che gli Uffici Comunali

saranno a disposizione per

offrire supporto al corretto

completamento delle

istanze, potendo così rila-

sciare un provvedimento

amministrativo autorizza-

tivo vincolato alla sud-

detta presentazione del

contratto per le pulizie

dell'area in questione

entro i termini previsti.

"Ritengo doveroso espri-

mere un particolare ap-

prezzamento – ha

dichiarato il Sindaco Vito

Damiano – agli operatori

della pesca, che hanno

mostrato un forte senso di

responsabilità, compren-

dendo, peraltro, il deside-

rio e la determinazione

dell'Amministrazione co-

munale di riaprire il mer-

cato ittico, con l'intendi-

mento di renderlo un

elemento di vanto per la

città di Trapani e, al con-

tempo, per garantire lo

svolgimento di un'attività

che fa parte della tradi-

zione marinara trapanese.

Mi auguro che tali opera-

tori possano continuare in

futuro a svolgere il loro

lavoro in condizioni di de-

coro e di rispetto delle

norme".

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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Domani si vota, ecco come: modalità 

e tempi di previsione per lo spoglio

In occasione della tornata

elettorale amministrativa

che interesserà domani  i

Comuni di Erice, Petrosino

e Trapani, questa Prefettura

curerà la raccolta e la suc-

cessiva diffusione dei risul-

tati elettorali, ricevuti dai

Comuni interessati alle

consultazioni.

Lo spoglio avverrà, con-

cluse le operazioni di voto

alle 23,00 ed ultimate le ve-

rifiche di regolarità iniziali,

subito dopo e si potrarrà

fino al termine dei con-

teggi. 

Saranno dapprima verifi-

cati e comunicati i dati re-

lativi ai voti ottenuti dai

candidati sindaci di ogni

lista e schieramento, poi si

passerà alel preferenze

espresse nei confronti di

singoli candidati consiglieri

comunali e, quindi, a quelli

concessi alle sole liste in

lizza.

I dati raccolti verranno

inoltrati all’Assessorato re-

gionale delle Autonomie

Locali e della Funzione

Pubblica – Servizio 5° elet-

torale ed al Ministero del-

l’Interno Direzione

Centrale dei Servizi Eletto-

rali.

I relativi dati saranno pub-

blicati nel sito della Prefet-

tura all’indirizzo

www.prefettura.it/trapani.

Come si vota?

Nei Comuni con più di

15.000 abitanti (Trapani ed

Erice) si vota sempre con

una sola scheda, sulla quale

saranno già riportati i no-

minativi dei candidati alla

carica di Sindaco e, a

fianco di ciascuno, il sim-

bolo o i simboli delle liste

che lo appoggiano.

Il cittadino può esprimere

il proprio voto in tre modi

diversi:

1. tracciando un segno solo

sul simbolo di una lista, as-

segnando in tal modo la

propria preferenza alla lista

contrassegnata e al candi-

dato Sindaco da quest'ul-

tima appoggiato;

2. tracciando un segno sul

simbolo di una lista, even-

tualmente indicando anche

la doppia preferenza di ge-

nere, tale possibilità, previ-

sta per i i cittadini dei

Comuni superiori ai 5.000

abitanti, consente di espri-

mere due preferenze per i

consiglieri comunali pur-

ché riguardanti candidati

consiglieri di sesso diverso

e appartenenti alla stessa

lista, tracciando contestual-

mente un segno sul nome

di un candidato Sindaco

non collegato alla lista vo-

tata: così facendo si ottiene

il cosiddetto "voto di-

sgiunto";

3. tracciando un segno solo

sul nome del Sindaco, vo-

tando così solo per il can-

didato Sindaco e non per la

lista o le liste a quest'ul-

timo collegate.

Nei Comuni con più di

15.000 ab. è eletto Sindaco

al primo turno il candidato

che ottiene la maggioranza

assoluta dei voti validi (al-

meno il 50% più uno).

Qualora nessun candidato

raggiunga tale soglia si tor-

nerà a votare la seconda

domenica successiva per

scegliere tra i due candidati

che al primo turno hanno

ottenuto il maggior numero

di voti (ballottaggio).

In caso di parità di voti al

primo turno, verrà am-

messo al ballottaggio il

candidato alla lista più vo-

tata (maggiore cifra eletto-

rale) e, in caso di ulteriore

parità, verrà ammesso il

più anziano di età (gli

stessi criteri saranno usati

in caso di parità nel ballot-

taggio).

Al secondo turno viene

eletto Sindaco il candidato

che ottiene il maggior nu-

mero di voti.

Per stabilire la composi-

zione del Consiglio si tiene

conto dei risultati elettorali

del primo turno e degli

eventuali ulteriori collega-

menti nel secondo. In pra-

tica, se la lista o l'insieme

delle liste collegate al can-

didato eletto Sindaco nel

primo o nel secondo turno

non hanno conseguito al-

meno il 60% dei seggi ma

hanno ottenuto nel primo

turno almeno il 40% dei

voti, otterranno automati-

camente il 60% dei seggi.

I seggi restanti saranno di-

visi tra le altre liste propor-

zionalmente alle preferenze

ottenute.

I dati saranno raccolti dalla Prefettura di Trapani ed inviati all’Assessorato regionale

Erice: ecco il

commissario

Giovedì, finalmente, si

è insediato al Comune

di Erice, il dott. Giu-

seppe Amato, nomi-

nato con D.P. n.

553/GAB del

31.05.2017, quale

Commissario Straordi-

nario per la gestione

del Comune di Erice

in sostituzione del Sin-

daco e della Giunta,

organi decaduti dalla

carica, fino alla tornata

elettorale per le ele-

zioni Amministrative

fissata per il giorno 11

giugno 2017.

E proprio in occasione

delle votazioni di do-

mani, il Commissario

Straordinario Giu-

seppe

Amato, con proprio

provvedimento in data

odierna, ha disposto la

chiusura al pubblico

degli uffici comunali

per lunedì prossimo, al

fine di consentire al

personale comunale in

servizio di completare

le operazioni connesse

alle consultazioni elet-

torali. 



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 10/06/2017

Giovedì sarà siglato l’accordo attuativo 

fra Trapani e Agrigento per registro tumori

Un Accordo attuativo tra

l’Azienda sanitaria pro-

vinciale di Trapani e

quella di Agrigento, per

l’implementazione e ac-

creditamento del Registro

Tumori dell’area  di Agri-

gento nella rete italiana e

di riduzione del gap di re-

gistrazione dell’area di

Trapani, sarà siglato gio-

vedì 15 giugno 2017, alle

ore 15,00, nella sede

dell’assessorato regio-

nale della Salute a Pa-

lermo.

Interverranno l’assessore

regionale alla Salute

Baldo Gucciardi, il Com-

missario straordinario

dell’ASP di Trapani Gio-

vanni Bavetta e il Diret-

tore generale dell’ASP di

Agrigento Salvatore

Lucio Ficarra.

Il Registro tumori del-

l’ASP di Trapani, istituito

nel 2003, finora ha co-

perto anche l'area della

provincia di Agrigento.

Tale accordo, in attua-

zione dell’art.27 della

Legge regionale n° 5/

2009, prevede il coinvol-

gimento dei medici di

medicina generale e dei

pediatri di libera scelta

convenzionati con le due

aziende sanitarie, finaliz-

zato all’istituzione di un

flusso informativo che

possa consentire una più

rapida raccolta delle in-

formazioni sanitarie rela-

tive ai tumori che hanno

colpito la popolazione re-

sidente nelle provincie di

Trapani e Agrigento negli

anni 2011-2013.

Per l’ASP di Trapani sa-

ranno presenti all’incon-

tro anche il direttore del

dipartimento di Preven-

zione Francesco di Gre-

gorio, la responsabile

dell’ U.O.S. Registro tu-

mori  Giuseppa Candela,

la responsabile dell’UOS

Formazione Antonella La

Commare.

Interverrà anche l’assessore regionale alla salute, onorevole Baldo Gucciardi

Chi lo vuole

il villino Nasi?
Il posto di ristoro al-

l’interno dell’area del

Villino Nasi in gestione

per 6 anni, rinnovabili

per altri 6, e ad un ca-

none annuo di 28.500

euro. 

Il Libero Consorzio

Comunale di Trapani

ha deciso di mettere lo

storico immobile in

vendita con l’inten-

zione di offrire agli

operatori turistici un

sito dalle grandi poten-

zialità.

Si tratta dell’ex casa

del custode: 5 vani nel

pianoterra, 3 vani nel

primo piano ed un ter-

razzino.  Sarà possibile

prendere visione delle

modalità di partecipa-

zione all’acquisto attra-

verso l’avviso pubblico

che sarà disposto.

Giovedì scorso, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Col-

lodi-Sturzo” di Marausa- Trapani, si è svolta la manifestazione conclusiva

relativa al progetto “Facciamo squadra contro la mafia” finanziato

dalla’Assessorato regionale alla Cultura e alla Formazione Professionale.

I lavori sono stati coordinati dal Dirigente Scolastico Maria Letizia Na-

talia Gentile, con la collaborazione della prof.ssa Claudia Piro Referente

dell’Educazione alla Legalità e della prof.ssa Fusco. Gli alunni guidati

dal prof. Mancuso e dal prof. Terzo hanno eseguito brani strumentali e

corali, recitato una composizione poetica da loro scritta.  Nel corso della

manifestazione è stato proiettato l’inedito video spot realizzato grazie

alla collaborazione esterna dell’esperto in regia Clara Daione e della

troup televisiva Ermes TV, ed è stata inaugurata, tra la commozione dei

presenti,  la “Biblioteca della legalità”  intitolata alla memoria di Giu-

seppe Montalto, vittima di mafia ed ex allievo del “Collodi-Sturzo”. Tra

gli intervenuti Liliana Riccobene,

vedova Montalto, l’assessore alla

pubblica Istruzione del Comune di

Trapani il Dott. Aldo Marchingiglio,

il Comandante della Polizia Stra-

dale di Trapani, il Dott. Nicola

D’Angelo,  il Dott. Francesco Tra-

pani dell’Ispettorato Ripartimentale

delle Foreste di Trapani, il Coman-

dante Piacentino della Stazione dei

Carabinieri di  Locogrande e la pre-

sidente del Consiglio d’Istituto

Dott.ssa Arena. Viva e intensa è stata la partecipazione degli alunni di

tutti gli ordini di scuola e delle loro famiglie. 

Nell’aula magna della Sturzo, una manifestazione contro la mafia



Due spacciatori in manette

in meno di ventiquattro ore.

Duro colpo allo spaccio di

droga a Castellammare del

Golfo. 

Un uomo di 68 anni, Gae-

tano Gnoffo, è stato tratto

in arresto dai carabinieri

del Nucleo operativo e ra-

diomobile con l'accusa di

detenzione ai fini di spac-

cio di sostanza stupefa-

cente. Il blitz è scattato

dopo una serie di apposta-

menti e pedinamenti. I mi-

litari, diretti dal tenente

Sebastiano Russo, in abiti

civili, hanno seguito per

giorni Gnoffo. 

Giovedì scorso sono passati

all'azione. Nel corso della

perquisizione domiciliare,

presso l'abitazione del-

l'uomo, sono stati rinvenuti

20 grammi di cocaina e bi-

lancini di precisione usati

per il confezionamento

delle dosi. 

La sostanza stupefacente è

stata sequestrata mentre per

Gnoffo è scattato l'arresto.

Analoga sorte è toccata a

Pietro D'Aguanno, 43 anni,

castellammarese, sorpreso,

nel corso di una perquisi-

zione domiciliare, in pos-

sesso di ottanta grammi di

hashish e circa tremila euro

in contanti ritenuti pro-

vento dell'attività di spac-

cio. 

Le attività di contrasto al

fenomeno dello spaccio

proseguiranno nei prossimi

giorni così come disposto

dal Comando provinciale di

Trapani.
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Esercitazione di soccorso

in mare a ridosso dell’estate

Si è svolta nel pomeriggio

di giovedì un’esercita-

zione complessa organiz-

zata dalla locale

Capitaneria di porto fina-

lizzata a testare le proce-

dure di emergenza da

adottare nell’ipotesi in cui

un aeromobile sia co-

stretto ad ammarare nelle

acque antistanti il litorale

di Mazara del Vallo.

In particolare, l’esercita-

zione ha simulato una si-

tuazione di emergenza

segnalata dalla Torre di

Controllo dell’aeroporto

di Trapani-Birgi circa un

imminente ammaraggio a

SW di Mazara del Vallo di

un velivolo CANADAIR

in volo per attività di spe-

gnimento incendio nelle

campagne di Calatafimi

con 11 persone a bordo.

Immediatamente veniva

messa in moto la mac-

china dei soccorsi che pre-

vede il coinvolgimento,

sia a mare che a terra, di

uomini e mezzi di Guardia

Costiera, Carabinieri,

Guardia di Finanza, Poli-

zia di Stato, Vigili del

Fuoco, S.U.E.S. 118, Pro-

tezione Civile, ed Asso-

ciazioni di Volontariato

(Misericordia). Per l’occa-

sione, le attività in mare,

coordinate dalla Sala Ope-

rativa della Capitaneria di

Porto di Mazara del Vallo,

hanno verificato tempi e

capacità di intervento con

unità navali di Guardia

Costiera e Guardia di Fi-

nanza, assicurando co-

munque il rispetto delle

previste procedure di soc-

corso in mare e di assi-

stenza a terra.

L’esercitazione ha per-

messo di migliorare le si-

nergie operative di tutte le

forze in campo, acqui-

sendo nel contempo

quelle capacità e quel-

l’esperienza fondamentali

nei casi reali per un tem-

pestivo ed efficace inter-

vento a favore della

salvaguardia della vita

umana in mare, garantite

dalla professionalità e dal-

l’organizzazione del

Corpo delle Capitanerie di

porto cui per legge è affi-

dato il coordinamento

delle operazioni in mare

anche nei casi di soccorso.

Marsala, fermati dai Carabinieri dopo aver rubato un’auto

Castellamare del golfo, due

spacciatori in manette in 24 ore
Le attività delle forze dell’Ordine proseguiranno ancora

Rubano un'auto e vengono fermati dai carabinieri.

Due minori e un diciannovenne sono stati denun-

ciati a piede libero dai militari della compagnia di

Marsala nel corso di un servizio straordinario di

controllo del territorio. I tre giovani sono stati in-

tercettati da una pattuglia mentre viaggiavano a

bordo di un mezzo rubato in contrada Amabilina.

Una tunisina di 36 anni è stata invece sorpresa in

possesso di merce asportata da una esercizio com-

merciale del centro. Anche per lei è scattata la de-

nuncia. Un ghanese di 21 anni è stato invece deferito per porto di coltello di genere

vietato. Un giovane di 23 anni di Petrosino è stato denunciato per guida senza patente

mentre un quarantunenne di Sciacca per guida in stato di ebbrezza. I controlli hanno

inoltre permesso di segnalare alla Prefettura di Trapani, due persone quali assuntori di

sostanze stupefacenti. ."Il servizio - sottolineano gli investigatori - ha permesso di ga-

rantire un’efficace e più capillare controllo delle vie del centro storico, e si inserisce in

una pianificazione di interventi che diventeranno sempre più frequenti con l’avvicinarsi

dei mesi estivi".

Gaetano Gnoffo



La Lega Serie A ha uffi-

cializzato le date della

Tim Cup stagione

2017/2018.

I club di Serie C (27 so-

cietà) entreranno in

gioco nel primo turno in-

sieme ai 9 club di Serie

D. Tutte le gare si dispu-

teranno in turno secco

(tranne le semifinali) e

gli accoppiamenti sono

previsti per metà luglio.

Primo turno eliminato-

rio: domenica 30 luglio

2017

Secondo turno eliminato-

rio: domenica 6 agosto

2017

Terzo turno eliminatorio:

sabato 12 agosto 2017

Quarto turno eliminato-

rio: mercoledì 29 novem-

bre 2017

OTTAVI di finale: mer-

coledì 13 dicembre 2017

e mercoledì 20 dicembre

2017

QUARTI di finale: mer-

coledì 27 dicembre 2017

e mercoledì 3 gennaio

2018

SEMIFINALI: andata,

mercoledì 31 gennaio

2018 -> ritorno, merco-

ledì 28 febbraio 2018

FINALE: domenica 27

maggio 2018 (data di ri-

serva mercoledì 9 mag-

gio 2018)

Ufficializzate le date 

della Tim Cup
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Paceco: Christrian Terlizzi 

sta sfogliando la margherita 

Non ci saranno né Marsala

né Cinque Torri, società che

avevano chiesto o una fu-

sione o l’acquisto del titolo

sportivo del Paceco. La so-

cietà del presidente Marino,

dopo aver regolarmente

smentito l’”andirivieni” di

false notizie, sta pensando

attivamente al futuro per una

dignitosa partecipazione al

campionato di serie D che

vedrà il club pacecoto parte-

ciparvi per la prima volta

nella storia. Dopo la con-

ferma del tecnico Massimi-

liano Mazzara e quelle

legate agli ex granata Dario

Barraco e Francesco Lo

Bue, i dirigenti stanno muo-

vendosi per assicurare al

trainer un organico di tutto

rispetto. Parecchi sono i

contatti con società di serie

D per inserire in squadra al-

meno un forte elemento per

reparto. Potrebbe anche arri-

vare qualche giovane in pre-

stito da società di serie C. In

difesa nelle ultime ore si è

parlato del probabile inseri-

mento dell’ex granata Chri-

stian Terlizzi, il quale,

ancora amareggiato per non

aver fatto parte della forma-

zione cara al Presidente Mo-

race, ha fatto sapere di

essere ancora all’altezza di

poter scendere in campo

senza temere alcun tipo

d’avversario. Nonostante

stia preparandosi per un fu-

turo da allenatore, non

avrebbe alcuna intenzione di

appendere la scarpe al

chiodo e per il vulcanico

centrale romano, la piazza

pacecota potrebbe essere un

buon punto di riferimento

anche se il giocatore pos-

siede ancora estimatori

nell’ambito della serie C. In-

fine tanti sono i contatti per

assicurare al club la pre-

senza di sponsor, materia es-

senziale per un futuro più

sereno. 

La società di Marino, intanto, smentisce il via vai di notizie false
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E’ opportuno ricordare che un anno addietro di questi tempi la città si svegliava con

il ricordo dell’amarezza della sera prima, nella quale al Provinciale il Trapani aveva

abbandonato il sogno della serie A. Poche parole per rammentare che la formazione

di Serse Cosmi ne fece le spese dopo essere stata battuta per 2-0 all'andata e fermata

sull'1-1 in casa il 9 giugno. Al Provinciale dopo il gol lampo di Citro, il popolo gra-

nata aveva cominciato a sperare ma nella ripresa di Oddo al 12' trovarono il gol con

Verre che da quaranta metri sorprese  con un pallonetto Nicolas fuori dai pali. Poi

l’espulsione di Scognamiglio.  Inutile il forcing finale dei granata. Fu promozione

per il Pescara con un sogno infranto per il Trapani comunque applaudito a scena

aperta dal proprio pubblico. 

Ricordi fra gioia e dolore: un anno fa ci svegliavamo così




