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MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Domani, per noi, è l’ultima edi-
zione prima delle ferie.
Siccome, doverosamente, sa-
ranno tanti i ringraziamenti uffi-
ciali e le questioni cui accennare
nell’editoriale di domani, oggi se
permettete dedico questo spa-
zio soprattuto alla “scoperta”
che ha caratterizzato questa
lunga e insidiosa stagione 2018-
2019: cioè la rubrica PASSALO-
CALE gestita dal professor Ninni
Passalacqua con il supporto
della redazione di questo gior-
nale.
E’ stata una sua idea. Ricordo
quando me ne parlò e io, entu-
siasta, gli dissi “sì, mi piace, pro-
viamo una volta a settimana”.
Bastò solo la prima diretta su Fa-
cebook per entusiasmarci an-
cora di più e per capire che,
forse forse, dovevamo farla di-
ventare un appuntamento fisso
(oltre che anche un po’ fesso...) 
E così fu: dal lunedì al venerdì,
da ottobre scorso, ogni mattina
Ninni Passalacqua, con il “colto
Fabio”, le “belle e brave Mar-
tina, Giusy e Rossana”, assieme
al “serio Federico” e ai numero-
sissimi ospiti che hanno allietato
le nostre e le vostre mattinate,

sono entrati nelle vostre case
portandovi, oltre alle notizie pub-
blicate sul giornale, compagnia
e freschezza. A volte abbiamo
esagerato con il trash, a volte
con la politica, a volte con i
doppisensi... ma il PASSALOCALE
ha questa caratteristica: è una
rassegna stampa semiseria che
DEVE tenere compagnia e infor-
mare, nel contempo.
Io sono contento di essermi fi-
dato del professore Passalac-
qua, il quale ormai guai a chi ce
lo tocca... sono contento che vi
sia piaciuta la nostra freschezza
e il nostro modo di porvi informa-
zioni e riflessioni. Sono contento
che siate stati in tanti a seguirci
e a spronarci nel fare meglio e di
più. Ora s’è aggiunta una New
Entry che, forse (vediamo se se
lo merita) rimarrà... 
A Ninni dico svariati grazie. 
E’ stato anche un amico e pre-
zioso consigliere di questa av-
ventura chiamata “Il locale
news”.
Credo che lavoreremo anche
per far diventare il PassaLocale
una cosa un po’ più seria. 
Ma ci servirà anche il vostro
aiuto. Poi vi dirò... 

Articolo a pagina 4

TOSCANO E PELLEGRINO: LA GIUNTA
GUIDATA DA TRANCHIDA LI ATTENDE



Comunicazioni

al’utenza

Giovedì 15 Agosto si celebra la Solennità dell’ Assunzione della
Beata Vergine Maria.
Per la Fede Cattolica questa è l’ Ascesa della Madonna al cielo
in anima e corpo.
Questa Solennità è molto antica perché appare inizialmente
in Oriente con il nome di “ DORMITIO VERGINIS “ nel  V secolo.
Il Papa romano Pio XII ( Eugenio Pacelli ) nel 1950 ha procla-
mato Dogma l’ Assunta .
Alle ore 5:30 avrà luogo in Città un pellegrinaggio a piedi dalla
Chiesa di San Lorenzo ( Cattedrale ) al Santuario dell’ Annun-
ziata dei PP. Carmelitani, presieduto da S. E. Mons Pietro Maria
Fragnelli Vescovo della Diocesi di Trapani ( nella foto insieme
allo scrivente ) , con l’itinerario seguente: Corso Vittori Ema-
nuele, Via Torrearsa, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Vittorio Ve-
neto, Viale Regina Margherita, Piazza Vittorio Emanuele, Via G.
B. Fardella ( Lato Sud ) , Piazza Martiri d’ Ungheria e Conte Ago-
stino Pepoli.
Le Celebrazioni Eucaristiche che si terranno al Santuario sono

negli orari seguenti : 7.00 -  8:00  -  9:00  -  10:00  -  11:15  e  12:30.
Le Celebrazione Eucaristiche in Cattedrale , invece , sono alle
ore 11:00 e alle ore 19:00.
Alle ore 22:00 davanti al Palazzo Giacomo  Cavarretta sito in
Via Torrearsa ci sarà il concerto della Banda Musicale “ Città
di Paceco “ diretta dal Maestro Claudio Maltese.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Solennità dell’Assunzione

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

al collega
Francesco Greco,

giornalista, 
che OGGI

compie 
51 anni.

Buon compleanno.
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
Francesco Genovese con  il Vescovo Fragnelli

ATM SpA Trapani augura a tutti gli utenti una buona estate, ATM SpA Trapani augura a tutti gli utenti una buona estate, 
ricordando loro che ricordando loro che 

PRENDERE L’AUTOBUS FA BENE ALLA SALUTE E FA BENEALLA CITTÀPRENDERE L’AUTOBUS FA BENE ALLA SALUTE E FA BENEALLA CITTÀ
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7 agosto: qualcosa si muove
per il patrono Sant’Alberto
Sulla festa patronale registriamo il silenzio

delle Istituzioni, su tutte il Comune capoluogo 
E’ stato un silenzio praticamente
assordante. Dai palazzi istituzio-
nali, visto che Trapani ne vanta
due, non si è sentito nulla. Ep-
pure, qualcosa era pur lecito
aspettarselo, riflettendo ancora
sulle recenti vicende riguardanti
no un santo qualsiasi ma il Pa-
trono ufficiale della città. La mi-
stura in un sol giorno di
processione e trasporto è il mu-
gugno circolato nei giorni scorsi
sui social. Sì, mugugno, i trapa-
nesi sono fatti così: mugugnano. 
Riepilogando: quest’anno, nel
medesimo giorno della festività
patronale ufficiale cittadina,
sant’Alberto verrà ricondotto al
santuario, cioè, al Borgo.
In altre parole, il trasporto di ri-
torno (dal 2001 il 9 anziché il 10)
avverrà contestualmente alla
processione del 7 e non sarà né
l’uno né l’altra o, secondo al-
cuni, sarà entrambi.
Vista da un certo punto di vista
la trovata ha avuto un non so
che di geniale. Ha abbreviato,
accorciato, smaltito ulterior-
mente il superfluo; dicono.
Come se la processione, ap-
punto, del 7, ossia ciò che da
secoli aveva avuto luogo nella
Trapani storica e monumentale
non importasse a quanti ammi-
nistrano la città che, muniti dei
distintivi ufficiali, la sera del 7 an-
dranno comunque immergen-
dosi in un ibrido mortificante
amplificato dal silenzio di questi
giorni.

Il Comune è rimasto quindi a
guardare. Poco gli è importato
della storia e della cultura locale
fatta finalmente dalle proprie
cose. Avrebbe dovuto interve-
nire ma non abbiamo ascoltato
niente, si diceva.
Per dirla tutta avrebbe anzi do-
vuto essere coinvolto a pieno ti-
tolo nella scelta. Avrebbe
dovuto esprimere un proprio pa-
rere nel corso di quell’incontro
che negli intendimenti di chi ha
deciso per tutti ha realizzato
un’epurazione, eliminando no
una qualunque processione rio-
nale bensì un momento che ap-
partiene senz’altro alla
municipalità. Ma evidente-
mente, nei palazzi - sempre due
e sempre con un tantino di sin-
golarità - il massimo dell’espres-
sione culturale cittadina rimane
riposto nella musica ad alto vo-
lume dei localini che impon-
gono alla gente di non dormire,
considerando gli annessi schia-
mazzi notturni provenienti da
una movida da quattro soldi.
Andiamo ora ai fatti lontani, ri-
cordando che quello di sant’Al-
berto fu un festino – oggi
decaduto, non c’è dubbio –
che ebbe avvio nel lontano
1624.
In quell’anno, il Senato tenne
pubblico Consiglio a S. Agostino
e assieme ai Padri Carmelitani
così decise. Il patronato ufficiale
esisteva già dal 1579. Patronato:
urbis tutor, a difesa e tutela della

città. No semplice protettorato,
ossia il defensor, un semplice
protettore come tanti. Ma i pa-
lazzi tacciono lo stesso. Forse
sconoscono. O forse preferi-
scono non mischiarsi rimanendo
però fortemente collusi e in
qualche modo assorbiti da una
qualche forma di preoccu-
pante ignavia.
Ma ve lo immaginate cosa sa-
rebbe accaduto, che so, a Ca-
tania? Sant’Agata esce il 4
febbraio e poi il 5: perché non
togliere una delle due uscite?
Visto che, tra l’altro, a partire dal
3 mattina la città si ferma e il
centro storico - ben più esteso ri-
spetto a quello di Trapani –
viene interdetto al traffico. La
via Etnea non sfugge alla regola
e fino al 6 mattina nessuno
muore. Guai se così non fosse.
Ma quella è altra storia, d’ac-
cordo. Altra rinomanza, altra
forza che puntualmente ravviva
la città, la rende pullulante di vi-
sitatori grazie a qualcosa di pro-
prio, grazie alla semplice
(semplice?) festa patronale che
anno dopo anno ritorna sempre
senza che nessuno debba con-
cedere l’evento occasionale di
passaggio, senza spremute di
meningi per creare qualcosa di
insolitamente nuovo. Mentre tut-
t’intorno rimane il senso dell’ap-
partenenza, l’aggregarsi
attorno a devozioni che vanno
oltre alla immane difficoltà del
credere, ma che in quei giorni

fa almeno sentire i presenti tutti
catanesi, santo cielo! E, se ne-
cessita, tutti insieme non esitano
di spernacchiare qualche sin-
daco manchevole di efficienze
quando il 3 febbraio mattina, al-
l’interno di una antica carrozza,
quello trova perfino il coraggio
di attraversare la folla.
Bene, provate a modificare ai
catanesi uno di quei tre giorni.
Solo allora potremmo azzardare
un confronto. 
Le feste patronali insomma,
sono feste religiose ma anche
civiche. La Chiesa da sola non
può, non potrebbe, almeno,
agire autonomamente inse-
rendo modifiche arbitrarie a pur
scarni cerimoniali sopravvissuti
malamente all’interno di tessuti
sociali sfilacciati e deboli nelle
loro forme di coesione e aggre-

gazione. 
Epperciò e comunque, nella fat-
tispecie, sarebbe stato oppor-
tuno l’intervento civico, udire la
voce autorevole di quanti rap-
presentano la città e che avreb-
bero dovuto difendere non solo
la Trapani che muore, ma
anche e soprattutto la propria
dignità istituzionale racchiusa
nei ruoli ufficiali, nella misura in
cui a ciascuno appartiene.
Invece, nessun appunto, nessun
confronto, nessuna polemica,
niente di niente a parte l’inquie-
tante silenzio, magari per il
quieto vivere figlio della conni-
venza. Ma forse, a pensarci me-
glio, se è lo stesso popolo
artefice e meritevole di tristi de-
stini, vorrà dire che sarà perfino
meglio così per tutti. Amen.

Giovanni Cammareri
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Terrazza d’autore
Oggi alle 19 

presenta “Vox”
“Vox”, è il titolo del romanzo
di Christina Dalcher che sarà
presentato nel quarto ap-
puntamento di “Terrazza
d’Autore” la rassegna a cura
di Ornella Fulco e Stefania
La Via. La presentazione è
prevista per questo pomerig-
gio con inizio alle 19, al Mo-
lino Excelsior di Valderice.
“Ciò che le donne subiscono
in questa storia inventata –
spiega Fulco– non è poi così
lontano da certe realtà at-
tuali e, come è nello stile
delle distopie, ciò che è rac-
contato nelle pagine di Dal-
cher sembra quasi un
avvertimento di quella che
potrebbe diventare la nostra
società”. Il libro è ambien-
tato negli Stati Uniti.  Vox è un
libro che reclama e scandi-
sce il senso della libertà e
che rifugge lo stereotipo
della donna madre o mo-
glie. L’ingresso è gratuito.

Al via dal 20 settembre dal-
l’aeroporto Vincenzo Florio di
Trapani Birgi, nuove rotte pen-
sate appositamente per ma-
nager, imprenditori e per
gestire i propri viaggi di lavoro
infrasettimanali tra Sicilia,
Campania e Albania. 
Ogni lunedì e venerdì, infatti, il
turboelica di Hellofly, virtual
airline maltese che opera in
collaborazione con il vettore
estone Nyxair, volerà da Tra-
pani Birgi alla volta di Napoli
Capodichino, per poi prose-
guire verso l’aeroporto di Ti-
rana. A renderlo noto è il
presidente di Airgest, società
di gestione dello scalo trapa-
nese, l’avvocato Paolo An-
gius.
Sarà un aeromobile Saab 340

da 33 posti quello con cui Hel-
loFly, che ha scelto come
base Trapani, farà il suo de-
butto nei cieli italiani per col-
legare la Sicilia all’Albania ed
alla Campania. 
Volare verso Napoli costerà
69,00 euro tasse incluse con la
promozione lancio, catering ri-
gorosamente siciliano incluso
e la possibilità di portare con
sé in cabina un bagaglio a
mano di 8 kg, imbarcando
gratuitamente in stiva un collo
da 15 kg. Per Tirana, invece, la
tariffa di partenza di sola an-
data sarà di 120,00 euro, sem-
pre tasse incluse. 
La programmazione bisetti-
manale è già promossa sul sito
della compagnia hellofly.it.

RT

Trapani si apre all’est: nuove
rotte per Napoli e Tirana

Ultimi giorni per il completamento
della Giunta al Comune di Trapani

La decisione finale, com’è
giusto che sia, spetta al sin-
daco Tranchida il quale, al-
meno sinora, ha assecondato
le segnalazioni dei gruppi po-
litici che compongono la
maggioranza.
Dopo la nomina di Fabio Bon-
giovanni mancano da coprire
gli ultimi due posti in giunta
che spetterebbero, manuale
Cencelli alla mano, alle liste
“per Trapani” e “Demos”.
Entrambe, da quello che ci ri-
sulta, hanno ultimato i loro ra-
gionamenti interni e sono
arrivate compatte alla defini-
zione dei nominativi di Mas-
simo Toscano, per il gruppo
PER TRAPANI, e di Peppe Pelle-
grino per il gruppo Demos. 
Quest’ultimo ha anche otte-
nuto il via libera senza colpo
ferire dall’attuale segretario
comunale del PD, Francesco

Brillante.Dalle poche notizie
ufficiali che il sindaco e i suoi
assessori in carica lasciano tra-
pelare pare comunque che
per la nomina di Toscano e
Pellegrino si tratti di aspettare
pochi giorni. C’è da chiudere
il bilancio comunale, come
priorità, e molto probabil-
mente subito dopo o proprio a
ridosso della votazione in aula
i due saranno ufficialmente gli
ultimi due assessori della
Giunta Tranchida.
La settimana prossima, in-
tanto, ci sarà la votazione per
la vicepresidenza del consiglio
comunale dopo le dimissioni
di Andrea Vassallo. Alla data
di oggi pare che il più accre-
ditato a ricoprire la carica sia
il consigliere Rocco Greco
eletto nella lista “Trapani con
coerenza” che fa riferimento
all’assessore Enzo Abbruscato.

Ieri pomeriggio, comunque,
s’è tenuta una riunione di
maggioranza nella quale pare
siano state stabilite le date di
ingresso di Toscano e Pelle-

grino proprio nell’esecutivo
guidato dal sindaco Giacomo
Tranchida.
NB

Sembra fatta per le nomine di Massimo Toscano e Peppe Pellegrino

Convocata per l’8 ottobre l’Assemblea dei sin-
daci siciliani che avrà, in un momento di
estrema criticità per gli enti locali, una funzione
programmatica rispetto a temi fondamentali
per il funzionamento degli enti locali: questo
quanto deliberato dal Consiglio regionale
dell’AnciSicilia, riunitosi ieri mattina a Villa Ni-
scemi. 
“Abbiamo avviato un percorso con i sindaci
che, anche attraverso un confronto serrato con
le parti sociali e le associazioni di categoria, ci
permetterà – spiegano il presidente e il segre-
tario generale dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando
e Mario Emanuele Alvano - di presentare al go-
verno regionale e ai gruppi parlamentari all’Ars
una piattaforma contenente varie proposte per
migliorare l’attuale legislazione regionale e fa-
vorire il rilancio dei territori. In questo contesto,
importanza centrale avranno le proposte in
tema di ridefinizione della “governance”, della
semplificazione amministrativa e della finanza
degli enti locali. Tale percorso vedrà il suo mo-

mento conclusivo nell’Assemblea dell’8 ottobre
in cui saranno invitati esponenti del governo re-
gionale e nazionale e rappresentanti di diverse
forze politiche”.
L’Assemblea di ottobre avrà anche le caratte-
ristiche di assemblea pre-congressuale durante
la quale verranno eletti i delegati siciliani che
parteciperanno alla XXXVI Assemblea annuale
unitamente alla XIX assemblea congressuale
nazionale che si svolgerà ad Arezzo dal 19 al 21
novembre Il Consiglio regionale ha, infine, con-
vocato per il prossimo 2 settembre l’Assemblea
dei Giovani amministratori under 35 al fine di
eleggere il presidente e il direttivo anche in pre-
visione della X Assemblea Nazionale di Anci
Giovani che avrà luogo a Olbia il 6 e 7 settem-
bre.

Anci Sicilia, convocata per l’otto ottobre
l’assemblea dei sindaci siciliani

Giuseppe Pellegrino
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La scongiura dei doppi turni, at-
tesi in alcune zone della provin-
cia di Trapani per il mese di
settembre, è l’esito dell’ac-
cordo e della collaborazione di
alcuni Enti locali. 
La notizia, divulgata mercoledì
tramite un nota del presidente
del Libero Consorzio di Trapani,
Roberto Cerami, è corredata
da un ringraziamento rivolto ad
alcuni sindaci della provincia di
Trapani che si sono prodigati a
trovare una soluzione a tutela
dei tanti studenti che avrebbero
subito il necessario (e a tratti
sconveniente) provvedimento.
Dice Cerami: “Ringrazio i sindaci
della provincia e in particolar
modo il sindaco di Mazara del
Vallo, Salvatore Quinci, e il sin-
daco di Valderice, Francesco
Stabile, per avere raccolto l’in-
vito nel reperire immobili di pro-
prietà ad uso scolastico che

consentiranno al Libero Consor-
zio di Trapani di contenere nel
breve periodo le spese per gli
affitti e azzerarli del tutto entro 2
anni nelle città da loro ammini-
strate”. 
La questione dei doppi turni è
stata posta “all’ordine del
giorno” nel corso di una serie
d’incontri istituzionali. Alla risolu-
zione del problema si è giunto il

12 giugno durante il vertice in
Prefettura alla presenza del Pre-
fetto, del Capo di Gabinetto
dell’Assessore regionale On. La-
galla, di alcuni sindaci, dei rap-
presentanti sindacali della
scuola, il dirigente dell’ufficio
scolastico provinciale e di altri
soggetti interessati a vario titolo.
In poche parole, stando a
quanto stabilito, alcune istitu-

zioni scolastiche verranno trasfe-
rite in altri Comuni, a decorrere
dal nuovo anno scolastico.
Spiega Cerami «La decisione va
a tutela della popolazione sco-
lastica già provata a causa dei
tagli dei trasferimenti statali e re-
gionali che hanno determinato
una forte contrazione delle
spese per il funzionamento sco-
lastico». Il resto delle esigenze è
stato definito con risorse proprie
del Libero Consorzio che conti-
nua a perseguire l’obiettivo pri-
mario di ottenere la
concessione in uso di immobili
scolastici di proprietà dei Co-
muni o di altri immobili in mano
pubblica da destinare a sede di
scuole superiori, tenuto conto
della contrazione della popola-
zione scolastica primaria e  della
razionalizzazione del patrimonio
immobiliare avviato da alcuni
anni dalle norme di coordina-

mento della finanza pubblica.
Prima di procedere alla realizza-
zione di nuova edilizia o all’ac-
quisto di immobili da privati,
occorre verificare la fattibilità
tecnica ed economica. In pra-
tica, bisogna trovare “la solu-
zione tra le soluzioni” cioè quella
che presenta il migliore rapporto
tra costi e benefici per la collet-
tività. Cerami lo scorso giugno
ha dato avvio alla delineazione
del bilancio di previsione per
rendere utilizzabile l’avanzo di
amministrazione per investimenti
proveniente dalla vendita della
porzione del Palazzo di Governo
dato in locazione al Ministero
dell’Interno per ospitare la Pre-
fettura di Trapani, ed anche per
consentire l’approvazione e at-
tuazione alla dismissione di im-
mobili destinati ad uffici per
acquistare edifici scolastici. 

Martina Palermo

Il risultato aspettato è arrivato: scongiurati 
i doppi turni per gli istituti superiori

E’ il frutto dell’accordo di collaborazione fra l’ex Provincia e alcuni Enti Locali

Il malore di una turista napoletana ha
necessitato l’intervento dei tecnici
del Soccorso alpino e speleologico si-
ciliano alla riserva dello Zingaro, in
collaborazione con la Capitaneria di
porto di Trapani. 
Aveva perso i sensi a causa di un so-
praggiunto malore, la 24 enne che
percorreva il sentiero verso cala Be-
retta, quasi a metà strada tra Sco-
pello e l’ingresso di San Vito Lo Capo. 
Gli amici della ragazza originaria di
Napoli, hanno chiamato il 118 che ha
allertato i tecnici del Soccorso Alpino
e Speleologico. Sul posto, dalla stazione Pa-
lermo-Madonie, sono state inviate 2 squadre
che hanno raggiunto la donna dall’ingresso
di Scopello per imbarcarla su di un gommone
della delegazione di spiaggia di San Vito Lo
Capo. 
L’equipaggio, supportato 2 tecnici del Soc-

corso alpino, è giunto al porto di Castellam-
mare del Golfo, dov’era in attesa l’ambu-
lanza. 
È il quinto intervento nell’arco di un anno
quello che ha coinvolto i tecnici del Sass allo
Zingaro. 

Martina Palermo

Turista napoletana sviene allo Zingaro, 
soccorsa dai tecnici del Sass

Quindici grammi di hashish suddivisa in 16 dosi e 3
grammi di cocaina, a tanto ammonta il sequestro di
sostanze stupefacenti condotto congiuntamente dalla
Stazione di Erice e dalla Sezione Radiomobile di Tra-
pani. Mercoledì scorso è stato arrestato per detenzione
di sostanze stupefacenti, il trapanese Alessandro Bella-
fiore, un 34 enne disoccupato già noto alla Polizia per
precedenti. Nello specifico, i Carabinieri notando un
sospetto andirivieni di gente dall’abitazione di Bella-
fiore, hanno messo a punto un controllo mirato al do-
micilio e alla vettura. Nel corso delle perquisizioni, svolte
con l’ausilio delle Unità Cinofile dell’Arma, addestrate
per il ritrovamento di sostanze, i Carabinieri hanno rin-
venuto 15 grammi di hashish suddivisa in 16 dosi e 3
grammi di cocaina, anch’essa suddivisa in dosi pronte
per essere immesse nel mercato oltre a materiale vario
per il confezionamento e 275 euro in contanti, pro-
vento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità
di rito, Bellafiore è stato dichiarato in stato di arresto e
sottoposto in regime di arresti domiciliari, in attesa del
rito direttissimo, disposto dalla Autorità Giudiziaria com-
petente.                                                                     (M.P.)

In possesso di hashish e coca, 
ai domiciliari un trapanese
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Il trapanese
Alastra

va al Parma
Il giovane portiere trapanese
Fabrizio Alastra è approdato
al Parma. Il giocatore era ri-
masto svincolato in seguito
alla radiazione del Palermo
Calcio. Contratto triennale
per lui, legandosi così al club
parmigiano fino a giugno del
2022. Alastra in carriera ha in-
dossato le maglie di Pa-
lermo, Matera, Benevento e
Prato. Con la maglia rosa-
nero del Palermo aveva
anche debuttato in Serie A
nel corso della stagione spor-
tiva 2015/2016. Sempre con il
Palermo nel 2014 è stato
eletto dall'organizzazione del
prestigioso torneo giovanile
della Viareggio Cup come
miglior estremo difensore
della competizione. Prima
dell’approdo a Palermo,
Alastra aveva fatto la scuola
calcio con il Trapani Junior
Club e con l’Erice Football
Club, per poi vestire per tre
anni la maglia granata del
Trapani Calcio.

La Pallacanestro Trapani ha
iscritto anche per la stagione
2019/2020 la propria formazione
Under 18 al Campionato Nazio-
nale Eccellenza “Giancarlo
Primo”. 
Dopo l’ottimo percorso della
squadra giovanile granata,
anche quest’anno la società
del presidente Pietro Basciano
ha deciso di investire nuova-
mente sulla partecipazione a
tale importante campionato.
Partendo da una base di diversi
giovani trapanesi, negli anni il vi-
vaio trapanese ha avuto degli
incrementi quantitativi e quali-
tativi. La Pallacanestro Trapani
ha anche una foresteria dove
vivono diversi giovani atleti
anche stranieri. 
Durante la scorsa stagione, i
giovani dell’Under 18 della Pal-
lacanestro Trapani hanno rag-
giunto il prestigioso traguardo di
classificarsi tra le prime dodici
formazioni d’ Italia, arrivando
alla penultima fase, quella
prima delle Finali Nazionali di
categoria, dove in palio vi era
lo scudetto italiano. Anche

quest’anno gli Under 18 della
Pallacanestro Trapani sono stati
inseriti nel girone con le forma-
zioni del centro Italia. 
Nel girone D oltre ai granata fi-
gurano: Stella Azzurra Roma,
Sam Basket Roma, Perugia Ba-
sket, Pontevecchio Perugia, Pi-
stoia Basket, San Paolo
Ostiense, Eurobasket Roma,
Don Bosco Livorno, Virtus Val-
montone, Basket Latina, Uisp
XVIII Roma, Willie Rieti e HSC
Roma. Anche per questa sta-
gione sportiva Trapani è l’unica
realtà siciliana a partecipare al
Campionato Nazionale Under
18 Eccellenza “Giancarlo
Primo”, che è la competizione
italiana giovanile di più alto pro-
filo. 
L’inizio del campionato è fissato
per il 30 settembre 2019, mentre
l’ultima giornata si giocherà il 4
maggio 2020. Le gare verranno
disputate quasi tutte di lunedì,
con calendario ancora da de-
finire. Sono previsti i seguenti
turni di riposo: 23 e 30 dicembre
2019, 17 febbraio 2020, 6 e 13
aprile 2020. 

Il numero delle società am-
messe alla seconda fase e alla
Finale Nazionale del Campio-
nato Nazionale Under 18 Eccel-
lenza “Giancarlo Primo” sarà
comunicato entro il 20 novem-
bre 2019. La formazione Under
18 della Pallacanestro Trapani
sarà guidata anche per questa

stagione sportiva da Fabrizio
Canella. Il tecnico di origine Pie-
montese è arrivato a Trapani
nella stagione 2014/2015 e da
allora ha sempre guidato que-
sto stesso gruppo di ragazzi, gui-
dandoli dall’Under 13 fino
adesso all’Under 18 Eccellenza.

Federico Tarantino

La Pallacanestro Trapani crede nei giovani
La formazione under 18 al “Giancarlo Primo”
Trapani è l’unica realtà giovanile siciliana a partecipare al prestigioso torneo

Da Alcamo alla Juventus, passando per Trapani e Sampdoria.
Erasmo Mulè sarà infatti un nuovo giocatore bianconero. Il di-
fensore centrale è stato infatti acquistato dalla squadra torinese
per giocare con la maglia della Juventus Under 23, che dallo
scorso anno partecipa al campionato di Serie C. Un acquisto
che per il trasferimento si aggira per una cifra intorno ai 5 milioni
di euro. Un esborso notevole per un giocatore, che nel girone
di ritorno con la maglia del Trapani ha disputato poche pre-
senze. Mister Vincenzo Italiano, dopo, la cessione a gennaio
alla Sampdoria, ha effettuato altre scelte che poi si sono rile-
vate vincenti (Taugourdeau, Scognamillo e Joao Silva). Erasmo
Mulè era stato acquistato dalla Sampdoria per una base fissa
di 500.000 euro, più 10.000 euro per ogni presenza fatta dopo
la vendita. Il Trapani ha quindi incassato 560.000 euro dal club
ligure. Mulè però sembra non aver convinto il nuovo tecnico
blucerchiato Eugenio Di Francesco in sede di ritiro. 

Per il giocatore
alcamese si
p r o s p e t t a v a
un’ipotesi di
una cessione in
prestito, tanto
che si era voci-
ferato anche di
un suo ritorno
(mai confer-
mato e irreale)
a Trapani. Per
Mulè adesso
una nuova esperienza con la Juventus, seppur Under 23. Le cifre
del cartellino di Erasmo Mulè seguono quelle del portiere Emil
Audero, che ha fatto il percorso inverso per 20 milioni di euro. 

Cifra record per Erasmo Mulè dal Trapani alla Juventus Under 23

Fabrizio Canella, allenatore dell'Under 18




