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è del TrapaniCome birilli...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

“La verità è che hanno

azzoppato il leader e tutti

noi, adesso, stiamo ca-

dendo come birilli ap-

presso a lui. Senza

contare il fatto che ci

sono, da noi come dap-

pertutto, quelli che scap-

pano alle prime

difficoltà. Di certo mi

sento di dirle che Fazio

per ora è totalmente

fuori dai giochi e quindi

stanno provando a fare

man bassa di ciò che lui,

politicamente, aveva co-

struito negli anni”. 

La dichiarazione, seb-

bene io abbia usato un

virgolettato, non è di nes-

suno in particolare. La

potete intestare, invece, a

più persone fra quelle vi-

cine, politicamente, al-

l’ex deputato regionale

Mimmo Fazio.

Oggi è attesa la nota uf-

ficiale con la quale Ric-

cardo Saluto si dimetterà

da presidente del movi-

mento politico “Uniti per

il futuro” e questo,

com’era prevedibile,

avvia la fase del “rom-

pete le righe” a cui, vo-

lenti o nolenti, quasi tutti

i “faziosi” (come si erano

auto appellati in campa-

gna elettorale) dovranno

far fronte.

Con Fazio fuori dai gio-

chi, ovviamente,  altri

rappresentanti della poli-

tica locale (di sinistra, di

centro e di destra) hanno

iniziato a corteggiare i

naufraghi dell’ex sindaco

i quali, come birilli, at-

tendono la palla che li

metta in strike. 

Il Comando di Polizia Mu-

nicipale di Trapani, di fatto,

è senza un vero e proprio

Comandante da fine mag-

gio. Cioè da quando l’allora

sindaco Damiano revocò

inaspettatamente l’incarico

al dottor Gino De Lio, diri-

gente di Polizia, adducendo

motivazioni generiche che,

evidentemente, non hanno

convinto nemmeno gli ad-

detti ai lavori. Alcuni di

essi, quanto meno. Oggi il

sindacato SilPol, coordinato

da Tonino Pumo (foto pic-

cola), interviene sulla vi-

cenda.
A pagina 3

“SERVE UN VERO COMANDANTE”, IL SILPOL

PRENDE POSIZIONE SULLA REVOCA DI DE LIO
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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

Si svolgerà domani

alle ore 18.30, al Mo-

lino Excelsior di Val-

derice, l'incontro

organizzato nell'am-

bito del progetto Gio-

vanicr@zia che

promuove la legalità e

l'attivismo civico dei

giovani nel territorio.

Si tratta di un evento

in cui verranno presentate le esperienze fatte dai giovani pro-

tagonisti del progetto negli ultimi due anni. Laboratori, vo-

lontariato, attivismo civico, azioni di memoria e impegno

contro tutte le mafie... sono solo alcune delle attività svolte

durante il progetto, promosso dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri (Dip. della Gioventù e del Servizio Civile).

Sarà un momento di festa, di espressione, di confronto e ri-

flessione, proposto dagli stessi ragazzi (di età compresa fra i

14 e i 19 anni). Coinvolti anche enti e associazioni che in que-

sti mesi hanno collaborato ad incontri formativi, e di confronto

intra e inter – generazionale.

In quell'occasione si terrà anche un confronto giovani-istitu-

zioni con la presentazione delle “Carte dei diritti” e di alcune

proposte progettuali ideate dai ragazzi. Uno degli obiettivi pri-

mari del progetto, infatti, è stato quello di avvicinare i giovani

alle istituzioni e fornire loro competenze e supporto per essere

cittadini autonomi e attivi all'interno della propria comunità.

Un secondo incontro – in programma domenica 23 luglio alle

18.30 - si terrà anche al Monumento ai Mille di Marsala, dove

verranno presentate a istituzioni e cittadinanza altre “Carte dei

diritti” e proposte progettuali ideate dai ragazzi per migliorare

la comunità. Il progetto Giovanicr@zia, che ha come obiettivo

primario quello di rendere i giovani cittadini attivi nel proprio

territorio sui temi della legalità, dell'impegno civico, della po-

litica istituzionale e della cooperazione per il sostegno alle

fasce deboli, è realizzato dal Consorzio Solidalia in collabo-

razione l' Associazione MediAzione, l'Associazione Amunì,

l'Agenzia Communico. Partners anche l'Asp di Trapani,

l'Unione dei Comuni Elimo-Ericini, il Comune di Marsala, il

Comune di Petrosino. 

Tanti auguri 

dalla redazione de 

Il Locale News 

a Nino Leto, 

nostro amico del gior-

nale e persona squisita,

che oggi compie 

gli anni.

Tanti auguri, Nino, e un

bacio al piccolo...

Edizione del 20/07/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale
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L’informaveloce quotidiano su carta

Il Silpol si schiera con De Lio

“Serve un vero comandante”

Incertezze al Comando di Polizia Municipale di Trapani 

Non siamo davanti a un

vero e proprio “caso” ma

quasi ci siamo.

La decisione dell’ex sin-

daco di Trapani, Vito Da-

miano, di revocare a poche

settimane dalla scadenza

naturale del mandato dello

stesso sindaco, l’incarico di

Comandante della Polizia

Municipale di Trapani al

dottor Biagio De Lio, conti-

nua a tenere banco anche

dopo un mese e mezzo dal

provvedimento sindacale.

De Lio, come noto, ha pre-

sentato ricorso avverso il

provvedimento del sindaco

e, nel frattempo, è ritornato

in  servizio in Questura a

Trapani, all’ufficio Anti

Crimine.

L’attuale commissario stra-

ordinario del Comune, il

dottor Francesco Messineo,

nei giorni scorsi ha confer-

mato gli attuali dirigenti co-

munali in servizio per tre

mesi, confermando anche

l’incarico di dirigente della

Municipale alla dottoressa

Caterina Santoro la quale,

così come altri dirigenti e

come lo stesso De Lio, rico-

pre ulteriori posizioni diri-

genziali in altri settori del-

l’apparato comunale. 

Per De Lio, in attesa che

venga ricevuto da Messi-

neo, la situazione è ancora

in stallo.

Ma gli arriva un supporto

sindacale da parte del segre-

tario provinciale del SilPol,

Tonino Pumo (vigile urbano

in servizio a Trapani), che è

anche componente del di-

rettivo nazionale del sinda-

cato di polizia in questione.

“La situazione al Comando

di Polizia Municipale del

capoluogo - afferma Pumo

- non è mai stata delle mi-

gliori e non lo è certamente

adesso che siamo senza un

vero comandante. Come

sindacato vorremmo, in-

tanto, che ci fosse la no-

mina di un dirigente vero e

possibilmente dare conti-

nuità al lavoro svolto da chi

c’era fino a poche setti-

mane fa ( De Lio, ndr). 

Tutto ciò non per presa di

posizione personale o per

amicizia - continua Pumo -

ma perchè riteniamo utile

non disperdere le energie

essendo costretti, con un

nuovo Comandante, a rico-

minciare tutto d’accapo”.

Pumo, che è abituato a dire

le cose come le vede, parla

chiaramente di situazione

instabile all’interno del Co-

mando di Polizia Munici-

pale trapanese: “C’è grande

confusione, chi ne trae van-

taggio? Sicuramente, e non

ho difficoltà ad ammetterlo,

ne traggono vantaggio i co-

siddetti imboscati e quanti

fanno di tutto per non lavo-

rare o lavorare il meno pos-

sibile”.
Come sindacato, quindi,

state ufficialmente chie-

dendo il ritorno di Gino

De Lio al Comando?

“Guardi, De Lio è prima di

tutto un poliziotto di quelli

che amano andare a fondo

nelle cose. Dentro il Co-

mando della Polizia Muni-

cipale conosce uomini e

cose. Sarebbe meglio e sa-

rebbe stato meglio che

avesse continuato ad ope-

rare come stava facendo ma

non possiamo e non vo-

gliamo forzare la scelta del

dottor Messineo. Riteniamo

però che sia il caso, senza

tentennare ulteriormente,

che venga nominato quanto

meno un altro dirigente ca-

pace di operare per bene.

La Polizia Municipale è un

settore delicatissimo della

macchina burocratica co-

munale, peccato non farlo

funzionare come invece do-

vrebbe e potrebbe”.

Al di là della presa di posi-

zione del sindacato rappre-

sentato da Pumo, sulla

revoca dell’incarico a De

Lio continuano ad esserci

delle ombre. 

Il sindaco giustificò la re-

voca dichiarando che l’ex

Comandante De Lio stava

usufruendo di ferie in ma-

niera prolungata ed era ne-

cessaria, invece, una pre-

senza più proficua al

Comando (e non solo, visto

che De Lio si occupava

anche di altri settori comu-

nali). Ma, come da noi

stessi riportato in quei

giorni, la motivazione ad-

dotta da Damiano ci lasciò

perplessi considerato che

eravamo e siamo ancora

certi del fatto che De Lio,

pur essendo regolarmente in

ferie, era solito andare in uf-

ficio per sbrigare la mole di

lavoro che gravava sulle sue

scrivanie.

Le motivazioni vanno oltre,

pertanto. Sono questioni

personali che esulano dalle

motivazioni ufficiali?

C’entrano, ad esempio, i di-

verbi che ci risultano es-

serci stati con l’ex vice

sindaco Giuseppe Licata?

Abbiamo chiesto una di-

chiarazione all’ex coman-

dante dei Vigili Urbani De

Lio ma ha preferito atten-

dere lo sviluppo degli

eventi limitandosi ad affer-

mare che “per me è una

questione di principio,

andrò fino in fondo”.

Edizione del 20/07/2017

DA

Tonino Pumo

Gino De Lio
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“Caso Valderice”, i consiglieri di “Uniti per

il Futuro” ribadiscono la bontà dell’accordo

Francesco Stabile, Alessan-

dro Pagoto e Silvana Urso,

consiglieri comunali a Valde-

rice del gruppo “Uniti per il

futuro”, sono più che sereni. 

Non hanno nulla di cui ver-

gognarsi nè di cui pentirsi,

sono certi di avere chiuso un

accordo programmatico-poli-

tico per il bene della colletti-

vità valdericina. 

“Quello fra noi, il Pd e il mo-

vimento Valderice che vo-

gliamo - affermano quasi

coralmente - è un accordo

che suggella un percorso av-

viato negli anni precedenti e

formalizzato per la sola Val-

derice. Non è un tentativo di

dirottare la linea politica di

Uniti per il futuro, movi-

mento che tra l’altro (anche

a seguito delle preannunciate

dimissioni di Riccardo Sa-

luto) potrebbe cessare di esi-

stere”.

Non rinnegano Fazio, ci ten-

gono a sottolinearlo, ma ri-

tengono sia concluso il

percorso che legava il movi-

mento all’ex deputato regio-

nale il quale, tra l’altro, per

ora è totalmente fuori dai gio-

chi politici.

Su Valderice, poi, c’era una

sorta di sintonia già da un

po’.

“Il Pd valdericino e Tran-

chida - afferma Stabile -

hanno da sempre mostrato

apprezzamenti nei nostri con-

fronti ed abbiamo deciso che

è giunto il momento per ini-

ziare un percorso insieme per

Valderice e mettere da parte

pregiudizi e divisioni passate

nell’esclusivo interesse del

territorio”.

Dichiarazioni che, con altre

parole, erano già state messe

nere su bianco nel docu-

mento ufficiale firmato da

Pd, Valderice che vogliamo e

Uniti per il Futuro, inviato

nei giorni scorsi alla stampa. 

Un documento che sancisce

l’intesa esistente da tempo fra

le parti: “Grazie all’impegno

delle forze di maggioranza

che hanno sostenuto leal-

mente l’azione amministra-

tiva, ma anche grazie al

contributo di chi ha svilup-

pato, con coerenza e determi-

nazione, il suo ruolo di

minoranza e non di opposi-

zione preconcetta e precosti-

tuita. E’ così arrivato il

momento di fare un ulteriore

passo avanti, nell’esclusivo

interesse della comunità val-

dericina”. 

Un accordo programmatico,

definito sulla base delle prio-

rità del nostro territorio, e cir-

costanziato negli interventi

da realizzare, pensando ad un

nuovo progetto in grado di

rafforzare e puntellare i punti

di convergenza e di valoriz-

zare e sintetizzare le diver-

sità. 

Francesco Stabile: “Era giunto il momento di iniziare un percorso comune”

Francesco Stabile

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 20/07/2017

Dovrebbe risolversi al piu’ presto il problema del di-

vieto di balneazione, a scopo precauzionale, imposto

dall’Ordinanza Commissariale n.77 del 14 luglio

scorso, nel tratto di spiaggia che va dal Lido Rombo

a Punta Tipa.

I lavori di riparazione sui cedimenti avvenuti in via

Libica, commissionati con la dovuta urgenza dal Set-

tore dei Lavori Pubblici, si sono conclusi e già nella

giornata di ieri sono stati effettuati i prelievi di acqua

marina. Per il risultato delle analisi delle acque si

dovrà attendere 24 ore.

Nel frattempo, a vigilare sul divieto, è stata incaricata

la Polizia Municipale che ha transennato la zona inte-

ressata apponendo cartelli indicatori e informando, tra

l’altro, personalmente anche i tanti bagnanti ignari del

divieto. L’Amministrazione Comunale, affidata al

Commissario straordinario Messineo, rimane fidu-

ciosa che il risultato delle analisi consentirà presto la

balneabilità, consapevole della rilevanza sociale e tu-

ristica che la zona riveste.

Trapani, a vigilare sul tratto di litorale vietato ai bagnanti

ci pensa la Polizia Municipale: oggi dovrebbe tornare la normalità

Che succede

a Paceco?
L’anno prossimo si vota

per il rinnovo dell’Am-

ministrazione e del Con-

siglio comunale ma già

da tempo c’è chi lavora

per la propria candida-

tura a sindaco. 

In casa Pd, ad esempio,

la questione candidature

sembra relegata ad un

paio di esponenti del

partito pacecoto. In par-

ticolare alle famiglie

Reina e Genovese le

quali, secondo alcuni,

agirebbero quasi da

“proprietarie del PD lo-

cale”, gestendo il partito

e di conseguenza anche

l'Amministrazione  co-

munale, attraverso il

vice sindaco assessore e

consigliere Francesco

Genovese e attraverso

Filiberto Reina, primo

eletto del Partito e consi-

gliere comunale.

Abbiamo ricevuto al-

cune segnalazioni che

passiamo alla segretaria

comunale del Pd pace-

coto. Secondo le persone

che ci hanno contattato,

a Paceco non ci sarebbe

spazio per nessuno.

La strada, ci raccontano,

è già segnata: l’anno

prossimo a Paceco il Pd

candiderà a sindaco o

uno dei fratelli Reina o

l’attuale vicesindaco

Francesco Genovese.

Al di là delle “preoccu-

pazioni” che ci sono

state esternate, chie-

diamo alla segretaria co-

munale del Pd di Paceco

di renderci edotti.

I controlli in spiaggia
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Sequestrata la villa mazarese di Riina

ed altri beni per 1,5 milioni di euro

I Carabinieri del Ros coadiu-

vati da quelli del Comando

Provinciale di Palermo e Tra-

pani, hanno dato esecuzione ad

un decreto di sequestro beni

emesso dal Tribunale – sezione

misure di prevenzione – di Pa-

lermo su proposta della Procura

della Repubblica di Palermo

nei confronti del capo di Cosa

Nostra, Totò Riina, e del suo

nucleo familiare per un valore

complessivo di circa 1,5 mi-

lioni di euro.

Le indagini patrimoniali con-

dotte dal Ros  hanno consentito

di individuare e colpire il patri-

monio occulto riconducibile a

Riina, alla moglie Ninetta Ba-

garella e ai figli, Giuseppe Sal-

vatore, Maria Concetta e Lucia.

I beni sequestrati sono localiz-

zati prevalentemente nelle pro-

vince di Palermo e Trapani, e

sono costituiti da 3 società, una

villa a Mazara del Vallo, 38

rapporti bancari e, soprattutto,

numerosi terreni di cui si è ac-

certata l’attuale disponibilità al

capo mafia corleonese. Punto

cruciale dell’indagine patrimo-

niale è rappresentato dalla evi-

dente sperequazione tra i

redditi dichiarati negli anni da

Riina e dai suoi congiunti, da

cui è stato possibile ipotizzare

l’utilizzo di mezzi e di risorse

finanziarie illecite. In tale qua-

dro, è emersa la significativa e

continuativa disponibilità di de-

naro contante della famiglia, ed

in particolar modo della moglie

la quale, malgrado i molteplici

sequestri di beni mobili subiti

nel tempo ed a fronte dell’as-

senza di redditi ufficiali, è riu-

scita a emettere nel periodo

2007-2013 assegni per un va-

lore di oltre 42.000 mila euro a

favore dei congiunti detenuti.

Il sequestro comprende  la villa

di 5 vani sita a Mazara del

Vallo Via degli Sportivi 42, in

cui, in passato, nei periodi

estivi Salvatore Riina avrebbe

trascorso la latitanza con il pro-

prio nucleo familiare. Le inda-

gini hanno ricondotto

l’effettiva proprietà dell’immo-

bile, intestata a un prestanome,

a Salvatore Riina il quale, dopo

la sua cattura avvenuta nel gen-

naio del 1993, la cedeva al fra-

tello Gaetano che l’ha occupata

ininterrottamente attraverso un

fittizio contratto di locazione.

Le intercettazioni hanno rive-

lato come l’abitazione oggetto

dell’attuale sequestro fosse

stata oggetto di disputa tra Gae-

tano Riina e la cognata, Ninetta

Bagarella, che ne rivendicava

la proprietà per sé e i suoi figli.

Il provvedimento odierno si

estende alle province di Lecce

e Brindisi, ove sono stati loca-

lizzati i beni aziendali formal-

mente intestati a Antonino

Ciavarello, genero di Salvatore

Riina (Società a Responsabilità

Limitata Rigenertek, AC Ser-

vice e Clawstek) tutte operanti

nella vendita al dettaglio di au-

tovetture.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del ROS e del Comando provinciale

A San Vito Lo Capo un cacciatore di 72 anni è

stato denunciato dal Nucleo Operativo Italiano

Tutela Animali per il reato di "detenzione ille-

cita di animali che costituiscono pericolo per la

salute e l'incolumità pubblica” nonchè per la

detenzione dello stesso animale in condizioni

incompatibili con la propria natura.

Il blitz è scattato a seguito di una segnalazione

anonima giunta all'infoline dell'associazione

animalista. Un cittadino infatti, segnalava la

presenza dell'animale all'interno della proprietà

privata del vicino di casa, cacciatore. Allertato

il Presidente Nazionale del NOITA, Enrico

Rizzi, sul posto sono giunte le pattuglie della

Polizia Municipale e dei Carabinieri. Rintrac-

ciato il cacciatore, quest'ultimo ha confermato

di detenere l'animale da circa una settimana,

provvedendo a sfamarlo e dissetarlo.

Considerato che l'animale proveniva da uno

"stato di libertà" e in quell'ambiente inappro-

priato alla sua specie viveva da qualche giorno,

Rizzi ha chiesto al sindaco di autorizzarne im-

mediatamente la liberazione in natura. 

Il primo cittadino ha accolto la richiesta del lea-

der animalista, assegnando l'incarico al giovane

animalista.

Scortato dai Carabinieri pertanto, Rizzi ha

provveduto alla liberazione del piccolo cin-

ghiale. Il Presidente del Nucleo Operativo Ita-

liano Tutela Animali, chiede adesso al Questore

di Trapani, di provvedere all'immediata revoca

del porto d'armi del soggetto che si è reso re-

sponsabile dei fatti penalmente esposti e lancia

un appello ai cittadini: "Non esitate a contat-

tare le forze dell'ordine al 112 o al 113 per se-

gnalare reati commessi a danno degli animali

o situazioni particolari che secondo voi vanno

subito verificate".

Liberato un cinghiale detenuto illegalmente a San Vito

Le “senie” di 

Favignana
“Senie di Favignana” è il

tema di una mostra foto-

grafica che sarà inaugu-

rata sabato 22 luglio alle

ore 17,30 nella presti-

giosa sede dell’ex ton-

nara Florio. 

“Una maniera - sosten-

gono gli organizzatori

dell’evento - per raccon-

tare e ricordare l’inge-

gnosa progettualità di

uomini semplici”. 

Dopo i saluti istituzio-

nali, seguiranno due re-

lazioni: la prima del

prof. Salvatore Girgenti

sul tema: “I bagli e

l’economia siciliana nel

XVII secolo”; la seconda

della prof.ssa. Anna

Maria Campo sul tema:

“Le senie favignanesi

come beni culturali”.

Seguirà una proiezione

del video “Vissuti favi-

gnanesi”.

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 20/07/2017

Foto di repertorio
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Ufficiale: in granata l’attaccante

Jacopo Murano dalla Spal

La Società Trapani Calcio

comunica di avere perfezio-

nato l’ingaggio dell’attac-

cante Jacopo Murano.

Proveniente dalla Spal, che

lo ha acquistato a maggio

scorso, Murano arriva al

Trapani con la formula del

prestito con diritto di op-

zione e contro opzione. 

Ieri si è aggregato alla squa-

dra in ritiro pre-campionato

a Spiazzo.

Centravanti classe 1991,

Murano cresce nel settore

giovanile del Potenza, squa-

dra della sua città. Nel 2008

debutta in Serie D con lo

Sporting Genzano (28 pre-

senze, 4 gol) e l’anno dopo

si ripete al Campobasso.

Nel 2010 passa al Taranto

in Prima Divi-

sione, a gennaio

veste la maglia

del San Marino

in Seconda Di-

visione e nel

2011-12 con il

M o n t i c h i a r i ,

nella vecchia

C2, segna 3 reti

su 19 gare di-

sputate. Ap-

proda al Brindisi

e nel 2013-14 si

rilancia al Potenza in Eccel-

lenza siglando 37 gol. Torna

in Serie D vestendo la ca-

sacca del Monopoli (29 get-

toni, 4 reti), mentre nel

2015-16, sempre in D, ini-

zia l’annata con il Grosseto

(10 gare, 2 gol) e a dicem-

bre si accasa alla Recana-

tese mettendo a segno 9 reti

su 16 partite. ultima sta-

gione agonistica Murano

gioca in serie D con il Sa-

vona e sigla ben 26 gol atti-

rando su di se le attenzioni

della Spal neopromossa in

Serie A.

Da ieri il calciatore si trova in ritiro con la squadra a Spiazzo

L’informaveloce quotidiano su carta

Jacopo Murano

Edizione del 20/07/2017

Prima amichevole per il Trapani, 

finisce a suon di goal granata

Finisce 5-0 in favore dei

granata la prima amichevole

precampionato contro il Pin-

zolo Valrendena. In gol Fer-

retti (rigore), Dambros,

Pagliarulo, Citro e Rizzo

TRAPANI (primo tempo):

Marcone, Cescon, Taugor-

deau, Legittimo, Ferretti (32′

Citro), Fornito, Fazio, Dam-

bros, Rossini, Canino, Aloi.

TRAPANI (secondo

tempo): Ferrara (23’st Fa-

relli), Sammartano, Paglia-

rulo, Legittimo, Rizzo,

Maracchi, Aloi, Fornito, Ca-

notto, Sparacello, Citro. All.

Alessandro Calori

PINZOLO VALREN-

DENA: Cereghini, Polli,

Pedretti, Valenti, Ricca-

donna, Bortolotti, Iseppi,

Bonapace, Masè, Polla,

Foccoli. A disposizione: Bo-

nomini, Armani, Maturi,

M.Collini, Zalla, Caola,

D.Collini, Lorenzi. All. Cor-

rado Bonazza

ARBITRO: Lorenzo Mag-

gioni di Lecco; Assistenti:

Alessandro Pacifico di Ta-

ranto e Robert Avalos di Le-

gnano

RETI: Ferretti (r) 23′, Dam-

bros 38′, Pagliarulo 26’st,

Citro 28’st, Rizzo 42’st

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

VALDERICE

Fine settimana all’insegna

del teatro. 

Si terranno, infatti, al Tea-

tro Comunale “on. Nino

Croce” tre spettacoli della

rassegna “Sicilia in

Scena”.

Venerdì, 21 luglio 2017,

alle ore 21:30, si esibirà la

Compagnia “Piccolo Tea-

tro” di Alcamo con la

Commedia in due atti “LU

CORI NON ‘NVEC-

CHIA” di Nato Stabile.

Sabato, 22 luglio 2017 sarà

la volta della Compagnia

“Il Nostro Teatro/As-

sociazione Crocevie

90” con la commedia

“LA FORTUNA

CON LA EFFE MA-

IUSCOLA” di Edo-

ardo De Filippo.

Domenica, 23 luglio

2017 la Compagnia

“Piccolo Teatro Le

Scale” di Valderice

porterà in scena la

commedia “VAI PER

FREGARE E RESTI

FREGATO” di Gio-

vanni Allotta.




