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TRAPANI CALCIO, VITTORIO MORACE LASCIA
E LA CITTÀ SI INTERROGA SUL DA FARSI

A pagina 3

Erice
Che fumata
ci sarà oggi

sul presidente?
A pagina 4

Birgi
Angius, presidente
di Airgest, plaude

alla RegioneFinisce un’era

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Vittorio Morace ha deciso
che è arrivato il suo tempo,
il tempo di lasciare la sua
creatura Trapani calcio
nelle mani della stessa città
che gli chiese di prender-
selo.
Ieri, dando seguito ai ru-
mors che circolavano da
giorni, ha diramato una
brevissima nota ufficiale
del “patron granata” per
gettare nello scompiglio,
nello sconforto e nel pa-
nico, non solo i tifosi ma
quasi tutta l’intera città ca-
poluogo.
Morace lascia anche per i
risvolti giudiziari che ve-
dono coinvolte nella cosid-
detta operazione “Mare
Monstrum” le sue società.
Morace lascia per soprag-
giunta stanchezza anagra-
fica. 
Morace lascia, anche, per-
chè ha perso l’entusiasmo
e perchè, diciamocelo

chiaramente, è rimasto da
solo. Abbandonato, sem-
pre per i risvolti giudiziari,
anche da colui che si defi-
niva suo “figlio adottivo”:
cioè Mimmo Fazio.
A luglio si terrà l’udienza
preliminare per stabilire il
rinvio a giudizio, o meno, di
Mimmo Fazio ed Ettore Mo-
race (lui, davvero, figlio di
Vittorio). Ci sono pensieri
ben più grandi, evidente-
mente, ai quali la famiglia
Morace deve pensare. 
E quella del Trapani calcio
è stata un’avventura vis-
suta al massimo ma finita,
purtroppo, senza grandi
entusiasmi.
Con l’addio dei Morace si
rischia di scrivere la parola
fine anche ad un sogno,
quello granata, di una città
che non sa più come rial-
zare la testa. Con cittadini
che hanno imparato l’arte
dello struzzo...

Articolo a pagina 7



L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 05/06/2018 2

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls
P.iva 02599230816

email:
info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani 
n° 358 del 09/12/2015
Direttore Responsabile: 
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it
Uffici e redazione: 

P.le Giovanni Paolo II
C/O Terminal ATM
91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it
Per la pubblicità: 
328/4288563

Stampato presso:
Tipografia Genna, 
via Orti 148-Trapani

Edizione chiusa alle 19

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:
Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky          

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  - Tabacchi Gas-

sirà     

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno 
a Michele Giacalone

lettore del giornale
che oggi

compie gli anni. 

Tanti auguri
da tutti noi
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Erice, oggi giornata chiave per la presidenza
del consiglio comunale, ma la maggioranza...

Oggi dovrebbe essere il
giorno decisivo per un evento
politico che, ormai, si trascina
da diverso tempo nelle cro-
nache politiche del comune
ericino. Alle 10 di stamattina
infatti si riunirà il consiglio co-
munale della vetta per eleg-
gere il Presidente che
sostituirà  Giacomo Tran-
chida. 
Un evento politico che, siamo
certi, lascerà ulteriori strasci-
chi polemici in seno alla mag-
gioranza che sostiene il
Sindaco Daniela Toscano. È
infatti ormai noto che la desi-
gnazione della stessa mag-
gioranza, secondo criteri
oggettivamente riscontrabili
quale numero di consensi  ot-
tenuti e anzianità consiliare,

elementi che hanno attribuito
la Presidenza allo stesso Tran-
chida, dovrebbe avere un
nome ed un cognome inat-
taccabile quale quello del
consigliere di maggioranza
Giuseppe Spagnolo. Ma evi-
denti e per alcuni versi inspie-
gabili, politicamente
ragionando, diktat nei con-
fronti dello Spagnolo e del
movimento a cui fa riferi-

mento,  il cui  contributo elet-
torale è risultato decisivo per
l’elezione a primo turno del
Sindaco (la lista Cives) hanno
minato la candidatura di
quest’ultimo. Tuttavia colui
che  all’interno della maggio-
ranza danno come candi-
dato della stessa, il consigliere
Paolo Genco, attuale presi-
dente facente funzioni, ri-
schia di non trovare unanime

consenso  a sostenerlo. Posto
che, quasi certamente, a
prima votazione, dove è ri-
chiesta la maggioranza qua-
lificata (9 voti), non si riuscirà
ad uscire unanimemente sul
nome di quest’ultimo, si dovrà
certamente ricorrere, come
da regolamento, alla vota-
zione successiva dove sarà
necessario il voto della mag-
gioranza semplice ( chi ot-
tiene più voti). Alla luce di
tutto ciò, la votazione di sta-
mattina potrebbe partorire
una frattura insanabile in
seno alla maggioranza
aprendo a nuovi scenari con-
siliari imprevedibili.Il Comune
di Erice allo sbando politico
ad appena 20 giorni dalle di-
missioni di Tranchida.

Con l’assenza di Giacomo Tranchida, in vetta manca una regia politica

L'errata gestione dei rifiuti in città è una tema-
tica che ha sempre tenuto banco negli anni
passati, ma che ha subito una drammatica
impennata negli ultimi mesi.
Trapani non ha mai aderito a un virtuoso cir-
colo di differenziazione così come fatto dai
comuni viciniori, Erice in testa e il risultato,
oggi, è una città sporca ai limiti del rischio igie-
nico sanitario.
Fermo restando l'adesione della città all'ener-
getikambiente, in settembre 2018, la lista gio-
vani "Tranchida il Sindaco per Trapani"
propone 3 immediati correttivi per contenere
il perdurare di questa situazione ingiustifica-
bile.
1) L'obbligo di conferimento in contenitori. 
2) Il deposito dei rifiuti davanti casa la notte
affinché l'addetto al ritiro possa fare un solo
passaggio la mattina con notevole risparmi di
tempo e costi. 
3) Il conferimento porta a porta anche dei

materiali "nobili" quali plastica, carta, vetro
etc. con rimozione degli anacronistici 16 punti
di raccolta che, oltre a risultare uno spreco di
tempo e denaro, obbligano i cittadini a fru-
stranti quanto inefficaci "viaggi della spe-
ranza".

Elezioni Trapani, la “lista giovani” di Tranchida 
e la gestione dei rifiuti nel territorio trapanese

Giornalisti: nuova
segreteria 

dell’Assostampa
Eletta la nuova segreteria
provinciale della sezione di
Trapani dell’Assostampa, il
sindacato unico dei giorna-
listi, per il quadriennio 2018-
2022. 
Nel corso dell’assemblea
degli iscritti, presieduta dal
segretario regionale Ro-
berto Ginex, è stato eletto
segretario Vito Orlando, già
consigliere regionale del-
l’Assostampa.
Ad affiancarlo Gianfranco
Criscenti, come vice segre-
tario, e Ornella Fulco, teso-
riera. La nuova segreteria è
stata eletta all’unanimità,
con l’eccezione di una
astensione.
Criscenti, essendo compo-
nente del collegio regionale
dei probiviri, ha annunciato
al segretario regionale le di-
missioni dal precedente in-
carico.

C’eravamo tanto amati: Toscano, Tranchida, Genco e Daidone



Egadi, Braschi
punta sull’efficienza
dei trasporti marittimi
La vita nelle Isole Egadi dipen-
dono molto dall’efficienza dei
trasporti ed al riguardo Toto
Braschi ha rilasciato delle di-
chiarazioni.
«È da ritenersi prioritaria la ne-
cessità che i collegamenti so-
prattutto marittimi siano
assicurati con puntualità, effi-
cienza e con mezzi adeguati
alla domanda, in tutti i periodi
dell’anno. Cercheremo di po-
tenziare i trasporti pubblici ma-
rittimi e terrestri – continua Toto
Braschi – con l’attivazione di
un servizio di un collegamento
marittimo tra le isole mai at-
tuato prima di adesso. Con la
compagnia di navigazione
vorremmo rimodulare gli orari
dei collegamenti marittimi, ri-
pristinando nel periodo estivo
il servizio di nave veloce da
qualche tempo soppresso e la
corsa notturna dell’aliscafo
con partenza da Trapani alle
ore 22:30». 
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Dalla Regione forte impulso per l’aeroporto
Il plauso di Airgest e tutte le tratte esistenti

Dalla Regione siciliana arriva
un forte sostegno per l’aero-
porto di Trapani. È stato
emesso, infatti, dall’assesso-
rato regionale al Turismo il
nuovo decreto di ripartizione
delle somme stanziate per
l’anno 2020 con la legge di
stabilità regionale, pari ad
4.725 milioni, che si sommano
a quelle già stanziate per le fi-
nalità di cui alla legge regio-
nale 24/16 di promozione del
territorio afferente allo scalo
Vincenzo Florio Trapani Birgi,
per un totale complessivo di
oltre 17 milioni.
Il risultato è stato salutato con
soddisfazione da Airgest la so-
cietà di gestione dell’aero-
porto di Trapani: «Valutiamo
questo impegno della Re-
gione siciliana come uno dei

punti principali per il rilancio
della futura programmazione
turistica – ha commentato
Paolo Angius, presidente del
cda di Airgest. L’aeroporto –
prosegue - nonostante il calo
dei passeggeri, rispetto alla
scorsa stagione, a fronte di
una riduzione dei voli di Rya-
nair, ha acquisito un maggior

numero di vettori».
Ad aggiungersi alle tratte an-
cora esistenti di Ryanair, che
ha programmato le destina-
zioni Milano, Bergamo, Baden-
Baden, aeroporto di
Francoforte Hahn e Praga, si
sono aggiunte anche altre
compagnie aeree. C’è Alita-
lia con Roma Fiumicino e Mi-

lano Linate giornalieri, Ali Blu
Malta con il Cagliari e verso
l’aeroporto di Malta, la Blu Air
su Torino e una compagnia
charter, la Corendon, che va
ad Amsterdam, Maastricht e
verso l’aeroporto Enfidha-
Hammamet in Tunisia.
La compagnia aerea Mistral
Air, infine, fino al 30 giugno ef-
fettuerà i voli per Pantelleria,
servizio che sarà rilevato dalla
compagnia Danish Airlines
dall’1 di luglio. Inoltre, sia Rya-
nair sia Alitalia, hanno inserito
sui loro sistemi di prenotazione
la destinazione Trapani,
anche per la stagione inver-
nale, per le tratte Milano Li-
nate e Roma Fiumicino, con
Alitalia, e Milano Bergamo, Bo-
logna, Pisa con Ryanair.

RT

Angius: “Valutiamo questo impegno come uno dei punti per il rilancio” 

Brucia nel cuore di una madre avere una figlia lon-
tana da casa. Maria Guaiana ,detta Mary, 49
anni, imprenditrice ci racconta come le ragioni
della sua candidatura al consiglio comunale nella
liste dal M5s siano state dettate anche dal senti-
mento: «è stato duro, tre anni fa vedere partire mia
figlia per andare a frequentare l’Università altrove.
I nostri amministratori avrebbero avuto il dovere di
fare di più per impedire questa emorragia di  risorse
intellettuali preziose». Ci sono le ragioni meno per-
sonali e più politiche: «Non mi arrendo. Voglio guar-
dare al futuro e anzi contribuire a costruirlo. Non mi
arrendo al fatalismo del “tanto non cambia
nulla”». Cosa cambierebbe la consigliera Guaiana
in questa città? «L’atteggiamento verso le regole.
C’è bisogno di più rispetto per le regole di convi-
venza civile. E soprattutto deve essere per primo il
Comune a rispettare le sue stesse regole. In questi
anni, da imprenditrice, troppe volte ho visto chi ha
ottenuto servizi e chi no, solo perchè alla base ci
sono relazioni personali e non regole uguali per
tutti». Il M5s dà queste garanzie? «Sì. Vogliamo por-

tare i cittadini al Governo di Trapani e ogni giorno
abbiamo fatto campagna elettorale in mezzo a
loro, senza promettere null’altro se non l’interesse
generale». Prima cosa da fare? «Intervenire sulla
raccolta rifiuti, senza retrocedere dalla differen-
ziata. Capire i meccanismi dei premi a dirigenti e
funzionari in settori che non hanno funzionato.
Senza alcun intento punitivo, ma capire». (R.T.)

Mary Guaiana: «il cambiamento va ricercato»
Una candidatura tra il sentimento e la ragione

Da sx Santangelo, Guaiana, Catania, Mazzonello
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È stato eletto il nuovo Presi-
dente alla sede Provinciale
della Federazione italiana ta-
baccai di Trapani. Si tratta di
Alessandro Indelicato, titolare
della riv. n. 44 di Erice. Sono ter-
minati così tutti gli step dell’iter
che ha portato il Sindacato a ri-
costituire l’assetto del Consiglio
Direttivo. 
Le procedure elettive delle ca-
riche vacanti sono state iniziate
nei mesi scorsi dal Presidente
reggente nonché Vicepresi-
dente Nazionale Vicario, Mario
Antonelli, che con la collabora-
zione dei Consiglieri, ha con-
dotto un lavoro di
approfondimento delle diverse
tematiche sindacali di maggior
interesse della categoria. Il con-
tinuo confronto ha caratteriz-
zato tutte le riunioni svolte sul
territorio ed ha consentito di
procedere alla ricostituzione
del Consiglio Direttivo, organo
sindacale indispensabile e ga-
rante della piena operatività
del Sindacato.

All’assemblea provinciale dei
Delegati di Zona, è seguita la
riunione di Consiglio Direttivo
che ha eletto all’unanimità il
nuovo Presidente del Sinda-
cato Provinciale FIT di Trapani.
Antonelli ha invitato i presenti a
proseguire il lavoro sindacale
intrapreso con l’impegno e la
disponibilità mostrata nel corso
di questi mesi e ha augurato un
buon lavoro al nuovo Presi-
dente Provinciale e a tutto il
Consiglio. 

Giusy Lombardo

Sindacato Tabaccai Trapani
Eletto il nuovo presidente

Erice: iniziativa dell’associazione Lallabis
Nel linguaggio «di genere» c’è il rispetto

«Scarpette rosso fragola» per affermare il diritto delle donne di essere se stesse
Consigliera, avvocata, depu-
tata, rettrice, notaia, inge-
gnera, sono appellativi che
suonano alle orecchie di alcuni
lettori come forme anomale o
inusuali. Rifiutando le logiche di
un linguaggio ridondante e ap-
prossimativo, le parole “di ge-
nere” (anche se impopolari)
sono la norma linguistica che
sarebbe opportuno utilizzare
come passo necessario al rico-
noscimento del genere femmi-
nile. «Io certe volte, passatemi
il francesismo, m’incazzo sen-
tendo parlare di femminicidio
in termini di individualità e ap-
prossimazione. L’omicidio col-
poso e il femminicidio hanno
una codificazione ben defini-
tiva che rifugge l’ambito del-
l’astrazione». Da queste parole,
di Valantina Colli Presidentessa
dell’Unione Donne Italiane di
Trapani, si è voluto approfon-
dire il tema del femminicidio.
Proposto ieri, nel corso di un
convegno organizzato dall’as-
sociazione Lallabis “Scarpette
rosso fragola”. Ha moderato
l’incontro la giornalista Ornella
Fulco, presenti la Sindaca di
Erice, Daniela Toscano, la psi-
cologa Maria Anna De Vita e il
direttore de “Il Locale” Nicola
Baldarotta. «Quello che limita e
argina le donne è l’autodistru-
zione. Lo schernirsi a vicenda, il
denigrarsi, talvolta con insulti
reciproci è il limite che le donne
si autoimpongono» dice Balda-
rotta, riferendosi ad un dibattito
“al femminile” aizzato da un

suo editoriale. Alla domanda
freudiana «Che cosa vuole una
donna?», posta in chiusura dal
giornalista, ha risposto la psico-
loga De Vita «Io credo che una
donna voglia realizzare ciò che
sente dentro di se, ciò che è e
ciò che vuole essere; quindi la
realizzazione del proprio essere
in assenza di limitazione». In
conclusione l’avvocata Maria
Bonfiglio, presidentessa di Lalla-
bis ha rimarcato l’importanza
«del diritto di essere se stessi
che passa per l’educazione e
la sensibilizzazione» alludendo
anche a dei fatti di recente
cronaca tra cui il rischio di chiu-
sura della “Casa internazionale
delle donne” di Roma  .  Conti-
nua Bonfiglio «La possibilità di
denuncia garantita alla vittima
di maltrattamento, le misure

cautelari e le leggi, sono stru-
menti del diritto a disposizione
delle donne. Non sempre in
una condizione di eccessiva
fragilità, la coscienza del-
l’abuso subìto prevale sulla
consapevolezza». In chiusa è

stato inscenato un monologo
dell’artista Luigi Franzese, reci-
tato dall’attrice Rosaria Bonfi-
glio.  L’installazione era coperta
da un suggestivo telo rosso
squarciato. 

Martina Palermo

Ancora un sequestro nell'area antistante il mercato
del pesce di Via Cristoforo Colombo. Ieri Polizia Mu-
nicipale e Guardia Costiera hanno sottoposto a se-
questro 18 Kg di pesce detenuto abusivamente,
senza tracciatura e privo della necessaria docu-
mentazione sanitaria. Al venditore abusivo è stata
comminata una sanzione di 309 euro. Si tratta del
secondo sequestro, nel giro di pochi giorni, eseguito
grazie dalla Squadra Annonaria della Polizia Muni-
cipale di Trapani, per garantire la tutela dei consu-
matori e il rispetto delle regole della libera
concorrenza. Il giorno precedente 70 esemplari di riccio di mare erano stati sequestrati dalla Guardia
costiera di Trapani ad un venditore abusivo che li offriva per l’acquisto disposti su un tavolo di plastica.
Scena non nuova, soprattutto nei pressi delle Litoranea. Questa volta però, l’incauto venditore abusivo
ha allestito il suo “tavolo di vendita” in via Virgilio. Una presenza “ingombrante” che è stata segnalata
alla Guardia Costiera che è intervenuta per l’accertamento ed il sequestro. Per il trasgressore è prevista
una sanzione di 4.000 euro per la violazione della normativa sulla commercio di prodotti ittici.

Trapani, sequestrato altro pesce al mercato

I protagonisti del confronto “scarpette rosso fragola”

Ricci di mare 
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Luglio Musicale, i conti tornano in attivo
Il 2017 segna un avanzo di 130mila euro

Il Luglio Musicale Trapanese
chiude il bilancio 2017 con
un avanzo di amministra-
zione di 130 mila euro.
Somme che saranno desti-
nate a ridurre il disavanzo
ereditato dalle precedenti
gestioni che ammonta a
720mila euro. La rimanente
parte del disavanzo, che
pesa sul bilancio dell’ente,
è stata diluita nel tempo at-
traverso il Fondo di Rota-
zione per gli Interventi
Straordinari destinato al ri-
pianamento delle passività
dei teatri e alle istituzioni cul-
turali istituito dalla Regione e
gestito in convenzione con
Igea Banca. La pianifica-
zione prevede la restituzione

delle somme in 15 anni. Nel
quadro di questi interventi di
ritrutturazione finanziaria il
Consigliere Delegato del-
l’ELMT, Giovanni De Santis,
ha messo in chiaro che è ne-
cessario che il Comune di

Trapani mantenga saldo e
invariato il suo impegno di
dotazione finanziaria di
430mila euro l’anno per al-
meno i prossimi tre anni. Il Lu-
glio Musicale, però, non sta
a guardare e ad attendere i

soldi del comune. La dota-
zione di 430mila euro che
prima incideva per il 70%
dell’intero bilancio dell’ente
con la chiusura delle scrit-
ture contabili 2017 incide per
il 37%. Ciò per effetto del la-
voro svolto dai vertici del-
l’ente che hanno
incrementato le fonti di fi-
nanziamento. Il contributo
del ministero dei beni cultu-
rali è passato dai 167mila
euro del 2014 ai 410mila del
2017; quello del Fondo Unico
Regionale dello Spettacolo
dai 30mila del 2015 ai
319mila del 2017. Incrementi
in relazione al maggior nu-
mero di spettacoli e di spet-
tatori. (R.T.)

Il risanamento finanziario ha consentito di chiudere anche i contenziosi 2014/15

Domenica mattina, al porto
di Trapani, sono arrivati 129
migranti sul pattugliatore
della Marina militare britan-
nica “Protector”. Sono 80 per-
sone di origine tunisina e il
resto proveniente da Paesi
della fascia subsahariana. Tra
loro un bambino e 13 donne,
di cui una incinta e un’altra
con un probabile aborto
spontaneo, sono state trasfe-
rite al Sant’Antonio Abate. 
I migranti sono stati recupe-
rati in più operazioni e poi tra-
sferiti a Trapani. Dopo
l’attracco della nave al molo
Ronciglio, due migranti si
sono gettati in mare per far
perdere le loro tracce ed evi-
tare il rimpatrio, ma sono stati

recuperati dalla Guardia Co-
stiera. Avviate le operazioni di
prima accoglienza, i migranti
sono stati condotti all’hotspot
di contrada Milo per identifi-
cazione e foto segnalamento
prima di essere destinati ai
centri di accoglienza per ri-
chiedenti asilo. (G.L.)

Nuovo sbarco di migranti
129 giunti al porto di Trapani

204 anniversario
dei Carabinieri
Oggi a Trapani

Stamattina, con inizio alle
ore 10, in via Orlandini, di-
nanzi la sede del Comando
Provinciale Carabinieri di
Trapani, si terranno le cele-
brazioni del 204° anniversa-
rio della fondazione
dell’Arma dei Carabinieri.
La cerimonia è aperta a
tutti i cittadini che vorranno
prendervi parte. Si assisterà
allo schieramento di un re-
parto in armi composto da
una rappresentanza di Ca-
rabinieri di tutte le compo-
nenti e delle specialità del
Comando Provinciale.  Du-
rante la cerimonia inter-
verrà il Comandante
Provinciale, Colonnello Ste-
fano Russo, e saranno pre-
miati i militari che si sono
maggiormente distinti in
operazioni di servizio. Alla
cerimonia saranno presenti
le massime autorità civili e
militari di Trapani. (G.L.)

Giovanni De Santis e la consulente contabile Floriana Carlino
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Arco: medaglie
d’oro per 

Floreno e Virgilio

Ai campionati Italiani
Para-Archery 2018 che si
sono tenuti a Cologno
Monzese, l’atleta parla-
limpica trapanese di tiro
con l’arco, Veronica Flo-
reno, insieme al suo com-
pagno di team, il
catanese Giulio Geno-
vese, ha conquistato il ti-
tolo assoluto nella
categoria mix tea Olim-
pico per il quale è stata
assegnata la medaglia
d’oro. Da segnalare
anche due bronzi per
l’atleta locale nella se-
zione arco Olimpico fem-
minile, uno di classe e un
altro assoluto. Nel gruppo
compound femminile si è
avuto un doppio suc-
cesso per un’altra atleta
trapanese, Maria Andrea
Virgilio, che ha portato a
casa due ori. 

L’intervento di Peppe Bologna:

Avendo appreso della lettera che il
patron del Trapani Calcio, Vittorio
Morace, ha inviato ai tifosi, in cui
rende noto  “di non avere più la
forza di continuare il progetto Tra-
pani Calcio”, il candidato sindaco
di Trapani, Peppe Bologna, nell’am-
bito della diversificazione delle sue
attività imprenditoriali, ha chiesto di
incontrare i consulenti di fiducia
della famiglia Morace per valutare
la possibilità di rilevare la società
granata assieme ad altri imprendi-
tori. Bologna ha affidato il compito
allo studio legale “Gino Bosco” ed
all’attuale consulente del Palermo
Calcio Toni Sichera per verificare le
condizioni di tale ipotesi.

L’intervento di Giacomo Tranchida

«Dobbiamo salvaguardare il Trapani
Calcio, che è un patrimonio della
città». Giacomo Tranchida, candi-
dato sindaco per Trapani, com-
menta così la lettera del presidente
Vittorio Morace, che con una nota
stampa ha manifestato la sua vo-
lontà di passare il testimone. «Ho
letto con attenzione la lettera del
presidente, esaminandola parola
per parola – commenta Tranchida -
, e credo sia necessario, a questo
punto, rivolgere un appello alle forze
imprenditoriali della città, affinché si
trovi al più presto una valida solu-
zione. Senza sottovalutare, comun-
que, l’ipotesi di un azionariato
popolare che coinvolga l’intera
città. Io, per ciò che mi riguarda, da
sindaco farò sicuramente la mia
parte. Non rassegniamoci, dunque.
Trapani deve tornare ad essere ca-
poluogo di bellezza ma anche di
sport».
«Restando nei temi che riguardano
lo sport e, più precisamente, gli im-
pianti comunali – prosegue Gia-
como Tranchida -, manifesto
pubblicamente lo sdegno nei con-
fronti dei vili atti di barbarie compiuti
da qualche incivile nella palestra

“Cottone” di via Tenente Alberti. Mi
auguro che le Forze dell’Ordine risal-
gano al più presto agli autori di que-
sto gesto scellerato e, al contempo,
garantisco massimo impegno
anche sotto questo profilo, se sarò
sindaco, per la tutela ed il rilancio
dei nostri impianti». 

l’intervento di Vito Galluffo:

“Questo è un momento triste, per-
ché il Trapani di Vittorio Morace ha
scritto una pagina indelebile della
storia granata, sfiorando la serie A
con risultati sportivi mai raggiunti, ma
ha rappresentato e rappresenta
uno strumento di crescita e di svi-
luppo di un territorio. La dimensione
sportiva è stata affiancata, se non
superata, dal valore sociale che ha
assunto questa esperienza. La Città
ha il dovere d’intervenire dopo
avere ringraziato il Presidente. La
nuova Amministrazione Comunale
dovrà essere in prima linea e prota-
gonista per dare un futuro al calcio
a Trapani. Esprimo la mia vicinanza
e la mia solidarietà a tutti i dipen-
denti della società che in questo

momento staranno vivendo mo-
menti difficili e di tensione. Da parte
mia la massima disponibilità, con o
senza la carica di Sindaco, a lavo-

rare ad una soluzione che possa ri-
dare speranza ad una parte impor-
tante e fondamentale del
movimento sportivo cittadino”. 

Ufficiale, Vittorio Morace lascia il Trapani
e consegna simbolicamente il titolo 

Bologna si fa avanti per rilevarlo, Tranchida e Galluffo lanciano appelli

Si è concluso con le Olim-
piadi del tiro, il progetto
“Easy Basket” che si è
svolto presso la Scuola
Marconi dalla Virtus Tra-
pani. Il progetto, curato
da Maria Grazia Savalli,
la instancabile responsa-
bile del minibasket giallo-
blu, ha coinvolto durante
il secondo quadrimestre
tutte le classi. Le classi terze si sono sfidate
in tre diverse gare di tiro. Grandissimo è
stato l’entusiasmo ed è stato davvero un
piacere vedere i bambini giocare felici. La
società ha visto la instancabile collabora-

zione della  referente
della scuola, insegnante
Silvia Ippaso, e del diri-
gente, dottor Ezio Mon-
ticciolo. Intanto con il
torneo riservato alla ca-
tegoria Under 13 ma-
schile che si è svolto al
Palavirtus, a cui hanno
preso parte le due squa-
dre della Virtus Trapani e

gli amici di Cinisi e Partinico, si è conclusa
l’attività giovanile della Virtus Trapani. L’ap-
puntamento è fissato per settembre per ri-
partire con lo stesso entusiasmo per
un’altra ed intensa stagione sportiva.

Concluse Olimpiadi del tiro e torneo Under 13

Foto di gruppo Virtus

La lettera di Morace ai tifosi




