L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA -

GRATIS

Edizione di MARTEDÌ 31/07/2018 - Anno IV n° 141 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358

WWW.ILLOCALENEWS.IT

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

CINEMADAMARE, ERICE SI VESTE CON L’ABITO
PIÙ BELLO E ACCOGLIE CENTO FILM MAKERS

Articolo a pagina 3

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Fame di lavoro
E’ un continuo andirivieni,
quello che negli ultimi dieci
giorni, ha caratterizzato le
mattinate dell’Autoparco
Comunale di Trapani dove
hanno sede gli uffici direzionali di ATM.
Giovani e meno giovani,
documenti alla mano e
buste sigillate, a fare la fila
per una speranza: quella di
essere in possesso dei requisiti necessari per essere
assunti come ausiliari del
traffico a Trapani.
E’ lo specchio di una città
messa in ginocchio da decenni di non programmazione. Abbiamo vissuto
l’illusione del turismo “pane
quotidiano” e forse ci
siamo dimenticati che
continuiamo ad essere un
territorio dove il lavoro è “in
proprio” oltre che, talvolta,
improprio.
Non si sa bene quanti
nuovi ausiliari saranno as-

sunti, forse una decina,
grazie alla decisione dell’Amministrazione Comunale di Trapani, guidata da
Giacomo Tranchida, di allargare i parcheggi a pagamento tramite strisce blu
a Piazza Vittorio. Vedo che
altre nuove gradazioni di
blu stanno interessando il
capoluogo, in zona Pala
Ilio ad esempio, ed altre vie
saranno rese posteggiabili
a pagamento.
E’ un inizio ma non basta.
Sappiamo benissimo che
non è nelle possibilità di un
solo sindaco decidere di
indire concorsi ma forse
siamo sulla strada giusta.
Il turismo, i servizi, le attività
legate al mondo scolastico... gli sblocchi dei lavori
di edilizia pubblica...
Ci sono possiibilità. Poche,
purtroppo, ma non lasciamocele sfuggire.
C’è fame.

Trapani

Sport

Ok allo
streaming
per il bando ATM

Trapani calcio:
inizia una
nuova era

A pagina 3

A pagina 5

Edizione del 31/07/2018

L’informaveloce quotidiano su carta
Fai colazione
col giornale da:

Le crisi
della
quotidianità

A cura di
Salvatore
Girgenti

2
Martedì
31 luglio

Ancora su Paolo di Tarso

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Caprice - Gold Stone Anymore - Giacalone
(Via Fardella) - Sciuscià
- Caffetteria - Bar Giancarlo - Ra'Nova - Il Salotto - Movida - Bar
Magic - Mouring - Bar
Italia - Caffè San Pietro
- Ciclone - Black &
White - Caffè Ligny Nettuno Lounge bar RistoBar Onda - Moulin
Cafè - La Galleria - I
Portici - L’Aurora - Mar
& Vin Terminal - Nocitra
- Rory - Oronero Cafè PerBacco - Manfredi Né too né meo - Tiffany
- Be Cool - Tabacchi
Europa - Tabacchi Aloia
- Barcollando - Cafè
delle Rose - Gallina Monticciolo - Wanted Black Passion - PausaCaffè - Kennedy - Bar
Pace - Red Devil - Orti's - L’angolo del caffè Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero
Caffè - Cancemi - Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Efri Bar Gambero Rosso - Svalutation - Infinity - Todaro - Milo - Baby Luna
- Giacalone (Villa Rosina) - Meet Caffè Coffee and Go - La Rotonda - Holiday - Roxi
Bar
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino Tabaccheria Vizzini riv.
n° 30 - Bar Lucky

CUSTONACI:
Coffe's Room - The Cathedral Cafe' - Rifornimento ENI
VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero
Servizi Auto:
Criscenti - Mazara
Gomme - Box Customs
- Alogna Officina

Tabacchi:
Tabacchi n°98 Benenati
(Via Gen. D'Ameglio) Tabacchi Lucido (Via
Marsala) - Tabacchi
Catalano Riv. n. 21 (Via
NAPOLA: Bar Erice - Amm. Staiti)
Urban Tribe
CROCCI: Avenue Cafè Altri punti:
Pescheria La Rotonda
PACECO:
(San Cusumano) - SuFast Food - Vogue - permercato Sisa (Via
Centrale - Cristal Caffè M. di Fatima) - Il Dolce
- Bohème - Angolo An- Pane - Panificio Lantillo
tico - Sombrero - Mizar - Panificio Oddo (C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
NUBIA:
Archi) - La Moda in
Life, ristobar Tabacchi testa (parrucchiere)

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Probabilmente Gesù non
avrebbe concordato con
scribi e i sacerdoti del Tempio
circa la corretta interpretazione della Legge, ma certamente non la rifiutò mai.
Infatti, avvertiva che “chiunque trasgredirà uno solo di
questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato
minimo nel regno dei cieli”
(Mt, 5,19).
Sarebbe logico pensare che
l’ammonimento di Gesù
avesse potuto avere qualche
effetto su Paolo. Invece, questi appare del tutto indifferente in merito a ciò che il
Gesù in carne e ossa avrebbe
o meno aver detto. A ben
leggere i testi sacri, Paolo non
mostra alcun interesse verso il
personaggio storico di Gesù.
Non ve ne è è praticamente
traccia nelle sue lettere. A eccezione della crocifissione e
dell’ultima cena, che Paolo
trasforma da racconto a formula liturgica, non viene narrato un solo evento della vita
di Gesù. Né vengono citate le
sue parole. Secondo alcuni
studiosi, questa mancanza di
interesse è dovuta al fatto
che Paolo ha una attenzione
particolare verso la cristologia, piuttosto che verso la storia. A mio avviso, Paolo non
aveva idea di chi fosse
l’uomo Gesù, né gli importava
saperlo. Anzi, si vantava di
continuo di non avere imparato nulla su Gesù, né dagli
apostoli né da chiunque altro
potesse averlo conosciuto.
Non solo, ma cercò in tutti i
modi di liberarsi dall’autorità

degli apostoli e dei capi di
Gerusalemme, giungendo
anche a denigrarli ed etichettarli come insignificanti. Dal
suo punto di vista non possiamo non comprendere la
sua tattica. Le sue opinioni su
Gesù sono così estreme, così
lontane dai concetti ritenuti
accettabili dal pensiero
ebraico, che solo affermando
di averle udite da Gesù in persona può sperare di riuscire a
predicarle. E fu così che proprio Paolo riuscì a risolvere il dilemma dei discepoli che non
riuscivano a conciliare la vergognosa morte di Gesù sulla
croce con le aspettative messianiche dei giudei: egli semplicemente abbandonò tali
aspettative e trasformò Gesù
in una creatura de tutto
nuova, quasi un prodotto
della sua immaginazione: Cristo. Dalle lettere, infine, si
evince facilmente che un
uomo facile all’ira e alla collera. Non dimentichiamo che
fu proprio Paolo ( vedi i riconoscimenti Pseudoclementini,
lo stesso storico Giuseppe Flavio, ma anche tra le righe gli
stessi Atti degli Apostoli) ad
aggredire Giacomo, facendolo cadere dalle scale e
procurandogli una frattura
alle gambe. Giacomo era
considerato a Gerusalemme
un uomo giusto e santo e per
tale motivo il popolo d’Israele
voleva linciarlo. Arrestato ( gli
Atti sostengono perché scambiato per un sobillatore)
venne scortato dal magistrato
romano da circa 400 soldati.
Un po’ troppo per un semplice sobillatore.

Soleggiato

32 °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 74 %
Vento: 24 km/h

Auguri a...

La redazione
de Il Locale News
ha il piacere
di fare gli auguri a
Maria Grazia Fodale
insegnante pacecota
che OGGI
compie gli anni.
Tanti auguri
da tutti noi.
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Bando ATM per nuovi ausiliari:
ok per lo streaming degli orali
La conferenza dei capigruppo
consiliari ha dato il proprio assenso all’utilizzo dell’aula consiliare di Palazzo Cavarretta, sede
del consiglio comunale di Trapani, per consentire la diretta
streaming della prova orale dei
colloqui che la commissione giudicatrice disputerà per assumere nuovi ausiliari del traffico a
Trapani.
Il bando messo a punto da ATM,
anche dopo le modifiche apportate a seguito di specifiche
richieste di sei consiglieri comunali, prevede già di suo la possibilità di assistere agli esami orali.
“Tutto ciò che è trasparenza
deve essere difeso dall’Amministrazione Comunale - afferma il
vicepresidente del consiglio comunale, Dario Safina - in questa

Giovanna D’Antoni
nuova presidente
delle Acli Trapani

Dario Safina

maniera i cittadini potranno assistere anche da casa agli esami
e farsi una loro idea, ferma restando l’autonomia della commissione giudicatrice. Oltre 1200
richieste pervenute ci fanno riflettere: Trapani è una città che
ha bisogno di sbocchi occupazionali. Noi ci auguriamo che si
possa, con la nosta amministrazione, creare condizioni di sviluppo diverso guardando ai
servizi, alla cultura e al turismo in
modo tale da creare nuove
possibilità di lavoro”.
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Valderice, sulla seconda commissione
altre scaramucce: Palermo si dimette
Gianfranco Palermo, consigliere comunale d’opposizione, eletto a Valderice con oltre 1000 voti, ha
deciso di non accettare l’incarico di vicepresidente della seconda commissione ”servizi finanziari
e bilancio”. La commissione s’è insediata venerdì
mattina ed ha nominato presidente il consigliere
comunale Vincenzo Messina del gruppo "Stabile
Sindaco valderice". Vice, come da accordi presi
precedentemente, è stato nominato Palermo che
però l’indomani ha rassegnato le dimissioni accompagnandole con dichiarazioni al vetriolo: “Faccio
i miei migliori auguri a Vincenzo messina, per la
prima volta eletto quindi senza esperienza, al quale
hanno affidato il ruolo di Presidente di una commissione importante: Messina, ex "finanziere " di
professione, spero sarà attento e vigile sui movimenti economici che effettuerà l'amministrazione
comunale”.
Ieri gli ha riposto il presidente del consiglio comunale, Alessandro Pagoto, invitandolo a recedere
dalla sua decisione: “Esprimo il mio più profondo
rammarico in merito alle dimissioni rassegnate per

L’insediamento della 2^ commissione

la carica di vicepresidente della seconda commissione. Rammarico che deriva dalla constatazione
che inizialmente, ad una sua possibile nomina proposta dai consiglieri della sua stessa commissione,
Palermo non mostrava alcun dissenso, ricevendo
addirittura il parere favorevole del suo stesso capogruppo Giovanni Coppola, per poi cambiare idea,
inspiegabilmente. Non capendo il motivo alla base
del suo repentino mutamento di opinione invito il
consigliere Palermo a riconsiderare la sua decisione
e ritirare le dimissioni, contribuendo così nel creare
la giusta sinergia per lavorare insieme al resto della
commissione”.

“CinemadaMare”, cento filmaker a Erice
Il borgo medievale nei cortometraggi
L’assessore Pappalardo: «Regione vicina ad amministrazioni che lavorano bene»

Giovanna D’Antoni (nella
foto) è la nuova presidente
delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani della provincia
di Trapani. È stata eletta dal
consiglio provinciale alla presenza del Presidente regionale
Acli Sicilia, Stefano Parisi. Giovanna D’Antoni prende il
posto di Giuseppe Peralta.
«Subentro ad una persona eccezionale, umile, e che ha saputo dare tutto se stesso. Le
Acli di Trapani - ha sottolineato
- sono e saranno sempre al
servizio della collettività con
l’obiettivo di combattere la
povertà e il precariato». (R.T)

Con le proiezioni dei primi film a
piazzetta San Giuliano e la presentazione al Teatro Gebel
Hamed si è aperta nel borgo
medievale la rassegna Cinemadamare Erice 2018, il Festival
internazionale itinerante inserito
nel programma “Ericestate”
predisposto dal Comune e
dalla Fondazione Erice Arte.
Cento filmmaker giorni saranno
impegnati a girare i loro cortometraggi nelle suggestive location del centro storico. Per la
presentazione dell’iniziativa è
arrivato l’assessore regionale al
turismo e spettacolo Sandro
Pappalardo, che ha partecipato all’incontro assieme al sindaco Daniela Toscano, la
regista Margarethe von Trotta
ed il giornalista Franco Rina,
ideatore e direttore di Cinemadamare. Per il terzo anno consecutivo Erice ospita il Festival

Un momento della presentazione di CinemadaMare
internazionale itinerante di cortometraggi.
«È un vero onore ospitare tanti
giovani cineasti, che gireranno
dei film nel nostro magnifico
borgo, e porteranno questo territorio in giro per il mondo – ha

dichiarato il sindaco Toscano -.
Cinemadamare è una grande
occasione culturale, ma anche
di promozione del territorio.
Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi per la presenza
della
regista
e

sceneggiatrice tedesca Margarethe von Trotta e di Monica
Maurer, regista e produttrice tedesca. Speriamo che in futuro
la Regione Siciliana ci possa sostenere, perché Erice merita
l'attenzione necessaria per la
sua unicità».
L’assessore Sandro Pappalardo, intervenendo nell’incontro tenuto al Gebel Hamed ha
assicurato che la Regione Siciliana «sarà concretamente vicina
all'amministrazione
comunale ericina perché la sinergia è importe per elaborare
un piano strategico che accompagni per tutta la stagione, non solo in estate, il
turismo di queste zone. Per il
governo della Regione è un
dovere essere accanto ad amministrazioni come queste che
funzionano e rendono grande
la Sicilia». (R.T.)
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Operazione «Strade Sicure»
passaggio delle consegne
Il Colonnelo Agostino Piccirillo, comandante del 6 Reggimento Bersaglieri di Trapani
ha passato al pari grado Antonio Sottile, comandante del
4 Reggimento Genio Guastatori di Palermo, il comando
del Raggruppamento Sicilia
Occidentale dell’operazione
«Strade Sicure» nel corso della
qualoe i soldati affiancano le
foze di polizia nel controllo del
territorio. Il Colonnello Piccirillo, durante il cambio, ha
esposto i lusinghieri risultati
raggiunti dai suoi soldati, uomini e donne, in questi 3 mesi:
quasi 4000 pattuglie effettuate con circa 250.000 km
percorsi, un arresto, un elevato numero di persone con-

trollate e identificate e numerosi interventi a favore della
popolazione nel corso di
emergenze improvvise, quali
incidenti stradali. Risultati,
che hanno confermato il sostanziale apporto alla sicurezza fornito dai militari
dell’Esercito Italiano. (G.L.)

Favignana: il sindacato Uil della PolPen
Contrario alla chiusura della base navale
Un appello rivolto al ministro della Giustizia Bonafede, chiesto il passo indietro
724. È il numero di detenuti che
nel biennio 2016/2017 sono stati
trasportati tra il carcere di Favignana e la terraferma in 356
viaggi operati con la motovedetta della Polizia Penitenziaria.
Il dato è contenuto nella lettera
che il sindacato Uil Pubblica
Amministrazione - Polizia Penitenziaria ha inviato, tra gli altri
al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e al Capo del
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, Giuseppe Basentini, per chiedere la revoca del
provvedimento, prossimo alla
firma, con il quale sarà disposta
la chiusura definitiva della base
navale di Favignana. La decisione di chudere la base navale favignanese fu presa dal
precedente Governo nell’ambito del Decreto Legislativo n

Motovedette della Polizia Penitenziaria

177 del 19 luglio 2016 (Decreto
Madia, teso ad individuare misure di contenimento della
spesa della Pubblica Amministrazione), con una stipula di
una convenzione con il Corpo
della Guardia di Finanza per le

traduzioni da e per l'isola. Il sindacato contesta il provvedimento «quasi si trattasse di un
contratto tra soggetti privati».
Nella nota, a firma del segretario UIL Penitenziaria Sicilia, Giocchino Veneziano, si rileva inoltre

Valderice: letture di poesia contemporanea
A Terrazze d’Autore la parola che costruisce
Un incontro con la grande poesia contemporanea. È la proposta del quarto appuntamento
della stagione 2018 di Terrazza d’Autore che si
terrà domani sera con inizio alle 19 presso il Molino Excelsior di Valderice. Un reading a cura di
Stefania La Via, con le voci di Jolanda Piazza
e Ornella Fulco, intitolato «Per metà fuoco, per
metà abbandono. Poesia, parola necessaria».
«Oggi, sempre più sommersi da un fiume di parole vuote e senza senso, in una dimensione
orizzontale, di superficie, sentiamo più che mai
il bisogno di una parola vera, di una parola
“verticale” che illumini il buio e alla cui luce
possiamo interrogarci su noi stessi e il mondo».
Così Stefania La Via, organizzatrice insieme ad
Ornella Fulco della rassegna, spiega il senso
del tema scelto. «Quella poetica - continua La
Via - è parola che costruisce, parola d’amore
e di memoria, parola necessaria. La Poesia non
è voce disincarnata ma uno sguardo diverso
sulla realtà che ci circonda, uno sguardo più

intenso, più sensibile, più profondo». Letture
poetiche tratte dai lavori di Franco Arminio, Ingeborg Bachmann, Elisa Biagini, Antonella Bukovaz, Chandra Livia Candiani, Giorgio
Caproni, Paul Celan, Gianmario Lucini, Antonio
Machado, Valerio Magrelli, Alda Merini, Pablo
Neruda, Giovanni Raboni, Ghiannis Ritsos, Davide Rondoni, Alice Serao, Maria Luisa Spaziani,
Dylan Thomas, Giuseppe Ungaretti. (R.T.)

come «gli equipaggi, lungi dal
rimanere inoperosi in porto,
quando non impegnati nei
prioritari compiti di traduzione,
assicurano la vigilanza delle
acque antistanti la Casa di Reclusione di Favignana, si pensi
all'impegno profuso nelle ricerche dei tre soggetti recentemente evasi e catturati proprio
con il concorso del personale
degli equipaggi della Base Navale, ed inoltre concorrono fattivamente alla protezione
dell'Area Marina Protetta delle
isole Egadi».
In una interrogazione al precedente Governo anche il senatore
Vincenzo
Maurizio
Santangelo aveva contestato il
provvedimento ponendo in rilievo che «a Favignana, la base
navale della Polizia penitenzia-

ria è presente da più di 31 anni
e, oltre al servizio traduzioni detenuti, negli ultimi anni ha svolto
importanti operazioni di controllo nell'area marina protetta
(AMP) delle isole Egadi, la più
grande d'Europa con i suoi
53.992 ettari di mare (dal 2001
affidata in gestione al Comune
di Favignana dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare) con l'ausilio delle motovedette». Anche
l’amministrazione comunale di
Favignana nelle scorse settimane aveva inviato una nota
al ministro Bonafede chiedendo un passo indietro attraverso una modifica attuativa
del decreto Madia sottolinenado il legame della comunità
egusea con la PolPen.
Fabio Pace
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Nuovo corso nel colpo di testa di Evacuo
Un bel gol che restituisce voce al campo
Trapani Calcio affidato a mister Italiano, mentre Agnello annuncia azioni legali
Cross dalla destra di Daniele
Ferretti, colpo di testa con
stacco imperioso di Felice Evacuo e gol. Inizia così la stagione
sportiva 2018-2019 del Trapani
Calcio che domenica sera ha
sconfitto il Campodarsego per
1-0 e accede al secondo turno
di Coppa Italia in cui affronterà
domenica il Cosenza (sede da
definire). Finalmente si torna al
calcio giocato, ma, purtroppo,
non si può parlare solamente di
ventidue giocatori che si affrontano, inseguendo un pallone nel campo in erba. Passi
indietro nel recentissimo passato, per cercare di capire un
futuro che non è stato definito,
è opportuno che si facciano.
La settimana scorsa sembrava
concluso l’accordo che portava la proprietà del Trapani
Calcio da Vittorio Morace a
Francesco Agnello. Poi una frenata burrascosa, ma con Francesco Agnello che afferma
con dichiarazioni urbi ed orbi di
aver comprato il Trapani Calcio
e che completerà l’acquisto
con il restante 50% di proprietà
della Liberty Lines (entro oggi,
ndr). Nel frattempo a ventiquattro ore dalla prima gara
viene ufficializzato l’ingaggio
del tecnico Vincenzo Italiano.
Ex centrocampista riberese di
Serie A e Serie B, lanciato nel
calcio che conta dallo stesso
Trapani Calcio nella stagione
1995-1996 e lo scorso anno da
allenatore ad Arzignano (Serie
D). Domenica ha guidato il Tra-

pani per la prima volta, ma non
è noto da chi è stato contattato per portarlo a Trapani: sicuramente non da Francesco
Agnello che voleva Massimiliano Favo a guidare i granata.
Evacuo è l’attaccante, Italiano
l’allenatore, ma non si conoscono i quadri tecnici e dirigenziali che verranno resi noti dalla
società granata nelle prossime
ore. Era stata infatti inizialmente
convocata una conferenza
stampa prevista per la giornata
di ieri, ma è stata rinviata perché si aspetta il completamento dell’assetto societario.
Da un lato c’è Agnello che reclama la proprietà, dall’altro il
Trapani Calcio che non vuole
sapere più nulla di Agnello, che
sembra non aver dato le adeguate garanzie economiche:

probabile che si intraprendano
le vie legali. Come DG i Morace potrebbero inserire un
uomo della Liberty Lines: si
parla di Nunzio Formica, ma
non c’è nessuna ufficialità. In
veste di DS si fa il nome di Raffaele Rubino, ex attaccante

del Novara. Le certezze sono
poche per il momento, tra queste ci sono gli allenamenti che
riprendono oggi a porte aperte
fino a venerdì. Sabato rifinitura
a porte chiuse in vista della
gara con il Cosenza.
Federico Tarantino

Fermati dalla polizia stradale due pescatori di ricci
Due pescatori di frodo palermitani sono stati fermati e sanzionati dalla polizia stradale. I poliziotti,
in quel momento in servizio lungo la bretella autostradale che da Birgi porta sulla A29 in direzione Palermo, non hanno potuto fare a meno
di notare un carello a traino della automobile e,
quindi, hanno deciso di operare un controllo per
verificare la regolarità del rimorchio e dell’eventuale trasporto. Nel carrello hanno trovato le attrezzature da sub e migliaia di esemplari di ricci
di mare, circa tremila. Evidentemente i due sub
avevano fatto razzia sui fondali trapanesi. Il conducente è stato sanzionato dagli agenti con
una ammenda da 4mila euro, per aver violato le norme della Regione Siciliana sulla pesca dei
ricci di mare che stabilisce il numero massimo di esemplari che si possono pescare (sia pesca
professionale, sia pesca sportiva. I ricci, risultati ancora vivi al momento del controllo, sono stati
consegnati al personale della Guardia Costiera di Trapani che, da una motovedetta, ha provveduto a rigettarli in mare. (R.T.)

San Vito, salvata in spiaggia
ragazza in shock anafilattico
Salvata in extremis da un intervento di primo soccorso degli
assistenti bagnanti. È accaduto a San Vito Lo Capo, protagonisti una giovane donna
di 28 anni, in preda ad uno
shock anafilattico con gravissime difficoltà respiratorie, e gli
assistenti bagnanti in servizio
presso la spiaggia accessibile
per disabili “Zero Barriere”.
I ragazzi, Roberta Corona, Filippo Scuderi, Alessio Morici
Stefano Corona ed Irene Balestrazzi, tutti specializzati in salvamento, si sono accorti
immediatamente delle difficoltà respiratorie della ragazza che è collassata a
pochi metri dalla battigia, davanti agli amici e ai familiari
costernati.
I volontari non hanno perso
tempo intervenendo con le
manovre del caso utilizzando
le attrezzature di emergenza
in dotazione al lido per i disabili: monitoraggio cardiaco attraverso
il
defibrillatore,

Felice Evacuo salta più in alto di tutti e segna il gol

somminnistrazione di ossigeno
e livello di saturazione nel sangue. Nel frattempo, durante
l’intervento di soccorso è stato
allertato il 118, giunto con una
ambulanza e con il personale
sanitario che ha prelevato la
giovane turista, ormai stabilizzata, per condurla al punto di
primo soccorso di San Vito lo
Capo. L’intervento dei volontari è stato provvidenziale per
evitare quella che poteva essere una tragedia. (R.T.)
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Pallacanestro Trapani: l’U18 con le “grandi”
Partecipa al Campionato «Giancarlo Primo»
Fabrizio Cannella: «Sono molto soddisfatto non vediamo l’ora di iniziare»
La formazione Under 18 della
Pallacanestro Trapani è stata
iscritta al Campionato Nazionale Under 18 Eccellenza
“Giancarlo Primo”. Un grande
traguardo per il settore giovanile granata con un importante investimento della
società per i giovani atleti trapanesi. La Pallacanestro Trapani, infatti, sarà l’unica realtà
siciliana a partecipare a tale
torneo.
Saranno 72 le formazioni ammesse alla competizione, 6 gironi con 12 squadre ciascuno.
Il campionato avrà inizio il
prossimo 1 ottobre e la prima
fase terminerà il 26 marzo con
incontri andata e ritorno.
Alla seconda fase parteciperanno le migliori 24 squadre
italiane e poi seguiranno le
Final Eight nazionali, nella
quale verrà assegnato il titolo
di Campione d’Italia 2019
Under 18.
Le 48 squadre non qualificate
alla seconda fase saranno invece ammesse alla Coppa
Italia U18, con la Final Four
che si disputerà in contemporanea con le finali nazionali.
La Pallacanestro Trapani è
stata inserita nel girone B con
squadre toscane e laziali.
Nella prima fase i giovani granata affronteranno Tiber Basket, Juve Pontedera, Pistoia
Basket 2000, San Paolo
Ostiense Basket, Sport Latina,
Eurobasket Roma, Pallacanestro Don Bosco, Latina Basket,
UISP XVIII, Mens Sana Basket
1871 e Honey Sport City.
Parteciperanno alla competizione le realtà cestistiche più
importanti della Serie A e
della Serie A2tra cui: Olimpia

Milano, Pallacanestro Varese,
Stella Azzurra Roma, Scandone Avellino, Cantù, Scaligera Verona, Pallacanestro
Reggiana, Pistoia Basket, Virtus Bologna, Fortitudo Bologna, Treviso Basket e altre
squadre blasonate e plurititolate, sia a livello senior che
giovanile.
Soddisfatto il Responsabile del
Settore Giovanile della Pallacanestro Trapani, Fabrizio Canella,
che
ha
così
commentato l’iscrizione al
campionato U18: «Quest’anno abbiamo puntato ad
investire sui nostri giovani, iscrivendoli al Campionato U18
Eccellenza dove solo le migliori 72 squadre d’Italia possono partecipare. Il fatto di
essere stati ammessi ed essere
l’unica squadra siciliana ci
rende molto orgogliosi. Come
Responsabile, ma anche
come persona che ormai da

Fabrizio Cannella responsabile del settore giovanile

5 anni lavora a Trapani, non
posso che ringraziare la società nelle persone di Nicolò
Basciano e del Presidente Pietro Basciano».
Fabrizio Canella poi continua:
«Siamo stati inseriti nel girone
B tosco/laziale, sicuramente

uno dei gironi più difficili, ma
questo non ci spaventa anzi
sono sicuro che i ragazzi saranno ancora più carichi e
con più voglia di allenarsi e
migliorare. Non vediamo l’ora
di iniziare».
Federico Tarantino

Virtus Trapani disegna il futuro delle sue squdre
Dopo aver confermato lo staff tecnico con il
capoallenatore Massimo Cardillo, la Virtus Trapani sta mettendo i primi tasselli nei roster maschile e femminile. La formazione maschile
disputerà il campionato di Serie D, dopo aver
conquistato la salvezza nella scorsa stagione,
e potrà contare sul rientro dal prestito di Vincenzo Modica, che lo scorso anno è stato uno
degli interpreti della vittoria del campionato
regionale Under 20 con la Pallacanestro Trapani. Un altro ritorno è quello del pivot Gaspare Nicosia, che torna a Trapani dopo
alcune esperienze di studio e lavoro lontano
dalla Sicilia. Infine è arrivata la conferma
anche per la guardia Alessio Perrone, che è
uno dei migliori realizzatori del campionato e
ricopre anche il ruolo di capitano. Nel settore
femminile, invece, sono state rese note le con-

Confermata la guardia Alessio Perrone

ferme del capitano Valeria Grignano e di Federica Magaddino, entrambe protagoniste
della promozione in Serie B.
Federico Tarantino

Eccellenza
Al via il raduno
del Dattilo Noir
Ha avuto inizio ieri pomeriggio la fase di preparazione dell’Asd Dattilo Noir
al campionato di Calcio
di Eccellenza che i gialloverdi disputeranno nella
stagione 2018-2019.
La preparazione, gli allenamenti e le gare ufficiali
del Dattilo Noir saranno
disputati presso lo Stadio
Comunale di Paceco. Le
sedute di allenamento
saranno dirette dal mister
Vincenzo Melillo che è
coadiuvato dal suo staff
composto dal secondo
Policani, dal preparatore
dei portieri Giovanni
Guaiana e dal fisioterapista Marco Sammartano.
Un nuovo inizio sotto i migliori auspici per il Dattilo
Noir che nel corso della
passata stagione ha sfiorato la promozione in
Serie D. (F.T.)

