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In evidenza

“Damiano

doveva 

parlare prima”
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Sport

Sammartano

e il cuore

granataAvanti (col) popolo

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Come anticipato ieri,

oggi pubblichiamo la let-

tera indirizzata dall’av-

vocato  Vito Galluffo

all’ex sindaco di Trapani.

In chiusura della sua

missiva l’avvocato lancia

una proposta: un’aggre-

gazione di persone che si

spendano per ridare di-

gnità alla città e, conse-

guentemente, alla

politica cittadina.

Dal 25 giugno ad oggi è

tutto un fiorire di propo-

ste pubbliche affinchè

“cittadini di buona vo-

lontà” si uniscano per

creare una nuova “sta-

gione del fare” nel terri-

torio. 

Alcuni, e un po’ ci

stiamo credendo pure

noi, vedono in questo

giornale un punto di par-

tenza dal quale iniziare a

costruire qualcosa di di-

verso. 

Noi continuiamo a fare

quello che sappiamo

fare, provando a farlo al

meglio, con la consape-

volezza che c’è davvero

voglia di rinnovamento.

E ci diciamo disponibili,

come organo di stampa e

come individui singoli, a

fare la nostra parte. 

A dire il vero riteniamo

di averla fatta, già, la no-

stra parte ma siamo con-

sapevoli che non è

bastata. 

Siamo contenti, però, che

ci sia tutto questo ar-

dere... 

La speranza è che non si

tratti di schiere di Neroni

pronti a dare fuoco alla

città. 

L’alleanza valdericina fra

il Pd, il movimento tran-

chidiano “Valderice che

vogliamo” e il movimento

“Uniti per il futuro” che

sinora ha fatto riferimento

a Mimmo Fazio, sono stati

il “caso principe” della di-

rezione provinciale Pd che

si è tenuta lunedì sera.

Da Valderice Fazio viene

in un certo senso rinne-

gato e a Trapani, anche per

motivazioni totalmente di-

verse, il presidente di

Uniti per il futuro, Ric-

cardo Saluto, annuncia le

dimissioni. A pagina 5

“RINNEGO, RINNEGO, RINNEGO”

IL CASO VALDERICE E LE DIMISSIONI DI SALUTO

A pagina 5
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col giornale da:col giornale da:

Mercoledì

19 Luglio

Soleggiato

31 °C

Pioggia: 0%

Umidità: 53%

Vento: 18 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 Giacomo Campo, 

coordinatore provinciale

di Fiamma Nazionale,

che oggi compie 

49 anni.

Tanti auguri, Giacomo.

Edizione del 19/07/2017

Le città italiane stanno per

diventare più verdi grazie

alla legge entrata in vigore

il 16 febbraio 2013 è en-

trata in vigore una legge

che obbliga i Comuni sopra

i 15mila abitanti a piantare

un albero per ogni bambino

registrato all'anagrafe o

adottato. La normativa, che

punta a incentivare gli spazi

verdi urbani, esiste in realtà

da oltre vent'anni. L'ob-

bligo di piantare un albero

per ogni neonato era stato

introdotto in Italia con la

legge Cossiga-Andreotti

n.113 del 29 gennaio 1992.

Per "assicurarne l'effettivo

rispetto", tuttavia, la legge

n.10 del 14 gennaio 2013,

entrata in vigore il 16 feb-

braio , introduce modifiche

alla precedente disposi-

zione. L'obbligo non si ap-

plicherà più a tutti i

Comuni, ma solo a quelli

con una popolazione supe-

riore ai 15mila abitanti. 

Un altro cambiamento ri-

guarda i tempi: la piantu-

mazione dovrà avvenire

entro sei mesi, e non più

dodici, dalla nascita o dal-

l'adozione. 

La legge dovrebbe riuscire

a contrastare la perdita di

zone verdi nel Paese. 

A vigilare sul rispetto della

normativa sarà il Comitato

per lo sviluppo del verde

pubblico istituito presso il

ministero dell'Ambiente,

mentre i Comuni dovranno

comunicare informazioni

sul tipo di albero scelto per

ogni bimbo e il luogo in cui

è stato piantato, provve-

dendo anche a un censi-

mento annuale di tutte le

piantumazioni. Per tutelare

il verde pubblico, la legge

introduce norme a tutela

degli alberi monumentali e

ridefinisce la Giornata na-

zionale dell'albero, cele-

brata il 21 novembre, che

punta a "perseguire, attra-

verso la valorizzazione del-

l'ambiente e del patrimonio

arboreo e boschivo, l'attua-

zione del protocollo di

Kyoto", e prevede attività

formative in tutte le scuole.

Tutto questo è stato disat-

teso dalle nostre Ammini-

strazioni locali, sulla

piantumazione non c’è  bu-

siness pertanto non inte-

ressa nessuno. Allora

perché non individuare

delle aree nei comuni del

nostro comprensorio? 

Io ne propongo una da su-

bito: il giardino degli

aromi a pochi passi dal

punto nascite del San Anto-

nio. Pensiamo ad un bam-

bino che cresce con il suo

albero, dove ci sarà una tar-

ghetta con il suo nome e

magari una panchinetta

dove da adolescente/adulto

potrà ritrovarsi con se

stesso.

Sono grandi segnali di ci-

viltà che continuiamo a

ignorare.

A proposito di eritrine

A cura di 
Wolly
CammareriSguardo sulla città

Trovi il giornale ancheTrovi il giornale anche

presso:presso:
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“L’ex sindaco doveva parlare

prima, ora non serve più”

Lettera critica a Vito Damiano, firmata Vito Galluffo

Come anticipato nell’edi-

zione di ieri, oggi pubbli-

chiamo la “lettera aperta”

che l’avvocato Vito Gal-

luffo, toga fra le più ap-

prezzate del Foro di

Trapani, ha indirizzato

all’ex sindaco di Trapani,

Vito Damiano.

Una lettera che è già di do-

minio pubblico, poichè

l’avvocato Galluffo l’ha

affidata al social network

Facebook riscontrando

consensi e condivisioni.

La “letttera aperta” nasce a

seguito dell’intervista a

Damiano pubblicata su

questo giornale la setti-

mana scorsa (vedasi foto

in alto) e, così come con-

cordato con l’avvocato

Galluffo, oggi la rendiamo

fruibile anche attraverso il

nostro giornale in modo da

rendere partecipi  i nostri

lettori per una più rifles-

sione più allargata, a par-

tire (se lo vorrà) dallo

stesso ex sindaco di Tra-

pani, Vito Damiano.

Di seguito, ecco lo scritto

a firma di Vito Galluffo.

Il direttore

Egregio signor ex Sindaco di

Trapani, Damiano,

sarebbe stato bene e meglio,

ed anche più di stile, che Ella

avesse continuato a tacere,

così come ha taciuto per cin-

que lunghi anni, invece che

sproloquiare solo ora media-

ticamente.

Avrebbe dovuto, e ne aveva

l’obbligo ed il dovere, ove vi

fossero state serie vere

oscure ragioni e trame, da ex

Generale dei Carabinieri e

dei Servizi Segreti, oltre che

quale pubbico ufficiale come

Sindaco, rivolgersi ed andare

immediatamente, ogni volta,

nelle dovute sedi giudiziarie

competenti.

Il suo lungo glaciale silenzio,

invece, su tutti i versanti, ri-

prova che nulla di serio v’era

tranne la pessima gestione

della Cosa ppubblica, che è

innegabilmente, purtroppo,

innanzi gli occhi di tutti.

Alla città di Trapani ed ai tra-

panesi interessava e, dispera-

tamente, interessa la

soluzione dei problemi e per

la quotidianità e, sopratutto,

per un futuro degno della no-

stra generosa terra e di noi

tutti. 

Non è consentito a nessuno,

e meno che mai a Lei, ma-

scariare la impossibilità -

recte: incapacità! - a risol-

vere i problemi della città

con lo evocare "entità che

impediscono di agire..." o

la esistenza di cose "evane-

scenti...", che tanto sanno

di basso spiritismo e di

squallide sedute spiritiche.

Non v’era e non v’è nulla

di "non dichiarato che re-

gola la vita della città...",

come da Ella detto.

C’era LEI !! Ed aveva il

dovere e l’obbligo di rego-

lare dignitosamente e dili-

gentemente la vita della

città, altrimenti aveva da sce-

gliere ed imbroccare la ono-

revole via delle dimissioni

con dichiarazioni e denuncie

pubbliche, senza tardive fan-

faronate.

Ella, invece, nulla ha fatto ed

ha solo continuato a tacere ed

a disamministrare. 

L "onestà" senza coraggio,

senza capacità, senza fantasia

e senza spirito di servizio alla

aristotelica politica non serve

a nulla.

A me, alla stragrande mag-

gioranza dei trapanesi, signor

ex sindaco, non è "la città che

mi fa pena....", come da Lei

tristemente esternato, ma il

basso profilo culturale ed

etico di molti politicanti che

nel tempo la hanno ammini-

strato o hanno tentato inutil-

mente di volerla

rappresentare.

Le assicuro, caro ex, che il

"cambiamento culturale" in

Trapani non ha affatto biso-

gno di "tempo" e meno che

mai di "3-4000 anni", come

ancora da lei esternato, per-

ché Trapani è da sempre

anche la culla della cultura e

della civiltà.

Questo lo apprenda e, sopra-

tutto, non lo scordi più, anche

per il rispetto che deve a

questa città che lo aveva

onorato di rappresentarLa.

La misura è colma e l’ul-

tima farsa s’è consumata.

ORA è davvero arrivato il

tempo che le tante nume-

rose persone oneste, uomini

e donne, giovani e meno

giovani, si spendano:

- per ridare "dignità" alla

vera politica,

- per mettere in moto, as-

sieme, energie fresche ed

esperienze sane,

- per gestire il presente e

programmare nel contempo

il futuro,

- per mostrare a tutti il vero

volto della nostra Trapani e

non quello falsato da irre-

sponsabili ed interessati scri-

bacchini,

- per valorizzare le sue mera-

vigliose inesauribili risorse

naturali ed intellettuali, po-

nendole al servizio e per il

benessere di tutti i suoi citta-

dini e del paese intero,

- per ridare lustro alla nostra

città.

Si metta " Trapani in cam-

mino ".

Tanto era ed è dovuto.

Avv. Vito Galluffo

Edizione del 19/07/2017
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“Caso Valderice”, il Partito Democratico

riunisce gli stati generali per capire

Una riunione tutto sommato

pacata e costruttiva, quella che

ha interessato la segreteria pro-

vinciale del Pd. 

Alleanze e strategie per le ap-

pena passate elezioni Ammini-

strative e in vista dei prossimi

appuntamenti elettorali.

Sul tavolo delle discussioni

anche e soprattutto il caso “Val-

derice” o “Tranchida” che dir si

voglia.

L’alleanza prima supposta e ora

ufficiale fra il Pd, il movimento

Valderice che vogliamo e il

movimento Uniti per il futuro,

ha fatto storcere il naso a buona

parte del Pd ad eccezione, si ca-

pisce, della componente vicina

a Tranchida.

Un “caso” che, nei giorni

scorsi, ha palesato le frizioni e

le fratture che ci sono nei de-

mocratici, al punto che lunedì

sera è stata necessaria la pre-

senza del segretario regionale

On. Fausto Raciti e di tutta la

deputazione regionale. 

La Direzione del Pd ribadisce,

su Trapani, “di essere chiara-

mente un partito alternativo a

D'ali e Fazio” , ma ribadendo

di continuare il lavoro per co-

struire un Pd aperto e inclusivo

“che guarda ai cittadini della

provincia e alla sua società

prima che ai soggetti politici”.

Come risolvere, dunque, la

questione relativa all’accordo

stipulato a Valderice fra i tran-

chidiani, il Pd e Uniti per il Fu-

turo (associazione politica nata

in casa Mimmo Fazio)? 

Con una presa di distanze.

Quella del Pd valdericino e

degli stessi esponenti di Uniti

per il Futuro di Valderice: “Il

movimento Uniti per il Futuro

non è dipendente dall’ex depu-

tato regionale Girolamo”. Il

virgolettato non è ufficiale ma

questo è il concetto che viene

fuori dalle varie discussioni in-

terne al Pd. 

Abbiamo chiesto la posizione

ufficiale del movimento Uniti

per il Futuro al Presidente Ric-

cardo Saluto, la risposta rimette

tutto in discussione. 

“La decisione presa dal gruppo

Uniti per il futuro di Valderice,

ritengo sia una decisione di

gruppo o a titolo personale.

Pertanto, non conoscendone

motivi e modalità non sono in

grado di giudicare e/o com-

mentare. Nè tanto meno condi-

viderla poichè non ne ero a

conoscenza. 

Posso preannunciare, invece,

che a giorni uscirà un mio co-

municato in cui rimetterò il mio

mandato da Presidente di Uniti

per il futuro per dare modo ad

una nuova classe dirigente di

valutare con ampia decisione

la programmazione futura,  po-

nendosi come vero punto di ri-

ferimento sulle scelte e sulle

proposte che dovranno coin-

volgerci nella politica locale

futura”.

Il presidente di “Uniti per il futuro”, Riccardo Saluto, intanto annuncia dimissioni

Riccardo Saluto

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 19/07/2017
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Francesco Tarantino s’è dimesso da

consigliere comunale a Erice per mo-

tivi personali; al suo posto è entrata

con surroga regolare la prima dei non

eletti nella lista “Daniela Toscano

Sindaco”, Francesca Miceli, la quale,

dopo il giuramento, ha dichiarato di

aderire al PD. La prima vera seduta

di consiglio comunale, a Erice, si è

aperta così. Rinnovato il cordoglio al

presidente dell’aula, Giacomo Tran-

chida, per la scomparsa del padre,

sono state determinate le commis-

sioni consiliari nel numero di quattro,

composte da quattro consiglieri cia-

scuno. 

Nella prima sono stati eletti Pino

Agliastro, Peppe Spagnolo, Luigi

Nacci e Alessandro Barracco. 

In seconda commissione: Spagnolo,

Agliastro, Francesca Miceli e Giu-

seppe Vassallo. 

Nella terza commissione, Alessandro

Manuguerra, Simona Mannina,

Paolo Genco e Vincenzo Di Marco. 

In quarta commissione eletti. Car-

mela Daidone, Nicola Augugliaro,

Salvatore Strongone e Luigi De Vin-

cenzi. 

Capogruppo del Misto, intanto, è

stato nominato il consigliere Ales-

sandro Barracco, del Movimento cin-

que stelle, con vice proprio il collega

grillino Strongone. La carica di ca-

pogruppo spettava, per maggiori voti

ottenuti, al consigliere Alessandro

Manuguerra che ha preferito conce-

derla ai rappresentanti del Movi-

mento cinque Stelle.

Erice, la prima vera seduta si apre con una

surroga: Tarantino lascia, subentra Miceli

Il Psi si affida

ai commissari
La Segreteria Provinciale

del PSI ha deciso il com-

missariamento dei Co-

muni di Erice, Petrosino e

Campobello di Mazara.

Per Erice e Petrosino la

decisione si è resa neces-

saria a causa delle dimis-

sioni presentate dalle

segretarie in carica; sarà

compito dei commissari

verificare lo stato del par-

tito e predisporre il con-

gresso comunale per

l’elezione del nuovo se-

gretario. Per Campobello

di Mazara la decisione

nasce dalla necessità di di-

rimere le controversie

sorte tra il segretario e il

gruppo consiliare a soste-

gno del Sindaco in carica

Giuseppe Castiglione. 

Commissario per Erice  è

stato nominato Santino

Alastra; Commissaria per

Petrosino  è Katy Marino;

Commissario per Campo-

bello di Mazara è Gio-

vanni Palermo. 

La Segreteria Provinciale

ha anche istituito una

commissione comunale

denominata “Progetto per

Trapani” alla quale de-

mandare la stesura di una

proposta programmatica

da presentare ai cittadini

di Trapani per le prossime

Amministartive. Coordi-

natore è Andrea Vassallo,

la Segretaria Provinciale

Vita Barbera e il Segreta-

rio Comunale Salvatore

Bevilacqua; ne fanno

parte fra gli altri  France-

sco Torre, Salvatore Gal-

luffo, Giovanna Millocca

e Ignazio Grimaldi. 

Francesca Miceli
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Sequestro da un milione e duecentomila

euro per l’imprenditore Giacalone

I Carabinieri del R.O.S. e

del Comando Provinciale di

Trapani, dopo l’emissione

di un provvedimento da

parte della Sezione Misure

di Prevenzione del Tribu-

nale di Trapani, hanno se-

questrato beni per un

milione e duecentomila

euro all’imprenditore mar-

salese Michele Giacalone,

arrestato con l’accusa di

partecipazione ad associa-

zione mafiosa ed estorsione

aggravata dal metodo ma-

fioso. 

A sostegno del provvedi-

mento emerge l’esito del-

l’indagine denominata

“Visir”, svolta dal Reparto

Anticrimine di Palermo, in

base alla quale l’arrestato

risulterebbe pericoloso per-

ché appartenente alla fami-

glia mafiosa di Marsala e

operante secondo le diret-

tive del latitante Matteo

Messina Denaro. 

Secondo le indagini, infatti,

sarebbero risultati ben evi-

denti i delitti eseguiti dalla

famiglia, nonché elementi

sulla collaborazione ad atti

criminali tra Trapani e Pa-

lermo e la presenza, nel ter-

ritorio, del latitante Messina

Denaro. 

Giacalone, attualmente,

oltre che favoreggiatore

della latitanza in favore di

Antonino Rallo (apparte-

nente alla famiglia mafiosa

di Marsala), risulta abbia

messo a disposizione della

congrega mafiosa Rallo gli

immobili della propria so-

cietà per far incontrare gli

associati, contribuendo al

sostentamento degli affiliati

detenuti e della famiglia

stessa. Inoltre, l’arrestato

sarebbe anche il responsa-

bile della raccolta dei pro-

dotti delle attività illecite e

conseguente distribuzione,

a causa del continuo e im-

perterrito scambio di comu-

nicazioni anche con altri af-

filiati ed esponenti delle fa-

miglie trapanesi. 

In merito all’operazione

Visir, inoltre, sono state

tratte in arresto 14 persone

indagate per associazione di

tipo mafioso, estorsione e

ricettazione.

Giusy Lombardo

Il marsalese, arrestato per mafia ed estorsione, è ritenuto uomo di Messina Denaro

Buona la prima pubblica del N.O.I.T.A., il nu-

cleo di protezione animali il cui presidente na-

zionale è il trapanese Enrico Rizzi.

Un’ottantina di persone hanno partecipato al-

l’iniziativa contro i combattimenti tra cani che

si svolgono nel territorio trapanese ed ericino.

Un fenomeno per il quale lo stesso Rizzi è stato

più volte e seriamente minacciato.

Malgrado fossero assenti le Autorità Locali

(Prefetto, Questore e Colonnello dei Carabi-

nieri)  è stato lanciato l'ennesimo appello pro-

prio alle stesse, affinchè intervengano nel più

breve tempo possibile per fermare questi com-

battimenti clandestini. C’erano invece il sena-

tore d’Alì e l’onorevole Nino Oddo che hanno

portato il loro saluto ed il loro impegno istitu-

zionale.

Qualche ora prima della conferenza, il Com-

missario Straordinario del Comune di Trapani,

Dott. Francesco Messineo, ha scritto ad Enrico

Rizzi che l'aveva invitato a partecipare: "Au-

guro ogni successo alla conferenza ma sono

impossibilitato a partecipare per impegni isti-

tuzionali che mi trattengono in sede e che non

sono delegabili ad altri. Posso assicurarle l'im-

pegno degli uffici competenti a proseguire nel-

l'attività di prevenzione e di contrasto del

fenomeno affrontato già di recente con le locali

forze dell'ordine" . 

Un  impegno bello e buono, in pratica, quello

che s’è preso il Commissario Straordinario del

Comune. Tant’è che la nota  inviata a Rizzi è

stata trasmessa, per conoscenza, aanche al  Pre-

fetto di Trapani.

Lotte fra cani a Trapani: “La città chiede l’intervento 

delle Autorità competenti”, l’appello del N.O.I.T.A.

Due arresti

per droga
Due arresti ad Alcamo.

In manette sono finiti

Giuseppe Galatioto di 61

anni, pregiudicato in

odor di mafia ed ex sor-

vegliato speciale e Ga-

spare Stabile di 49 anni.

Entrambi devono ri-

spondere del reato di

coltivazione e deten-

zione di marijuana. 

I poliziotti, a conclu-

sione di servizi di appo-

stamento, hanno fatto

irruzione all’interno di

terreni di pertinenza dei

due indagati e, occultate

tra la vegetazione, sono

state rinvenute due pian-

tagioni di marjiuana di

50 metri ciascuna. 

I poliziotti, inoltre,

hanno sequestrato in un

casolare di proprietà di

Giuseppe Galatioto altre

160 piante di cannabis e

due fucili detenuti abusi-

vamente. 

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 19/07/2017
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Il sogno di Peppe Sammartano

alla corte di mister Calori

Un piccolo sogno si sta

realizzando per il gio-

vane trapanese Giuseppe

Sammartano, classe

2000, di professione di-

fensore, che si trova in

ritiro a Spiazzo, con i co-

siddetti grandi del Tra-

pani calcio. 

Giuseppe ha effettuato

un percorso importante.

Due anni nella forma-

zione Giovanissimi del

Dattilo Noir con la con-

vocazione nella  Rappre-

sentativa Regionale. 

Da allievo primo anno da

registrare il debutto nel

campionato di Eccel-

lenza a Paceco, poi un

anno nella Under 17 del

Trapani calcio. 

Adesso si ritrova alla

corte di mister Calori

con un futuro pieno di

belle speranze. 

Bravo Giuseppe, una

convocazione sicura-

mente meritata. 

L’essenziale è stare sem-

pre con i piedi per terra

tra umiltà e modestia.

Quel che conta è far

bella figura in campo. 

Tutto il resto verrà da sé. 

Antonio Ingrassia

Trapanese, 17 anni, difensore: in ritiro con la prima squadra

L’informaveloce quotidiano su carta

Un momento dell’allenamento a Spiazzo

Edizione del 19/07/2017

Pallacanestro Trapani: 

colpo Jefferson dagli Usa

La Pallacanestro Trapani ha

messo a segno il primo

colpo USA in vista della

prossima stagione. Si tratta

di Brandon Jefferson, il

quale ha firmato il contratto

che lo legherà alla società

granata. La notizia è stata

annunciata nella pausa

pranzo di ieri dall’agenzia

di procuratori “Prostep

Sports”, che gestisce il

playmaker, e, poi, dalla

stessa Pallacanestro Tra-

pani che nel pomeriggio ha

diramato un comunicato

stampa. Con un tweet, l’agenzia aveva scritto: “Siamo felici

di annunciare che il nostro Brandon Jefferson ha firmato con

Trapani”. Jefferson la scorsa stagione ha giocato in Slovenia,

dove con l’Union Olimpija Ljubljana ha vinto il campionato

nazionale e partecipato all’Eurocup e all’ABA League. Jef-

ferson, playmaker classe 1991, ha molti punti nelle mani e

abile al tiro da tre punti. Sembrerebbe il playmaker adatto alle

esigenze del roster di coach Ducarello. Adesso manca sola-

mente un giocatore straniero che andrà a ricoprire il ruolo di

ala grande. 

Federico Tarantino

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

Oggi, alle ore 19.30, nella cor-

nice millenaria del Teatro An-

tico di Segesta,

l’Associazione Nazionale

Magistrati - con l’organizza-

zione della Sezione distret-

tuale di Palermo e della

Sottosezione di Trapani - e la

Commissione Parlamentare

Antimafia commemoreranno

il XXV anniversario della

strage di Via D’Amelio con la

rappresentazione teatrale

“MAFIA: SINGOLARE,

FEMMINILE.” di Cetta Bran-

cato e Marzia Sabella.

Lo spettacolo sarà preceduto dagli interventi

dell’On. Rosy Bindi, Presidente della Commis-

sione Parlamentare Antimafia, e del dott. Eugenio

Albamonte, Presidente del-

l’Associazione Nazionale Ma-

gistrati.

La pièce sarà interpretata da

Stefania Blandeburgo, Maria

Teresa Coraci, Giusy Frallo-

nardo e vedrà la partecipa-

zione di Alessandra Camassa,

magistrato, presidente del Tri-

bunale di Marsala. La regia è

di Luigi Taccone.

L’ingresso è gratuito e l’ascesa

al Teatro sarà garantita da un

servizio navetta - anch’esso

gratuito - dall’ingresso del

Parco Archeologico. Detto ser-

vizio avrà inizio alle ore 17.00 e termine alle ore

18.40. Sarà nuovamente reso disponibile per la di-

scesa alla fine dello spettacolo.




