
I
l rito plurisecolare si rinnova e

per i trapanesi è arrivato oggi "il

giorno più lungo". Il primo

gruppo della Processione dei Misteri

varcherà il portone della chiesa delle

Anime Sante del Purgatorio alle 14 e

darà il via alla tradizione sacra più

amata e partecipata della città falcata.

Tra le novità di quest'anno, rispetto

all'edizione 2015, il ritorno in via

Fardella. Il regolamento approvato

nel 2011 infatti prevede che il pas-

saggio dei venti gruppi statuari, delle

bande e del relativo corteo sia effet-

tuato ad anni alterni nella principale

arteria cittadina. La novità di que-

st'anno è che si arriva fino all'incro-

cio con la via Marsala. Questo

l'itinerario: Chiesa Anime Sante del

Purgatorio (uscita)  –  Piazza Purga-

torio – Via Generale Domenico Gi-

glio – Corso Vittorio Emanuele – Via

Torrearsa – Via delle Arti –Via Ba-

rone Sieri Pepoli – Piazza Cuba – Via

Cuba – Piazza Notai – Via Argentieri

– Piazza Sant’Agostino – Corso Ita-

lia – Via XXX Gennaio – Via Osorio

– Via Spalti - Piazza Vittorio Ema-

nuele – Via Giovan Battista Fardella

lato sud fino all’altezza dell’incrocio

con la Via Marsala - Via Giovan Bat-

tista Fardella lato nord – SOSTA -

Via Giovan Battista Fardella lato

nord – Piazza Vittorio Emaunele –

Viale Regina Margherita – Piazza

Vittorio Veneto – Via Garibaldi – Via

Libertà – Corso Vittorio Emanuele –

Via Serisso – Via Nunzio Nasi – Via

Giacomo Tartaglia – Viale Duca

d’Aosta – Via Cristoforo Colombo –

Via Giovanni da Procida – Via Silva

– Piazza Scalo d’Alaggio – Via dei

Piloti – Largo delle Ninfe – Via Ca-

rolina – Piazza Generale Scio –

Corso Vittorio Emanuele – Via Tor-

rearsa – Piazza Generale Carlo Al-

berto Dalla Chiesa – Piazza Lucatelli

- Via Turretta – Via San Francesco

d’Assisi – Piazza Purgatorio –

Chiesa Anime Sante del Purgatorio

(entrata). 

A Marsala, invece, ieri la pioggia ha

fatto un brutto scherzo ed ha impe-

dito il regolare svolgimento della

processione del giovedì santo.

Quella di ieri, in pratica, verrà ricor-

data come una delle più brevi di

sempre. La Sacra Rappresentazione

del Giovedì Santo è stata interrotta

appena giunta nei pressi di Piazza

Marconi, non è più proseguita e si è

ritirata nella Chiesa di Sant'Anna.

Qui il parroco lo ha comunicato uf-

ficialmente.
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Ci pensa 
il TAR

MENTE

LOCALE SI RINNOVA LA TRADIZIONE DEL
“GIORNO PIÙ LUNGO DELL’ANNO”

Il Tar di Palermo ha chiesto al-

l’assessorato regionale al Turi-

smo, Sport e Spettacolo di

produrre una serie di atti e di do-

cumenti per spiegare quali cri-

teri sono stati adottati nel

ripartimento dei fondi previsti

nel piano annuale delle attività

degli enti, associazioni e fonda-

zioni a partecipazione pubblica. 

Si tratta, forse, di un piccolo spi-

raglio per l’Ente Luglio Musi-

cale Trapanese che avrebbe

dovuto ricevere un contributo di

poco più di 500 mila euro, per

l’anno 2015, ed invece ne ha

avuti assegnati soltanto 30.000

euro. 

De Santis aveva annunciato il ri-

corso al Tar di Palermo per otte-

nere l’annullamento del

dispositivo dell’assessorato e, a

quanto pare, sembra che l’iter

stia giocando a suo favore: la

terza sezione del Tar di Palermo

ha infatti pronunciato una ordi-

nanza che dispone l’acquisi-

zione degli atti che hanno

portato alla riduzione del contri-

buto a favore del Luglio. Se ne

saprà e capirà di più il prossimo

24 maggio. 

Ogni tanto, evidentemente, al-

zare la voce fa bene. De Santis

lo ha capito e prova a farsi ri-

spettare.

di Nicola Baldarotta

A Trapani oggi di scena il rito dei Misteri,

a Marsala, invece, la pioggia ferma tutto

L’idea risale a tre anni ed è stata partorita dalla

verve artistica di Giacinto Renda, musicista ed

intrattenitore molto conosciuto ed apprezzato

nel territorio: Giacinto, infatti, è il leader cari-

smatico degli “Extralarge”.

La marcia funebre intitolata “Una lagrima sulla

tomba di mia madre” del Maestro Amedeo

Vella (ed infatti è meglio nota come “la Vella”)

è diventata, nelle sapienti mani di Giacinto

Renda, un pezzo da discoteca.

Un mix fra suoni moderni e la tradizione della

musica bandistica che si può ascoltare andando

su youtube e cercando, fra gli autori, proprio

Giacinto Renda il quale assicura di non aver vo-

luto offendere nè la memoria del Maestro Vella

nè l’affetto dei trapanesi alla “Vella”: “è stato

solo un esperimento ma era giusto che qualcuno

modernizzasse la marcia in questione”

E la “Vella” (la marcia fra le più amate dei Misteri) diventa un pezzo da discoteca
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L'Ustica Lines ha varato il "Gianni M"
È l’aliscafo più grande del mondo

Crocetta: "C'è bisogno di questa Sicilia per uscire dalla crisi”

L
'Ustica Lines diventa

punto di riferimento della

marineria italiana per i

mezzi veloci. Ieri mattina la com-

pagnia di navigazione del coman-

dante Vittorio Morace ha varato

il suo ultimo gioiello, il "Gianni

M", che con i suoi 350 posti a se-

dere è l'aliscafo più grande e ca-

piente del mondo. L'evento fa

rialzare la testa alla cantieristica

navale trapanese, se conside-

riamo che il natante è stato pro-

gettato per intero nella città

falcata ed alla sua realizzazione

hanno preso parte 100 maestranze dei cantieri

HSC-Shipyard di proprietà dell'Ustica Lines. Alla

cerimonia di ieri mattina hanno preso parte il sot-

tosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti,

Simona Vicari, madrina del varo, il presidente

della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, e l’as-

sessore regionale alle infrastrutture, Giovanni Pi-

storio oltre ad massime autorità civili, militari e

religiose provenienti da tutta la Sicilia. Ma il

"Gianni M", oltre ad essere l'aliscafo più grande

del mondo per capienza, si presenta all'utenza

come un modello di tecnologia di nuova conce-

zione. Grazie alla sinergia con l’Università di Pa-

lermo e con i  più importanti istituti di ricerca

idrodinamici, è anche più silenzioso, più leggero,

più veloce, più sicuro ed affidabile, con minori

consumi e offrirà ai passeggeri maggiore confort

rispetto ai tradizionali mezzi veloci. L’amministra-

tore delegato della Ustica lines, Ettore Morace, ha

chiaramente espresso come "questo momento rap-

presenta per l’azienda un punto di partenza, che

segue vent'anni di impegno assoluto nel raggiun-

gere obiettivi importanti, rappresentati oggi dalla

più grande flotta di mezzi veloci d’Europa e dagli

oltre due milioni di passeggeri ospitati ogni anno".

Il "Gianni M", che verrà utilizzato sulle rotte sici-

liane servite dall’Azienda di navigazione, come

detto ha una capacità di 350 posti a sedere suddi-

visi in quattro saloni dislocati su due piani e rag-

giungerà una velocità di 35 nodi. Il presidente

della Regione, Rosario Crocetta, complimentan-

dosi con l'Ustica Lines per il grande lavoro svolto

ha voluto sottolineare come "ci sia bisogno di que-

sta Sicilia per rilanciare la regione. Maggiore

competitività e maggiore occupazione. Due

aspetti fondamentali per uscire dalla crisi e far ri-

partire il motore dell’economia".   

Michele Caltagirone

Tutto pronto per

quanto riguarda le am-

ministrazioni comunali

del territorio, relativa-

mente alla consulta-

zione referendaria del

prossimo 17 aprile. I

cittadini sono chiamati

ad esprimersi circa la

possibilità del governo

di sfruttare i giacimenti

di idrocarburi fino ad

esaurimento delle ri-

sorse. Il Comune di

Trapani ha individuato

il 212 scrutatori effet-

tivi ed i 162 supplenti

che opereranno ai

seggi (ammessi al sor-

teggio erano 374). La

lista è consultabile sul

sito ufficiale dell'Ente,

www.comune.trapani.it. Sor-

teggiati anche ad Erice i 102

scrutatori. Il sindaco Giacomo

Tranchida ha puntualizzato

che "per i 3/4 gli scrutinatori

sono stati individuati e nomi-

nati tra gli indigenti, certificati

dagli uffici del Comune. Le

nomine sono state poi comple-

tate con i sorteggi pubblici.

Per 1/4 invece la consigliera

Pantaleo, munita di fogli zeppi

di segnalazioni, ha fatto valere

il proprio diritto a nominare

ad personam 25 scrutatori ef-

fettivi più i supplenti, indivi-

duandoli fra le persone che –

a suo dire – si trovano in con-

dizione d’indigenza". Infine a

Paceco la commissione eletto-

rale, presieduta dal sindaco

Biagio Martorana, ha sorteg-

giato gli scrutatori tra i 950

cittadini iscritti in elenco. La

lista sarà pubblicata sul sito

del Comune,

www.comune.paceco.tp.it.

Sorteggiati gli scrutatori 
a Trapani, Erice e Paceco

Le ASP difendono l’assessore alla sanità Baldo Gucciardi

“Con stupore abbiamo assistito nelle ultime 48 ore a un susseguirsi di

dichiarazioni di dirigenti sindacali e commenti da parte di alcuni organi

di stampa, che in maniera concentrica, hanno preso di mira l’operato del-

l’assessore regionale alla Salute Baldo Gucciardi.  In una regione come

la Sicilia,  accusata spesso di essere la terra del “non fare”, si addita quasi

all’untore chi invece vuole dare una svolta decisa alla sanità che que-

st’isola attende da decenni. Insieme alla doverosa solidarietà all’assessore

alla Salute e all’uomo Gucciardi, per una serie di attacchi, a nostro parere

a volte strumentali, confermiamo subito che i posti annunciati nelle nuove

piante organiche delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia ci sono

tutti, e saranno tutti a tempo indeterminato. 

In merito poi alle procedure di reclutamento l’Assessore alla Salute non

può che rispettare la disciplina vigente in materia, che prevede prima la

ricollocazione di eventuali esuberi, poi l’utilizzo di graduatorie valide su

posti vacanti di vecchia istituzione (attivabili tempestivamente), la mobi-

lità e per ultimo il concorso pubblico.

Contestualmente le aziende potranno attivare la stabilizzazione dei precari

in possesso dei requisiti di legge,

nel limite massimo del 50% delle ri-

sorse assunzionali. Certo poi, le

procedure, le autorizzazioni, i pa-

reri, spostano in avanti di settimane

i diversi passaggi burocratici, ma al

traguardo, state tutti certi, ci arriveremo.

I nostri ospedali e i nostri servizi territoriali da oltre sei anni devono fare

i conti con il blocco delle assunzioni imposto dal governo nazionale, che

solo in parte, e spesso sotto la nostra responsabilità anche contabile, ab-

biamo potuto ovviare con assunzioni a tempo determinato di personale

medico e infermieristico. Adesso potremo non solo coprire tutti i nuovi

posti previsti nelle piante organiche, ma anche reintegrare quelli che nel

tempo erano venuti a mancare nelle precedenti. Qualcuno non ha fatto

bene i conti: infatti le stabilizzazioni del personale precario in servizio

che verranno avviate, in gran parte copriranno proprio quei posti”. 

Nota dei direttori generali delle Aziende sanitarie della Sicilia.
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La strage di Pizzolungo: 
31 anni senza mai dimenticare

Tutto è pronto per l'edizione 2016 di "Non ti scordar di me"

U
n giorno triste per la storia trapanese e si-

ciliana. Una pagina nera della storia d'Ita-

lia, un fatto di sangue assolutamente

agghiacciante che, tra i tanti, ha però permesso che

si sviluppasse nella gente una "coscienza antima-

fia". Il 2 aprile saranno esattamente 31 anni da quel

giorno triste del 1985 quando, nel fallito attentato

al giudice Carlo Palermo, moririno a Pizzolungo

la signora Barbara Rizzo ed i figli, i gemellini Sal-

vatore e Giuseppe Asta. L'amministrazione comu-

nale di Erice ha reso noto il programma del ciclo

di manifestazioni in occasione dell'edizione 2016

di "Non ti scordar di me", organizzato come di

consueto insieme all'associazione Libera per com-

memorare le tre vittime innocenti della crudeltà

mafiosa. Il primo appuntamento è previsto per il

30 marzo, al seminario vescovile di via Cosenza

(ore 10) sarà proiettato il cortometraggio dal titolo

"Sugli scogli di Pizzolungo", presentato dagli stu-

denti dell'IPSEOA di Erice a cura del professor

Vincenzo Lo Coco. Seguirà un dibattito sul tema

"Gli invisibili ammazzati dalla mafia e dall'indif-

ferenza" oltre alla premiazione del concorso gior-

nalistico "Santo della Volpe" in collaborazione con

USIGRAI, Federazione Nazionale della Stampa

Italiana, Articolo 21 e Libera Informazione. Il 31

marzo (ore 10), nell'aula magna della scuola "De

Stefano", sarà presentato il progetto murales "Il

giardino di Nino Via", a cura dell'architetto

Arianna Maggio. Venerdì 1 aprile, al seminario ve-

scovile (ore 10), dopo l'esibizione del piccolo coro

"Trentapiedi" dell'Istituto comprensivo "Mazzini",

è prevista la presentazione del fumetto realizzato

dagli alunni delle scuole ericine (con la consulenza

artistica del disegnatore Emanuele Virzì) sulle fi-

gure di due vittime di mafia: il sindaco di Erice Se-

bastiano Bonfiglio ed il poliziotto italo-americano

Joe Petrosino. Il 2 aprile, alle ore 10.30, autorità

civili, militari e religiose si ritroveranno a Pizzo-

lungo sul luogo della strage per commemorare la

signora Barbara Rizzo ed i figli. Prevista inoltre

l'inaugurazione del "Parco della Memoria". Tra le

iniziative in programma quest'anno anche il con-

ferimento della cittadinanza onoraria ericina al pre-

sidente nazionale di Libera, Don Luigi Ciotti.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Consegnati dieci defibrillatori all'Unione Maestranze

Consegnati ieri dieci defibrillatori che la

ditta Vear srl ha concesso in comodato

d´uso gratuito all´Unione Maestranze di

Trapani per quella che è stata considerata

"la Processione dei Misteri del venerdì

santo Cardioprotetta". I defibrillatori, tutti

del marchio Zoll, leader nel settore dei

prodotti medicali, saranno disposti in tutto

il tracciato che interesserà la processione

e all´interno del "Medical Village" che

sarà allestito a Piazza Vittorio Emanuele .

Verranno impiegati per fronteggiare pro-

blemi di carattere cardiaco, con la spe-

ranza di non doverli mai utilizzati. Sa-

ranno i volontari del Locale Comitato di

Croce Rossa Italiana che oltre alle loro

dotazioni sanitaria avranno anche l’im-

portante apparecchio salvavita. Il tutto è

stato possibile grazie alla collaborazione

del Formatore Nazionale Istruttori della

Salvamento Agency e Responsabile Re-

gionale per la Sicilia della Vear Srl e del

Coordinatore dei Servizi Sanitari

dell´Unione Maestranze Peppe Caruso.

"Lentamente muore" è una poe-

sia di Martha Madeiros, attri-

buita erroneamente a Pablo

Neruda. Una frustata di energia

da rileggersi, in via motivazio-

nale,  almeno una volta al mese.

Ma non muore lentamente sol-

tanto chi si tumula sotto un sar-

cofago di banale quotidianità.

Lentamente muore anche una

città. Quando i propri cittadini

smettono di ritenerla casa pro-

pria, relegandola a dormitorio la

cui gestione viene delegata a

terzi. 

Muore lentamente il centro sto-

rico. Quando, nascondendosi

dietro lo scarso bilancio, si giu-

stifica l'immobilismo, figlio de-

forme di una mancanza di amore

verso luoghi e storie. E muoiono

le periferie, orfane di attività cul-

turali che possano rinsaldare un

senso di comunità sfilacciato. E

muoiono le spiagge, di cui ci si

ricorda malamente soltanto du-

rante alcuni mesi estivi. 

Lentamente muore la città che

nega orgoglio a se stessa. Che si

giudica suddita imperfetta. 

Trappola per cittadini stanziali e

ignari di altre realtà, spesso sfre-

giate da piogge acide e grigie, 

vomitate da cieli plumbei.

La uccide lentamente chi scaglia

critiche dalla propria poltrona. I

rivoluzionari da tastiera.

Assassini silenziosi sono i cir-

coli, i salotti e quei luoghi dove i

membri si tutelano mutualmente,

a dispetto di giustizie e verità. 

E lentamente muore la nostra

città. E con essa, anche il nostro

futuro.

Luca Sciacchitano

Luca 

Sciacchitano

imprenditore

e scrittore

trapanese. 

Autore del

romanzo 

"Le Ombre

di Nahr"

Lentamente muore

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia
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L
a LNPB ha reso noto che sarà il com-

mercialista Valerio Marini, classe 1982,

della sezione di Roma 1 ad arbitrare la

sfida del "Picco" tra Spezia e Trapani. Il match,

valido per la 33a giornata di Serie B ConTe.it,

è in programma sabato 26 marzo alle ore 15:00.

Con lui gli assistenti Damiano Di Iorio (Verba-

nia) e Oreste Muto (Torre Annunziata); QU

sarà Leonardo Baracani (Firenze). Per il fi-

schietto romano, al primo anno in Cadetteria

(esordio in Novara-Virtus Entella del

19.09.15), quella del "Picco" sarà la 12a gara

in Serie B. Prima assoluta al "Picco" per il fi-

schietto laziale, che tra i professionisti non ha

mai diretto lo Spezia, così come non ha mai in-

crociato Mimmo Di Carlo, mentre con il Tra-

pani sono tre i precedenti, di cui uno risalente

al dicembre scorso, quando i siciliani impatta-

rono a reti inviolate al "Manuzzi" di Cesena,

gara che vide inoltre il Signor Marini incro-

ciare per la prima volta in carriera Serse

Cosmi; per il resto soltanto una vittoria in Se-

conda Divisione in casa del Campobasso ed un

altro pareggio, sempre in trasferta, contro il Lu-

mezzane, nella Prima Divisione 2012-2013.Va-

lerio Marini è con dieci direzioni stagionali,

quattro vittorie per chi ospita, altrettante per

chi viaggia e due pareggi. Sette i cartellini rossi

comminati, 45 i gialli.

Commercialista, del 1982, gestirà la sfida al “Picco”

Spezia-Trapani sarà diretta
da Valerio Marini di Roma

BREVI SUL TRAPANI 

E DINTORNI

IL TRAPANI COMPIE 111 ANNI

111 anni di storia da celebrare e raccontare. Il

Trapani Calcio festeggia il prossimo 2 aprile il

suo 111° compleanno ed ha pensato di fare un

regalo a tutti i propri sostenitori. Dal 29 marzo

al l'8 aprile presso l Trapani Calcio Store sarà

possibile acquistare gran parte degli articoli

Joma e quasi tutti i gadget a prezzi scontati. Ci

sono 111 motivi per vestire granata! 

OGGI COSMI IN CONFERENZA 

Oggi alle 11,30, presso la sala stampa dello Sta-

dio Provinciale, mister Serse Cosmi presenterà

alla stampa la sfida Spezia-Trapani, valevole

come trentatreesima giornata del campionato di

Serie B 2015/16 ed in programma domani alle

15 presso lo stadio "Alberto Picco" della Spe-

zia. Sarà possibile seguire la conferenza stampa

del tecnico granata in diretta video streaming

sulla pagina Facebook del Trapani calcio uffi-

ciale, cliccando sul seguente link:

https://www.facebook.com/TrapaniCalcioOffi-

cial 

SEDUTA TATTICA 

PER LO SPEZIA

Una seduta prevalentemente tattica quella

odierna dei bianchi che procedono a passo spe-

dito verso il match pre pasquale di domani alle

15, quando, sul terreno del 'Picco', arriverà il

Trapani guidato da mister Cosmi. Ultimo atto

della preparazione al match sarà poi la seduta

di rifinitura in programma domani e che verrà

svolta a porte chiuse.  Sempre domani, alle

12,45, presso la Sala Polifunzionale 'R. Capel-

lazzi' del C.S.'Ferdeghini', consueta conferenza

stampa con il tecnico aquilotto. 

LA SERIE B PER I PREMATURI

Genitin Onlus sarà presente sui campi della

Serie B dal 19 marzo al 23 aprile. Genitin, l’As-

sociazione dei Genitori per la Terapia Intensiva

Neonatale del Policlinico Agostino Gemelli di

Roma, dal 2003 si occupa di tutelare e proteg-

gere la vita e la salute dei neonati prematuri.

Fino al 2 aprile inviando un SMS o chiamando

da rete fissa il numero 45509 si potrà sostenere

“Grazie Mamma!”, che mira a sensibilizzare e

a coinvolgere le mamme a donare il sangue del

cordone ombelicale, fondamentale per le tra-

sfusioni di globuli rossi nei neonati.

Domani e nel prossimo turno del 2 aprile, i protagonisti dello

sport integrato, ragazze e ragazzi con e senza disabilità, gioche-

ranno in tutti i campi della Serie B ConTe.it durante l'intervallo

delle partite del campionato cadetto e quindi anche nella sosta di

Spezia Trapani e di Trapani-Brescia  .  E’ l’ultimo appuntamento

stagionale di “Un Giorno per la nostra città”, il progetto della

Lega B con il quale i 22 club dedicano una giornata al mese al

proprio territorio.

L’obiettivo è duplice. Da una parte aderire al principio di prossi-

mità e saldare il legame con la propria gente, dall’altra sensibi-

lizzare l'opinione pubblica sui temi dell'inclusione sociale e

dell’importanza del volontariato, elevando l'attenzione e il ri-

spetto nei confronti di persone delle quali si vuole valorizzare le

diverse capacità.

In collaborazione con “Special Olympics Italia” e diverse asso-

ciazioni locali, la Lega B e i 22 club associati rendono onore a 

educatori, assistenti, tutor e ragazzi diversamente abili dedicando

loro un giorno che forse non dimenticheranno mai.

“Un giorno per la nostra città” con la serie B
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Si è disputata con successo la

4° GranFondo Castelvetrano

Selinunte che ha preso il via

con quasi 500 atleti. E stato il

primo cittadino Felice Errante

a dare inizio alla gara dal Viale

Roma che ha impegnato gli

atleti in due percorsi, uno di

Granfondo da 115 Km e uno da

Mediofondo da 85 Km. Lungo

il percorso, che ha visto attra-

versata la Valle del Belice, due

importanti salite che hanno

fatto selezione, e un Gran Pre-

mio della Montagna alle porte

dei ruderi di Poggioreale a ben

500 metri di altezza che ha se-

gnato la gara. Per la Medio-

fondo la gara è stata dominata

dagli atleti della ASD GS Na-

poli di Villabate che si

sono aggiudicati, in vo-

lata, il primo e secondo

posto in assoluto con

Matteo Salute e Giorgio

Chifari; terzo classifi-

cato con quasi 3' di ri-

tardo Alessandro

Mansueto della ASD

CicloTour Bicitalia di

Palermo. La Granfondo è

stata invece vinta, come da

aspettative, da Baldassare Bar-

bera della ASD Baaria che con

il tempo di 3h31'55" si è aggiu-

dicato in solitaria la tappa, con-

quistando anche la maglia per

il Gran Premio della Montagna

di Poggioreale e quella di Mi-

glior Giovane.La lotta per il se-

condo posto ha visto vincitore

Salvatore Longo della ASD GS

Mediterraneo con un distacco

di 4'38", terzo Giorgio Castelli

con 5'21" dal leader della

tappa. Baldassare Barbera è

anche leader assoluto del

Grand Tour Sicilia, il circuito

dove è stata inserita anche la

tappa castelvetranese.    

F
ermi i campionati, la Pallacanestro Tra-

pani termina le sue ultime fatiche per un

week end di riposo. Domani a partire dalle

16,30 al Pala Conad si terrà la festa di Pasqua

della Pallacanestro Trapani. Di questa ne ha par-

lato Andrea Agazzani (nella foto) responsabile

commerciale della società granata: “L’appunta-

mento organizzato per sabato costituisce la con-

clusione naturale del nostro lavoro legato alla

lotteria di Pasqua. Sarà un’occasione per provare

a divertirci, utilizzando ancora una volta il basket

come veicolo per toccare anche le tematiche so-

ciali. Un torneo giovanile, in questo senso, rap-

presenterà il contesto ideale nel quale inserire

l’estrazione dei premi della nostra lotteria, il cui

ricavato verrà devoluto in parte a Olympic Ba-

sket Trapani e A.S.L.T.I.- Onlus ‘Liberi di cre-

scere’, due associazioni nostre partner. In

generale, però, ci auguriamo che quello organiz-

zato al Pala Conad possa diventare un vero mo-

mento di festa per tutti, a 360 gradi”.

S
uccesso convincente per la formazione

Under 18, che tra le mura amiche del Pala

Conad ha sconfitto i pari età di Catanzaro

75 – 55 (19-18; 35-34; 49-44), ribaltando la

sconfitta subita nella gara di andata per mano

degli stessi avversari. Con un parziale decisivo

piazzato nell’ultimo periodo, i ragazzi di coach

Parente conquistano così un successo emotiva-

mente molto importante per il proseguo del pro-

prio campionato. 

Conad Trapani: Sarro: 10; Pellegrino 5; Fontana

20; Nicosia 15; Vitta; Purassanta; Sorrentino 4;

Pollina 21; Solina; De Filippo ne; Vultaggio ne;

Di Vita ne. All. Daniele Parente (nella foto).

Domani la festa della Conad Trapani Buon successo per la 4^
Gran Fondo di Selinute


