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Piero Savona è assoluta-

mento convinto del percorso

che ha deciso di intrapren-

dere. “Il ricorso al TAR Sici-

lia - afferma - è un atto

doveroso nei confronti della

città e ci sono i presupposti

affinchè venga accolto”.

E sulla strana campagna elet-

torale aggiunge: “Sarebbe

stato interesse di tutti se i

provvedimenti giudiziari fos-

sero arrivati prima della

competizione, ma da questo a

pensare a complotti per de-

viare il corso degli eventi,

come qualcuno ha cercato di

dire in campagna elettorale,

ce ne vuole”. 
A pagina 3

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER SICILIA 

PALERMO 

Ricorso elettorale 

del sig. SAVONA PIETRO, nata a Trapani, l'8 marzo 1958, C.F. 

SVNPTR58C08L331J, residente in Trapani, nella via Cortopassi, n. 

19, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Safina (C.F. 

SFNDRA76S22D423H) e Francesco Brillante (C.F. 

BRLFNC82T22D423H), ed elettivamente domiciliato in Palermo, 

V.le Lazio, n. 36, presso lo studio dell'avv. Sergio Bertuglia. Le 

comunicazioni inerenti il presente procedimento potranno effettuarsi 

all'indirizzo di posta certificata dario.safina@pec ovvero al numero di 

fax 0923/593609, ovvero ancora all'indirizzo di posta certificata 

francesco.brillante@avvocatitrapani.legalmail.it  

RICORRENTE 

contro 

il COMUNE DI TRAPANI, in persona del Commissario 

Straordinario pro – tempore, per la carica domiciliato presso la Casa 

Comunale, in Trapani Piazza Municipio 

RESISTENTE 

e nei confronti 

della lista UNITI PER IL FUTURO – CON FAZIO SINDACO, in 

persona dei delagati alla presentazione della lista, sig. Giuseppe 

Russo,  residente in Trapani, Piazza Falcone e Borsellino, n. 9 e Laura 

Minaudo, residente in Valderice nella via Canonica, n. 32; 
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Quando la radio è sul web

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi uso questo spazio

per fare un po’ di pubbli-

cità ai “ragazzi” di Zak

Radio, una web radio che

trovate all’indirizzo web

www.zakradio.net.

Da un paio di settimane

la rubrica che state leg-

gendo viene trasmessa in

audio su questa giovane

e promettente “avventura

webfonica” che sta coin-

volgendo sempre più

amici del giornale. 

Mi hanno costretto (no,

non è vero, lo faccio vo-

lentieri) a leggere ogni

sera il testo di questa ru-

brica e loro lo trasfor-

mano in un

appuntamento giorna-

liero trasmesso alle  9 del

mattino e poi a mezzo-

giorno. 

Un jingle professionale,

una musichetta d’im-

patto e, se vi va, mi po-

tete anche ascoltare via

web.

E’ una collaborazione

nata per gioco e che in-

vece sta diventando

“seria”. I ragazzi ci ten-

gono a fare bella figura e,

consapevoli del fatto che

ogni tanto mi parte la

valvola, hanno deciso di

accollarsi sia la parte

bella che quella brutta

della mia riflessione quo-

tidiana. Non potevo,

quindi, che ringraziarli

dicendolo a tutti i nostri

lettori.

Su Zak Radio, oltre a

“Mente locale”, ci sono

tantissimi altri appunta-

menti. 

Io, in redazione, la tengo

in sottofondo...

SAVONA: “ IL MIO RICORSO DOVEROSO 

PER AGIRE NEGLI INTERESSI DELLA CITTÀ”

A pagina 6

Bonagia
Rivive un
pezzo di 
storia

A pagina 7

Sport
Il Cinque Torri
punta anche
sui giovani



2

L’ASP risponde alla problematica “Centro alzheimer” segnalata ieri

Ieri abbiamo dato risalto ad

una serie di problematiche sol-

levate, in particolare, dal si-

gnor Francesco Borghi, in

merito al centro diurno per

l’alzheimer che si trova alla

Cittadella della Salute di Erice. 

La nostra segnalazione è stata

prontamente letta dal dottor

Giovanni Bavetta, commissa-

rio straordinario dell’ASP, e

oggi pubblichiamo la risposta

che ci è stata fornita. 
Per la redazione de “Il Locale

News”, Giusy Lombardo

In riferimento al vs articolo, si

specifica che la direzione stra-

tegica aziendale dell’ASP di

Trapani, nel novembre 2016,

ha stabilito di potenziare le at-

tività dei Centri diurni Alzhei-

mer che fanno capo al

dipartimento di Salute mentale

dell’ASP diretto da Giovanna

Mendolia, per i quali sono in

itinere i bandi per l’assunzione

di nuovi psicoterapisti. I Cen-

tri, ubicati alla Cittadella della

salute di Erice Valle e all’ex

ospedale San Biagio di Mar-

sala, sono dedicati specificata-

mente alle cure, e quindi sono

stati contemporaneamente

soppressi i quattro posti letto

dell’unità di psico-geriatria del

dipartimento, considerato che

la competenza per i  cosiddetti

“ricoveri sollievo” sul territo-

rio è stata spostata sul distretto

sanitario, che diventa il refe-

rente istituzionale. 

Quello dei “ricoveri sollievo”,

è un intervento complemen-

tare a sostegno delle famiglie,

cioè dei ricoveri temporanei

per un massimo di 30 giorni,

nelle RSA, le residenze sani-

tarie assistenziali, e sono attivi

in tutta la provincia  comples-

sivamente 81 posti letto. Si

tratta di 22 posti letto per le pa-

tologie cronico-degenerative e

la demenza senile all’istituto

Sant’Anna, sito al Serraino

Vulpitta di Trapani, mentre

quelli riservati ai pazienti af-

fetti da alzheimer sono 22 a

Villa Letizia e 20 a Villa Gaia

a Mazara del Vallo e 19 alla

casa di cura Morana di Mar-

sala. 

Per quanto riguarda la pre-

senza di formiche e altri in-

setti, il commissario

straordinario dell’ASP Gio-

vanni Bavetta ha già autoriz-

zato, in data 17 luglio, la

disinfestazione dei locali del

distretto sanitario di Trapani e

dei padiglioni della Cittadella

della Salute, che verrà effet-

tuata il prossimo 14 agosto.
Ufficio stampa ASP Trapani

Segnalazioni
agli Amministratori
della Res Publica

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

Venerdì

28 Luglio

Soleggiato

30 °C

Pioggia: 10%

Umidità: 68%

Vento: 18 km/h

Auguri a...
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DEI NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI. 
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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

La redazione 

ha il piacere 

di fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Luigi De Vincenzi,

consigliere comunale a

Erice, fra le file della

maggioranza che so-

stiene il sindaco 

Daniela Toscano.

Buoni 46 anni, anche

da parte del comune

amico Matteo Angileri.

Edizione del 28/07/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:



L’informaveloce quotidiano su carta

Elezioni Trapani, intervista 
a Piero Savona sul ricorso 

“Doveroso, da parte mia, agire nell’interesse della città”

Savona, tramite i legali Bril-

lanti e Safina ha presentato ri-

corso al TAR per la sua

mancata elezione a sindaco. 

Pensa che si possa rimettere

tutto in discussione ?

“Se non lo pensassi non avrei

fatto ricorso al TAR. Ritengo

che i cittadini si siano espressi

liberamente già al primo turno

stabilendo una graduatoria tra i

candidati a sindaco e che nessun

ordinamento giuridico possa ac-

cettare che gli interessi personali

di un candidato che arriva al

ballottaggio, possano azzerare

un percorso democratico.  Si

tratta, in pratica, di affermare un

diritto acchè le elezioni si pos-

sano svolgere con regole certe.

Penso anche che tale ricorso

vada fatto nel rispetto degli in-

teressi della città e dei tanti elet-

tori che sono andati alle urne per

scegliere un governo locale,

tutto il resto è strumentale per-

ché illogico”.
Per quanto riguarda gli

aspetti giudiziari che hanno

investito Fazio e D’Alì, ritiene

che i giudici siano stati intem-

pestivi?

“Credo che sarebbe stato inte-

resse di tutti se i provvedimenti

giudiziari fossero arrivati prima

della competizione, ma da que-

sto a pensare a complotti per de-

viare il corso degli eventi, come

qualcuno ha cercato di dire in

campagna elettorale, ce ne

vuole. Anche nelle elezioni co-

munali del 2007 il candidato

sindaco Buscaino, allora in rap-

presentanza del centro sinistra,

è stato raggiunto da un avviso di

garanzia in campagna elettorale

ma non abbiamo messo sotto

accusa i giudici o sabotato le

elezioni, anzi abbiamo abbas-

sato i toni dando la possibilità a

Fazio di stravincere; i fatti pe-

nali scaturiscono da responsabi-

lità personali che non devono

inquinare le elezioni. E’ stata

una campagna elettorale diffi-

cile  quanto anomala: la gente

era frastornata per quanto suc-

cesso ai due candidati della de-

stra; tali fatti sicuramente hanno

avuto la loro influenza sull’esito

elettorale ma anche sul compor-

tamento dei molti cittadini che

sono rimasti schifati da questi

avvenimenti ed hanno deciso di

non andare a votare”.
Il risultato elettorale lo soddi-

sfa? Dicono che abbia perso.

“E come si può perdere in as-

senza di un avversario?  O biso-

gna ancora andare dietro alle

bugie di chi afferma che il man-

cato raggiungimento del 50%

degli elettori aventi diritto può

essere valutato come giudizio

politico! La media siciliana

della affluenza ai ballottaggi è

stata del 42% ciò significa che

nessun sindaco sarebbe stato

eletto in Sicilia con il meccani-

smo trapanese, e che su questa

ultima percentuale avrei otte-

nuto circa il 60% quindi avrei

vinto comunque. Per il resto

sono arrivato al ballottaggio bat-

tendo D’Alì e 5Stelle quando in

tanti ci davano terzi o, addirit-

tura quarti, più di così! 

Non abbiamo conseguito il ri-

sultato perché si è giocato allo

sfascio contro la città”.

Ma allora chi ha perso?

Ha perso Trapani ed i cittadini

che rimarranno per un anno nel

limbo, in attesa di una nuova

amministrazione.

A mio avviso ha vinto D’Alì,

anzi lo hanno fatto vincere tutti

quelli che, apparentemente av-

versari, hanno sposato il suo ap-

pello di non andare a votare.

Costretto dalle circostanze a

candidarsi, ha perso sul campo

e perché sarebbe rimasto fuori

dai giochi con chiunque altro

avesse vinto; tra un anno sarà

quello più temibile perché farà

la cosa in cui è il migliore: tro-

verà un candidato formalmente

nuovo da proporre per “cam-

biare” e sarà difficile batterlo”.

Col  PD come  va?

“Anche in quel fronte abbiamo

mostrato solidità e schiena

dritta. Abbiamo resistito con fer-

mezza ai richiami ed alle spinte

di chi, dentro e fuori il Partito,

avrebbe voluto vederci alleati

(al servizio?) con Fazio o D’Alì,

cercando di convincerci che da

soli non avremmo avuto spe-

ranze di competere, per questo

spendendo fiumi di parole, at-

tuando azioni di disturbo ten-

denti a determinare un clima

impraticabile, scoraggiante,

tanto da dare come scontato, per

mesi, il mio ritiro dalla compe-

tizione”.
E le aperture di Tranchida in

direzione di Fazio?

“Tranchida ha sbagliato fin

dall’origine a proporre accordi

con Fazio ed a continuare a

creare confusione e difficoltà

anche quando c’era un candi-

dato del PD in pista; in tal senso

si è espresso anche il segretario

regionale, Fausto Raciti, recen-

temente a Trapani. Se fossimo

solamente stati disponibili a di-

scutere tale proposta oggi sa-

remmo stati fatti a pezzi, anche

se non v’è dubbio che tale lavo-

rio abbia creato disorientamento

tra i cittadini e danni d’imma-

gine ed elettorali. Non è la

prima volta che per scelte poli-

tiche personali si mettono a ri-

schio gli interessi di un’area

politica o della collettività e,

purtroppo, non è la prima volta

che Trapani viene considerata

come merce di scambio a van-

taggio di altri. A mio avviso nes-

sun accordo è possibile con chi

ha problemi con la giustizia per

reati di mafia e corruzione ed i

partiti devono essere vigili per

non agevolare la riabilitazione

politica di tali soggetti.  Ciò vale

anche per Fazio fino a quando

non definirà la sua posizione

giudiziaria che, ad oggi, appare

tutt’altro che  semplice rispetto

a fatti di presunta corruzione di

così ampia portata”. 
Se l’esito del ricorso al TAR

non fosse quello che lei si au-

spica, si ricandiderà ?

“Continuerò a fare quello che

facevo prima, impegnarmi nel

mio lavoro ed a pensare con la

mia testa. A settembre faremo,

con alcuni amici, un bel conve-

gno sull’ “Etica in politica” dove

affronteremo un tema impor-

tante per la nostra città. 

Ma perchè parlare di ricandida-

tura? Vincendo il ricorso non è

un argomento attuale”. 

Edizione del 28/07/2017
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Sei colpi di pistola all’auto di un familiare:
a Marinella di Selinunte arrestato 56enne

Intervento dei militari della

Stazione dei Carabinieri di

Marinella, in collabora-

zione con i colleghi del Nu-

cleo Operativo e

Radiomobile, a a Marinella

di Selinunte, borgata mari-

nara di Castelvetrano .

Luigi Caraccioli, 56enne

castelvetranese, incensurato

e residente a Marinella, per

futili motivi ha utilizzato

una pistola, detenuta legal-

mente, per  minacciare un

familiare ed esplodere 6

colpi all’indirizzo dell’auto-

vettura in uso a quest’ul-

timo, che si trovava in sosta

all’interno di un’area recin-

tata di proprietà  dell’uomo.

Il veicolo ha riportato seri

danni, in corso di precisa

quantificazione.

L’uomo è stato arrestato e,

a seguito di perquisizione

personale e domiciliare, è

stato trovato in possesso di

altro materiale che, seppur

legalmente detenuto, è stato

sottoposto a sequestro:

1 pistola “revolver” 38 spe-

cial, marca “Smith & Wes-

son”;

6 cartucce dello stesso cali-

bro;

6 bossoli appena esplosi;

Dopo le formalità di rito e

su disposizione della com-

petente A.G., veniva tratte-

nuto presso le camere di

sicurezza della Stazione

Carabinieri di Selinunte,

fino all’udienza tenutasi

presso il Tribunale di Mar-

sala nella mattinata di ieri,

nel corso della quale il Giu-

dice ha convalidato l’arre-

sto e sottoposto il soggetto

agli arresti domiciliari.

Il repentino ed efficace in-

tervento dei militari del-

l’Arma è stato consentito

grazie alle segnalazioni per-

venute da parte di cittadini

al numero di emergenza

112.

L’intervento dei carabinieri è stato reso possibile grazie alle segnalazioni al 112

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 28/07/2017

Tonno, passa
emendamento

della Orrù
Approvato, nell’ambito

del Decreto Mezzogiorno,

l’emendamento, proposto

dalla senatrice Pamela

Orrù, che consente a tutte

le tonnare fisse, elencate

nell’allegato C al decreto

del Ministero delle Politi-

che agricole, alimentari e

forestali del 17 aprile

2015, di essere incluse

nella ripartizione delle

quote tonno aggiuntive as-

segnate dall’UE all’Italia.

“Tra le sei tonnare fisse

italiane, riconosciute dal

decreto ministeriale – sot-

tolinea la parlamentare – è

inserita anche la tonnara

fissa di Favignana che,

pertanto, dal 2018 potrà

essere inclusa nella ripar-

tizione delle quote tonno

di pesca aggiuntive asse-

gnate dalla UE all'Italia”.

Mercoledì si è svolto a Favignana, a Palazzo

Florio e nell’omonimo ex stabilimento, l’ul-

timo incontro del Summer School “Archaeo-

metry und Underwater Archaeology” diretto

dal professor Eugenio Caponetti. 

Il progetto è stato rivolto a studenti interna-

zionali impegnati nei campi dell’Archeome-

tria e dell’Archeologia subacquea, i quali in

questo modo hanno avuto la possibilità di stu-

diare i siti e le aree archeologiche più impor-

tanti della Sicilia occidentale; infatti la tappa

favignanese è stata preceduta da incontri av-

venuti a Palermo, Piazza Armerina, Agrigento

e Marsala. Territorio che si è quindi perfetta-

mente prestato a questo progetto, in quanto è

a forte connotazione archeologica e merite-

rebbe anzi maggiore attenzione da parte di

studiosi e istituzioni. Un patrimonio vera-

mente vasto che con il trascorrere del tempo

aumenta sempre di più, grazie ai continui ri-

trovamenti, casuali o effettuati dai ricercatori,

ognuno dei quali porta alla luce un frammento

della nostra storia. Un passato molto artico-

lato e complesso che spesso non è semplice

da ricostruire, soprattutto se si tiene conto

della diversità e della quantità di popoli che

già in epoca antica abitavano, frequentavano

e solcavano queste aree. Un tesoro quindi da

conservare, custodire e valorizzare perché

esso rappresenta le radici della nostra identità

culturale e della nostra memoria, che deve es-

sere salvaguardata e trasmessa per non dimen-

ticare mai da dove veniamo e chi siamo.
Vincenzo Cassaro

La tappa favignanese conclude la Scuola internazionale 
di Archeometria e Archeologia Subacquea

Eugenio Caponetti
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“Il Signore delle Tonnare”,  a Bonagia
rivive un pezzo di storia di questa terra

Domani a Bonagia andrà in

scena la rappresentazione

teatrale “Il Signore delle

Tonnare”, iniziativa orga-

nizzata per raccogliere i

fondi necessari per finan-

ziare il recupero gli antichi

vascelli della tonnara, da

anni in condizioni di de-

grado e abbandono.

La rappresentazione teatrale

si aprirà alle 21.30 nella

suggestiva location del

piazzale interno della Ton-

nara di Bonagia. 

L’evento “Il Signore delle

tonnare” è tratto dal libro

del giornalista Ninni Ra-

vazza che racconta la storia

dell’imprenditore Nino Ca-

stiglione. 

L’iniziativa, organizzata

dalla associazione “Sal-

viamo le tonnare”, ha

l’obiettivo di raccogliere i

fondi per la ristrutturazione

dell’antica flotta lasciata in

secco nei pressi del portic-

ciolo di Bonagia. I vascelli

ormai sono ridotte a relitti.

Alcune sono andate del

tutto perdute, come la mu-

ciara, la barca del rais. Altre

sono piuttosto malconce ma

ancora recuperabili, non per

tornare in mare ma per es-

sere musealizzate.

L’associazione “Salviamo

le Tonnare”, presieduta da

Nino Castiglione, nipote del

fondatore dell’azienda che

porta il suo nome, è stata

istituita proprio per racco-

gliere le somme necessarie

per recuperare i vascelli e

chiedere la valorizzazione

del patrimonio delle antiche

tonnare. Il giovane impren-

ditore, assieme ad un

gruppo di professionisti e

cittadini, si è intestato la

battaglia per salvare i va-

scelli e le muciare lasciate a

marcire a pochi metri dal

mare. La parola d’ordine è

raccogliere i fondi necessari

per restaurare i vascelli nel-

l’ottica di una loro musea-

lizzazione in loco, proprio

nell’area dove si trovano

adesso e che l’amministra-

zione comunale di Valde-

rice guidata dal sindaco

Mino Spezia punta a valo-

rizzare. Da qui l’idea di or-

ganizzare un primo evento,

il “Signore delle Tonnare”,

con l’obiettivo di reperire le

somme necessarie per ri-

dare dignità alla flotta ab-

bandonata.
Mario Torrente

Teatro, musica e una raccolta fondi per recuperare gli antichi vascelli della tonnara

A Trapani, domenica 6 agosto, in oc-

casione della festa di Sant’Alberto, av-

verrà il trasporto del simulacro

dell’omonimo Santo, sacerdote car-

melitano patrono di Trapani, dal San-

tuario dell’Annunziata alla cattedrale

di S. Lorenzo. 

Alle 21:00, in Piazza Vittorio Veneto,

al simulacro di Sant’Alberto saranno

consegnate le chiavi da parte del com-

missario straordinario di Trapani Fran-

cesco Messineo. Ad accompagnare i

festeggiamenti ci sarà la banda musi-

cale “Città di Trapani” diretta dal pro-

fessor Alessandro Carpitella. 

Lunedì 7, invece, giorno a lui dedi-

cato, si terrà la processione: a partire

dalle 20:45, dalla Cattedrale, attraver-

serà le principali strade del centro sto-

rico. 

Il mercoledì successivo il simulacro

sarà trasportato dalla Cattedrale al

Santuario.

La statua d’argento di Sant’Alberto,

che reca sul capo un teschio, è opera

di Vincenzo Bonaiuto.  Il cappuccio

attaccato al mantello del Santo fu ri-

fatto da Giuseppe Parisi nel 1882,

commissionato dal cavaliere Giuseppe

D’Alì. 

Alberto vuol dire “di chiara nobiltà”.

Nacque a Trapani, in via Carrera, nel

1250, da Benedetto Abate e Giovanna

Polizzi. Morì a Messina all’età di 57

anni. 

Francesco Genovese

Fervono i preparativi per i festeggiamenti 
in onore di Sant’Alberto, patrono di Trapani

Curia, ufficio
matrimoni
chiuso fino 

a lunedì

L’Ufficio Matrimoni

della Cancelleria

della Curia Vesco-

vile resterà chiuso al

pubblico fino a lu-

nedì 21 agosto. 

Riprenderà l’aper-

tura a partire da mar-

tedì 22 agosto

osservando l’orario

estivo con apertura,

dunque, esclusiva-

mente il martedì

dalle ore 09.00 alle

ore 12.00 e il merco-

ledì dalle 09.00 alle

12.00 e anche di po-

meriggio dalle 16.00

alle 17.30. L’orario

estivo resterà in vi-

gore fino alla fine di

settembre.

Per informazioni e

chiarimenti è possi-

bile rivolgersi alla

Cancelleria della

Curia, mandando

una  mail all’indi-

r i z z o :

c a n c e l l e r i a @ d i o -

cesi.trapani.it

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 28/07/2017
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Il Cinque Torri è pronto: definito
l’organigramma dei giovani

Finalmente definito l’orga-

nigramma del settore gio-

vanile e della scuola

calcio. Parte così, con

grande entusiasmo, anche

il progetto giovani della

società blugranata. Alle ca-

tegorie juniores, allievi e

giovanissimi si aggiun-

gono, infatti, quelle degli

esordienti, dei pulcini, dei

primi calci e dei piccoli

amici.

Nei prossimi giorni sa-

ranno ufficializzate le in-

formazioni sulle strutture

sportive dove si svolge-

ranno gli allenamenti, le

tariffe, e tutte le informa-

zioni inerenti alle iscri-

zioni che partiranno dal

mese di agosto. 

Questo tassello completa,

dunque, il mosaico della

giovane società trapanese

che, oltre a guardare alla

prima squadra, intende in-

vestire fortemente anche

sui giovani talenti locali.

Nella foto: 

Marco Cavataio (allena-

tore allievi e coordinatore

settore giovanile), Enrico

Ponzio (main sponsor Ita-

liana Assicurazioni), Giu-

lio d'Alì Solina (presidente

Cinque Torri Trapani),

Giuseppe Busetta (allena-

tore squadra juniores),

Maurizio Aleci (allenatore

pulcini) Vito Guastella (al-

lenatore giovanissimi),

Gianni Grammatico (alle-

natore piccoli amici e

primi calci). Walter Figuc-

cio, non in foto, sarà in-

vece l'allenatore degli

esordienti.
US

Oltre alla prima squadra, la società guarda ai talenti locali

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 28/07/2017

Primo allenamento casalingo
del nuovo Trapani in Lega Pro

Ieri ultimo giorno di ri-

tiro a Spiazzo per il Tra-

pani, che si appresta a

fare rientro in città. 

Il programma ha visto i

granata impegnati in una

doppia seduta d’allena-

mento (mattina e pome-

riggio). 

Stamattina, invece, la

partenza da Verona.

Il primo allenamento del

Trapani allo Stadio Pro-

vinciale si terrà oggi po-

meriggio alle 19. 

La seduta a porte aperte

(sarà aperto il Settore

Curva Locali) consentirà

ai tifosi di poter assistere

all’allenamento e di co-

noscere più da vicino i

nuovi arrivi in casa gra-

nata.

Dopo la partita Trapani-

Paganese, valevole per il

primo turno eliminatorio

di Tim Cup (domenica

30 luglio ore 20.30 –

Stadio Provinciale di

Trapani), inizierà la se-

conda fase della prepara-

zione di campionato, che

si svolgerà a Castel di

Sangro.

La squadra partirà il 31

luglio e farà rientro a

Trapani il 13 agosto.
US

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

Erice

Per il secondo anno consecutivo, dalla

prossima settimana, dall’1 al 7 agosto,

Erice diventerà un set cinematografico.

Il borgo medievale è l’unica tappa in Si-

cilia scelta per “Cinemadamare/ Tra-

velling Campus”, festival internazionale

giunto alla  14^ edizione. Si tratta di un

raduno di giovani film-maker prove-

nienti da 65 nazioni del mondo, voluto

dalla Fondazione Erice Arte e dal Co-

mune di Erice, che si svolge in collabo-

razione con il Centro Sperimentale di

Cinematografia di Roma e 27 Università e Scuole

di cinema del mondo. I protagonisti dell’evento

saranno 100 giovani registi che creeranno venti

cortometraggi che saranno proiettati, l’ultima

sera del festival, nella piazzetta San Giuliano di

Erice. In questa edizione 2017, lo special guest

sarà Amos Gitai, regista in-

ternazionale. Non manche-

ranno importanti ospiti

come Sandro Camerata,

docente di fotografia al

Centro Sperimentale di Ci-

nematografia di Roma e il

regista Antonio Piazza. 

L’evento si aprirà il pros-

simo martedì alle ore 11,

nel teatro “Gebel Hamed”,

in presenza del sindaco di

Erice Daniela Toscano e del

regista Amos Gitai. Le attività si svolgeranno

giornalmente al teatro e si concluderanno ogni

sera con il cinema all’aperto gratuito per tutti. Tra

i premi in palio per i cineasti sono previste borse

di studio e di ricerca offerte dalle migliori uni-

versità e scuole di cinema di tutto il mondo.




