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Un finanziamento triennale
che prevede milioni 5 mi-
lioni di euro per il 2017, 6
milioni e mezzo per il 2018
e 5 milioni per il 2019. È
stato previsto nel bilancio
dell’Assemblea Regionale
Siciliana a favore dell’aero-
porto di Birgi. Una boccata
d’ossigeno  che arriva dopo
l’annuncio da parte di Air-
gest di un bando pubblico di
20 milioni di euro per l’ac-
quisizione di servizi di mar-
keting territoriale per le
compagnie aeree che vor-
ranno operare al “Vincenzo
Florio” nei prossimi tre anni.
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LA REGIONE CREDE NELL’AEROPORTO,

ECCO 16 MILIONI DI EURO PER BIRGI

Mater semper certa est

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ah che sono belle le ele-
zioni... ma tutte proprio,
eh. Quelle Amministra-
tive, quelle Regionali, le
Nazionali e così via...
anzi, secondo me dovreb-
bero inventarne di nuove. 
Facciamo così: stabiliamo
che ci sono elezioni al-
meno una volta a trime-
stre?
Perchè sotto le elezioni,
non so se ci avete fatto
mai caso, arrivano pro-
messe di tutti i tipi e, stra-
namente, capita pure che
assieme alle promesse ar-
rivino anche i soldi (parlo
di finanziamenti pubblici,
non dei soldi per pagare le
bollette come si usa fare in
campagna elettorale).
E’ il caso, per esempio, dei
soldi che sarebbero (scu-
sate se uso ancora il con-
dizionale ma se non

arrivano davvero non ci
credo) stati previsti sia per
la biblioteca Fardelliana
che per l’aeroporto di
Birgi. Pare che a Palermo,
dalle parti della Regione
madre e matrigna, abbiano
deciso che anche la pro-
vincia di Trapani fa parte
dell’intera isola e quindi si
stanno prodigando a riem-
pirci di soldini in modo
che noi la smettiamo di
piagnucolare...
E di questi (ancora ipote-
tici) soldini noi chi dob-
biamo ringraziare?
C’è da fare la fila, pratica-
mente, poichè in tanti se
ne sono arrogati la pater-
nità. Nel giro di 24 ore c’è
stata la gara a chi si pren-
deva il merito di avere sal-
vato questo e quello... ma
i soldini sono ancora,
come dire, virtuali...
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Elezioni
Si discute
di donne
e diritti
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Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Mad. di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino -
Coffiamo - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gallery -
Roxy - Holiday - Ciuri Ciuri - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè - Som-
brero- Vogue - Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Sono Alessandro Manuguerra, sono un
ragioniere e frequento la facoltà di Giu-
risprudenza. Mi occupo di Patronato e
Caf, sono stato sempre uno sportivo e
sono un ex giocatore del Dattilo calcio. 

Da sempre mangio pane e politica con
mio nonno Giuseppe Manuguerra già
vice sindaco di Erice e per 30anni con-
sigliere comunale; mia mamma, Con-
cetta Montalto, consigliere comunale di
Erice (sottolineo, la più votata nel 2012)
e mio padre Luigi ex consigliere comu-
nale di Trapani.

Nel movimento “Nati Liberi” sono re-
sponsabile del settore giovanile, infatti
il mio cavallo di battaglia politico sono
i giovani e le famiglie più bisognose. In
tal senso ci tengo a sottolineare che da
consigliere comunale, se verrò eletto, mi
batterò per l'applicazione del piano

triennale di aiuti alle famiglie indi-

genti e ai giovani disoccupati come
previsto dalla legge nazionale 328 sosti-
tutiva alla 22 e come previsto dal piano
finanziamenti dell'Unione Europea.  

Scelgo Concetta Montalto sindaco per-
ché, a differenza degli altri candidati,
non ha mai amministrato Erice con in-
carichi di sindaco, vice sindaco e asses-
sore a differenza della Daniela Toscano
e Luigi Nacci che sono stati al potere per
tanti anni riscaldando esclusivamente la
sedia e percependo sostanziosi stipendi.

In più ci tengo a dire che il nostro comi-
tato è  sempre aperto e pieno di gente e
che Concetta Montalto è ogni giorno a
contatto con le persone e non solo nel
periodo elettorale.

Questa è solo una breve presentazione
di chi sono e di cosa penso di poter fare
per i miei concittadini ericini, ma sapete
benissimo che sono sempre a vostra di-
sposizione per un dialogo di presenza,
perchè la politica delle parole ci ha stan-
cati ed è tempo che si tocchi con mano
la concretezza di chi, come me, ha vera-
mente a cuore le sorti del territorio.
Vi invito a contattarmi anche attraverso
la mia pagina facebook. Conosciamoci
meglio e mettetemi in condizione di
agire per il bene comune.

Spazio autogestito

da Alessandro 

Manuguerra, candidato

al consiglio comunale

di Erice con “Nati Liberi”

Edizione del 20/04/2017
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Città che non odiano le donne
Ecco le proposte dell’UDI

Sabato un incontro con alcuni dei candidati sindaco

Sabato prossimo, alle ore
17.00 presso i locali della
Chiesa Valdese di via Or-
landini, l'UDI (Unione
donne italiane) di Trapani
incontrerà i candidati a
Sindaco per Trapani ed
Erice per un "question
time" moderato dalla
giornalista  Jana Cardi-
nale su 10 proposte pro-
grammatiche del
Movimento. Interver-
ranno anche i candidati al
Consiglio Comunale. 
“Ad oggi - scrive Valen-
tina Colli, responsabile
Udi Trapani - hanno ade-
rito tutti i candidati, ad

eccezione del Senatore
Antonio D'Alì, non dispo-
nibile ad un incontro col-
legiale ma solo
individuale e pubblico: è
evidente che, come UDI,
non possiamo e non vo-
gliamo creare situazioni
privilegiate ma Agaran-
tire una par condicio a
tutti i candidati. I candi-
dati del M5S sono impe-
gnati in altra personale
iniziativa. Nel quadro
delle trasformazioni so-
ciali diventa per noi im-
pellente ridefinire
esplicitamente cosa sia la
cittadinanza per le donne

e interrogarsi su quali di-
ritti e in quali condizioni
essa possa trovare effet-
tiva attuazione”. 
Tra le proposte in discus-
sione sabato: 
1. La parità di genere
nella Giunta Comunale
(secondo il comma 137,
dell’art. 1 della legge n.
56/2014)
2. Atto di indirizzo per
«l'uso del genere nel lin-
guaggio amministrativo": 
3. il riconoscimento di
cittadinanza ai minori re-
sidenti a Trapani nati in
Italia da genitori stranieri,
o minori residenti nel Co-
mune da almeno 5 anni;
4. La Carta per la Mobi-
lità Umana, recentemente
approvata a Palermo. 
5. dichiarare Trapani
(Erice lo è già!) “Città Li-
bera dalle pubblicità le-
sive della dignità della
donna” (come predispo-
sto da una recente risolu-

zione del Parlamento Eu-
ropeo. 
6. la promozione di atti-
vità didattiche e sociali
sulla prevenzione e con-
trasto alla violenza di ge-
nere, oltre il contenitore
delle Pari Opportunità,  in
cui il Comune sia attore
principale coinvolgendo
associazioni e strutture
accreditate sul territorio; 
7. la proposta di un atto di
indirizzo per l’assegna-
zione di un immobile di
proprietà del Comune, da
destinarsi a comunità per
il “Dopo di Noi” . 
8. Una "Casa delle
donne": preposta a valo-
rizzare la politica delle
donne, offrire servizi e
consulenze. 
9. Apertura di un nido
nelle Frazioni di Rilievo,
Guarrato, Marausa, Loco-
grande, Fulgatore-Um-
mari con il recupero di
strutture abbandonate;

10. Potenziamento del
Consultorio: sia a sup-
porto delle famiglie e
della genitorialità, sia di
sostegno ai giovani; Non
ultimo, un apposito spor-
tello che accolga le donne
migranti- che hanno usi e
tradizioni diversi; l’attiva-
zione dell’Unità Funzio-
nale Consultoriale;
somministrazione della
Ru486 al Consultorio. 
“Quindi - aggiunge Va-
lentina Colli -  politiche di
welfare che permettono
alle donne di sperimen-
tare un proprio progetto
di vita e una pluralità di
ruoli possono essere una
condizione necessaria,
anche se non sufficiente,
per la rimozione delle di-
suguaglianze generate
dalla nuova povertà, per
contribuire a dare una
nuova visione della Città.
Per prenderci cura della
città”.

Edizione del 20/04/2017
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I Liberali
trovano intesa

con Savona

I liberali sosterranno l’ele-
zione di Pietro Savona
come sindaco di Trapani
alle prossime elezioni
dell’11 giugno. L’obiet-
tivo principale del Partito
Liberale è quello di com-
battere il clientelismo e la
burocrazia per la realizza-
zione invece di politiche
concrete, con prospettive,
idee e soluzioni. Nel corso
di incontro con il candi-
dato sindaco Pietro Sa-
vona, di cultura e radici
repubblicane, è stato rag-
giunto un accordo sui se-
guenti punti irrinunciabili
per i liberali:
a) Fornire la città di un
piano strategico di svi-
luppo del turismo. 
b) Potenziare l'informatica
per rendere efficace il fun-
zionamento dell'ammini-
strazione e rivoluzionare
la macchina burocratica. 
L’accordo prevede che il
Partito Liberale parteci-
perà nella lista civica di
Pietro Savona con un pro-
prio rappresentante candi-
dato alla carica di
consigliere comunale.

Il commento dell’onorevole Fazio: “Ora programmare il consolidamento”

Il pressing della deputazione
regionale trapanese eserci-
tato negli ultimi due anni sui
temi infrastrutturali e dei tra-
sporti ha dato i suoi frutti.
L’ARS, infatti, ha approvato
il finanziamento delle azioni
sostegno alla attività di col-
legamento con gli aeroporti
minori siciliani mettendo
così in sicurezza le azioni di
co-marketing che, per
quanto riguarda lo scalo di
Trapani Birgi, sono destinate
in prevalenza a mantenere i
rapporti con il principale
vettore low cost del mercato
europeo: Ryanair. 
Il finanziamento, distribuito
su tre annualità, prevede  5
milioni di euro per il 2017, 6
milioni e mezzo per il 2018
ed ancora 5 milioni per il
2019. «Questo intervento –
commenta il deputato Giro-
lamo Fazio, che è anche can-
didato a sindaco di Trapani -
sottrae ogni alibi ai Comuni
della Provincia di Trapani
che ora, se davvero vogliono
sostenere le politiche turisti-
che non possono sottrarsi
alla responsabilità di soste-

nere convintamente comar-
keting. In questi tre anni è
necessario programmare
azioni di consolidamento
delle politiche turistiche e
predisporre nei bilanci dei
comuni le quote da asse-
gnare al co-marketing per lo
sviluppo del territorio. È au-
spicabile che la Regione
continui a sostenere il terri-
torio e l’aeroporto ma dob-
biamo cominciare a
immaginare alternative al-
l’intervento diretto della
stessa Regione. Per quanto
mi riguarda, come ho più
volte sostenuto, il Comune

di Trapani dovrà intestarsi il
ruolo di capofila dell’azione
di co-markenting. Immagino
una struttura snella, costi-
tuita dai Comuni, che istitu-
zionalizzi l’interlocuzione
con la Regione e con Rya-
nair per la programmazione
delle rotte nel prossimo
triennio e che poi possa
muoversi in autonomia dalla
Regione nel triennio succes-
sivo. Programmazione,
anche amministrativa e fi-
nanziaria,  deve essere la
parola d’ordine se davvero
si vuole sostenere l’econo-
mia turistica dei nostri ter-

ritori».
Un altro importante provve-
dimento votato dall’ARS ri-
guarda il trasporto marittimo
di passeggeri tra la terra-
ferma e le isole minori. Altri
tre milioni di euro saranno
destinati al comparto per
mantenere immutato il nu-
mero delle corse e dei colle-
gamenti con le isole minori.
Come dimostrato dai dati
dello scorso anno le isole
Egadi, le Eolie, le Pelagie,
Ustica e Pantelleria, hanno
fatto registrare arrivi e pre-
senze turistiche in aumento
con percentuali a doppia
cifra. Alle Egadi, addirittura,
gli incrementi di arrivi e pre-
senze ha sfiorato il 20%. Nei
mesi e nelle giornate di
maggiore afflusso si sono re-
gistrate anche lunghe attese
agli imbarchi e, talvolta, i
passeggeri hanno dovuto
viaggiare sulle corse succes-
sive. Il mantenimento del
numero delle corse rispetto
alla scorsa stagione estiva,
dunque, rappresenta un in-
tervento indispensabile.

US

L’ARS non si dimentica dell’aeroporto:
in Finanziaria previsti 16 milioni di euro

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Aeroporto Vincenzo Florio di Birgi
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Un’altra medaglia per Erice: a Cannes
parteciperà il film “Spaghetti Romance”

Il film “Spaghetti Ro-
mance”, realizzato ad
Erice nel 2016 e prodotto
da CinemadaMare e dal
Santa Monica College di
Los Angeles, è stato sele-
zionato, tra migliaia di ti-
toli, per partecipare al più
prestigioso concorso del
mondo, il Festival di Can-
nes, dove sarà proiettato il
prossimo 21 maggio.
I protagonisti di questa im-
portante impresa, realiz-
zata con il sostegno della
Fondazione Erice Arte e
del Comune di Erice du-
rante l’estate 2016, sono
alcuni dei filmmaker che
hanno partecipato a Cine-
madaMare nella città
elima ed alcuni studenti
del Santa Monica College:
Carrie Finklea (regista),
Aurora Deiana e Ronja
Jansz (attrici), Rodrigo Al-
buquerque (direttore della
fotografia), Feriba Ayadi
Karakoc (montaggio), Ka-
rina Queiroz (production
manager), Bishal Dutta
(assistant director), Brian
Wallace e Mehdi Hedayati
(fonici), Chiara Romano
(sottotitoli). 

Da sottolineare la parteci-
pazione, tra le interpreti di
questo cortometraggio
tutto al femminile, della
Prof.ssa Vincenzina Zichi-
chi (attrice ericina ed inse-
gnante presso il Liceo
Artistico di Trapani).
“Questo prestigioso tra-
guardo – spiega il Diret-
tore della kermesse,
Franco Rina - è la con-
ferma di due nostre impo-
stazioni strategiche: il
Cinema si fa sui set e non
nei convegni e per pro-
muovere i giovani cineasti
è necessario consentire

loro di girare film con loro
colleghi e coetanei prove-
nienti in tutto il mondo.
Questa è anche la migliore
occasione per ringraziare
il comune di Erice e la
Fondazione Erice Arte per
l’accoglienza che ci hanno
riservato nel 2016 e per
l’invito che ci hanno rin-
novato per il 2017”.  
“Un segno tangibile del
valore e dell’eccellenza in-
ternazionale del progetto –
ha dichiarato Piervittorio
Demitry, direttore artistico
della Fondazione Erice
Arte – ed un importante ri-

conoscimento per il nostro
territorio che anche
quest’anno, durante la
prima settimana del mese
di agosto 2017, tornerà ad
ospitare con Cinemada-
mare 100 giovani filmma-
ker provenienti da tutto il
mondo, sposando con con-
vinzione una progettualità
di qualità che guarda con-
cretamente al futuro e of-
frendosi ancora una volta
quale spazio fecondo e
suggestivo di incontro,
scambio e produzione
creativa per tante giovani
sensibilità artistiche”.
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“La possibilità di accedere
alla definizione agevolata
di cui alla legge 225/2016,
è automatica per i comuni
siciliani che si avvalgono di
un agente di riscossione;
quindi, i contribuenti del
Comune di Paceco possono
rivolgersi direttamente
all’Agente di riscossione”.
Lo ha precisato il sindaco
di Paceco, Biagio Marto-
rana, rispondendo ad una
interpellanza del consi-
gliere comunale Salvatore
Catalano, riguardante
“l’adesione del Comune di
Paceco alla definizione
agevolata secondo la legge
225/2016”.
“L’adesione di cui si parla
nell’interpellanza - ha spie-
gato il primo cittadino, du-
rante la seduta di Consiglio
comunale – è riferibile sol-
tanto ai comuni che hanno
individuato metodi diversi
per la riscossione coattiva,
per i quali era prevista la
possibilità di aderire, attra-
verso l’approvazione, entro
l’1 febbraio scorso, di una
delibera del Consiglio co-
munale. Il Comune di Pa-
ceco non rientra in questa
fattispecie”. 

Paceco, 
agevolazioni
per i cittadini

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Il cast di “Spaghetti Romance”



È stato sorpreso mentre si
accingeva a spacciare
droga. Un giovane di 25
anni, Pietro Lombardo, è
stato arrestato dai carabi-
nieri dell’Aliquota radio-
mobile della compagnia di
Marsala con l’accusa di de-
tenzione di sostanza stupe-
facente. 
Lombardo, già conosciuto
dai militari, è stato intercet-
tato da una pattuglia mentre
si aggirava con fare so-
spetto per le vie del centro.
Prontamente bloccato e sot-
toposto a perquisizione, è
stato trovato in possesso  di
diversi grammi di mari-
juana.  Nel corso di una
successiva perquisizione
domiciliare, presso la sua
abitazione, sono stati rinve-
nuti ulteriori 22 grammi di
marijuana e 8 di hashish,
già suddivisi in dosi, e stru-
menti presumibilmente uti-
lizzato per il
confezionamento della
droga. 
Lombardo è stato sottopo-
sto alla misura cautelare
degli arresti domiciliari
presso la sua abitazione.
Dopo la convalida del

fermo, è stato rimesso in li-
bertà con obbligo di firma
presso la caserma dei cara-
binieri. 
A Petrosino, invece, i mili-
tari della locale stazione
hanno tratto in arresto
Danut Rosca Vasile, un cit-
tadino romeno di 36 anni,
destinatario di un mandato
di arresto europeo a seguito
di una condanna a quattro
anni di reclusione per truffa
emessa nel paese di origine.
Dopo le formalità di rito,
l’uomo è stato trasferito
presso la Casa circondariale
di Trapani, dove dovrà
scontare la pena.

L’informaveloce quotidiano su carta

Bavetta: “Oggi possiamo coprire tutti i vuoti d’organico”

Asp di Trapani, il commissario
vuole accelerare sui Primari

All’Asp si sta procedendo ve-
locemente a sbloccare le gra-
duatorie dei primariati, in
modo da dare certezze e sta-
bilità ai vertici dei reparti
ospedalieri, così come an-
nunciato dal commissario
straordinario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Tra-
pani Giovanni Bavetta, che
all’ospedale Sant’Antonio
Abate, accompagnato dal di-
rettore medico del presidio
ospedaliero Francesco Giur-
landa, ha incontrato tutti i pri-
mari del nosocomio.
“Sono emozionato di essere
tra voi –ha esordito Bavetta -
perché gli anni trascorsi qui
come capo dipartimento e
primario di ostetricia e gine-
cologia, quando abbiamo su-
perato nel 2013 i mille parti,
sono stati tra i più gratificanti
professionalmente e umana-
mente. Oggi con la nuova
rete ospedaliera, che ha pre-
miato questo ospedale, pos-
siamo coprire tutti i vuoti
d’organico e abbiamo in-
sieme una grande opportunità
per offrire ai nostri concitta-
dini un’offerta sanitaria com-

pleta e all’avanguardia. Vo-
glio realizzare inoltre una
struttura di accoglienza nel
front office di ogni ospedale
della nostra provincia, che
accolga e indirizzi il paziente,
in specie i soggetti più fragili,
di cui avremo una particolare
attenzione, anche per le cure
e i servizi che offre il territo-
rio”.
Il commissario ha comuni-
cato infine di aver istituito
una task force al dipartimento
Personale dell’ASP, che si
occuperà esclusivamente
delle procedure concorsuali
(mobilità, stabilizzazioni,
concorsi) in maniera da poter
procedere in maniera più spe-
dita alle assunzioni.
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Controlli delle forze dell’Ordine
fra Marsala e Petrosino

Due fratelli, Alessandro e
Francesco Cancemi, rispet-
tivamente di 27 e 30 anni,
sono stati arrestati, dagli
agenti del commissariato di
Mazara, con l’accusa di de-
tenzione e spaccio di stupe-
facenti. Il blitz è scattato
martedì scorso. Da diversi
giorni l’abitazione dei due
giovani era tenuta d’oc-
chio:  martedì hanno proce-
duto alla perquisizione di
un giovane, appena uscito
dall'abitazione dei Can-
cemi. Il rgazzo ha conse-
gnato loro una dose di
marijuana cedutagli dai
due fratelli. Avuta con-
ferma della fondatezza dei
loro sospetti, i poliziotti
hanno perquisito l’abita-
zione dei Cancemi rinve-
nendo circa 50 grammi di
marijuana, un bilancino e
altro materiale utilizzato
per il confezionamento
delle dosi. Per i due fratelli
sono stati sanciti gli arresti
domiciliari.

Mazara, i fratelli
della droga

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice
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Si è allungata a nove la
striscia di partite senza
vittorie per il Pisa, che ha
ottenuto solo cinque punti
in quest'ultimo periodo di
campionato, subendo
quattro sconfitte, incluse
due nelle due gare più re-
centi: l'ultima volta che i
nerazzurri avevano perso
almeno due partite di fila
era stata proprio nel pe-
riodo terminato con la
sconfitta nella gara di an-
data contro i campani. 
Oltre ad aver subito gol
per l'ottava volta di fila, il
Pisa non ha segnato nelle
ultime due partite di cam-
pionato, cosa che non ac-
cadeva da dicembre, a
dimostrazione di qualche
passo indietro nella fase
offensiva. Infatti per la
ventunesima volta la
squadra toscana ha termi-
nato con il punteggio di 0-
0 un primo tempo di
questo campionato: le ul-
time quattro sono state
tutte in casa. 

E proprio in casa è arri-
vata la terza sconfitta di
fila, per una striscia che
non era ancora mai stata
raggiunta dai nerazzurri
nella Serie B 2016/17. Il
gol di Lorenzo Laverone,
che non segnava dal 29
novembre 2014 quando
giocava con il Vicenza, è
arrivato a seguito di una
disattenzione al rientro
dagli spogliatoi; finora il
Pisa aveva subito solo due
reti nei 15 minuti iniziali
del secondo tempo: da

Daniele Cacia dell'Ascoli
e Camillo Ciano del Ce-
sena, proprio nel turno
precedente. 
Adesso la dura trasferta
che li aspetta al Provin-
ciale di Trapani, sabato a
partire dalle 15. I granata,
infatti, vogliono chiudere
anzitempo il discorso sal-
vezza e potrebbe essere
ancora disco rosso per la
formazione allenata da
Rino Gattuso che ormai
non riesce più a “rin-
ghiare”

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Sono aperte le iscrizioni al Corso Ope-
ratore di Mantrailing Sportivo che si
terrà presso Milo Dog Sporting Centro
Formazione Cino-Tecnica a Trapani. Lo
scopo del corso è quello di tramettere al
candidato conoscenze teoriche e prati-
che sul Mantrailing Sportivo prepa-
rando il binomio ad affrontare gare di
livello SMT. L’Operatore di Mantrailing
Sportivo acquisirà le competenze neces-
sarie a collaborare con Istruttori di
Mantrailing Sportivo nel ruolo di figu-

rante. Il corso di formazione è aperto
anche a persone che vogliano appren-
dere le basi del Mantrailing Sportivo
senza proseguire nel percorso di istrut-
tore. L’Operatore di Mantrailing Spor-
tivo potrà collaborare con Istruttori di
Mantrailing Sportivo nel ruolo di figu-
rante. Sabato e domenica, 20 e 21 mag-
gio e 10 e 11 giugno. Presso Milo Dog
Sporting ASD APS via Salemi Contrada
Crocideri, 135 a Trapani. Docente Vin-
cenzo Cultrera.  

Un corso per operatore di Mantrailing Sportivo

Al Provinciale, per Gattuso, sarà una trasferta durissima

Periodo nero per il Pisa 
prossimo avversario granata

Attiva dalle 16 di ieri la pre-
vendita dei biglietti per il
Settore Ospiti dello Stadio
“Sandro Cabassi” di Carpi
per assistere alla gara Carpi-
Trapani, valevole per la
trentottesima giornata di
campionato, che si dispu-
terà martedì 25 aprile alle
20.30.
Il costo del biglietto per il
Settore Ospiti (Curva est –
capienza 689 posti) è di 10
euro + 2 euro di diritti di
prevendita. I biglietti si pos-
sono acquistare anche

presso tutte le filiali della
BPER BANCA attive sul
territorio nazionale.
Possono acquistare il bi-
glietto per il Settore Ospiti i
possessori di tessera del ti-
foso, indipendentemente dal
luogo di residenza. I resi-
denti in Sicilia, in possesso
di tessera del tifoso, pos-
sono acquistare il biglietto
esclusivamente per il settore
Ospiti Curva Est fino alle
19 di lunedì 24 aprile. Per
gli under 14 non è necessa-
ria la tessera del tifoso.

I biglietti per Carpi-Trapani 

Si svolgerà il 7 maggio sul
territorio di Casa Santa
Erice il IV° Trofeo Auriga
"100 Km. a coppie MTB"
organizzato dal'associa-
zione sportiva dilettanti-
stica “Trapani Bike” con
partenza ed arrivo in loca-
lità San Cusumano. 
Sono ammessi a parteci-
pare alla manifestazione
tutti gli atleti tesserati alla
CSI o ad altro ente di pro-
mozione sportiva con tes-
seramento valido per
l'anno 2017 ed apparte-
nenti alle categorie ma-
schili Junior Sport
1999/2000; Elite Sport
1988/1998;  Master 1
1983/1987 ; Master 2
1978/1982;  Master 3
1973/1977;  Master 4
1968/1972;  Master 5
1963/1967; Master 6
1958/1962; Master 7
1953/1957; Master 8 1952
e precedenti.  

E' prevista anche la cate-
goria mista uomo/donna,
donne unica e la staffetta
50/50. Le pre-iscrizioni
dovranno pervenire entro
e non oltre il 04 maggio
all’indirizzo email
info@bikeshoptp.it indi-
cando cognome, nome,
data di nascita, categoria,
n° di tessera e società di
appartenenza, ed essere
regolarizzate tramite boni-
fico bancario al seguente
I B A N :
IT63T0303216401010000
002948 intestato a ANTO-
NINO NOCITRA. Tutte
le operazioni preliminari
inerenti la manifestazione
avranno luogo domenica 7
maggio dalle 7,30 presso
lo Stabilimento Nino Ca-
stiglione  di contrada  San
Cusumano a Casa Santa
Erice. Info ai numeri 346
9494944 oppure 328
6888717.  

A maggio a San Cusumano il IV

Trofeo Auriga "100 Km a coppie”
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