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Tutti in corsa... stando fermi

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Passate le feste di fine anno
è buona prassi (almeno a
parole) avviare una sana
dieta o equipollente attività
fisica per smaltire le tossine
alimentari che ci hanno
fatto aumentare di peso nel
giro di venti giorni circa.
Ed anche in politica la prassi
viene ritenuta salutare da
sempre più soggetti che vo-
gliono arrivare pronti alla
“prova costume”, intesa
come prossima campagna
elettorale.
Solo che questo 2018 ci
pone davanti almeno tre
competizioni elettorali, a
partire da marzo quando
saremo chiamati a votare
per le Nazionali. Poi, in pri-
mavera, ci saranno le Am-
ministrative e dopo
dovrebbero esserci le Pro-
vinciali.
Fra i Comuni chiamati al rin-
novo dovrebbe esserci
anche quello di Trapani ma

oggi noi solleviamo, ripor-
tando le dichiarazioni di
Piero Savona, un dubbio
grande quanto una casa. 
Si terranno realmente o,
grazie (o a causa) al ricorso
presentato dallo stesso Sa-
vona, torneremo indietro a
giugno scorso avallando le
recriminazioni di Savona e
dei suoi legali?
A stabilirlo non saremo noi
ma il Consiglio di Giustizia
Amministrativa a cui, ap-
punto, Savona s’è rivolto
nei giorni scorsi. Pare che
entro febbraio ne sapremo
di più. Intanto su Trapani si
fa finta di nulla e fioccano
quasi giorno dopo giorno gli
aspiranti sindaco. Tutti in
corsa ma sul posto, pratica-
mente. Come sul tapis rou-
lant delle palestre. 
Hop Hop... in attesa della
prova costume.

PS: ben ritrovati e buon 2018

Tre liste le ha presentate ieri
mattina Salvo D’Angelo, due
forse tre liste le presenterà
Peppe Bologna lunedì prossimo.
In settimana si attende la deci-
sione di Peppe Guaiana (che si
dice di liste pronte potrebbe
averne tre), e poi c’è Enzo Ab-
bruscato che scalpita per arri-
vare alla definizione delle
Primarie in modo da essere legit-
timato a correre da candidato
sindaco. Oltre a questi ce ne
sono diversi altri pronti ad “im-
molarsi” nella causa trapanese
ma c’è da attendere febbraio
e il ricorso, quello vero, presen-
tato da Piero Savona con i suoi
legali. Si rimette tutto in discus-
sione o è solo una perdita di
tempo? Lo scopriremo a breve,
intanto vi invitiamo a leggere gli
articoli.                       A pagina 3

TRAPANI, CAMPAGNA ELETTORALE NEL VIVO
MA C’È DI NUOVO L’INCOGNITA DEL RICORSO

A pagina 5

Trapani
Riconsegnati 

gli appartamenti 
a Mimmo Fazio 

A pagina 5

Valderice
La “partita 
truccata”

di Bulgarella
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Oggi è 
martedì

09 Gennaio

Parzialmente 
nuvoloso

19 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 78%

Vento: 21 km/h
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno

al professor 
Franco Torre

che oggi compie 
la bellezza di 77 anni.

Tanti auguri di cuore
da tutti noi.

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 26 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio - via  Amm. Staiti - via  XXX  Gennaio - viale  Regina
Margherita - via  G.B.  Fardella - via Marsala - via Castellam-

mare - viale Regione Siciliana - via Verga - via  Michele
Amari -  via Ten. Alberti -  viale Marche -  via Sammartano - 

via A. De Santis - via La Grutta  (capolinea  FONTANELLE  SUD)   
- viale Emilia Romagna - via  Ten. Alberti - via Salemi - via Rieti   
- via Marsala - via G.B. Fardella - Piazza Vittorio - via P. Abate  -

via XXX Gennaio -  via Amm. Staiti -  via Ilio -  Terminal 

PARTENZE TERMINAL CITY:
07.15      07.45      08.15      08.45      09.15      09.45      10.15
10.45    11.15      11.45    12.15      12.45      13.10      13.45
14.15      15.15    16.15      17.15      18.15      19.15     20.15

PARTENZE FONTANELLE SUD:
7.35      08.05      08.35      09.05      09.35      10.05      10.35
11.05    11.35      12.05     12.35      13.10      13.35      14.05
14.35      15.35    16.35      17.35      18.35      19.35      20.30

Credo che i politici italiani ab-
biano oramai la più completa
convinzione che gli italiani
siano un popolo di fessi, dispo-
nibili ad accettare qualsiasi
balla viene loro propinata.
Prendiamo l’ultima geniale
pensata del nostro presidente
del Senato, Pietro Grasso.
Come se non bastassero i par-
titi e i movimenti che quotidia-
namente nascono come i
funghi, Grasso ha dato vita ad
una nuova aggregazione po-
litica alla quale ha dato il
nome di “Liberi ed Uguali”. Ri-
chiama alla mente il movi-
mento sturziano “Liberi e forti”,
ma mentre quest’ultimo
aveva un senso, poiché la li-
bertà costituisce il punto di
forza di ogni uomo, quello di
Grasso appare vuoto di con-
tenuti e, di conseguenza, una
vera e propria presa per i fon-
delli. Sulla parola “liberi” avrei
molte riserve, ma in un certo
senso possiamo anche pren-
derla per buona. E’ sulla pa-
rola “uguali che nutro molte
riserve. Innanzitutto non lo
siamo e non potremmo mai
esserlo perché differiamo fisi-
camente, intellettualmente,
economicamente e social-
mente. Le differenze conti-
nuarono ad esistere persino
nella Russia comunista di Lenin
e di Stalin, dove uno degli
obiettivi primari era proprio
quello di eliminare le disugua-
glianze. Le sofferenze per la
costruzione di una grande Rus-
sia furono fatte ricadere solo
sul popolo, mentre la casta
politica, gli uomini del Kgb, gli
scienziati e gli atleti godevano
di privilegi particolari. Era
anche il modo di pensare di

Carlo Marx, un modo che a di-
stanza di decenni risultò falli-
mentare. Pietro Grasso,
invece, da autentico uomo di
sinistra ci crede ancora. In un
progetto di omologazione, se-
condo il punto di vista marxi-
sta, la società deve essere
formata da individui intercam-
biabili, nella quale gli intellet-
tuali e gli artisti, conseguenza
della divisione del lavoro, rap-
presentano un deprecabile
residuo di borghesia, da elimi-
narsi. Nell’Ideologia tedesca
Marx scrive: ”in una società
comunista non esistono pittori,
ma tutt’al più uomini che, tra
l’altro, anche dipingono”. Tra
un valzer di Chopin e quelli
campagnoli sono preferiti
questi ultimi: Chopin dura solo
pochi minuti, mentre quelli
campagnoli impegnano per
diverse ore, formando nel
contempo una coscienza pro-
letaria. Nessuno deve più,
quindi, essere specialista di
niente; tutti possono e devono
intervenire in ogni mestiere; e
quello che così si perderà in
qualità si acquisterà in quan-
tità. Grasso ci presenta, in sin-
tesi, non un  progetto di una
possibile società, ma quello di
una società utopistica. Già nel
400 a.C, Platone scriveva che
le leggi servono a favorire gli
amici e a distruggere gli av-
versari.

Uno vale davvero uno?

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

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 - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - 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 - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Bar La Collina - Rifor-

nimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in testa

(parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Busto di Platone
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Fine anno con la musica 
“da trasporto” a Trapani

Successo per il connubio ATM e Luglio Musicale

Il periodo natalizio si è con-
cluso ed è arrivato il mo-
mento di tornare a scuola per
i ragazzi e al lavoro per gli
adulti. Si sa, la ripresa è dura,
ma noi siamo tornati più forti
di prima con una sfilza di
obiettivi da raggiungere.
Come avete impiegato il
tempo in queste settimane
oltre a trascorrere i giorni di
festa in famiglia? Sul territorio
in molti hanno partecipato
alle iniziative organizzate
dall’ATM e dall’Ente Luglio
Musicale Trapanese. Que-
st’anno l’azienda di trasporti
trapanese e il Luglio Musicale
hanno voluto festeggiare in-
sieme alla cittadinanza il pe-
riodo di festività, ricreando
una magia e un’armoniosità
uniche. Grazie all’A.T.M. spa ,
che nasce come Azienda
Partecipata del Comune di
Trapani per gestire il servizio di
trasporto urbano nel territorio,
i cittadini hanno partecipato
agli eventi organizzati in oc-
casione del Natale. 
è stato messo a disposizione
dei trapanesi l’autobus sco-
perto a due piani, addob-
bato a festa con una serie di
luci che ricreare l’atmosfera
di festa che grandi e piccini si

aspettano di vivere con l’ar-
rivo dell’ultimo mese del-
l’anno. 
L’autobus, giornalmente, sin
dall’inizio di dicembre, ha
percorso le vie della città ad
eccezione dei giorni di Na-
tale, Santo Stefano e Capo-
danno. è stata un’iniziativa
molto apprezzata dalla co-
munità trapanese che ha
partecipato in gran numero
per tutto il periodo. Il 16 di-
cembre la città è stata allie-
tata dalla Banda Musicale di
Paceco con la direzione arti-
stica del  maestro Claudio
Maltese. Anche questa volta,
la combinazione musica e
magia del Natale non po-
teva che riscontrare il dovuto
successo. La collaborazione
dell’ATM con l’Ente Luglio Mu-
sicale Trapanese, infatti, ha
creato un connubio da non
dimenticare. Il 23 e il 30 di-
cembre, al Quartiere Sant’Al-
berto e nella zona Fontanelle
Sud è stato suggestivo il pas-
saggio del trenino allietato
dalla banda musicale Città di
Trapani. La cittadinanza, di-
vertita e coinvolta dal-
l’evento, ha partecipato con
gioia al giro effettuato dal
mezzo, dimenticando per un

attimo i problemi di ogni
giorno e ricordando quanto
possano essere importanti e
significativi quei momenti di
spensieratezza in cui ci si la-
scia andare. 
Sabato 30, inoltre, sull’auto-
bus a due piani dell’ATM si è
esibita la Banda musicale Eri-
cina. In serata, l’autobus, so-
stando nella piazza antistante
Palazzo D’Alì, ha preso parte
al concerto di fine anno or-
ganizzato dal Luglio Musicale
con il gruppo City of lights. Per
salutare il 2017, il gruppo si è
esibito con l’eccezionale mu-
sica degli U2, Beatles, The Po-
lice, Bruno Mars, Battisti,
Zucchero e l’arrangiamento
delle più famose hit natalizie.
ATM, Comune di Trapani ed
Ente Luglio Musicale Trapa-
nese hanno collaborato in-
sieme per la città, ricreando
un’atmosfera di pace e ar-
monia. 
Infine, venerdì 5 gennaio, non
poteva mancare la festa
dell’Epifania. La banda musi-
cale Città di Trapani, ha por-
tato il suono della festa per le
vie cittadine, ancora una
volta sull’autobus scoperto
dell’ATM. Con partenza da
Villa Margherita è stato effet-

tuato un bel giro passando
per i quartieri sant'Alberto,
Fontanelle sud e Fontanelle
Milo, con sosta al centro "Nino
Via", in ricordo nell’undice-
simo anniversario dell’omici-
dio del giovane trapanese
che sacrificò la sua vita per
proteggere un collega di la-
voro. Un’iniziativa, questa,
che ha voluto rendere omag-
gio ai familiari di Nino Via, un
eroe purtroppo dimenticato
dalle Istituzioni.
La bella musica, le luci, la no-
vità sul trasporto e il magnifico
albero di Natale addobbato
in Piazza Vittorio Veneto ren-
deranno il Natale appena

trascorso un periodo da ricor-
dare.
Trovare qualcuno a cui do-
nare il cuore è il più bel regalo
che si possa fare, non solo a
Natale, ma durante tutto
l’anno. L’ATM e l’Ente Luglio
Musicale, oltre a fornire un
servizio attivo in tutti i mesi del-
l’anno, in questo ultimo pe-
riodo del 2017 hanno voluto
lasciare un segno su come si
possano organizzare eventi in
sinergia e quasi a costo zero,
lasciando al territorio qual-
cosa da ricordare con  il sor-
riso sulle labbra. 

Giusy Lombardo



54Edizione del 09/01/2018L’informaveloce quotidiano su carta

Pietro Savona non ha intenzione di mettersi da parte
ed ha presentato ricorso al CGA avverso la sen-
tenza negativa del TAR circa la sua non elezione a
sindaco di Trapani. Una scelta che entra a piedi uniti
sulle trattative già avviate in ordine alla prossima
campagna elettorale di primavera. Un modo, pro-
babilmente, per dire a tutti di volare più bassi per-
chè, secondo Savona e i suoi legali, la partita non
è ancora finita.
“Assieme ai legali che mi hanno rappresentato - ci
dichiara - abbiamo valutato di andare aventi at-
teso che siamo ancora entro i termini di legge”.
Ma non ritieni sia passato tanto tempo dalla pri-
mavera scorsa? Non c’è il rischio che le decisioni
del CGA possano accavallarsi con le prossime
elezioni comunali? 
“I tempi sono quelli previsti dalla legge, non ce li
siamo inventati noi, per il resto mi hanno assicurato
che i tempi della decisione saranno brevi, io spero
che entro febbraio si possa definire ogni cosa, visto
che proprio ai primi di febbraio è stata fissata la
data del ricorso promosso da alcuni consiglieri co-

munali che non si sono potuti insediare. Quindi po-
trebbe avvenire la riunificazione dei procedimenti”. 
Non tutto è perduto, dunque.
“Affatto. Intanto per rispetto di quei 15.884 cittadini
che con il loro voto hanno dato un segnale tangi-
bile di cambiamento e di volontà acché la città
non venisse commissariata, per rispetto di tutti quei
cittadini che, pur non votando per diversi motivi,
ammettono di non aver valutato bene gli effetti di
un commissariamento. Soprattutto per questa città
martoriata da mille problemi che, a causa delle de-
cisioni di un solo soggetto, oggi ne paga le conse-
guenze ritrovandosi fermata anche dalla gestione
commissariale. Se avremo riconosciuta la fonda-
tezza delle nostre richieste, il CGA dichiarerà il  mio
diritto ad essere proclamato eletto alla carica di Sin-
daco di Trapani assieme al Consiglio Comunale
nella sua interezza, ponendo fine ad una campa-
gna elettorale che rischia di essere peggiore di
quella precedente con soggetti che pensano di
potere riaffermare le vecchie logiche di un potere
fine a se stesso”.

Piero Savona non si arrende: presentato ricorso
al CGA per la proclamazione a sindaco

“Scegli Trapani” si fa in tre: presentate le liste
per la campagna elettorale di primavera

Si è svolta ieri mattina, presso l’Hotel Vittoria a Trapani,
la conferenza stampa del movimento Scegli Trapani,
guidato dall’avv. Salvatore D’Angelo. All’incontro
con la stampa sono intervenuti anche Vincenzo Io-
vino, che guiderà la lista “Scegli Trapani Imprese” e
Franco Fasola, che guiderà la lista “Lavoriamo per
Trapani”. D’Angelo e i suoi fanno sul serio e spiegano
alla stampa intervenuta che non mancherebbe per
loro collaborare alla creazione di un percorso poli-
tico-programmatico unitario per l’individuazione di
un candidato sindaco per Trapani. “Quelli con cui

abbiamo parlato - afferma D’Angelo - pensano
però solo alle poltrone assessoriali e non al pro-
gramma di rilancio per la città e per i suoi cittadini.
Noi la vediamo diversamente e prova ne è tutto ciò
che abbiamo fatto e stiamo facendo dalla costitu-
zione ad oggi”.
Tre i pilastri dell’intesa raggiunta: il programma scritto
dai cittadini, facce nuove, ed una scuola di forma-
zione politica che prepara i candidati. Su questi pre-
supposti, inizia a formarsi una prima coalizione
costituita da cittadini.
“Dopo il nostro appello del 18 novembre scorso – af-
ferma D’Angelo – abbiamo ricevuto centinaia di
chiamate, abbiamo incassato oltre cento idee e ab-
biamo fatto sintesi con chi non ha mai fatto politica.
E’ evidente che in città, sono in tanti a voler mettersi
a disposizione per un progetto politico, purché
nuovo. Le nostre non sono solo parole, tant’è che il
prossimo appuntamento è fissato per il giorno 12
Gennaio per parlare di Sport e Turismo. All’incontro
è prevista la presenza dell’assessore regionale al
ramo On. Sandro Pappalardo”.
“Noi abbiamo già un programma di massima stilato,
facciamo sul serio. Gli altri non so”. 

NB

Dure accuse di Salvo D’Angelo: “Gli altri parlano solo di assessorati”

Un momento della conrerenza stampa

Peppe Bologna
parte dal Bronx

Peppe Bologna, sempre più
lanciatissimo con la sua
campagna elettorale per di-
ventare il prossimo sindaco
di Trapani, ha deciso di dare
un segnale concreto al suo
modo di intendere l’ammini-
strazione della città capo-
luogo. Lunedì prossimo,
infatti, terrà una conferenza
stampa nel popolare quar-
tiere  Fontanelle (sopranno-
minato Bronx) per
presentare ufficialmente la
sua candidatura e le liste
che lo accompagnano nel
percorso. L'incontro con i
giornalisti avrà luogo nella
rotonda di intersezione tra le
vie Catalano e Rodolico.

Nati Liberi punta
anche su Trapani

Il movimento civico Nati Liberi
ha deciso di provarci pure alle
prossime elezioni comunali di
Trapani dove sarà presente
con propri candidati. Nati Li-
beri riparte intanto dal gio-
vane consigliere ercino
Alessandro Manuguerra il
quale si dimetterà da Erice per
tentare la via trapanese, la-
sciando il posto in consiglio
alla madre Cettina Montalto
prima dei non eletti. 
Il movimento comunica inoltre
che è in fase di apertura una
propria sede politica nel po-
poloso quartiere del rione
Palme di Trapani. Da lì opererà
anche in vista dell’appunta-
mento elettorale delle Provin-
ciali.
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Un libro contro: Bulgarella non vuole giocare
“La partita truccata” da magistrati e burocrati

Una scrittura a quattro mani con il giornalista Giacomo Di Girolamo per riflettere
Il libro di Andrea Bulgarella «La
partita truccata» è, allo stesso
tempo il racconto dalle sua
umana e personale esperienza
di imprenditore, e una rigorosa
enumerazione di fatti, quelli
che giornalista Giacomo Di Gi-
rolamo, coautore del libro, ha
messo insieme dandogli l'orga-
nicità che si deve ad una con-
tabilità ragionata e a una
inchiesta giornalistica. Il libro,
presentato presso la Tonnara di
Bonagia, racconta le denunce
che da imprenditore Bulgarella
ha avanzato nel corso degli
anni, ma rimaste inascoltate da
alcuni uomini dello Stato che
non hanno saputo fare il loro la-
voro. Racconta le sue battaglie
contro una burocrazia cieca
che esercita la sua funzione
solo attraverso la negazione e
l’interpretazione restrittiva di
ogni norma, al punto da bloc-
care l’intrapresa e gli investi-
menti sul territorio, ingessandolo
e impoverendolo. Racconta
dell’ultima sua disavventura
giuridiziaria con la DDA di Fi-
renze, non ancora conclusa,
ma che appare, almeno dalla
lettura delle pagine del libro
una indagine raffazzonata ed
approssimativa (in gran parte
smontata in sede di revisione
dal tribunale della libertà) che
lo mette in relazione con Cosa
Nostra attraverso un nipote ac-
quisito del latitante Matteo
Messina Denaro. Di più, Bulga-
rella, sempre secondo la DDA
di Firenze avrebbe avuto la

forza di piegare ai suoi deside-
rata, e nell’interesse della sua
azienda, agendo sottobanco,
niente meno che i vertici di Uni-
credit. L’imprenditore trapa-
nese spiega invece nel libro
che quella con Unicredit è
stata una vera e propria guerra
di carte bollate e di avvocati-
Bulgarella non ci sta e denun-
cia l’intreccio perverso di tutte
quelle circostanze che sono
parte di quella “partita truc-
cata”, quindi impossibile da
giocare, che lo hanno costretto
ad emigrare verso la Toscana.
Dove però ha dovuto scontare
la condanna di essere siciliano,
lo stigma della mafia di cui
viene ammantato ogni impren-
ditore di questa terra. 
Fatti, raccontati nel libro che
obbligano comunquue alla ri-

flessione comune, sulle vicende
trapanesi, ma più complessiva-
mente siciliane; sul ruolo dell'im-
prendoria e della pubblica
amministrazione, sul ruolo di or-
gani investigativi, magistratura
e stampa. Una testimonianza

quella di Bulgarella e del suo
libro che ha aperto un ampio e
articolato dibattito in città nel
quale ciascuno dà la sua
chiave di lettura e sul quale
certamente ritorneremo più
ampiamente. (R.T.)

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per la
commemorazione del cinquantesimo anniver-
sario del terremoto del Belìce, domenica 14
gennaio, sarà presente nell’audiorium “Gia-
como Leggio” di Partanna. Mattarella conse-
gnerà le targhe in ricordo delle persone
scomparse nei crolli causati dal sisma. Nella
notte tra il 14 e il 15 gennaio un sisma di magni-
tudo 6.4 provocò morte e distruzione in tutta la
Valle del Belìce. Le vittime accertate ufficial-
mente, secondo l’odierno dato della prote-
zione civile (che all’epoca non  esisteva) furono complessivamente 296. Tra i 14 centri colpiti
dal sisma furono completamente distrutti: Gibellina, Poggioreale, Salaparuta in provincia di Tra-
pani, e Montevago in provincia di Agrigento. Ancora aperta la ferita di una ricostruzione mai
completata. Un fatto riconosciuto anche da una delle tante commissioni parlamentari d’inchie-
sta che, parametrando per importi e rispetto ai tempi i finanziamenti per la ricostruzione, ha ri-
conosciuto che nel Belìce è stato investito meno che per gli altri terremoti (Friuli ed Irpinia). (F.C)

I due appartamenti di pro-
prietà dell’ex sindaco Giro-
lamo Fazio, che 12 dicembre
scorso fa erano stati sottopo-
sti a sequestro preventivo
nell’ambito della indagine
della Procura della Repub-
blica di Trapani “Mare Mon-
strum” sono stati
dissequestrati. Lo ha disposto
il giudice per le indagini preli-
minari del Tribunale di Tra-
pani, Caterina Brignone. I due
immobili, ubicati a Piazza Lu-
catelli, nello stesso stabile che
ospita l’abitazione principale
di Girolamo Fazio, adibiti ad
attività ricettiva di B&B, ritor-
nano dunque nella piana di-
sponibilità dell’ex deputato
regionale. Gli appartamenti
erano stati “bloccati” caute-
lativamente con un “seque-
stro preventivo per
equivalente” di 107 mila euro
che sarebbe il prezzo della
presunta corruzione che se-
condo la Procura sarebbe
stata erogata in favore del-

l’ex deputato regionale. L’ex
deputato regionale Girolamo
Fazio, che si è sempre procla-
mato innocente ed estraneo
ad ogni episodio contestato-
gli, ha ottenuto la resitituzione
degli immobili poichè ha ga-
rantito il controvalore del se-
questro preventito mettendo
a disposizione della magistra-
tura trapanese un libretto in-
futtifero con la somma di
107mila euro. (R.T.)

Fazio garantisce con i soldi
Dissequestrati gli immobili   

Sisma del Belìce, per i 50 anni c’è Mattarella

La presentazione del libro di Bulgarella alla Tonnara
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Trapanese arrestato per droga a Buseto
Fermato dai carabinieri per un controllo

Il trapanese Francesco Can-
dela, 24 anni, è stato arrestato
sabato scorso dai carabinieri
per detenzione di sostanze stu-
pefacenti a fini di spaccio,
dopo essere incappato con
altri suoi amici in un controllo
nei pressi di Buseto Palizzolo. 
Il giovane è stato fermato e
controllato da una pattuglia di
militari della Stazione Balata di
Baida, comandata dal mare-
sciallo Pietro Floreno. 
A destare sospetti nei militari di
pattuglia sarebbe stato, se-
condo quanto scrivono gli stessi
carabinieri in un comuniacato,
l’atteggiamento nervoso di
quattro giovani, di età com-
presa tra i 18 ed i 23 anni, che
viaggiavano su una Fiat Punto
in compagnia di Francesco
Candela. Fermata la vettura i

militari hanno proceduto alla
perquisizione del mezzo e alle
perquisizioni personali. 
Le supposizioni degli operatori
si sono rivelate fondate: Can-
dela nascondeva negli slip
quattordici dosi di sostanza stu-
pefacente tra marijuana, ha-

shish e cocaina. Il giovane
aveva con sè nel portafogli 450
euro che i  carabinieri riten-
gono provento dell’attività di
spaccio. Il denaro è stato se-
questrato. Sulla base della
prima perquisizione personale e
del ritrovamento di droga i Ca-

rabinieri hanno deciso di per-
quisire anche le due abitazioni
del ragazzo, quella in cui vive
stabilmente con i genitori, nel
comune di Trapani e quella di
villeggiatura, a Valderice. Nelle
ulteriori perquisizioni sono stati
rinvenuti altri 53 grammi di ma-
rijuana ed un bilancino di pre-
cisione. 
La quantità della sostanza se-
questrata, la suddivisione in di-
verse dosi, l’attrezzatura per
pesare e la somma sequestra,
insieme a una precedente de-
nuncia per reati specifici ha
fatto scattare la pesante ac-
cusa di detenzione di sostanze
stupefacenti a fini di spaccio. In
attesa del processo ed a fini
cautelari Francesco Candela è
stato posto agli arresti domici-
liari. (R.T.)

Francesco Candela nascondeva addosso14 dosi tra marijuana, hashish e cocaina

I militari della Stazione di Ma-
zara del Vallo hanno denun-
ciato alla magistratura di
Marsala, un uomo di 49 anni
mazarese, B.A. ritenuto l’autore
del tentato furto aggravato ai
danni della gioielleria “Toni
Chirco” di Corso Umberto I per-
petrato nella notte del 18 di-
cembre scorso. Alla Centrale
dei carabinieri giunse una chia-
mata che segnalava un uomo
che aveva lanciato sassi contro
la vetrina della gioielleria Chirco
nel tentativo di rubarne i gioielli
esposti. Il malvivente è stato
messo in fuga dal sopraggiu-
gere dei militari. Le successive
indagini dei carabinieri, a se-
guito della originaria segnala-
zione, hanno consentito

l’individuazione del presunto re-
sponsabile. Per incriminare
l’uomo è risultata fondamen-
tale l’analisi delle immagini
estrapolate dai sistemi di video-
sorveglianza collocati lungo le
vie di fuga percorse dal “ladro”
e acquisite agli atti dell’inda-
gine. (M.P.)

Aveva tentato la “spaccata”
Individuato dai carabinieri

L’impianto per l’illuminazione della Colombaia
è stato vandalizzato e privato dei cavi elettrici,
probabilmente per recuperarne il rame. La no-
tizia è stata diffusa nei giorni scorsi da Luigi
Bruno, presidente dell’Associazione “Salviamo
la Colombaia”. Bruno ha scoperto effrazione e
furto il 3 gennaio scorso, accompagnando
presso il castello un centinaio di turisti dell’Asso-
ciazione Traiano Camper club di Avellino. I ladri,
probabilmente, sono entrati dopo aver sfon-
dato un muro, penetrando dal varco nel cortile
più piccolo, accanto alla cappella per poi re-
carsi ai piani alti e svellere i cavi elettrici. «La
mancata accensione, prima, veniva deputata
al cattivo funzionamento dell’impianto
eolico/voltaico e alla mancata attenzione al re-
lativo ripristino - commenta Bruno -, ora ab-
biamo un dato di fatto inoppugnabile
determinato dall’abbandono della struttura.
C’era stato l’impegno dell’Assessorato regio-
nale per i beni culturali di dare la Colombaia in

gestione a privati con un bando di concorso e
nelle more, di darne l’affidamento ad associa-
zioni locali. Con il cambio della “governance re-
gionale” tutto si è fermato e tra vandali, ladri,
intemperie ed incuria la Colombaia è destinata
a divenire un accumulo di macerie. è quello
che ci meritiamo per 16 anni di impegno?». (R.T.)

Presa di posizione dell’Associazione dopo
il furto di cavi nel Castello della Colombaia

Mazara,
un arresto

per evasione
I Carabinieri di Mazara del
Vallo, hanno svolto, nel fine
settimana dell’epifania, un
servizio di controllo del territo-
rio, nel corso del quale è stato
arrestato Francesco Aliseo,
trentenne mazarese. Il gio-
vane, sottoposto agli arresti
domiciliari, presso la sua abi-
tazione, si era allontanato vio-
lando così le prescrizioni
imposte dal Giudice. Le ricer-
che si sono protratte per di-
verse ore. L’uomo è stato
infine ritrovato dagli equi-
paggi del Nucleo Radiomo-
bile lontano dalla sua
abitazione e arrestato per il
reato di evasione. 
Nella stessa giornata i militari
della stazione di Mazara Due
hanno fermato e segnalato in
Prefettura un castelvetranese
di 27 anni. A bordo della sua
vettura hanno trovato una
modica quantità di  mari-
juana. (R.T.)

L’effrazione nelle mura del Castello



La sconfitta al “Palailio”, ha in
coach Ducarello il suo respon-
sabile principale e poi i suoi ra-
gazzi hanno fatto il resto, per
perdere una partita che Ca-
gliari poteva solo sognare di
vincere, visto l’inizio straripante
di Trapani, che tutto lasciava
presagire tranne che una vitto-
ria degli ospiti. Ma il quintetto
granata gliel’ha servita su un
piatto d’argento. Perché, in un
primo quarto stellare giocato
dalla Lighthouse, in cui è riu-
scita a racimolare 19 punti di
vantaggio, diventati 21 subito
ad inizio del 2° quarto, Ugo Du-
carello, forse convinto di fare
del Cagliari un sol boccone,
troppo presto ha cominciato a
far ruotare i suoi ragazzi, man-
tenendo le seconde linee fino
all’inizio del secondo quarto,
quando si spegneva la luce
per Trapani. A questo punto
coach Dugarello richiamava
sul parquet le prime linee, con
Cagliari che pazientemente
stava recuperando. Ma Jeffer-
son e compagni, rientravano
in campo scarichi, palesando
subito un repentino calo di
condizione, forse più mentale
che fisico, sicuramente, do-
vuto ai troppi minuti passati in
panchina prima di rientrare sul
parquet. Ma è chiaro che
quando un giocatore sta do-
minando l’avversario, ed è in
procinto di affondare il colpo,
si vede chiamato in panchina,
qualcosa si spezza, in concen-
trazione, ritmo. E questo, un al-
lenatore dell’esperienza di
Ducarello, dovrebbe saperlo.
Soprattutto conoscendo me-
glio di chiunque altro i suoi gio-

catori, sa che non essendo dei
fuoriclasse, devono tenere
sempre alta la tensione per
rendere al massimo, ma richia-
mandoli in panchina, si ha
avuto l’effetto contrario. Infatti,
dopo il +21 della Lighthouse

ad inizio del secondo periodo,
è solo Cagliari. Il quintetto di
Paolini, con pazienza e deter-
minazione, giocando in transi-
zione ed aumentando i ritmi e
soprattutto puntando sul con-
tropiede riusciva a recuperare

il gap, portandosi avanti all’ini-
zio del terzo quarto e poi i ca-
nestri di Rullo ed il talento dei
due americani di Cagliari,
hanno dato alla Pasta Cellino
una vittoria meritata. Il quin-
tetto granata ha avuto il torto
di staccare troppo presto la
spina, colpa di una gestione
errata della partita da parte
del suo allenatore che gli è co-
stato una sconfitta meritata,
che ha interrotto così la striscia
positiva di cinque vittorie con-
secutive. Si è chiuso, così, con
un po’ di rammarico, tra la de-
lusione del pubblico per una
sconfitta inattesa, il girone
d’andata del campionato di
serie A2 Old Wild West. Ma i
granata si consolano con l’ac-
cesso alla Final Eight di Coppa
Italia, che li vedrà impegnati a
Jesi il prossimo 2 marzo contro
la Fortitudo Bologna.       

Salvatore Puccio
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Lighthouse Trapani–Pasta Cellino Cagliari: 78–84
Il punto sulla prima partita dei granata nel 2018
Una sconfitta che vede nel coach Ugo Ducarello il primo responsabile

Il Paceco 
nel baratro

Dopo la pausa festiva sono
tornati i campionati di cal-
cio Dilettanti. Nel torneo di
serie D, il giro di boa si è
aperto con l’ennesima
sconfitta del Paceco che
sul rettangolo di gioco dell’
Ercolanese 1924 ha subìto
un poker che non am-
mette discussioni, subendo
la quattordicesima scon-
fitta con la bellezza di 40
reti incassate e solo 15 fatti.
La formazione pacecota si
è tanto affezionata al fa-
nalino di coda che regge
assieme all’ Isola Capo Riz-
zuto con soli sette punti.
Adesso bisogna vedere
che provvedimenti vorrà
prendere la dirigenza.
Sono situazioni difficili da
gestire ma il polso duro è
d’obbligo. Si è fermato il
Dattilo Noir che ha impat-
tato sull‘ 1-1 sul campo
amico. Ha subito in testa
l’aggancio del Marsala
che non ha esitato a vin-
cere sul proprio terreno di
gioco.

Francesco Corapi è molto vicino al Trapani. Il Parma
ha aperto alla cessione del centrocampista idolo
dei tifosi crociati che sta per accasarsi in Sicilia, dove
ritroverà Felice Evacuo. Al giocatore due anni di
contratto. Le trattative per il rinnovo (il suo contratto
scade nel giugno del 2018) non sono mai decollate
e la proprietà, con l’intenzione di rinforzare il centro-
campo, ha pensato di lasciarlo partire. Stanno
quindi per dividersi le strade del Parma e del cen-
trocampista diventato idolo dei tifosi che ha avuto
il merito di centrare due promozioni. Due anni e
mezzo con due campionati vinti, 76 presenze e 13
reti per il mediano tuttofare: in questi anni ha gio-
cato nella posizione di regista, ha fatto il trequartista,
la mezzala e il mediano. Una grande intesa sin da
subito con i tifosi del Parma, che hanno imparato ad
apprezzarlo e a incitarlo ogni volta che - come in
questa stagione - gli è capitato di giocare poco. 

Parma: il centrocampista Corapi ad un passo dal Trapani

Francesco Corapi

Coach Ducarello




