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La mer de Trapanì

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il titolo in francese oggi ci

sta.  Il francese è azzec-

cato quando bisogna fare

dei complimenti, visto che

parliamo del mare di Tra-

pani, e per un italiano è

molto cacofonico.

Abbiamo uno dei mari più

belli del Mediterraneo

(senza volerci allargare) e

spesso ci accontentiamo di

quest’unico bene di cui

tutti riusciamo a godere.

Qualche annetto fa ab-

biamo pure riscoperto il

bellissimo tratto di mare

antistante il cosiddetto

“baglio Tipa” dove ci sono

i ruderi della vecchia ton-

nara, ed eravamo tutti fe-

lici. 

Al baglio Tipa pratica-

mente, per quello che sono

riuscito a capire io, c’è

quasi la gara a chi arriva

prima ad occupare il

posto. Tanto è bello ed

esotico questo tratto di

mare che ce lo conten-

diamo come ragazzini da-

vanti ad un pallone per

strada... 

Quest’anno, invece, ne

usufruiamo a spizzichi e

bocconi. Che, in questo

caso, sono proprio quelli

che abbiamo ingerito nei

giorni precedenti. Perchè

da quelle parti, da circa un

mesetto, fare il bagno è

vietato praticamente un

giorno sì e uno no.  

A seguito della rottura di

pezzi di condotta fognaria,

infatti, a Trapani siamo

costretti a scaricare i “bi-

sogni” dei residenti ed

anche dei villeggianti.

Questi ultimi, ignari, com-

mentano estasiati: “Voilà,

très jolie la mer de Tra-

panì”...

UNA CITTÀ “NELLA CACCA”: NUOVO DIVIETO 
DI BALNEAZIONE PER SCARICHI FOGNARI
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Egregio dott. Messineo, commissario straordinario unico per Trapani

Dottor Messineo, 

come spero avrà avuto

modo di leggere attraverso

questo modesto foglio in-

formativo, nei giorni scorsi

le abbiamo anticipato la

nostra voglia di farle cono-

scere un po’ meglio il ter-

ritorio comunale a lei

affidato. Come organo di

stampa ci viene naturale

farlo attraverso le pagine

del giornale ed è per que-

sto che, anche oggi, le se-

gnaliamo una falla con

annessa recizione.

Questa moderna installa-

zione artistica fa bella mo-

stra di sè da diversi mesi.

La strada-museo che con-

tiene la rappresentazione

artistica della città di Tra-

pani è la via Milazzo, una

strada piccola e stretta che

si incrocia con via G. B.

Fardella. 

Falla e recinzione.

Strada chiusa o difficil-

mente transitabile.

Falla e recinzione.

Questo binomio, avrà no-

tato, è uno dei tratti carat-

teristici della città

capoluogo.

Se si fa un giro, anche

poco distante da via Mi-

lazzo, si accorgerà di

quante altre installazioni

artistiche similari la città di

Trapani dispone. E’ una

firma, ormai, che ci identi-

fica nel mondo: Trapani,

città del sale, del vento,

dell’accoglienza e delle

transenne.

Mi rendo conto che ha già

il suo bel da fare con “rot-

ture” più serie di questa

ma sono mesi che via Mi-

lazzo è così. Mi risulta si

siano “rotti” anche gli abi-

tanti di quella piccola ma

civile strada cittadina.

La saluto, buon lavoro.

Alla prossima.

Nicola Baldarotta

Segnalazioni
agli Amministratori
della Res Publica

Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Mercoledì

26 Luglio

Nuvoloso

27 °C

Pioggia: 10%

Umidità: 75%

Vento: 32 km/h

Auguri a...
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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

Oggi è il compleanno di

tanti amici del giornale.

La redazione fa gli au-

guri a Annamaria

Croce, Ignazio Billera

ed anche a Lorenzo

Marchingiglio.

Un augurio

particolare  va però 

al “nostro” 

Paolo Reina.

Buon compleanno 

a tutti voi!

Edizione del 26/07/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:
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Altro che sciolto: “Uniti per il futuro” c’è, 
Saluto rimane presidente e Salone si defila

“Ma chi te le ha date queste

notizie, false e tendenziose.

Uniti per il Futuro è più

vivo che mai, si ricompatta

e si chiarisce anche il

gruppo di Valderice”.

Il messaggio arriva in reda-

zione  a poche ore dalla

messa on line della versione

digitale del giornale di ieri.

E’ di Riccardo Saluto, pre-

sidente dimissionario del

movimento “Uniti per il Fu-

turo”. 

Non è vero, ci dice, che

come noi abbiamo scritto  il

movimento da ieri s’è

sciolto. Anzi, tutt’altro. Sa-

luto aggiunge che “all'una-

nimità dei partecipanti e

senza la partecipazione di

alcuni che hanno fatto solo

passerella (si riferisce a

Francesco Salone che è in

netta contrapposizione con

la scelta di mantenere vivo

il movimento politico) ha

deciso, vista la forte vo-

lontà di continuare, di fis-

sare obiettivi e progetti che

verranno sviluppati dal

gruppo”. 

Per intanto le dimissioni del

Presidente sono state rifiu-

tate affidandogli un com-

pito ben preciso: proporre le

basi della nuova classe diri-

gente e fissare le azioni da

o intraprendere in vista

delle imminenti elezioni re-

gionali. 

“Tutto questo - afferma Ric-

cardo Saluto - è un impegno

che intendo mantenere. Ai

cittadini che ci seguono,

dico di diffidare dagli arro-

ganti e imbroglioni. Siamo

come le foglie d'autunno,

tremiamo ma non ca-

diamo”. 

E noi non possiamo che

prenderne atto e rettificare

quanto pubblicato ieri,

dando voce direttamente a

Riccardo Saluto.

Ci tocca precisare, però, che

fino a poco prima di andare

in stampa le informazioni

da noi riportate nell’edi-

zione di ieri del giornale,

venivano confermate da di-

versi esponenti politici che

ruotano intorno all’associa-

zione o che ne fanno parte

integrante. La volontà di

sciogliere il progetto di

Fazio ci era stata data per

certa. Evidentemente, alla

fine, qualcosa deve aver

fatto cambiare idea com-

plessivamente.

Ne prendiamo atto e augu-

riamo a “Uniti per il futuro”

buon lavoro in vista degli

imminenti impegni eletto-

rali.

Ribaltate le premesse: il movimento creato da Fazio non scompare per niente

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 26/07/2017

Direttore Baldarotta, 

ho letto con interesse quanto affer-

mato Dall'avv Galluffo circa le ester-

nazioni, postume, dell'ex sindaco

Damiano pubblicate dal suo giornale.

Ho trovato giuste e condivisibili le

critiche mosse al Generale.

Infatti mi sono ricordato che, in oc-

casione della discussione sulla mo-

zione di sfiducia, tra gli argomenti a

sostegno della mozione stessa, c'era

anche il notevole ritardo( 3 anni e più

) con il quale l'ex sindaco porto' al-

l'attenzione del Consiglio Comunale

la relazione annuale(???), che al-

l'epoca io definii triennale...

Più che il ritardo, grave e offensivo

di suo verso la comunità ammini-

strata, mi turbò e la appellai inquie-

tante, questa frase che chiude la

premessa della relazione:

"Questo documento, oggi, vuole es-

sere il resoconto di come, con diffi-

coltà, senza sconti, sotto attacchi

sconsiderati e reiterati, avendo con-

tro componenti politiche e non più o

non ancora detentrici di potere, mal-

grado attacchi personali sotto forma

anonima, di maldicenza, o strumen-

talmente delegati alla magistratura,

questa Amministrazione ha voluto e

potuto operare nel rispetto delle re-

gole e del mandato ricevuto, senza

lasciare spazi a consorterie e finan-

che ai promotori di interessi spic-

cioli."

Dissi che non poteva affermare ciò

senza esser stato prima al Palazzo di

Giustizia...appunto inquietante...

Vincenzo Abbruscato 

L’ex consigliere Abbruscato sulle dichiarazioni
rese a “Il Locale News” dall’ex sindaco Damiano

Trapani, 
si scarica 

ancora in mare
Nuovo guasto alle con-

dotte di scarico e

nuovo divieto di bal-

neazione nella litora-

nea Dante Alighieri a

Trapani. 

Altra ordinanza com-

missariale che vieta la

balneazione nella Lito-

ranea Dante Alighieri

nel tratto di costa com-

presa tra la Punta Tipa

e lo stabilimento bal-

neare Lido Rombo.

Il provvedimento si è

reso necessario a se-

guito di due improvvisi

cedimenti avvenuti ieri

mattina, alle ore 6:00,

delle due condotte di

sollevamento che dalla

stazione di pompaggio

di via Marsala addu-

cono i reflui all'im-

pianto di depurazione

consortile. Il guasto ha

reso indispensabile at-

tivare la procedura di

emergenza con scarico

a mare. 

Il divieto di balnea-

zione con decorrenza

immediata perdurerà

fino al completamento

dei lavori di ripara-

zione riparazione delle

condotte di scarico che

hanno subito cedi-

mento e, comunque,

fino al pieno ripristino

di condizioni di sicu-

rezza per la salute dei

bagnanti.

Riccardo Saluto

DA
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Il Commissario? Gli compete anche 
l’ordinanza per la rimozione di carcasse

Venerdì scorso, su provvedi-

mento del commissario stra-

ordinario del Comune di

Trapani, il Veterinario del-

l’ASP di Trapani, Paola Au-

gugliaro, ha firmato un

verbale di sequestro e distru-

zione di una carcassa ani-

male. 

Si trattava di un cane di razza

meticcia, femmina di taglia

media, di proprietà di un cit-

tadino trapanese. Certificata

la morte dell’animale è stato

dato atto che “lo smaltimento

e infossamento della carcassa

dovrà avvenire nel più breve

tempo possibile, in stabili-

menti autorizzati, rispettando

le disposizioni sanitarie, se-

condo le vigenti norme di

legge”. La Polizia Munici-

pale ha l’incarico di eseguire

l’ordinanza. Dopo aver di-

strutto la carcassa, dovrà es-

sere trasmessa all’ufficio del

Commissario, la certifica-

zione di smaltimento. 

E come funziona, ci siamo

chiesti?

L’amministrazione ha stipu-

lato, in passato, una conven-

zione con la società UGRI di

Carini (azienda addetta allo

smaltimento di rifiuti spe-

ciali), affinché tutte le car-

casse recuperate potessero

essere incenerite dopo il con-

gelamento. Il Comune pos-

siede degli inceneritori ma

non è autorizzato a procedere

all’operazione di demoli-

zione. Le carcasse, ritenute

sottoprodotti di origine ani-

male, una volta recuperate in

strada e, dopo aver disinfet-

tato il sito interessato, devono

essere inserite in sacchi er-

metici di stagno, introdotte in

appositi congelatori e infine

consegnate alla ditta che si

occuperà dell’incenerimento. 

La necessità di ricorrere ad

una ditta esterna per il recu-

pero e smaltimento delle car-

casse animali, è dovuta al

fatto che il Comune non è au-

torizzato a procedere all’in-

cenerimento. 

Questo, ovviamente, non

solo rappresenta un esborso

esoso per le casse comunali

ma, inoltre, procura dei ral-

lentamenti al servizio in sé.  

I numeri dei cani e gatti morti

in strada infatti aumentano

sempre più. Soltanto nel

mese di settembre del 2016,

per esempio, le carcasse re-

cuperate ammontano a se-

dici. Una problematica che

dovrebbe essere meglio af-

frontata dagli uffici comunali

(di Trapani e non solo) ma

che si scontra con i soliti im-

pedimenti burocratici. Le

normative in materia, infatti,

sono articolate e complesse e

non è semplice per un Ente

Locale dotarsi di un servizio

con tutti i crismi. 

Difficoltà che si riscontrano,

ad esempio, anche per quanto

riguarda il monitoraggio e

controllo del randagismo. In

quel caso, infatti, le cifre lie-

vitano esponenzialmente: i

cani randagi per le vie della

provincia sono sempre più

numerosi, e in attesa che

quelli recuperati in strada

vengano regolarmente affi-

dati al canile intercomunale

di Borranea (con apposito

bando), il Comune di Trapani

è costretto a ricorrere ad un

centro specializzato che si

trova a Caltanissetta dove,

dalle informazioni che siamo

riusciti a recuperare, il solo

Comune di Trapani ha in ri-

covero circa 200 cani. Il

costo mensile di questo affi-

damento si aggira intorno ai

24mila euro. 

Perché, ci chiediamo dunque,

continuare ad accrescere i

costi amministrativi? 

Nei prossimi giorni prove-

remo a darvi risposte in me-

rito.

Giusy Lombardo

Come funziona il servizio? E quanto costa? Interrogativi che ci piacciono...

Trapani,
il Prefetto 

saluta

Il Prefetto di Trapani,

Giuseppe Priolo, va in

pensione dal prossimo 7

agosto. Prima di andare

via, però, ha voluto sa-

lutare i sindaci della

provincia scrivendo

loro una lettera per rin-

graziarli della collabo-

razione fornitagli.

Il Prefetto Priolo ha vo-

luto ripercorrere alcune

delle più significative

azioni intraprese, so-

prattutto in maniera di

accoglienza dei flussi

migratori e, nelle ultime

settimane, in materia di

ordine e sicurezza pub-

blico.

“Quale uomo del sud -

scrive Priolo - non

posso che portare con

me le bellezze di questa

terra e la genuina cor-

dialità dei siciliani ai

quali mi rivolgo con

sentito auspicio affin-

chè possano procedere

verso più elevati livelli

di sviluppo sociale ed

economico per realiz-

zare le condizioni di be-

nessere che meritano”

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 26/07/2017

Oggi,  in Piazza Mercato

del Pesce,  prende il via la

9^ edizione di Stragusto, il

Festival del cibo da strada

ormai divenuto un appun-

tamento fisso per trapa-

nesi e per i tanti visitatori

che affollano il centro sto-

rico. Ogni giorno, da fino

a domenica prossima si

potranno gustare i sapori

dello street food di diverse

regioni d'Italia, ma anche

proveniente dall'estero.

La manifestazione è orga-

nizzata da “Trapani Wel-

come” in collaborazione

con “Ps Advert”, la “Pro

Loco Trapani Centro” e

con il patrocinio del Co-

mune di Trapani. 

Da oggi a Trapani è di nuovo
il tempo di “Stragusto”
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Erice, sindaco e presidente del consiglio
a difesa dei vigili urbani e contro Rizzi

Per l’ex sindaco di Erice e

per l’attuale non c’è via di

mezzo: nella vicenda che

l’altro ieri ha portato alla

condanna in primo grado di

Enrico Rizzi, accusato di

violenza nei confronti di

due agenti della Polizia

Municipale di Erice, si

schierano accanto ai vigili

urbani e stigmatizzano la

condotta dell’attuale presi-

dente nazionale del Nucleo

Tutela Animali. 

“I fatti emersi nel corso del

procedimento - si legge

nella nota ufficiale del Co-

mune di Erice - hanno ri-

baltato quanto denunciato

da Rizzi con l’archiviazione

prima dell’accusa nei con-

fronti dei due ispettori della

Polizia Municipale da parte

del GIP di Trapani e poi

con l’emissione di una sen-

tenza in danno allo stesso

denunciante che unitamente

ad altro soggetto è stato

condannato alla pena di

otto mesi di reclusione in

quanto riconosciuto colpe-

vole dei reati di minaccia e

violenza a Pubblico Uffi-

ciale e di diffamazione ag-

gravata”. 

Le dichiarazioni del Sin-

daco di Erice Daniela To-

scano: “Con la sentenza di

primo grado il giudice ha

chiarito come sono andati i

fatti di una vicenda che ha

gravemente danneggiato

l’immagine del Comune di

Erice, con echi anche oltre

i confini nazionali, frutto

solo di un maldestro tenta-

tivo di strumentalizzazione

politica celato da nobili in-

tenti animalisti.”

Giacomo Tranchida, sin-

daco al tempo della vicenda

la cui amministrazione ha

promosso la costituzione di

parte civile nel processo:

“La sentenza ha chiarito

che gli eventi che hanno

originato la vicenda non

avevano certo l’obiettivo di

tutelare i diritti degli ani-

mali, tanto che le condi-

zioni di maltrattamento

ambientale del cane che

avevano indotto l’espo-

nente del Partito Animalista

Europeo a mobilitarsi di

fronte alle ingiustizie de-

nunciate, sono state smen-

tite dai veterinari dell’ASP

intervenuti sul posto. Sem-

mai un tentativo di ottenere

visibilità screditando, in tal

modo, il Comune di Erice

ed il Corpo della Polizia

Municipale, da sempre at-

tivi sul territorio nella lotta

al randagismo e al maltrat-

tamento degli animali”.

Toscano e Tranchida sulla condanna inflitta dal Tribunale all’animalista trapanese

Oggi la chiesa cattolica celebra la festa di Sant’Anna, la

madre di Maria. Diverse le iniziative di devozione e spiri-

tualità organizzate dalla Diocesi di Trapani. 

Polo di attrazione per la zona del trapanese è il Santuario

di Sant’Anna in contrada Difali ad Erice dove la giornata

inizierà all’alba e si concluderà , dopo un cammino di ri-

flessione tra i boschi, con la concelebrazione eucaristica

presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli (inizio alle

ore 19.30), mentre il sole tramonta.

Ad Alcamo nella parrocchia di Sant’Anna un ricco pro-

gramma di festeggiamenti con la processione nel pomerig-

gio di oggi. Ieri sera, invece, s’è tenuto un

concerto/testimonianza della cantante Debora Vezzani e

del marito Yuri Castellana presso la Cittadella dei giovani. 

Celebrazioni si terranno anche in altre parrocchie: San-

t’Anna è considerata patrona di varie arti e mestieri  per

aver dato al mondo il “capolavoro” dell’umanità. Inoltre,

Sant’Anna è patrona delle nonne, delle mamme, delle

donne in attesa e delle partorienti che in questo giorno ri-

cevono una speciale benedizione.

Oggi ricorre la festa di Sant’Anna:
ecco le iniziative della Diocesi

Troppo nero
fra i lavoratori
della “movida”
Lavorano a ritmi insoste-

nibili, sono vittime di

sfruttamento contrattuale

ed economico e, troppe

volte, sono costretti a sot-

tostare al lavoro in nero.

Sono le lavoratrici e i la-

voratori, in massima

parte under 30, dei bar e

dei pub, aperti fino a

notte fonda, della ristora-

zione e delle strutture ri-

cettive.

A denunciarne condi-

zioni di lavoro per lo più

irregolare è la Filcams

Cgil di Trapani che

stima, in provincia di

Trapani, migliaia di ad-

detti per cui diritti e con-

tratti sono un optional.

Sono lavoratori che, a

fronte di 40 ore di lavoro

settimanali e a un mas-

simo di 8 ore di straordi-

nario previste dal

contratto dei pubblici

esercizi, nella realtà sono

costretti a sforare l’orario

contrattuale, soprattutto

durante il fine settimana.

La denuncia della Fil-

cams Cgil punta dritto a

un problema sollevato

dagli stessi lavoratori

che, esasperati, chiedono

con frequenza regolare al

sindacato l’avvio delle

procedure per le dimis-

sioni.

Per contenere e arginare

il fenomeno la Filcams

Cgil ritiene indispensa-

bile puntare sui controlli

e ad un convolgimento

delle Istituzioni.

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 26/07/2017

Enrico Rizzi
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Bocce: i valdericini Giacalone 
e Oddo trionfano a Cornino

Si sono svolte al Boccio-

dromo di Cornino di Custo-

naci le finali del 4° Trofeo

provinciale di Bocce “Città

di Custonaci” a cura del-

l’A.S.D. – Bocciofila Spor-

tiva “Città di Custonaci” in

collaborazione con la F.I.B

(Federazione Italiana

Bocce) e il C.O.N.I. (Comi-

tato Olimpico Nazionale

Italiano) e con il patrocinio

del Comune di Custonaci.

Numerosi i partecipanti. Da

incorniciare la prova di Sal-

vatore Giacalone e Andrea

Oddo della Società “Si-

mone Catalano” di Valde-

rice che si sono aggiudicati

la gara. In seconda posi-

zione Francesco D’Alberti

e  Salvatore Pugliese della

Società “Edera” di Marsala.

Terzo posto sul podio per

Mario Fontana e  Alessan-

dro Bosco della “Splendor

di Napola”. Quarti France-

sco Anselmo e Vincenzo

Scalabrino della gruppo

“Città di Custonaci”. Le

gare sono state dirette da

Pietro Novara, arbitro na-

zionale del Comitato Pro-

vinciale bocce.

Buona la partecipazione al quarto torneo provinciale

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 26/07/2017

Pattinaggio, ad Alte Ceccato le
“Saline trapanesi” no sfigurano

Nemmeno la pioggia è

riuscita a rovinare i Cam-

pionati Italiani Assoluti

di Pattinaggio Corsa che

si sono tenuti ad Alte di

Montecchio Maggiore

(VI). 

All’interno di un parco

aperto a tutti, una pista

all’avanguardia a curve

sopraelevate di lun-

ghezza m.200, voluta

dall’Amministrazione

Comunale di Montecchio

Maggiore, presente al

gran completo a suppor-

tare l’A.S.D. Pattinaggio

Alte Ceccato e tutte le re-

stanti 88 Società venute

da tutta Italia. 

I giovani Atleti

dell’A.S.D. Polisportiva

Saline Trapanesi, Chiara

Maradei, Ninetta Grasso

e Mattia Romano, sono

rientrati dopo una full

immersion durata tre fan-

tastici giorni, con la con-

sapevolezza di essersi

preparati al meglio e di

essersi misurati con il

top.   

Chiara Maradei categoria

Junior F, si è cimentata in

una autoritaria 10.000

metri ad eliminazione e

se non fosse stato per una

rovinosa caduta ad una

manciata di giri dalla fine

dei 50 previsti, avrebbe

potuto agguantare una

posizione migliore.

Bene Ninetta Grasso ca-

tegoria Allievi F al suo

primo Campionato Na-

zionale da rotellista, bene

anche Mattia Romano

categoria Allievi M. 

La Società Trapani Calcio comunica la

cessione a titolo definitivo al Novara del

portiere Simone Farelli.

Arrivato al Trapani l’estate scorsa, Farelli

è stato ceduto in prestito all’Arezzo nella

finestra di mercato di gennaio ed è rien-

trato al Trapani a fine stagione sportiva,

effettuando la prima parte della prepara-

zione a Spiazzo assieme alla squadra. A

Simone Farelli la Società granata augura

le migliori fortune professionali e perso-

nali.

Dal Novara arriva al Trapani Francesco

Pacini. La Società granata ha perfezio-

nato l’ingaggio del portiere con la for-

mula del prestito temporaneo con diritto

di opzione e contro opzione. Pacini è già

aggregato alla squadra.

Classe 1995, Francesco Pacini è alto 195

cm ed è cresciuto calcisticamente nel set-

tore giovanile dell’Empoli. Tante ottime

stagioni nelle varie formazioni giovanili

e poi nel 2014 il passaggio al Poggibonsi

in Serie D con cui colleziona 29 presenze.

Nel 2015 passa al Novara, con cui esor-

disce anche in Serie B disputando 2 gare

nella stagione 15-16. Nel 2016-17, il gio-

vane portiere, nato in provincia di Siena,

si divide tra Primavera e prima squadra e

nell’annata appena trascorsa disputa una

gara nella serie cadetta.

Trapani, calciomercato: 
ultime partenze e ultimi arrivi in casa granata

Ad un anno dalla dipartita di Ettore Daidone,
figura storica dello sport trapanese, i familiari e gli
amici del CSI (Centro Sportivo Italiano), si uniranno
in preghiera nella Santa Messa suffragio che sarà ce-
lebrata oggi alle 18,30 presso la chiesa Madonna di
Fatima che si trova sull’omonima via a Casa Santa
Erice. La partecipazione è aperta a tutti, in partico-
lare a quelli che apprezzarono le doti di un uomo che

ha servito lo sport e i giovani.




