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La vicenda tutta trapanese

dell’incompatibilità alla ca-

rica di consigliere comunale

dell’onorevole Fazio sem-

brava chiusa, specie dopo la

sentenza del Tribunale del

capoluogo. Ma la politica (o

parte di essa) ha deciso che

la parola fine non deve an-

cora essere scritta. Ieri, nel

giorno del suo reintegro in

consiglio comunale, l’ex

sindaco ricandidato alla

guida del capoluogo s’è

visto presentare un contro

ricorso da parte del gruppo

consiliare di Forza Italia.
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TRAPANI, TUTTE LE STRATEGIE PORTANO
A PALAZZO D’ALÌ: ANCHE I RICORSI

Andate in pace... anzi no

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sembrava che i venti di

guerra soffiassero solo e

soprattutto ad Erice, per

quanto riguarda queste

elezioni Amministrative

2017 e, invece, la guerra

di carte (per ora e per for-

tuna) torna ad essere pro-

tagonista a Trapani.

Ancora una volta, tanto

per cambiare, i protagoni-

sti sono Mimmo Fazio e

gli avversari politici di

Mimmo Fazio, con in testa

i consiglieri comunali di

Forza Italia.

Ieri sera, come noto, il

parlamentare regionale

nonchè candidato a sin-

daco per Trapani doveva

reinsediarsi su quello che

è stato il suo scranno con-

siliare a Palazzo Cavar-

retta ma c’è stato un

rimescolamento di carte:

Forza Italia, infatti, ha

dato mandato allì’avvo-

cato Gino Bosco di pre-

sentare ricorso avverso la

sentenza del Tribunale di

Trapani che ha sancito il

ritorno di Fazio in consi-

glio comunale.

In mezzo ci sono gli altri

spettatori politici: quelli,

cioè, che preferiscono non

schierarsi ufficialmente nè

con l’uno nè con gli altri

ma attendono di capire se

lo Scirocco smetterà pre-

sto di soffiare.

Un clima elettorale diffi-

cile, quello di quest’anno.

Poca serenità e talvolta

anche poca lucidità. 

E’ una battaglia, nel vero

senso della parola, che la-

scerà comunque diversi

feriti sul campo e che,

chiunque sarà il vincitore,

mieterà altre vittime dopo

l’esito delle votazioni.
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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 - Bar-tabacchi Ciuri Ciuri - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit
cafè - Sombrero- Vogue - Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Quest'anno ho deciso di

mettermi in gioco. 

Sono una dei più giovani

candidati, forse, per molti,

anche "troppo" giovane

per concorrere a questo

ruolo, ma credo che la mia

città per cambiare in me-

glio abbia bisogno di una

nuova politica, più fresca,

più giovane e trasparente,

priva preconcetti e di con-

dizionamenti politici.

Ho scelto di mettermi in

gioco all’interno di una

lista civica a sostegno del

candidato a sindaco Giro-

lamo Fazio perché mi sono

subito trovata in accordo

con le sue idee e i suoi

principi. 

Sono convinta che per es-

sere un buon sindaco e dei

buoni consiglieri non si

deve essere dei buoni politici ma degli ot-

timi amministratori, e per essere degli ot-

timi amministratori si deve essere prima

di tutto cittadini. 

Il buon amministratore deve saper stare

dalla parte del cittadino bisognoso, deve

poter “toccare con mano” quelli che sono

i bisogni e le problematiche della città e,

a mio avviso, Fazio ha sempre svolto que-

sto compito nel miglior modo possibile,

confrontandosi quotidianamente con i cit-

tadini e sapendoli ascoltare.

Il punto che più mi sta più a cuore del no-

stro programma elettorale

e per cui mi batterò, se mi

sarà data la possibilità di

entrare a far parte del-

l’Amministrazione, è

quello legato all’istru-

zione e all’Università. 

Io, come quasi tutti i miei

coetanei, dopo il diploma,

sono stata costretta a la-

sciare la mia città per in-

traprendere un corso di

studi di laurea, che la no-

stra università non era in

grado di offrire.

Penso che ogni giovane

debba avere il diritto di

poter crescere, studiare e

lavorare nella propria

città, senza la paura e l’an-

goscia di dovere, un

giorno, inevitabilmente,

fare le valigie e partire per

un luogo lontano dagli af-

fetti, dai luoghi e dalle tradizioni che ci le-

gano alla nostra città di origine, solo per

rincorrere il proprio sogno.

Il futuro è di noi giovani e proprio per

questo dovremmo avere l’opportunità di

farci sentire, di dare il nostro parere per

migliorare la nostra città.

Ho 22 anni, ho voglia di cambiamento,

voglia di sostituire delle sedie troppo ri-

scaldate, ho voglia di una Politica fatta di

giovani e di gente che ci mette il cuore per

il bene di tutta la comunità senza secondi

fini! 

Spazio autogestito

da Roberta Oddo

candidata al Consiglio

Comunale di Trapani

con “Uniti per il Futuro”

Edizione del 27/04/2017
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Luigi Nacci e il suo programma
per il rilancio di Erice

“Un sogno ed un progetto da realizzare con i cittadini”

Erice torna libera, uno slo-

gan per dire cosa, oltre al

fatto che bisogna cambiare

strada dopo dieci anni di

Tranchida?

La mia idea di Erice parte da

lontano, ritengo che sia arri-

vato il momento di rendere il

Borgo centro del turismo di

tutta la provincia di Trapani;

è necessario finalmente cam-

biare la storia e passare dalla

gestione ordinaria ad una

straordinaria stagione di ri-

forme e di crescita.

Erice patrimonio dell’UNE-

SCO - Erice per un turismo

sostenibile - Erice per l'Uni-

versità, un futuro per i nostri

figli, - Erice per una politica

condivisa.

Questi sono solo alcuni dei

punti del programma che,

grazie anche alla collabora-

zione di tanti cittadini ericini,

abbiamo predisposto e

stiamo presentando di volta

in volta sulla mia pagina fa-

cebook (Luigi Nacci Sindaco

di Erice). Colgo l'occasione

che mi viene offerta dalle co-

lonne di questo giornale per

invitare chiunque abbia inte-

resse a confrontarsi sui temi

del programma a contattarmi

o a raggiungermi presso il

mio comitato in via Manzoni.

Come intende procedere, in

caso di elezione a Sindaco?

La situazione attuale impone

interventi mirati in diversi

settori, oltre a quelli citati in

precedenza, e richiede grande

impegno per risolvere le nu-

merose criticità che insistono

sul territorio; sarà necessario

intervenire su San Giuliano

per ridare dignità ad un quar-

tiere troppo spesso trattato

solo come serbatoio di voti

senza prospettiva; si dovrà ri-

dare centralità alle frazioni,

Pizzolungo - Napola e Bal-

lata sono territori che richie-

dono, nella loro unicità, inter-

venti mirati per incentivare le

rispettive vocazioni turistiche

e per rivitalizzare le attività

commerciali; si deve ridare

dignità alla città rimodulando

la vergogna rossa (pista cicla-

bile) e dando un senso alla

vergogna bianca (il campo

bianco); darò forza all'idea di

Erice solidale introducendo il

reddito di sopravvivenza per-

ché una amministrazione non

deve solo togliere ma deve

essere pronta a dare laddove

le esigenze, effettivamente

accertate, lo richiedano.

E con le finanze come la

mettiamo, dottore Nacci?

Credo che il futuro di Erice

passi dalla capacità di inter-

cettare i fondi europei e, so-

prattutto, quelli privati; non

C'& storia, senza progetti di

ampio respiro che attraggano

i capitali provenienti anche

dall'estero, la mia ammini-

strazione avrà una task force

di professionisti impegnati,

senza sosta, nello studio dei

programmi dei fondi europei

predisponendo anche speci-

fici canali per incentivare la

progettualità dei privati.

Una delle sue liste è diretta-

mente collegata al futuro

dell’Università.

Sì, infatti una parola in più

mi sento di spenderla per

l'università; non condivido e

certamente non sono il solo,

la gestione della precedente

amministrazione. Da Sindaco

azzererò il contenzioso ridu-

cendo al minimo l'esborso

per il Comune e ragionerò

con i vertici di soluzioni che

consentano la delocalizza-

zione dei corsi favorendo, da

un lato, il ripopolamento del

Borgo e dalllaltro la crescita

delle attività produttive.

Un programma ambizioso

fatto di piccole ma anche di

grandi cose.

I cittadini di Erice sappiano

che ho un sogno - Erice om-

belico del mondo - e il sogno

va realizzato tutti insieme.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Il garante
dei disabili

Sarà presentata oggi a

Palazzo D’Alì la nuova

figura del “Garante della

Persona Disabile”. A ri-

coprire l’incarico è stata

chiamata l’avvocato Ti-

ziana Barone, del Foro

di Trapani, che agirà in

piena autonomia politica

ed amministrativa con lo

scopo di rimuovere gli

ostacoli sociali e cultu-

rali e dare pari dignità ed

opportunità alle persone

disabili. 

L’istituzione della figura

del Garante della Per-

sona Disabile è stata isti-

tuita con legge regionale

n.47 del 10 agosto 2012. 

Il Consiglio Comunale

del capoluogo, con deli-

bera del 6 marzo scorso,

ha approvato all’unani-

mità il regolamento e il

Sindaco Vito Damiano,

con apposito decreto del

29 marzo, ha conferito il

predetto incarico all’av-

vocato Tiziana Barone.

Il gruppo di Forza Italia, infatti, ha presentato ricorso

Mimmo Fazio ritorna a se-

dere in consiglio comunale. 

Si tratta più di una soddisfa-

zione personale che di una

concreta possibilità di contri-

buire ai lavori d’aula, consi-

derato che siamo proprio

agli sgoccioli della consilia-

tura, ma il punto inserito

all’ordine del giorno è stato

certamente fra i più “succu-

lenti” del dibattito politico di

questi ultimi mesi. Il presi-

dente del consiglio Giuseppe

Bianco lo ha dovuto fare ag-

giungere d’urgenza dopo la

sentenza del Tribunale di

Trapani con la quale Fazio è

stato reintegrato nella carica

di consigliere comunale.

Come noto il Tribunale ha

dichiarato «insussistente la

causa d'incompatibilità di

cui alle delibere comunali

nn. 174 del 19 dicembre

2000; 167 del 23 gennaio

2017; 29 del 13 febbraio

2017» votate dalla maggio-

ranza consiliare per una

"presunta incompatibilità"

derivante dalla causa pen-

dente tra Fazio e l’ex Presi-

dente dell’Atm Vito Dolce,

ricorrente in Appello. 

Secondo alcuni consiglieri

comunali, però, la convoca-

zione di ieri rischia di essere

dichiarata illegittima per al-

cune sottigliezze normative

(come, ad esempio, il fatto

che alla Ranno, subentrata a

Fazio, non sia stata inviata la

convocazione della seduta) e

poi anche perchè il gruppo

consiliare di Forza Italia ha

presentato ricorso avverso la

condanna comminata dal

Tribunale al Comune di Tra-

pani, chiamato a risarcire le

spese. Una vicenda, dunque,

che continua a trascinarsi e

che aggiunge polemiche alle

polemiche. Fazio, però, non

si lascia intimorire: “Gli ap-

pelli proposti confermano la

regia di alcuni personaggi e

il fatto che, ovviamente. il

loro obiettivo è quello di ten-

tare di escludermi dalla

competizione elettorale.

Tutto questo è quanto meno

ridicolo ed è una conferma

alla strumentalizzazione il

cui fine non è sicuramente

nè quello giuridico nè quello

che guarda al bene del terri-

torio”.

Mimmo Fazio ritorna in consiglio comunale
ma non canta vittoria: “Altre soverchierie”

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Ecco i termini
del ricorso

Il ricorso alla Corte d’Ap-

pello di Palermo è stato

presentato dal gruppo

consiliare di Forza Italia

con le firme dei consi-

glieri comunali Giuseppe

Guaiana, Nicola Lamia e

Leo Peralta. I tre hanno

deciso di farsi difendere

dall’avvocato Gino

Bosco il quale sintetizza

in quattro punti i motivi

del ricorso, precisando

inoltre che contro l’ordi-

nanza pronunciata dal

Tribunale “può essere

proposto appello da qual-

siasi cittadino elettore

dell’ente locale o da

chiunque altro abbia di-

retto interesse”.

Per l’avvocato Bosco, in

pratica, il Comune di Tra-

pani aveva tutto il diritto

di entrare nella vicenda

(il Tribunale, invece, ha

dichiarato il contrario) ed

inoltre la fidejussione an-

nunciata da Fazio non ri-

sulterebbe presentata nei

termini regolari previsti

dalle norme.

Edizione del 27/04/2017
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La Darsena a Piazza Vittorio, il traforo a Erice
e il canale navigabile al centro storico

Sa che deve recuperare terreno

specialmente nei confronti del

suo “amico” Mimmo Fazio e

malgrado sia partito nettamente

in ritardo rispetto a tutti gli altri

candidati a sindaco per Trapani,

il senatore Antonio d’Alì sem-

bra avere ingranato la marcia

giusta per spiegare, quanto

meno, la mole dei progetti che

vuole mettere in campo qualora

diventasse il prossimo sindaco

del capoluogo. 

Il senatore trapanese sembra

abbia scelto la strategia migliore

per la sua comunicazione perso-

nale mostrandosi un po’ più

“popolano”: agli incontri pub-

blici con  i vari candidati delle

sue liste, infatti, non disdegna

battute in dialetto e risponde

anche punto per punto alle pro-

vocazioni che gli arrivano dalla

platea. Ma è sui progetti (oltre

cento, afferma) che vuole con-

vincere i trapanesi: sa di aver

già dimostrato di saper far arri-

vare finanziamenti e notorietà

ma sa anche che non basta que-

sto dato di fatto per scalzare

l’affetto e la popolarità di Fazio.

E allora va alla sfida con pro-

getti e con le “pezze d’appoggio

necessarie” per dimostrare che

le sue non sono solo visioni

campate in aria. Il canale navi-

gabile al centro storico di Tra-

pani? Si può fare, sostiene

convintamente, così e cosà at-

tingendo i finanziamenti dagli

appositi capitoli dedicati al

Mezzogiorno d’Italia. 

E sulle motivazioni che lo spin-

gono a puntare su questo pro-

getto appare più che lucido:

“Trapani è una città bagnata da

due mari, così era un tempo e

così dovrebbe ritornare ad es-

sere per favorire la rinascita del

centro storico e del turismo”. E

sul turismo, poi, cala proprio

l’asso: “Piazza Vittorio, dove

ora c’è l’area parcheggio, è

stata realizzata con materiale di

risulta. Io dico che si può ripri-

stinare lo specchio di mare che

c’era prima e lì, invece che area

parcheggi, realizzare una dar-

sena stile Montecarlo in modo

da consentire l’arrivo e l’at-

tracco di natanti da diporto.

Perchè è il turismo che darà la-

voro ai cittadini ed è sul turismo

fatto da progetto ambiziosi ma

realizzabili che si vince la sfida

per il futuro. Io so, l’ho già di-

mostrato, come far diventare re-

altà tutto ciò. Lo spiegherò ai

trapanesi e saranno loro a de-

cidere se sono solo sogni o pro-

getti fattibili che altri non

saranno in grado nemmeno di

ipotizzare”. 

5

L’Amminis t raz ione

Comunale guidata dal

sindaco Mino Spezia

ha organizzato per do-

mani l’evento “Ricor-

dando Sebastiano

Bonfiglio”.

La manifestazione si

svolgerà, alle ore

17:00, presso il Mo-

lino Excelsior e vedrà

la partecipazione del

prof. Salvatore Co-

stanza, autore del libro

"Sebastiano Bonfiglio

- Biografia e testimo-

nianze” che sarà impe-

gnato in un dialogo

con il giornalista Rino

Giacalone, assieme

agli allievi dell’I.I.S.S.

“Sciascia- Bufalino”

di Valderice. 

Saranno presenti

anche alcuni familiari

di Sebastiano Bonfi-

glio. L’evento prevede

anche la lettura, a cura

di Antonello Di Gre-

gorio, di alcuni passi

del libro in questione,

nonché l’esibizione

dell’artista Piera Ber-

tolino accompagnata

da Michele dell’Utri.

Valderice, 
in memoria
di Bonfiglio

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Savona sposa
le idee dell’UDI
“Abbiamo accolto già

mesi fa alcune proposte

dell’Udi di Trapani inse-

rendole nel nostro pro-

gramma sin dalla sua

prima stesura, abbiamo

anche rilanciato con la

proposta del “Posto occu-

pato” per stimolare le co-

scienze dei cittadini al

rispetto di genere e contro

ogni forma di violenza

sulle donne”.

Lo afferma il candidato

sindaco di Trapani Piero

Savona, che ha partecipato

al confronto tra vari candi-

dati organizzato dalla se-

zione trapanese

dell’Unione donne italiane

sul tema “Che genere di

città”. Tra le proposte

dell’Udi già accolte in pro-

gramma vi sono il poten-

ziamento degli asili nido e

la disponibilità a ripristi-

nare la struttura di Salina-

grande come “casa delle

donne” e ad aderire alla di-

rettiva europea contro la

pubblicità lesiva dell’im-

magine femminile”.

Edizione del 27/04/2017

Tonino d’Alì punta sui grandi progetti per il capoluogo

Montecarlo o Trapani vista dal senatore D’Alì?



L’informaveloce quotidiano su carta

La Regione s’è resa conto di non avere risorse e personale per la gestione

Colombaia, una riunione operativa al Pepoli
per studiare una convenzione con i privati

L’assessorato regionale ai

beni culturali ha convocato

per domani alle 10.00 al

Museo Pepoli, una riunione

operativa con rappresentanti

delle istituzioni preposte e

associazioni interessate, per

valutare l’opportunità della

stipula di una convenzione

per una gestione congiunta

della Colombaia. L’antica

torre peliade è stata, in un

recente passato, messa in si-

curezza con un intervento

economico della stessa Re-

gione e ora, con la continua

chiusura, si rischia di ren-

dere vano l’intervento. L’as-

sessorato, preso coscienza

dell’impossibilità, con pro-

prio personale, di rendere

fruibile il bene, ha pertanto

deciso di coinvoinvolgere

più soggetti nella gestione

del sito.

L’incontro di domani fa se-

guito a quello di un mese fa

che  si è tenuto a Palermo

con il Direttore generale

dell’assessorato, la Soprin-

tendente, il Direttore del

polo museale trapanese e

l’associazione “Salviamo la

Colombaia”. Quell’incontro

fu importante perche ha

consentito di inserire la Co-

lombaia fra i pochi  beni che

la Regione ha in un elenco

da poter affidare a

privati.Questo potrebbe es-

sere il primo step di un più

ampio coinvolgimento che

possa, magari in un futuro

prossimo, creare attrazione

per il sito finalizzata ad una

maggior fruizione di visita-

tori e attività che vadano

oltre la musealizzazione

dell’antico sito simbolo del

capoluogo.
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Brevi 
di cronaca

Giunti ieri al porto di Tra-

pani tredici migranti soc-

corsi dalla Guardia

Costiera a circa venticin-

que miglia ad ovest dal-

l’isola di Pantelleria.

Dopo lo sbarco, gli extra-

comunitari sono stati tra-

sferiti presso l’Hotspot di

Milo per l’avvio delle

operazioni di identifica-

zione e fotosegnala-

mento. Conclusa questa

attività, sarà valutata la

loro posizione e  il tipo di

struttura in cui trasferirli.

Un incendio di vaste pro-

porzioni è divampato al-

l’interno di un deposito di

frutta e verdura di pro-

prietà della "Abc - Coo-

perative Ortofrutticole

Riunite", in contrada

Birgi a Marsala. Le

fiamme, sviluppatesi al-

l’interno del magazzino,

hanno coinvolto anche gli

uffici. Sul posto sono in-

tervenuti i vigili del fuoco

del distaccamento di

Marsala, che hanno im-

piegato diverse ore prima

di riuscire a spegnere

l’incendio. Le cause sono

ancora in fase di accerta-

mento.

Continuano gli incontri organizzati dalla

Fnp Cisl e dall’Adiconsum sulle truffe ai

danni degli anziani, fenomeno sempre più

diffuso, con l’obiettivo di divulgare le in-

formazioni e i consigli pratici per preve-

nirle ed evitarle. Truffe a domicilio ma

anche e soprattutto ormai online. Oggi, in-

fatti, dalle ore 10 presso il salone della

Cisl di Trapani in piazza Ciaccio Mon-

talto, ne parleranno Mimmo Di Matteo se-

gretario Fnp Cisl Palermo Trapani, Marco

Stassi presidente Adiconsum Palermo Tra-

pani e l’avvocato dell’associazione dei

consumatori Giusy D’Anna.  

Truffe agli anziani? Se ne discute oggi a Trapani



Il Trapani per adesso

perde in Romagna la po-

sizione che lo relegava

nella griglia della sal-

vezza diretta. E’ stato un

successo in grande soffe-

renza per la formazione

di casa che nella prima

parte della contesa ha tro-

vato due reti in due sole

azioni pericolose. Nella

ripresa la compagine di

Castori si è chiusa nella

propria metà campo di-

fendendo spesso a denti

stretti il vantaggio. 

I granata hanno letteral-

mente assediato i padroni

di casa e dopo aver se-

gnato con Coronado sono

andati diverse volte vi-

cini alla porta del Carpi

che in una maniera o nel-

l’altra è riuscito a salvare

capra e cavoli. 

Sconfitta sicuramente

immeritata per la squadra

di Calori che ha mostrato

di essere abbastanza

viva. Una prestazione si-

curamente poco fortunata

per la formazione cara al

Presidente Vittorio Mo-

race. I padroni di casa

non hanno certo entusia-

smato e il pareggio sa-

rebbe stato sicuramente il

risultato più equo per

quanto visto in campo. 

I granata al momento di-

sputerebbero i play out

col Vicenza ma sabato

cercheranno di tornare in

zona salvezza diretta ri-

cevendo l’Entella. Tutto

ciò evidenzia che ci sarà

da soffrire fino alla con-

clusione del torneo. 

La serie B è purtroppo un

campionato pieno di sor-

prese, alcune delle quali,

aggiungiamo, abbastanza

strane. Ad ogni modo la

compagine trapanese ha

tutte le carte in regola per

salvarsi a testa alta. Non

è assolutamente il caso di

abbattersi per una battuta

d’arresto da definire

senza demeriti. 

Nelle ultime quattro gare

i granata saranno per due

volte in casa contro Vir-

tus Entella (sabato alle 15

) e Cesena (13 maggio

alle 18) e dovranno sfrut-

tare al massimo il fattore

campo. Le gare in campo

esterno a Frosinone (6

maggio alle 15) e a Bre-

scia (ultima di campio-

nato il 19 maggio alle

20,30) saranno delle au-

tentiche battaglie ma al

gruppo di Calori ormai

nulla è vietato.  

Antonio Ingrassia
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E adesso testa alla Virtus Entella, in ballo la salvezza

Trapani: sconfitta e amarezza
ma la squadra è ben viva

Un momento di Carpi-Trapani

Organizzato dal Comitato

Regionale Triathlon Sicilia e

dall’Istituto Alberghiero di

Erice, in collaborazione con

il Triathlon Team Trapani e

Aquarius Nuoto, con il pa-

trocinio del Comune di

Erice, si svolgerà oggi sul

Lungomare Dante Alighieri,

con location all’altezza del

“Campo Bianco”, il Cam-

pionato Regionale Studente-

sco di Duathlon sulla

distanza di 200m corsa,

800m ciclismo e 200m corsa

che porterà i primi tre classi-

ficati di ogni categoria alla

finale Nazionale del 2 giu-

gno in programma a Porto

Sant’Elpidio. La manifesta-

zione vedrà impegnati gli

alunni qualificatisi per la fase

finale dell’IPSEOA Erice e

IS UGDULENA di Termini

Imerese appartenenti alle ca-

tegorie allievi, allieve, Junio-

res maschile e femminile.

L’inizio delle gare è fissato

alle 11 con un Duathlon Pro-

mozionale nel quale saranno

impegnati gli alunni di terza,

quarta e quinta della scuola

primaria dell’Istituto S.An-

tonio di Padova. Soddisfa-

zione per il professore

Leonardo Vona, Delegato

Provinciale Fitri e coordina-

tore dell’evento, per l’asse-

gnazione della prima

edizione. 

Oggi lo “studentesco” di Duathlon

All’ Idroscalo di Milano

l’ipovedente trapanese,

Maurizio Romeo, con i co-

lori del “Peperoncino Team

Torino” si è aggiudicato il

titolo di Campione Italiano

di Paratriathlon sulla di-

stanza sprint di 750m

nuoto, 20 km bici e 5 km di

corsa con il tempo di

1h05’11” con 20” di van-

taggio su Federico Sicura

del Zerotrenta Triathlon. A

fare da guida l’esperto e fi-

dato triathleta bergamasco,

Matteo Annovazzi, che già

dalla frazione ciclistica ha

fatto hanno prendere un

vantaggio tale da percor-

rere l’ultima frazione di

corsa in assoluta tranquil-

lità controllando gli avver-

sari. Grande soddisfazione

per il tecnico Leo Vona che

dopo gli ultimi responsi

cronometrici di assoluto

valore, salvo imprevisti,

era sicuro della conquista

di questo titolo anche per-

ché godeva dei favori del

pronostico, vista l’espe-

rienza internazionale matu-

rata che proietta il proprio

atleta ai vertici assoluti con

obiettivo europei e mon-

diale grazie ai primi punti

conquistati. 

Maurizio Romeo campione 
italiano del Paratriathlon

Edizione del 27/04/2017



Il quartiere di San Giuliano è stato, negli anni, igno-

rato e trattato come un ghetto, considerando i suoi

cittadini - cittadini di serie B.

Prima di ogni campagna elettorale tante promesse e

poi tutto è ritornato come prima o peggio di prima.

Bisogna istituire un vero Comitato di Quartiere e di-

scutere con loro di soluzioni condivise; necessitano

progetti di ampio respiro in grado di offrire un futuro

al quartiere e ai suoi occupanti; riqualificare le aree

limitrofe e incentivare le attività commerciali per far

crescere l’economia superando lo stato di abban-

dono in cui versa il quartiere e suoi cittadini.

Sarà necessario costituire uno sportello tecnico in

modo da potere accogliere le istanze di chi oggi si

sente abbandonato a se stesso.

Ma non solo, San Giuliano punto di riferimento anche

per una serie di manifestazioni che possano coinvol-

gere gli abitanti in una crescita culturale e personale;

cittadini partecipi e impegnati per loro e con loro.

Crescere insieme si può.


