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Eventi

Cosa si fa

la sera

d’estate?Caro Vito, anzi no...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ritorno sull’intervista che,

la settimana scorsa, ho

fatto all’ex sindaco di Tra-

pani Vito Damiano.

Sono passati alcuni giorni

ma, invece, che passare

nel dimenticatoio (come

spesso succede per i fatti

di cronaca) le dichiara-

zioni dell’ex sindaco, in

merito all’evanescente

cappa che impedisce lo

sviluppo di Trapani, conti-

nuano a tenere banco.

Nel giro di pochi giorni

abbiamo ricevuto lettere,

email, telefonate... c’è chi

si complimenta con Da-

miano perchè finalmente

ha detto come stanno le

cose e c’è chi, ovvia-

mente, si lamenta perchè

ritiene tardive le dichiara-

zioni dello stesso Da-

miano. 

Noi stiamo in mezzo. 

Nel senso che, commenti

a parte che mi permetto di

sottoporre alla vostra at-

tenzione, ci limitiamo a

mettere nero su bianco per

consentire a chi legge di

trarre in autonomia le do-

vute riflessioni.

Oggi,  a pagina 2, ripor-

tiamo le considerazioni

del prezioso Michele Fun-

darò. 

Domani, invece, pubbli-

cheremo la lettera aperta

(dal tenore contrapposto

alle riflessioni di Fundarò)

che l’avvocato Vito Gal-

luffo ha voluto scrivere al-

l’ex sindaco di Trapani.

Noi, attraverso questo pic-

colo strumento di infor-

mazione, proviamo a

smuovere le acque. 

Voi metteteci il vostro e,

sono certo, prima o poi

qualcosa cambierà.

ANCHE LA PROVINCIA DI TRAPANI ORGANIZZA

GLI EVENTI IN MEMORIA DI VIA D’AMELIO

A pagina 5
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Vito, sei stato il peggior

Sindaco di Trapani! Così

apostrofavo il mio amico

Vito Damiano quando lo in-

contravo e lui non me ne

voleva, bontà sua, cono-

scendo la mia propensione

allo scherzo ed il mio impe-

gno per la conoscenza delle

cose della nostra città. Ora

letta questa intervista, caro

Vito e finalmente lette le tue

considerazioni circa le diffi-

coltà da te incontrate nel-

l’amministrare avendo

contro funzionari e capi uf-

ficio desidero dire la mia:

Nessuno è perfetto, e tu sei

pure Carabiniere…. Ma ti

voglio bene lo stesso. Tu hai

rappresentato il senso dello

stato, come l’arma dalla

quale provieni.  E sappi che

anche se ci facciamo le bar-

zellette noi ai Carabinieri gli

vogliamo bene. Essi rappre-

sentano in qualche modo la

sicurezza nei momenti di

smarrimento istituzionale,

la disciplina, il senso ap-

punto dello Stato, nella di-

fesa della costituzione. Non

per nulla tu hai voluto fare

due cose delle quali ti sono

grato e non soltanto io: un

monumento ai caduti dell’

ultima guerra ed avere inti-

tolato una piazza ai martiri

della libertà.

Due cose; ma basterebbero

a perdonarti qualcuno degli

errori commessi, dimenti-

cavo il terzo merito, l’avere

sinceramente e pubblica-

mente ammesso che a go-

vernare la città sia

l’apparato burocratico e non

gli eletti. Ma questo caro

Vito è un male nazionale,

non solo trapanese è quella

che sulla bocca di tutti si

chiama burocrazia. Crimine

peggiore di quelli imputati a

Matteo Messina Denaro,

spesso madre di quelli come

lui. Di fronte all’arroganza

di un timbro negato, di un

sopraluogo atteso più di un

anno per aprire un bar, o la

pretesa verifica della stati-

cità di tutto uno stabile co-

struito prima degli anni 50

ed il rilievo delle planime-

trie di tutti gli appartamenti

per giustificare che una fi-

nestra si trovi sulla parete A

invece che B, quando la

legge invece  dice che basta

la perizia di un tecnico,  ti

fanno (metaforicamente).

diventare Matteo Messina

Denaro. E la cosa più ridi-

cola è che questo potere oc-

culto è miope ed imbecille

perché sta condannando i

suoi stessi figli a vivere

nella città che loro hanno

voluto: triste, sporca, igno-

rante, boriosa, saccente; ma

Infinitamente bella, di una

bellezza triste e struggente

come i suoi rossi tramonti.

A presto, Caro Vito.

Caro Vito...

A cura di 
Michele 
Fundarògrandangolo

Martedì

18 Luglio

Per lo più 

soleggiato

30 °C

Pioggia: 0%

Umidità: 51%

Vento: 19 km/h

Auguri a...
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Il giornale è stampato presso: 

Arti Grafiche  Abbate

- Cinisi/Terrasini (PA) - 

Edizione chiusa alle ore 18

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè -

Nocitra - Rory - Caffè

de Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta

Tanti auguri 

dalla redazione de 

Il Locale News 

a Valerio Vartolo, 

avvocato del Foro

di Marsala, che ieri

ha compiuto gli anni.

Tanti auguri, avvocato.

Edizione del 18/07/2017

Trovi il giornale ancheTrovi il giornale anche

presso:presso:
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Valderice, 500 nuovi loculi per il cimitero

Il sindaco ha firmato l’apposita delibera
Torna a riunirsi giovedì, intanto, il consiglio comunale convocato da Di Gregorio

Disagi idrici

fino a mercoledì

Ieri mattina alle nove si è

verificata una rottura

nella conduttura di Bre-

sciana, lungo il tratto

Erice Mazara. Sono stati

immediatamente avviate

le verifiche per appurare

la portata del danno. Co-

munque si ipotizza il

pieno ripristino del servi-

zio di erogazione non

prima di mercoledì. 

Si tenterà, comunque, di

anticipare l'erogazione,

utilizzando le risorse idri-

che accumulate nel ser-

batoio di San

Giovannello, grazie al li-

mitato rifornimento

emergenziale assicurato

da Siciliacque.

L’informaveloce quotidiano su carta

L’Amministrazione Comunale

ha adottato la delibera giuntale

n. 100 del 13.07.2017 con la

quale ha approvato la proposta

di finanza di progetto per la

realizzazione di ulteriori 300

loculi cimiteriali a seguito del-

l'esito dell’avviso esplorativo

pubblicato nel mese di settem-

bre scorso, volto ad individuare

gli operatori economici interes-

sati a produrre proposte relative

alla realizzazione in conces-

sione di loculi cimiteriali nel-

l’area individuata con

deliberazione del Consiglio

Comunale.

I loculi vanno ad aggiungersi a

quelli già in fase di realizza-

zione, circa 240, che saranno

ultimati nei prossimi otto mesi.

Adesso il Settore V - Lavori

Pubblici procederà alla reda-

zione e pubblicazione del

bando di gara per l'individua-

zione della ditta che realizzerà

i predetti loculi.

Questa iniziativa si aggiunge

alla realizzazione di ulteriori

240 posti del XIX padiglione i

cui lavori inizieranno nelle

prossime settimane.

Torna a riunirsi il prossimo

venti luglio, invece, il consiglio

comunale.

All’ordine del giorno ci sono i

seguenti punti: 

1. Comunicazioni;

2. Interrogazioni;

3. Riconoscimento di legitti-

mità del debito fuori bilancio ai

sensi dell’art. 194, primo

comma lettera a) del D.Lgs. n.

267/2000, giusta sentenza resa

dalla Commissione

Tributaria Provinciale di Tra-

pani – Sez. II – n. 112/02/13, a

seguito ricorso promosso

dalla Sig.ra Maltese Sebastiana

Rita nei confronti del Comune

di Valderice;

4. Riconoscimento legittimità

del debito fuori bilancio ai

sensi dell’art. 194, primo

comma lettera a) del D.Lgs.

267/2000, giusta sentenza resa

dalla Commissione Tributaria

Provinciale di Trapani – Sez.

III – n. 659/03/14, a seguito ri-

corso promosso

dalla Oddo Marmi S.R.L. nei

confronti del Comune di Valde-

rice;

5. Approvazione Regolamento

per la disciplina della videosor-

veglianza;

6. Sostituzione di un Consi-

gliere dimissionario da compo-

nente della I^ Commissione

Consiliare Permanente;

7. Sostituzione di un Consi-

gliere dimissionario da compo-

nente della II^ Commissione

Consiliare Permanente;

8. Sostituzione di un Consi-

gliere dimissionario da compo-

nente della III^ Commissione

Consiliare Permanente.

Edizione del 18/07/2017

Come preannunciato, è tornato a riunirsi il gruppo di

lavoro di Forza Italia per la definizione degli assetti

organizzativi nell’area dei quattro Comuni della

Grande Città. La riunione è stata aperta dal Senatore

d’Alì che ha preannunciato il provvedimento di no-

mina del coordinatore provinciale giovanile nella

persona della dottoressa Marisa Costantino, giovane

imprenditrice del settore turistico, nomina che gli è

stata anticipata dalla coordinatrice nazionale del mo-

vimento giovanile, Onorevole Maria Grazia Calabria.

Ha altresì dato notizia dell’avvenuto deposito del ri-

corso promosso dai candidati al Consiglio comunale

Giuseppe Guaiana, Gaspare Gianformaggio, Giorgio

Colbertaldo e Stefano Nola, per il mancato insedia-

mento del Consiglio, ringraziando l’avvocato Gino

Bosco per il puntuale e tempestivo lavoro svolto. Il

ricorso, già depositato, sarà quanto prima discusso

dal Tribunale Amministrativo Regionale.

A Trapani, è stata confermata la coordinatrice comu-

nale Maria Pia Incarbona, già a suo tempo eletta dal

congresso comunale. Vice coordinatore sarà Giu-

seppe Caruso. Faranno parte del coordinamento co-

munale molti dei candidati nelle liste collegate a

Forza Italia alle recenti elezioni amministrative e gio-

vani che si sono avvicinati durante la fase elettorale,

oltre che alcune importanti, storiche, figure del Par-

tito. 

A Erice il ruolo di coordinatore comunale è stato af-

fidato al dottor Tonino Fontana che sarà coadiuvato

dalla dottoressa Rosanna Castiglione. Il coordinatore

comunale di Paceco sarà l’ingegnere Michele Ingar-

dia, con la collaborazione di Salvatore Miceli. Sal-

vatore Colomba è stato confermato coordinatore

comunale di Valderice. Al suo fianco avrà la consi-

gliera comunale Giacoma Cammarata. 

Forza Italia, ecco tutti i nuovi coordinatori del partito:

il partito si riorganizza in vista “dell’anno elettorale”
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Una concessionaria d’auto per sostenere il sociale

L’iniziativa è di Paolo e Vincenzo Manzo, di Automondo

L’hanno chiamato “Project

Up”  e nasce dall’intuito di

Paolo Manzo, titolare assieme

a Vincenzo Manzo, della Con-

cessionaria “Automondo”. Si

tratta di un nuovo modo di so-

stenere il “sociale” in provincia

di Trapani, spesso apatica e

poco propensa a sostenere i bi-

sogni del “sociale”. Un occhio

agli affari, un altro importantis-

simo alla realtà circostante dun-

que e ai tanti bisogni che da

questa arrivano. 

Così Paolo e Vincenzo Manzo

hanno deciso di essere presenti

anche in questo modo nel tes-

suto di questa provincia e non

solo come imprenditori. Un

modo intelligente per ringra-

ziare quanti in questi anni

hanno fatto crescere l’azienda

“Automondo” leader in Pro-

vincia di Trapani.  Lo hanno

fatto offrendo un pranzo di be-

neficenza a Santo Stefano ed

ancora donando un defibrilla-

tore  a tutta la città. Si trova in-

stallato in Via Fardella a

disposizione di tutti. Il passo

successivo la formazione di

personale addetto. L’ultima

chicca di “Project Up” è stata

l’istituzione di una borsa di stu-

dio riservata a giovani studenti

delle quinte classi.  Due borse

di studio da cinquecento euro,

messa a disposizione dai titolari

di “Automondo” riservata a

due studenti meritevoli del-

l’Istituto d’Istruzione Superiore

L. Da Vinci di Trapani, studenti

che si sono distinti in partico-

lare su due indirizzi scolastici:

informatica/Telecomunicazioni

e Elettronica/Elettrotecnica . 

La borsa di studio è stata asse-

gnata secondo un criterio di

merito: la media degli scrutini

finali, la partecipazione ai pro-

getti, possesso di certificazioni,

minor numero di assenze. Una

valutazione che è stata effet-

tuata da un Comitato Scienti-

fico. Ieri la consegna presso

l’Istituto delle prime due borse

di studio ai primi due studenti

meritevoli: Alessandro Cam-

pisi e Sergio Nunzio Parisi. Un

momento questo che è stato

anche l’occasione per un primo

confronto tra le due realtà …

privato e scuola.

Grande entusiasmo e soddisfa-

zione da parte del dirigente sco-

lastico Erasmo Miceli. “L’aiuto

dei privati che lavorano nel ter-

ritorio è fondamentale per le

scuole, perché sono comple-

mentari alle risorse statali e poi

perché riconoscono il merito

agli studenti che in questo

modo sono incentivati a guar-

darsi intorno nel proprio terri-

torio e a non pensare soltanto

ad andare via,mi auguro dav-

vero che iniziative di questo

tipo diventino sempre di più  e

che l’incontro tra la scuola e il

territorio che comprende le

aziende che vi lavorano sia

sempre più costruttivo e, questo

perché l’incontro deve fonda-

mentalmente essere tra per-

sone”. “Automondo Project Up

è partito lo scorso anno – dice

Paolo Manzo - l’idea è quella

di creare delle iniziative a fa-

vore della città di Trapani. Tra

i progetti, la creazione di alcune

borse di studio in sinergia con

l’Istituto Da Vinci. Nasce come

stimolo per i nostri ragazzi a ri-

manere a studiare e lavorare

nella nostra provincia evitando

di emigrare”. “Un grazie alla

scuola per avermi dato questa

borsa di studio perché so che

rappresenta tutto ciò che il ter-

ritorio può offrire. Spero che

questo progetto continui coin-

volgendo sempre più ragazzi,

perché nel nostro territorio ci

sono eccellenze che devono es-

sere premiate”. “E’ un progetto

importantissimo perché servirà

da stimolo alle nuove genera-

zioni a fare bene e meglio, per-

ché oggi solo le eccellenze

possono andare avanti”- dicono

invece Parisi Sergio Nunzio e

Campisi Alessandro  i vincitori

della borsa di studio.

Si chiama “Project up” ed è servito per  donare un defibrillatore e per istituire una borsa di studio

La simbolica consegna delle borse di studio

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 18/07/2017

Da alcuni fine settimana è cominciato il servizio della

Guardia Costiera Ausiliaria di Trapani al porto di Fa-

vignana, sostenuto dall’Amministrazione comunale e

l’Area Marina protetta Isole Egadi. 

Dopo aver siglato una convenzione con la Guardia

Costiera Ausiliaria, si è stabilito che i volontari svol-

geranno attività di presidio, assistenza e prevenzione

nel porto di Favignana, regolamentando il flusso turi-

stico, fornendo informazioni e garantendo preven-

zione ai cittadini e ai turisti. Per questo servizio

saranno impegnati 20 volontari, che lavoreranno a

turno durante tutta l’estate, periodo di maggior af-

flusso turistico e di pieno carico per le isole. 

“Una preziosa collaborazione che permetterà di in-

crementare il personale impegnato in attività di pre-

sidio, prevenzione e controllo sulle isole, garantendo

maggiore sicurezza ai turisti” – dichiara il Sindaco

delle Egadi e Presidente dell’AMP, Giuseppe Pagoto.

GL

Favignana, un presidio al porto per garantire maggiori controlli
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In ricordo della strage di via D’Amelio:

ecco il calendario delle iniziative 

Tante le manifestazioni, orga-

nizzate in provincia di Trapani,

in occasione del XXV anniver-

sario della strage di via d’Ame-

lio nella quale persero la vita

Paolo Borsellino e i membri

della sua scorta. Ad aprire le

manifestazioni in provincia,

l’incontro dal titolo "Omaggio

a Paolo" organizzato dall'Isti-

tuto di Studi Economici e So-

ciali Nova Civitas e

dall'Associane Alphaomega, in

programma oggi, alle 19 presso

la terrazza del lido Sun Club.

All’incontro, prenderanno

parte, l'ex Presidente della

Commissione Regionale Anti-

mafia, onorevole Nello Musu-

meci, l'onorevole Fabio

Granata e Il giornalista Gia-

como Di Girolamo modera

l’incontro l’ex deputato regio-

nale, Livio Marrocco. Merco-

ledì mattina, invece, alle 10,30

le udienze presso il tribunale di

Trapani verranno interrotte. Il

personale e i magistrati si riu-

niranno per un momento di rac-

coglimento presso l’aula

bunker “Giovanni Falcone”.

Sarà presente l’ex questore,

oggi in pensione Rino Ger-

manà. L’incontro, terminerà

con un momento musicale cu-

rato dal conservatorio “Scon-

trino”. Il Complesso

monumentale San Pietro a

Marsala ospiterà invece merco-

ledì sera il presidente del tribu-

nale lilybeo Alessandra

Camassa, che lavorò al fianco

di Borsellino in Procura, e un

rappresentante dell'Anm. La

serata si concluderà con lo spet-

tacolo teatrale "Le parole ru-

bate", scritto dai giornalisti

Gery Palazzotto e Salvo Palaz-

zolo. Ad aprire la serata il do-

cufilm dell’Ansa. Il clou delle

manifestazioni rimane Pa-

lermo. Le cerimonie prende-

ranno il via oggi con l’incontro

“L'eredità della memoria", pre-

visto alle 16.30, all'orto bota-

nico. Il 18, vigilia della strage,

il centro studi Borsellino a par-

tire dalle 16.30 farà memoria

operante in 8 diverse postazioni

in via D'Amelio e la consueta

veglia delle 21 organizzata dal-

l'Agesci. Il 19 luglio, anniver-

sario della strage, si inizierà con

i laboratori e le animazioni per

i bambini a cura del centro

Santa Chiara, dell'associazione

Zen insieme e di Nati per leg-

gere - Sicilia. Tra le presenze

istituzionali attese, la presidente

della commissione antimafia

Rosy Bindi e la ministra del-

l'Istruzione Valeria Fedeli. La

tre giorni, è promossa dall’as-

sociazione Agende Rosse. Ma-

nifestazioni, sono previste

anche ad Alcamo, Castellam-

mare del Golfo e Calatafimi.

Tantissime le manifestazioni organizzate anche in provincia di Trapani

Sulle note di “Tu vo fa l’Americano” si è con-

clusa sabato notte la straordinaria e divertente

serata di cabaret, che fa parte della stagione

estiva 2017 di Valderice in scena, organizza-

zione “Theatrò” al Teatro On. Nino Oddo. Chi

è stato il protagonista indiscusso di sabato

scorso? Lo spassoso attore comico Biagio Izzo,

accompagnato dalla musica Blues, Soul e Jazz

della band “Figli di un Re minore”, che hanno

introdotto e concluso la serata, prima e dopo

l’animazione di Biagio, riuscendo a coinvol-

gere particolarmente il pubblico che cantava tra

la platea e accennava anche a ballare al privé.

Giacomo al pianoforte, Vito alla batteria, Na-

tale alla chitarra, Gianluca al sax e Maurizio

alla tromba, i componenti della band, hanno

dato vita a uno show pregno di diverse atmo-

sfere, riscaldando il pubblico e preparandolo

alla presentazione di Biagio Izzo, attore molto

amato del momento, che ha registrato record di

incassi per i suoi film. Sabato sera non si è

smentito. In tanti sono accorsi per trascorrere

una serata all’insegna delle risate. Può essere

definito un leone da palcoscenico, capace di

coinvolgere tutti, grandi e piccini con la sua

ironia vera e realistica, che da una battuta, sot-

tolinea mille verità. “Il pubblico è l’anima dello

spettacolo” – sostiene Biagio – “la Sicilia e tutti

voi siete una terra e delle persone meravigliose.

Il Sud possiede quell’arma in più che manca al-

trove: abbiamo la tolleranza!” 

Le battute dell’attore si sono soprattutto con-

centrate sull’uomo e sulla sua incapacità di vi-

vere senza le donne, croce e delizia della vita.

Ha dispensato consigli a tutti, sottolineando

l’importanza della vita e l’armonia che ci cir-

conda: sta a tutti noi saperla cogliere. Molto

cordiale e simpatico dall’inizio alla fine, ha

concluso il suo spettacolo cantando armonio-

samente con la band. Alla prossima Biagio.

Che la risata sia sempre la tua marcia vincente!

Giusy Lombardo

Biagio Izzo a Valderice, per curare l’anima con il sorriso

Il Luglio

cerca

comparse

Il Luglio Musicale Tra-

panese ricerca com-

parse per "La Bohème"

di Giacomo Puccini,

che andrà in scena al

Teatro Giuseppe Di

Stefano, a Trapani, l'8

e il 10 agosto. 

La richiesta è per 4 uo-

mini, 4 donne e 1

donna, con un'età com-

presa tra i 18 e i 25

anni e con attitudini

teatrali e/o esperienze

teatrali.

Gli interessati do-

vranno recarsi, lunedì

17 luglio 2017, alle ore

11.00, presso la sede

dell'Ente Luglio Musi-

cale Trapanese provvi-

sti di documento

d'identità e codice fi-

scale, in fotocopia. 

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 18/07/2017
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La Pallacanestro Trapani al lavoro per 

la stagione: mancano solo gli stranieri

Nel tardo pomeriggio di ve-

nerdì sono stati presentati i

nuovi acquisti Spizzichini e

Bossi. Entrambi nelle di-

chiarazioni rilasciate si

sono detti soddisfatti e felici

per la nuova esperienza. I

due giocatori avranno un

ruolo molto delicato all’in-

terno delle dinamiche del

roster, infatti, il loro com-

pito sarà di dare fiato al

quintetto. Ducarello al

primo incontro dopo la sua

conferma, si è mostrato de-

terminato ad affrontare que-

sta nuova stagione sportiva.

Durante la conferenza è in-

tervenuto anche il GM Ba-

sciano, annunciando il

ritorno alla Pallacanestro

Trapani dell’ala Marco

Mollura, prodotto del vi-

vaio trapanese, che torna

nella società granata dopo

cinque anni, dopo le avven-

ture di Torino e Cefalù.

Inoltre, ieri è stato ufficia-

lizzato l’acquisto di Filippo

Testa, guardia classe 1997,

proveniente da Oleggio.

Con lui termina il mercato

italiano. 

Per completare la squadra

mancano quindi i due atleti

stranieri (play e ala grande)

che potranno far spiccare il

volo alla formazione trapa-

nese. Sono tanti i nomi al

vaglio in merito. Secondo

quanto riferito alla nostra

redazione, Andre Collins e

Yakhouba Diawara potreb-

bero essere due nomi valu-

tati dalla Pallacanestro

Trapani. Gli atleti sono

delle vecchie conoscenze di

coach Ducarello, avendoli

allenati rispettivamente a

Barcellona Pozzo di Gotto e

a Varese. Giocatori abba-

stanza importanti che sicu-

ramente potrebbero far

concludere in ottima ma-

niera il mercato granata.

Federico Tarantino

Ci sono tanti nomi al vaglio, Collins e Diawara sembrano i più osservati

L’informaveloce quotidiano su carta

Un momento della conferenza di venerdì
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Coppa Italia

di “Lega Pro”

La Lega Pro ha comuni-

cato le 27 formazioni am-

messe alla Tim Cup

2017–2018. Si tratta di tre

società retrocesse dal

Campionato di Serie B

2016–2017 e da 24 prove-

nienti dal Campionato di

Lega Pro 2016–2017. Le

retrocesse dalla serie B

sono: Trapani, Vicenza e

Pisa. Per quanto concerne

la formazioni di Lega Pro,

del girone A  sono state

ammesse Alessandria, Li-

vorno, Arezzo, G. Ermi-

nio, Piacenza, Viterbese,

Lucchese e Renate. Del gi-

rone B sono: Pordenone,

Padova, Reggiana, Gub-

bio, Sambenedettese, Fe-

ralpisalò, Albinoleffe e

Bassano. Legate al girone

C sono: Lecce, Matera,

Juve Stabia, Francavilla,

Siracusa, Cosenza, Paga-

nese e Casertana

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

Il  Yellow Sum-

mer Festival è

nato 3 anni fa

con le finalità di

promuovere le

eccellenze locali

soprattutto nel

campo artistico.

Anche que-

st'anno, che è in

programma la terza edizione nei giorni 18, 19

e 20 Agosto in Piazza V. Emanuele a Paceco,

si cercherà di adempiere a questo scopo.

Pertanto tutti i giovani musicisti, artisti grafici

e scrittori che desiderano esprimersi in questo

contesto possono contattare la pagina Face-

book “yellow summer festival” per inviare

proposte di spettacolo o idee da realizzare.

Lo Spettacolo “ Bastian

contrario” di Sergio Ve-

spertino  andrà in scena

Giovedi’ 20 luglio alle ore

21.30 in Piazza Castello,

Pantelleria.  Il Bastian

contrario è un personag-

gio misterioso ma assolu-

tamente divertente, che si

ribella all’omologazione

generale, che si mette di

traverso alle convenzioni borghesi, che teorizza dei

No costruttivi inseriti in teorie sociali improbabili e

assurde.  Durante lo spettacolo si scopriranno altre

cose su di lui, il suo ruolo nel mondo e il motivo del

suo carattere burbero e schivo, rappresentato dai toni

ora comici, ora introspettivi di Sergio Vespertino,

fino al finale a sorpresa.  Appuntamento a giovedi

20 luglio ore 21.30 – piazza castello – Pantelleria.



Con chi andrai 
in vacanza quest’anno?

kia.com

Gamma Crossover Kia. Scegli il tuo compagno di viaggio.
Scegli l’efficienza dell’ibrido di Niro, il design inconfondibile di Sportage 
o il massimo della tecnologia di Sorento.
Kia ha una risposta per ciascuna delle tue esigenze.

Partecipa alle Summer Weeks, per te fino a 5.000 euro1 
di vantaggi con supervalutazione dell’usato.
Ti aspettiamo in Concessionaria

Automondo
Via Eraclea,8 Trapani
Tel 0923 501080  - www.kia.it/automondo

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.07.20171

Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12v (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni/100.000 km). Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 
anni o 150.000 km per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria. Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura 
Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumi combinati (lx100 km): Niro da 3,8 a 4,4 – Sportage da 4,6 a 7,5 – Sorento da 5,7 a 6,6. Emissioni CO2 (g/km): Niro da 88 a 101 – Sportage da 119 a 175 – Sorento da 149 a 174. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. 
Sportage 2.0 CRDi Feel Rebel da € 27.500, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 32.500 meno € 5.000 (IVA incl.) grazie al contributo KIA e delle Concessionarie 
a fronte di permuta o rottamazione di un usato di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in Concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate ed immatricolate entro il 31.07.2017, non 
cumulabile con altre iniziative in corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.


