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Percentuali che si alzano o
che si abbassano e che fanno
tribolare i protagonisti della
campagna elettorale su Tra-
pani ed Erice. Dieci giorni di
fuoco, i prossimi, determi-
nanti per le posizioni sul
podio. I numeri delle liste in
competizione dicono che si
profilano ballottaggi sia a
Trapani che a Erice ma è,
come sempre, negli ultimi
giorni che saranno usate le
armi a sorpresa per ribaltare
o consolidare le posizioni.
A Erice, intanto, la guerra
elettorale si sposta sulla man-
cata nomina del commissario
ad hoc in sostituzione di Gia-
como Tranchida.

ELEZIONI, ANCORA DIECI GIORNI DI TEMPO

PER RECUPERARE O CONSOLIDARSI 

Tu quoque Brute, fili mi!

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

No, non è un errore. Nella
frase qui sopra, che si usa
affibbiare a Giulio Cesare in
procinto di essere pugnalato
anche dal suo figlio adot-
tivo Bruto, dovrebbe an-
darci un punto interrogativo
ed invece ci trovate un
punto esclamativo. 
Perchè, secondo me, la re-
voca dell’incarico di Co-
mandante della Polizia
Municipale di Trapani al
dottor Gino De Lio è da leg-
gere anche da un altro punto
di vista: quello del redde ra-

tionem, cioè la resa dei
conti.
Io non sono molto “smart”
come si usa dire adesso e
non capisco perchè il sin-
daco Damian, il giorno
prima conferma, fino alla
fine del suo mandato, i ruoli
dirigenziali alle figure api-
cali del Comune (De Lio
compreso) e poi, l’indo-

mani, decide di revocare De
Lio da uno dei ruoli più dif-
ficili dell’intera macchina
comunale. E con quale mo-
tivazione, poi... “era in ferie

da troppo tempo e serviva

essere operativi”. A parte il
fatto che, mi risulta per
certo, De Lio aveva assicu-
rato più volte la sua pre-
senza in ufficio (ed anche in
città) sebbene fosse in ferie,
e proprio per sbrigare al-
cune pratiche urgenti, ma
poi, mi chiedo, ha senso
avere privato il Comando di
Polizia Municipale del ca-
poluogo del suo Coman-
dante (sul quale ritengo si
possa dire ben poco dal
punto di vista della profes-
sionalità e dell’efficacia)
proprio a ridosso della cam-
pagna elettorale, da sempre
uno dei periodi di maggiore
lavoro per i vigili urbani?
Fiat voluntas Cesare...
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La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di
Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata
dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Au-
torità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI

AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,
che intende diffondere  messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto ri-
chiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla di-
sponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo
il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base
all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla di-
sponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della
L. 22/2/2000 n. 28;
*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario
che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;
*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,
in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà au-
tomaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;
*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere in-
viate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocale-
news.it;
*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle
diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la
quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;
* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e di-
chiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque

la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagan-

distico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

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 

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-

met - Le saline (Nubia) 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero

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
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Maurizio Sinatra: “Erice,
un marchio da esportare”

Focus sui punti del suo programma amministrativo
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Come in ogni campagna
elettorale che si rispetti, è un'
esplosione di frasi ad effetto,
giochi di parole. A fare la
differenza è il modo in cui i
concetti vengono espressi.
Faremo a tal proposito
un’analisi dei punti da Lei
espressi:
1) «Musica, arte, natura e

sport: a ciascuno il piacere

della propria passione».

Il patrimonio culturale di
una città è costituito in
primo luogo dalle persone
che la abitano e dal loro ba-
gaglio di conoscenze, espe-
rienze, storie, creatività, stili
di vita, passioni, emozioni,
idee e sogni. La cultura è
l'essenza di ogni società e
non di certo un insieme
astratto e improduttivo, da
tagliare nei momenti di crisi
come fosse superfluo. Dar
voce alle passioni dei propri
cittadini vuol dire qualità
della vita, esperienza di so-
cialità, crescita reale e rina-
scita dell’occupazione.
Musica, arte, natura e sport

troveranno ad Erice piena
espressione.
Il nostro programma traccia
le linee guida perché Erice
esprima tutto il suo poten-
ziale ed entri nei desideri e
nei ricordi di chi ama viag-
giare e non solo. Torneranno
eventi che, nel passato, non
remoto, hanno portato lustro
alla città di Erice come la
“Settimana Internazionale di
Musica medievale e rinasci-
mentale” e la "Venere d'Ar-
gento", manifestazione
ideata per celebrare il talento
e l'impegno delle Donne.
Erice diventerà la Città In-
ternazionale del Tennis.
2) «Ai nostri piccoli e

grandi imprenditori, visio-

nari e ostinati come noi».

Fare gioco di squadra e saper
rappresentare bene gli inte-
ressi di una categoria, gli im-
prenditori, nel progetto
complessivo di crescita di
tutto il Paese. Anche questo
deve fare un Comune valo-
rizzando operatori turistici e
culturali, l’artigianato di

qualità, le strutture ricettive,
le produzioni agricole. Ma,
anche, mettendo in atto ope-
razioni di partnership con le
imprese che esportano i pro-
dotti d’eccellenza del nostro
territorio nel mondo. E, in-
sieme con grandi e piccoli
imprenditori, attraverso il
dialogo costante, realizzare
una strategia per riaffermare,
con forza, la straordinaria
capacità imprenditoriale del
nostro Paese, sovente messa
in secondo piano nell’affer-
marsi del dirompente lin-
guaggio della politica. 
3) «Ai giovani il diritto di

vivere nella propria terra».

Con il termine “Politiche
giovanili” si intende l’in-
sieme di interventi rivolti ai
giovani. Azioni mirate su
temi quali il lavoro, la cul-
tura, la formazione profes-
sionale, la mobilità, la
scuola. Non si deve assolu-
tamente tralasciare il tema
della disoccupazione e della
continua fuga dei giovani da
Erice. Il Comune deve es-

sere capace di creare nuove
condizioni per l’occupa-
zione; Erice deve sfruttare in
questa chiave il suo unico
patrimonio storico-culturale
e la sua innata vocazione tu-
ristica. Il coordinamento di
queste sue specialità ed
un’intelligente visione d’in-
sieme creeranno natural-
mente nuove opportunità di
lavoro, capaci di drenare
l’attuale abbandono del no-
stro territorio.
Una società incapace di of-
frire queste opportunità è
una società destinata ad im-
poverirsi perché, in tal
modo, avrà perso il sapere,
la conoscenza, l’abilità nei
mestieri e nelle professioni,
così come nell’imprendito-
rialità dei suoi giovani.
4) «Oltre l’ordinaria am-

ministrazione,la Politica

ad Erice sceglie il merito».

Il merito prima di ogni altra
considerazione politica. Sa-
rebbe un modo per distin-
guerci, per crescere. Una
rivoluzione che la società

dovrebbe invocare come un
suo inalienabile diritto. Temi
come strade pulite, raccolta
dei rifiuti decorosa, viabilità
sostenibile ed altro ancora
non possono essere lette
come fase di rilancio, ma
come pre-condizione di uno
sviluppo complessivo del
territorio. E’ necessario resti-
tuire alla cittadinanza il cen-
tro storico che  “merita”,
all'altezza del suo valore cul-
turale, nel pieno rispetto del-
l’originale contesto artistico
e urbanistico, della sua storia
e delle sue tradizioni, tale
che possa diventare risorsa
economica per il paese.  Per
questo, uno dei nostri obiet-
tivi è la promozione oltre i
confini di quelle piccole ma
preziose realtà che rappre-
sentano il motore e il cuore
pulsante per la nostra città,
amplificandone la visibilità
con operazioni di marketing
quali la creazione di un
unico, vero e proprio e rico-
noscibile marchio: Erice
Brand.



L’informaveloce quotidiano su carta 4

Savona: “Su
Villa Rosina
tante bugie”

“Da troppo tempo si con-

tinuano a dire bugie agli

abitanti di questo quar-

tiere. Villarosina non può

più pagare il disinteresse

delle amministrazioni

che si sono succedute.

Bisogna provvedere al

completamento della rete

fognaria e all’adegua-

mento della rete idrica”.
Lo afferma il candidato
sindaco di Trapani Piero
Savona, che oggi, alle 19,
incontrerà i residenti di
Villa Rosina, in via
Oreadi.
“Nel nostro programma

elettorale – spiega – è

previsto che si dia in ap-

palto il quinto stralcio

dei lavori alla rete fogna-

ria, il cui finanziamento

è già disponibile per un

importo di circa 5 milioni

di euro. Richiederemo

poi i finanziamenti per i

7 milioni dell’ultimo

stralcio”

Altri dieci giorni scarsi per recuperare consensi o cementificare la posizione 

Inutile negare che le vicende
giudiziarie che hanno interes-
sato due dei cinque candidati
a sindaco per Trapani (cioè
Fazio e d’Alì), hanno rimesso
in discussione numeri e per-
centuali che fino al mese
scorso sembravano scontati.
Il permanere ai domiciliari, in
attesa che su di lui si pronunci
il Tribunale di Trapani, ha ov-
viamente inficiato di gran
lunga la campagna elettorale
di Mimmo Fazio il quale s’è
affidato al comitato formatosi
nei giorni scorsi dopo i primi
“abbandoni della nave” che si
erano registrati.
Fazio continua ad essere in
corsa ma, così afferma “radio
gossip”, sembra abbia perso
numerosi punti percentuali ri-
spetto ai giorni antecedenti il
suo coinvolgimento  nell’af-
faire Liberty Lines, quando in-
vece veniva quasi dato per
vincente al primo turno.
A Trapani, pertanto, della de-
faillance di Fazio ne stanno
approfittando gli altri, specie
(si dice) il senatore d’Alì che
pare abbia recuperato posi-
zioni su posizioni. Al ballot-
taggio (che, stando ai numeri
in gioco, dovrebbe esserci) se

la vedranno Savona e D’Alì o
i cinquestelle saranno premiati
dai trapanesi garantendosi un
secondo turno elettorale? 
Si impegna e cresce anche il
quinto candidato sindaco, Giu-
seppe Marascia ma, sempre
secondo “radio gossip”, pare
non essere ritenuto determi-
nante.
Ad Erice, invece, negli ultimi
dieci giorni viene dato in cre-
scita il candidato sindaco
Maurizio Sinatra che, stando
ai rumors, rosicchia un po’ qua
e un po’ là (soprattutto in zona
Toscano e Nacci). Ma i numeri
anche in questo caso vertono a
favore proprio di Nacci e To-

scano i quali continuano ad es-
sere dati per i due che an-
dranno al ballottaggio a meno
di exploit al primo turno (che
numericamente non dovreb-
bero esserci). 

Il terzo gradino del podio eri-
cino se lo contendono tutti gli
altri competitors, nessuno
escluso. Ma queste sono solo
analisi che lasciano il tempo
che trovano.

Trapani ed Erice, per i candidati a sindaco 
la partita si gioca tutta sul filo di lana

Da ieri mattina è riaperta la
discarica di località Borra-
nea, dopo che i tecnici hanno
montato il nuovo vaglio, in
sostituzione di quello dan-
neggiato.
Gli autocompattatori carichi
sono stati svuotati e sono tor-
nati al lavoro per la raccolta
delle grandi quantità di rifiuti
abbandonati anche in prossi-
mità dei cassonetti già pieni.
L'Amministrazione Comu-
nale guidata dal sindaco Da-

miano fa appello alla cittadi-
nanza affinché non vengano
versati nei cassonetti rifiuti
ingombranti e materiali di ri-

sulta provenienti da lavora-
zioni edili o pezzi di apparec-
chiature elettromeccaniche.
Questi material, infatti,i cau-
sano guasti gravi alle mac-
chine elettromeccaniche che
separano, selezionano e tritu-
rano i rifiuti ordinariamente
prodotti dalle utenze dome-
stiche e dagli esercizi com-
merciali.
E' prevedibile che si rientri
nella normalità entro domai
sera.

Riaperta la discarica, si procede con la pulizia

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 01/06/2017
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Erice, dov’è il commissario che la Regione
doveva inviare in sostituzione di Tranchida?

Giacomo Tranchida s’è di-
messo circa un mese e mezzo
fa, come noto, per poter con-
correre da candidato alle pros-
sime elezioni Regionali di
novembre. Al suo posto do-
veva e deve ancora arrivare un
commissario ad hoc, nominato
dalla Regione, ma sino a ieri
pomeriggio della sua nomina
non si hanno notizie. 
Per l’onorevole Nino Oddo,
leader dei socialisti in provin-
cia di Trapani, questo ritardo
incide anche sulla campagna
elettorale ericina. I socialistil,
infatti, sostengono Luigi Nacci
in netta contrapposizione con
la Toscano (che continua a ri-
coprire il ruolo di vicesindaco
al posto di Tranchida). “Il non

insediamento del Commissario

- afferma Oddo - consente alla

Toscano di fare campagna elet-

torale illegalmente da sindaco

facente funzioni, rischiando di

falsare una campagna eletto-

rale già ampiamente infuocata.

Mi sono rivolto al Prefetto, il

quale mi ha confermato totale

condivisione per la situazione

incresciosa in atto ed ha già

stigmatizzato per iscritto il Pre-

sidente della Regione a cui

compete la nomina del funzio-

nario ad hoc”. Il parlamentare

reigonale invita tutti gli altri
candidati sindaco ad una inizia-
tiva pubblica congiunta per de-
nunciare all’opinione pubblica
la situazione che si sta vivendo
ad Erice. E, a supporto delle
sue tesi, fa l’esempio dei pass
gratuiti, per le aree di sosta a
pagamento, dati dalla Toscano
con apposita ordinanza, agli
operatori scolastici del territo-
rio ericino. 
A Oddo risponde proprio Da-
niela Toscano: “L’Onorevole

Nino Oddo rasenta il ridicolo.

Ma come è suo solito supera la

decenza politico-istituzionale

che la carica che ricopre gli

imporre di avere. La mia pre-

senza nell’Amministrazione

Comunale di Erice è prevista

dalla legge e non l’ho mai uti-

lizzata a scopi elettorali. Sfido

l’Onorevole Oddo ad indicare

un solo caso che può lasciare

intravedere un abuso delle mie

funzioni. Sono soltanto atti

contingibili ed urgenti. Se la

Regione, governata dal Presi-

dente Crocetta non ha proce-

duto alla nomina del

Commissario non è certo una

mia responsabilità. La realtà

dei fatti è ben altra. Com-

prendo che constatare, come è

costretto a fare, ogni giorno, il

fallimento del suo progetto po-

litico possa innervosirlo”. 

Botta e risposta fra l’onorevole Nino Oddo e la vicesindaco Daniela Toscano

Radioterapia
a Trapani:

ci siamo quasi
Passi avanti per la ra-
dioterapia a Trapani. È
stato, infatti, aggiudi-
cato il bando dell’Asp
di Trapani per la pro-
gettazione esecutiva
dei lavori. L’importo
previsto a base d’asta
era di 630.355,64 oltre
IVA (22%) e contri-
buto previdenziale
(4%), ed è stato aggiu-
dicato per la somma di
361.956,51, oltre Iva e
contributo previden-
ziale.
È prevista la realizza-
zione di una palazzina
in un’area alle spalle
dell’ospedale: il bun-
ker per la radioterapia
verrà realizzato nel-
l’ultimo piano interato
per un importo com-
plessivo delle opere da
realizzare di 13 mi-
lioni 473 mila e 500
euro. Nel primo piano
interrato è previsto il
complesso operatorio
(quattro sale) e nei due
piani esterni 84 posti
letto di degenza.

Sarà la società romana Marinedi srl a ge-
stire l’area demaniale del bacino di care-
naggio di Trapani. A renderlo noto è stato
il segretario generale della Fiom Cgil di
Trapani Filippo Cutrona che sottolinea
come adesso sia “indispensabile che il pro-
getto di ristrutturazione delle infrastrutture
sia rapidamente esecutivo e si proceda
all’assunzione degli ex lavoratori del Cnt,
disoccupati dal 2011”.
I lavori per il completamento e la ristrut-
turazione del bacino, affidata alla Metal-
meccanica Agrigentina, sono terminati e si
attende il finanziamento regionale per il ri-
facimento dell’impianto elettrico della

struttura che, in questi anni di abbandono,
è stato oggetto di azioni vandaliche.
Cutrona lancia anche un appello ai parla-
mentari del territorio trapanese affinchè si
attivino presso l’Assessorato alle Attività
produttive in modo che si completi l’iter,
facendo predisporre il bando per il rifaci-
mento dell’impianto elettrico e inserendo
le risorse necessarie nel bilancio della Re-
gione. 

Assegnata l’area demaniale del bacino di carenaggio
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Trapani, tutto pronto per il 71° anniversario 
della Repubblica che ricorre domani

A Trapani la ricorrenza del
71° anniversario della procla-
mazione della Repubblica,
che si svolgerà domani, nel
consueto spirito di sobrietà,
sarà celebrata in forma istitu-
zionale con una cerimonia
pubblica, che avrà luogo
presso il “Monumento ai Ca-
duti” in Piazza Vittorio Ve-
neto cui presenzieranno le
Autorità civili, militari e reli-
giose della provincia.
Nell'ambito della manifesta-
zione avrà luogo la consegna
delle onorificenze dell’Ordine
“Al Merito della Repubblica
Italiana” a persone, residenti
nella provincia, che si sono
distinte in vari campi d’atti-
vità.
In particolare, saranno insi-
gniti dell’onorificenza di Ca-
valiere il Sig. Pietro Libertini
-  Capo Squadra Esperto dei
Vigili del Fuoco a riposo;  il
Sig. Raimondo Moscardino -
Vigile Coordinatore dei Vigili
del Fuoco a riposo;   il Sig.
Giuseppe Cagnetta -  Mare-
sciallo Capo dell’Arma dei
Carabinieri;  il Sig. Bernardo
Vittorio Costa - Funzionario
amministrativo  37° Stormo
Aeronautica Militare e la Sig.
ra Nicolina Pisano - Assi-

stente giudiziario. 
Il programma della cerimonia
è il seguente:
Ore 10,00 - Piazza Vittorio
Veneto  -  Monumento ai Ca-
duti; a seguire ci sarà l’esecu-
zione dell'Inno Nazionale a
cura della Fanfara dei Bersa-
glieri, poi l’Alza Bandiera e la
deposizione corona al Monu-
mento ai Caduti. Successiva-
mente ci sarà il saluto del
Sindaco di Trapani, la lettura
del messaggio del Presidente
della Repubblica, l’intervento
del Prefetto di Trapani  e la
benedizione da parte del Ve-

scovo di Trapani. Infine, la
consegna di onorificenze
O.M.R.I.A nell’atrio della
Prefettura.                                                                                                 
Nel pomeriggio, previsto il

concerto a cura Conservatorio
di Trapani "A. Scontrino" alle
ore 17,00 in Piazza Vittorio
Veneto - Monumento ai Ca-
duti.

Ecco il programma delle manifestazioni organizzate nel capoluogo, si inizia alle 10

La festa 
della famiglia
Domani alla Villa Mar-
gherita, a Trapani, si terrà
la festa delle famiglie
della Diocesi (inizio ore
9.15). In particolare la
giornata aprirà un focus
di approfondimento sul
tema dell’affido con l’in-
tervento di Laura Butera,
assistente sociale e la te-
stimonianza di alcune fa-
miglie del territorio che si
sono aperte a questa spe-
ciale forma di genitoria-
lità e di cura e sostegno di
minori e altre famiglie in
difficoltà.
Alle 12.30 la Santa Messa
e nel pomeriggio giochi e
animazione per bambini.

Quarta proiezione, oggi, per
"Ciapani – Trapani senza
marketing", il docufilm di
Marco Bova che per le
prime tre serate a Trapani ha
già fatto registrare il tutto
esaurito. Anche ieri sera è
stato registrato il sold out e,
a richiesta, registra e produ-
zione hanno deciso di inse-
rire una nuova replica.
L’appuntamento di oggiè ,
quindi, per le 20,30, sempre
al Museo d’Arte moderna e
contemporanea “La Saler-

niana”, in
via S.
Francesco
D'Assisi ,
54, a Tra-
pani. Suc-
cesso per
le serate di lunedì e martedì
a cui hanno partecipato lo
staff del lungometraggio e
gli intervistati, fra cui i lavo-
ratori del Gruppo 6Gdo
confiscato a Giuseppe Gri-
goli e gli operai dei Cantieri
Navali di Trapani.

Sarà pos-
s i b i l e
prenotare
il proprio
posto a
sedere ef-
fettuando

una sottoscrizione alla Li-
breria del Corso, in Corso
Vittorio Emanuele 61, e a
HypeBang, in via Osorio
16, a Trapani.
Il docufilm, prodotto dal-
l’associazione Vurria, è
stato realizzato con un con-

tributo dell’associazione
Saman, fondata dal giorna-
lista e sociologo Mauro Ro-
stagno, ucciso dalla mafia il
26 settembre 1988. Nel
corso della serata, sarà pos-
sibile degustare i prodotti
della Saman, ottenuti dai
terreni confiscati alla mafia.
“Ciapani” è un prodotto in-
dipendente che racconta il
viaggio metafisico, in una
realtà paradigma del Meri-
dione, di uno studente ar-
gentino. 

“Ciapani”, un successo dopo l’altro per il docu-film di Marco Bova



Ieri pomeriggio a Roma,
presso il Salone d’Onore
del CONI, si è svolta
consegna del II Premio
Fair Play Finanziario, in-
detto da “Sporteco-
nomy”. Alla presenza del
presidente Giovanni Ma-
lagò, “Presidente onora-
rio” dell’award di taglio
economico-sportivo, la
Lega B ha consegnato
anche il premio “Scu-
detto del Fair Play Finan-
ziario” in relazione ai
bilanci della stagione
2015/16 della Serie B
Conte.it.
Il Trapani Calcio non ce
l’ha fatta, dato che l’im-
portante riconoscimento

se lo è aggiudicato la so-
cietà del Cagliari che
concorreva assieme al
Cesena. Per la società
granata rimane la grande
soddisfazione di essere
stata fra le tre società
prescelte. A rappresen-
tarla c’era il direttore
sportivo Fabrizio Salva-
tori. 

Lo scudetto per il “Fair
play” va al Cagliari
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Giovanile: al Trapani la quarta
edizione del “Città di Palermo”

Il Trapani, con la categoria
dei 2003, ha conquistato la
quarta edizione del torneo
“Città di Palermo”. Sei le
teste di serie: Pescara, Cata-
nia, Bologna, Palermo, Cro-
tone e Trapani. Ventiquattro
squadre partecipanti suddi-
vise in sei gironi da quattro:
il Trapani ha chiuso il girone
F, “Sferracavallo”, a punteg-
gio pieno con 17 gol fatti e
uno subìto battendo nell’or-
dine il Meridiana Catania per
4-1 con le reti di Minagro,
Gatani, Perrone ed Oddo. 9-
0 il risultato finale della se-
conda gara contro il Renzo
Lo Piccolo: successo siglato
dalle reti di Minagro (2), Per-
rone (2), Claudio Ali’ (2),
Mione, Gatani e Tobia. Altra
vittoria netta quella maturata
contro il Calcio Sicilia per 4-
0 con gol di Gatani, autore di
una doppietta, Mione e Spa-
daro. La seconda fase ha

visto i ragazzi di mister Gero
Campanella inseriti nel gi-
rone “Portanuova”, a cui
hanno preso parte le prime di
ogni girone e le prime due
migliori seconde. Il Trapani,
in questo quarto di finale, ci
è arrivato da primo e ha af-
frontato l’ottava del rispet-
tivo raggruppamento, vale a
dire il Castelvetrano Seli-
nunte. Anche qui, partita
senza storia: 4-1 e gol di
Oddo, Gatani, Perrone e
Tobia. La semifinale, ha
visto ancora una volta una
prestazione maiuscola da

parte dei piccoli granata che,
con le solite timbrature di
Perrone, Gatani e Minagro,
hanno liquidato con un secco
3-0 il Crotone, volando in fi-
nale. Finale iniziata sotto non
i migliori auspici visto che il
Pescara ha rifilato un uno-
due che rischiava di mettere
in ginocchio il Trapani già
nel primo tempo ma è Mina-
gro, al tramonto della prima
metà di gioco, a riaprire i
conti. Pareggio immediato ad
inizio ripresa grazie a Gatani.
Di Mione il gol della defini-
tiva rimonta.  

Punteggio pieno per i granata della categoria 2003 

Edizione del 01/06/2017

Lunedì prossimo presso il centro spor-
tivo “Roberto Sorrentino” si svolgerá la
“Partita del cuore” tra la Nazionale Ita-
liana 11 del Vino e la Nazionale italiana
Trapiantati.
Calcio d’inizio fissato alle ore 11,
evento a scopo benefico: il ricavato sarà
devoluto dal comune di Favignana a fa-
miglie in stato di necessità.
Evento organizzato dal laboratorio verde
FareAmbiente Trapani.

Lunedì mattina al Sorrentino “La Partita del cuore”




