
U
n senatore, l’architetto

Maurizio Santangelo, un

gruppo di lavoro dina-

mico, un’onda (non solo d’entusia-

smo) sulla quale costruire il

percorso verso le elezioni dell’anno

prossimo. Lo scenario sembra es-

sere idilliaco ma eppure, in casa

cinquestelle a Trapani, sono divam-

pati alcuni focolai di contestazione.

Al punto che qualche mese fa è

stato creato un altro meet up, inti-

tolato successivamente a Gianro-

berto Casaleggio a differenza del

primo, quello di sempre, che si ri-

chiama direttamente al nome del

Movimento.

Una situazione che non poteva non

incuriosire e che ci ha portati a vo-

lerne capire di più. Cosa sta succe-

dendo nei 5stelle trapanesi? Perchè

la necessità di avviare un altro

meet-up? Poteva essere una mossa

strategica in funzione delle Ammi-

nistrative, oppure una frattura. 

Entrambe? 

Abbiamo intervistato alcuni dei

protagonisti, antagonisti fra loro da

qualche mese, e ci siamo fatti

un’idea. 5, anzi. Come le loro stelle.

La prima.
Da giornalisti, forse abbiamo la-

sciato troppo in disparte i 5stelle.

Non sono solo, o non più, dei so-

gnatori con tanto tempo a disposi-

zione. Sono un partito ed in quanto

tale li dovremmo seguire un po’ di

più. Mea culpa.
La seconda.
Dai 5stelle, trapanesi certamente, è

comunque difficile acquisire infor-

mazioni velocemente. Hanno tempi

lunghi e sono ancora sospettosi. Mi

ricordo un’intervista fatta al sena-

tore Santangelo un paio di anni fa,

da poco lui entrato in Parlamento.

C’erano altri sostenitori del movi-

mento che filmavano l’intervista e

la passeggiata. Stampa di regime. 
Ho rivisto il senatore Santangelo la

settimana scorsa, intervista uffi-

ciale, è venuto da solo. Stampa di
regime. 
La terza. 
Ho raccolto pareri, dichiarazioni e

contestazioni. Ho registrato parole,

opinioni, accuse e difese. Ho ascol-

tato le parti, i contestatori ed i con-

testati. In casa 5 stelle, a Trapani,

non è tutto rose e fiori. Uno vale
uno, ma io sono più uno di te. 
La quarta.
Nella piattaforma internet dove il

meet up di Trapani si appoggia,

sono (o sono stati) registrati perso-

naggi di fantasia come Clark Kent. 

E’ un problema? 

Per Maurizio Camilleri (a sinistra

nella foto) e Paolo Giambino (a de-

stra nella foto) lo è. Poichè questo

genere di iscritti influirebbe sulle

scelte interne, nelle votazioni e

nelle decisioni.  Camilleri e Giam-

bino rappresentano il secondo meet

up dei 5stelle trapanesi. Però non

hanno l’autorizzazione ad usare il

logo nè il nome del movimento

perchè così prevede il regolamento. 

Per il senatore Maurizio Santangelo

(al centro nella foto) il problema

degli pseudonimi non s’è mai

posto. Fa fede il sito nazionale. 

Che dirvi? A me sta cosa di Clark

Kent è piaciuta. Se non se ne in-

tende Superman di stelle, chi altri?

Trasparenti ma a casa vostra.
Quinta ed ultima.
Il movimento, si sta realmente ben

organizzando ed anche se per ora è

diviso in due gruppi, di cui quello

originario gioco forza più grande,

se lavorano comunque per lo stesso

obiettivo, gli altri partiti devono te-

nerli in considerazione. Altrimenti

la lista ufficiale, quella del senatore

Santangelo, se la vedrà da sola. Ma

questo non vuol dire che non po-

trebbe giocarsela, vista l’onda di

cui si accennava all’inizio. 

Tavole da surf cercasi. E donna da
candidare a sindaco.
Conclusioni.
Il senatore Santangelo si muove.

Fa politica, insomma. Incontra,

chiacchiera, si fa vedere e leggere.

Anche su questo suo modo di agire

viene contestato sia da Camilleri

che da Giambino. Pare sia molto

accentratore. Al limite del padrone-
sco. Santangelo, per loro due, non

è nè santo nè angelo. Loro due, per

Santangelo, sono solo bambinate.

E per ora è tutto. O quasi.
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Ma tu guarda

un po’...

MENTE
LOCALE TRAPANI, ATTESA A 5 STELLE FRA

POLEMICHE INTERNE E STRATEGIE
di Nicola Baldarotta

Nel capoluogo due distinti Meet up,

una scissione e la testa alle Amministrative
Arriva anche il bilancio della

FuniErice Service srl, la società

pubblico/privata che gestisce la

funivia di Erice.

Quest’anno, ci informa il diret-

tore generale Germano Fauci, il

bilancio è un vero e proprio re-

cord:  123 mila euro di utile.

Che unito al record assoluto, ci

dice sempre Fauci, di incassi e

passeggeri, fa ben vedere che

tipo di lavoro è stato svolto nel

tempo attorno alla funivia eri-

cina. 

A Trapani, l’Atm in positivo, la

Trapani Servizi è già in attivo

nei primi sei mesi di quest’anno.

Ad Erice la FuniErice in posi-

tivo. 

Positivo, dunque. E certo. 

E pensare che i Comuni di Tra-

pani ed Erice non hanno nem-

meno approvato i loro bilanci.

Le società dove sono soci, in-

vece, sì.

Non v’è dubbio che gli Enti

pubblici si scontrino con camur-
rìe nettamente superiori e con le

bizze dei Governi sovrastanti,

ma è quasi un paradosso, dicia-

mocelo. 

Macchine a due velocità, quelle

con o senza la lentezza di una

macchina burocratica elefan-

tiaca. Ecco, anche, perchè qui

non vogliono venire ad investire.
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Congratulazioni dal consigliere comunale Salone e da Co.Di.Ci.

La provincia di Trapani non è attrattiva per le im-

prese. Lo dice lo studio di Dario Musolino, pubbli-

cato sull'ultimo numero della Rivista Economica

del Mezzogiorno, trimestrale della Svimez.

“La ricerca dello Svimez – afferma il segretario ge-

nerale Uil Trapani Eugenio Tumbarello – certifica
una triste realtà. Questa terra ha bisogno di cre-
scere. Gli aiuti forniti da Regione e Stato sono im-
portanti e utili, ma serve anche altro. Serve la

crescita della cultura di impresa soprattutto tra i
nostri giovani, poiché se non siamo noi per primi
a investire nel nostro territorio, perché dovrebbero
farlo gli altri?”
Lo studio si propone di analizzare in quali regioni

e province italiane gli imprenditori preferiscono in-

sediare un'azienda, e per quali ragioni. L'analisi è

stata condotta attraverso la somministrazione di un

questionario, in cui era richiesto di assegnare a re-

gioni e province punteggi compresi tra 1 (molto sfa-

vorevole) a 5 (molto favorevole). Il punteggio

assegnato al provincia di Trapani è 1,92, al di sotto

del punteggio assegnato alla regione Sicilia di 1,99.

“La Uil sollecita ormai da tempo le amministra-
zioni ad ogni livello, da quello nazionale a quello
locale, - aggiunge Tumbarello – di portare avanti
politiche di sviluppo serie e concrete che puntino
alle eccellenze del territorio”.

Nei mesi scorsi, la Uil, insieme a Cgil, Cisl e Con-

findustria Trapani ha dato vita a un tavolo di con-

fronto permanente denominato “Patto per lo

sviluppo”. La Uil chiederà che il tavolo torni a riu-

nirsi a breve.

Due cittadini stranieri che quotidianamente sta-

zionano all’incrocio semaforico tra corso Pier-

santi Mattarella e via Cofano, hanno chiesto

denaro con molta insistenza ad una automobili-

sta, perfino ponendosi davanti alla vettura e im-

pedendone la marcia. All’episodio ha assistito il

consigliere comunale Francesco Salone che è

intervenuto e che in seguito alle intemperanze

dei due stranieri ha poi chiamato Polizia muni-

cipale e Polizia di Stato. Uno dei due cittadini

stranieri è fuggito, l’altro è stato bloccato, iden-

tificato ed il denaro frutto delle sue richieste, a

volte troppo insistenti, è stato sequestrato.

«Ringrazio gli operatori della polizia munici-
pale e della squadra volante, intervenuta con
due equipaggi, per il rapido e risolutivo inter-
vento - ha dichiarato Francesco Salone -. Se non
fossero giunti la situazione avrebbe potuto de-
generare. Ritengo che chiedere del denaro,
quando si è in difficoltà è legittimo, ma tale ri-
chiesta non può travalicare nei modi, fino a
giungere quasi ad una azione illecita o, in taluni
casi, a una forma di estorsione».

«Ho già chiesto un incontro con il dott. Dome-
nico Meola, dirigente della squadra volante, per
avanzare la richiesta di intensificare i controlli
e renderli, se necessari quotidiani, proprio al-
l'incrocio tra Corso Piersanti Mattarella e via
Cofano. Analoga richiesta ho avanzato al co-
mandante della polizia Municipale Biagio De
Lio. Quando la questua diventa presidio terri-
toriale siamo già in una situazione border line
- conclude Salone -; siamo già quasi al reato o

alle porte di esso. È bene vigilare perché ciò non
avvenga a tutela della sicurezza di tutti, perfino
degli stessi questuanti che, quando stranieri e
richiedenti asilo, non si rendono conto, in tal
modo, di mettere a rischio lo status giuridico nel
quale si trovano e quindi la loro permanenza nel
nostro Paese. L’accoglienza, sacrosanta, non
può comprimere il rispetto della legalità».
Apprezzamenti all’operato del Comando di Po-

lizia Municipale giungono anche dall’associa-

zione Co.Di.Ci. che aveva segnalato la

situazione: “Spero non rimanga un intervento
isolato, ma ringrazio comunque il Corpo della
polizia municipale guidato dal comandante dr.
Biagio De Lio per aver fatto stamane un blitz ai
semafori di via Cofano/corso Piersanti Matta-
rella dove i soliti ormai noti chiedevamo soldi
agli automobilisti”.

A dichiararlo è Vincenzo Maltese.

La Montalto: “Troppe strisce blu in piazza Pertini”

“La decisione di tappezzare Piazza Pertini e qualche altra zona limitrofa di

strisce blu sta scatenando la reazione di chi vive e lavora in quella zona della

città. E’ una scelta sbagliata che conferma lo stato confusionale dell’ammini-

strazione Tranchida”. La consigliera Cettina Montalto ha già presentato una

interrogazione al primo cittadino: “Sono portavoce di un disagio che monta

in quella parte del territorio comunale. C’è un aumento esponenziale di strisce

blu che deve essere adeguatamente motivato. Ecco perché ho chiesto al sin-

daco Tranchida di fare chiarezza sul punto. Un primo dato da verificare la

giusta proporzione tra stalli a pagamento e stalli bianchi che consentono di parcheggiare senza pagare. Un

altro dato che deve emergere è che questi nuovi stalli blu sono la conseguenza della pista ciclabile che, in

altre zone della città, ha cancellato i parcheggi a pagamento. L’accordo con la SOES deve essere rispettato ed

il sindaco Tranchida ha deciso di farlo pagare ai cittadini che abitano e lavorano nella zona di Piazza Pertini”.

Questuanti in corso Piersanti Mattarella:

la Polizia Municipale interviene, uno scappa

Trapani non attrae investitori commerciali,

la Uil chiede la ripresa del confronto 

Nelle migliori librerie della provinciaNelle migliori librerie della provincia

di Trapani, oppure on line sudi Trapani, oppure on line su

www.watsonedizioni.itwww.watsonedizioni.it
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U
n “trattamento iperbarico ri-

compressivo”, effettuato

nella camera iperbarica di

Favignana dell’ASP di Trapani,

salva una subacquea, M.L.C.,  64

anni, di Milano, affetta da malattia

da decompressione.

La paziente aveva effettuato una im-

mersione nelle acque antistanti

l’isola di Marettimo a una profon-

dità di circa 40 metri e aveva accu-

sato dei malori all’emersione.

Prontamente inviata dalla guardia

medica di Marettimo alla camera

iperbarica di Favignana, la paziente

è stata sottoposta a trattamento iper-

barico d’urgenza di circa cinque ore, con

esito positivo.

“Ancora una volta si è confermata l’effi-

cienza della rete regionale iperbarica isti-

tuita nelle isole minori – ha commentato il

direttore generale dell’ASP Fabrizio De Ni-

cola -  e l’utilità salvavita della sua presenza

sul territorio di un arcipelago ad alto impatto

turistico come le Egadi”.

Il direttore sanitario dell’ASP Antonio Sira-

cusa ha elogiato la “tempestiva risposta al-

l’incidente subacqueo da parte dei medici

anestesisti rianimatori del servizio di terapia

iperbarica, e del responsabile dell’intervento

Giovanni Rizzo”.

Riportiamo la replica del deputato

regionale Nino Oddo, in risposta

allo scritto di Luca Sciacchitano,

autore e titolare della rubrica

“L’avvocato del diavolo”in merito

alla possibilità di spostare parte

della “Floating Piers” dal Lago

d’Iseo al tratto di mare trapanese

che separa la terraferma dalla Co-

lombaia. 

"Lasciamo stare il tono generale
assolutamente irridente, ma
ognuno esprime il grado di civiltà
di cui e' in possesso. Sulla que-
stione della denominazione del-
l'aeroporto, mi limito ad
osservare che esiste depositata al
Ministero una petizione di 4000
"pazzi" marsalesi che chiedono
una denominazione, per la verità,
rispondente alla collocazione
geografica del "Vincenzo Florio".
Non mi e' sembrata una richiesta
campata in aria e siccome fra i
miei tanti difetti manca lo sterile
campanilismo l'ho sostenuta.
Tutto qua! Sul collegamento della
Colombaia, pur con i miei limiti
che lei ha evidenziato,  com-
prendo che qualunque collega-
mento e' meglio del niente attuale.
Ritengo,  ma ovviamente è un'idea
balzana,  che se oltre al problema  
logistico trovassimo una solu-

zione che fosse di richiamo turi-
stico sarebbe meglio.  Peraltro i
contatti avuti con la responsabile
dell'operazione sul lago d'Iseo
sono stati positivi.  Nessun pro-
blema tecnico insormontabile e
disponibilita' ad installare 200 m
di passerella identici ( o gli
stessi...)a quelli che tanto suc-
cesso stanno avendo. Ma Sciac-
chitano stia tranquillo: non se ne
fara' niente. In una citta' nella
quale avere idee e fare proposte si
viene in generale irrisi". 

On. Nino Oddo 

Onorevole, non ritengo irridente

il tono usato da Sciacchitano.

Luca ha un suo stile, come

ognuno ha il proprio, ed è sem-

mai pungente. Dice e scrive

quello che pensa e, come sempre,

approfondisce il tema che tratta.

Solo questa piccola precisazione

da parte mia. Luca, se vorrà, avrà

il suo spazio del martedì per in-

tervenire.        Nicola Baldarotta
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Favignana, subacquea milanese salvata

dalla camera iperbarica nell’isola
S’era immersa a Marettimo a circa 40 metri di profondità

Richiedilo 

anche presso:

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

L’unico quotidiano 

GRATIS 

distribuito a Trapani,

Erice, Paceco

e Valderice

Da domani il “Memorial di calcio” dedicato a Simona Genco

Avrà inizio domani, a partire dalle ore 19.00, la giornata inaugurale del “5°

Memorial Simona Genco. Non si ferma questo amore…”, torneo di calcio a

5 che si svolgerà come di consueto ai Campi sportivi Forese.

Quest’anno saranno 11 le squadre partecipanti: I falliti, Plagafer snc, Real-

colizzati, Stazione di Servizio IP Paceco, Bang Bang Trapani, Polizzi Fabbro,

Saint Etienne, Asd rosa granata, Impresa edile La Commare, L’angolo del

gusto/Acc. Titta e Benny e Garibaldi 58.

La manifestazione è voluta ogni anno per lanciare un messaggio di solidarietà

e una testimonianza diretta dei principi cardine della vita di Simona, attra-

verso il valore dello sport e della sana competizione.

L’inaugurazione, ricca di sorprese e momenti di diffusione artistica e sociale,

avrà inizio a partire dalle ore 19.00. 



Massimiliano Martinez (al centro), Presidente.

Ruben Culcasi (a sinistra) Direttore Generale

e Vincenzo Melillo (a destra) mister.  Sono i tre

volti del rilancio della Riviera Marmi di Custo-

naci, squadra con una storicità assodata e con

numerosi tifosi appassionati che la seguono.

L’anno scorso la Riviera Marmi s’è contraddi-

stinta nel campionato ottenendo una promo-

zione in Eccellenza che la pone fra le migliori

realtà del calcio minore provinciale. Per la

prossima stagione lo staff dirigenziale e l’alle-

natore hanno iniziato a mettere a punto diverse

strategie per costruire un’ottima squadra. Mar-

tinez, il presidente, non è di Custonaci ma ha

nel cuore la passione giusta per tenere le redini

della Riviera Marmi. “Ho intrapreso quest’av-
ventura - dice il presidente - perchè ho la pas-

sione per il calcio e perché credo di avere le

idee chiare su quello che  deve diventare la Ri-

viera Marmi”. 

Per il DG Culcasi “la mia è una figura che
sembra non servire in un campionato minore
ma in realtà, anche se in Eccellenza, c’è tanto
lavoro da fare. Mi sbilancio sugli obiettivi se il
Presidente permette: noi quest’anno non vo-

gliamo soltanto fare bella figura in Eccel-
lenza, noi puntiamo a fare la storia di Custo-
naci, motivo per cui vogliamo che tutta
Custonaci ed il territorio vicino si avvicinino
alla squadra. Da soli non possiamo raggiun-
gere quest’obiettivo, abbiamo bisogno del ca-
lore e del sostegno concreto. Allo stadio ed
anche fuori dallo stadio. L’anno scorso ab-
biamo fatto parlare di noi in maniera più che
positiva. Imbattuti in tutto il campionato,

unica squadra in Sicilia. Abbiamo pagato gli
stipendi, abbiamo onorato gli impegni. Ab-
biamo, insomma, dimostrato di essere seri”.

É un problema vivere all’ombra del Trapani
calcio?
“No, se ci guardiamo intorno in provincia di
Trapani non ci sono squadre in categorie su-
periori all’Eccellenza. Col Trapani, poi, anche
grazie al mister (Melillo è stato un calciatore

granata) possiamo avviare ottime collabora-
zioni”. 

A Custonaci vi vedono come stranieri?
“Non proprio ma certo, per il semplice fatto
che non siamo del luogo, dobbiamo dimostrare
ancora di più di essere in grado di fare bene.
Nell’organico societario ci sono comunque di-
versi dirigenti custonacesi. La Riviera Marmi
è la squadra di Custonaci, non sarà snaturata.
Abbiamo già avuto modo di parlare col sin-
daco Bica e ci ha assicurato massima vici-
nanza”.

Mister Melillo, che squadra sarà quella che
si appresta a giocare l’Eccellenza?
“Abbiamo avuto la fortuna di creare l’anno
scorso un bel gruppo di uomini e calciatori,

s u l l a
base di
q u e s t o
s t i a m o
lavorando per l’anno prossimo. Diverse con-
ferme di diversi ottimi elementi per la catego-
ria. nel frattempo abbiamo cerczto di
rafforzare l’organico abbastanza forte con ac-
quisti mirati in ogni ruolo. Sappiamo benis-
simo che non è facile convincere giocatori di
qualità superiore a venire a giocare a Custo-
naci ma abbiamo dimostrato cosa sappiamo
fare e dove vogliamo arrivare ed infatti sono
sicuro che metteremo a punto una squadra di
tutto rispetto. Non solo per onorare la catego-
ria ma per onorare tutta Custonaci”.
Obiettivo?
“Ripetere la stagione dell’anno scorso sarà
difficile, non perdere una sola delle circa trenta
gare che abbiamo disputato non sarà facile da
rifare. Teniamo i piedi ben saldi ma vogliamo
fare ancora bella figura”.
E proprio per dimostrare che vogliono fare sul

serio, Martinez e Cannavò hanno messo a

segno il primo punto: l’arrivo dell’attaccante

Salvatore Romeo, capocannoniere la scorsa

stagione con il Dattilo. Nei prossimi giorni, già

ai primi della settimana prossima, verranno uf-

ficializzati nuovi arrivi e tutti di categoria. 

Martinez, Culcasi, Cannavò e lo stesso mister

Melillo vogliono lasciare il segno. Sono umili,

forse anche troppo, poiché non si rendono

conto che il segno lo hanno già lasciato con la

strepitosa scorsa stagione.
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La Riviera Marmi pensa in grande: 

in arrivo Romeo ed altri nomi di spicco
Si trovano in un momento di stasi le trattative del Trapani cal-

cio. L’imminente arrivo della punta Andrea Ferretti dal Pavia

(1987) appare concluso ma sembra che ci siano ancora dei ca-

villi burocratici da superare prima dell’annuncio ufficiale.

Stessa cosa per quanto concerne il ventenne portiere Guido

Guerrieri (Primavera Lazio) e il centrocampista, classe 1995,

Luca Crecco (quest’anno Lanciano e poi Modena). Le tratta-

tive sono ferme. Il Trapani è favorito rispetto ad altre conten-

denti per il prestito dei due giovani di proprietà della Lazio. Il

diesse Faggiano è stato chiaro: “La trattativa è aperta, ma per

un motivo o per l’altro non si è ancora chiusa. Il Trapani è in-

teressato ai due calciatori ed ha tutte le intenzioni di farli gio-

care e valorizzare, ma dobbiamo avere qualcosa in cambio.

Vedremo cosa succederà nella prossima settimana”. Quello at-

tuale è il mercato dei parametri zero con numerosi calciatori

che sono pronti ad iniziare una nuova avventura. Da ieri in

serie A e B tanti elementi si trovano svincolati dai loro club.

Per motivi di spazio indichiamo solo i calciatori appartenenti

al torneo di serie B che non

costano nulla. Sono:  Mas-

simo Zappino (Frosinone),

Hordur  Magnusson (Ce-

sena),  Arlind Ajeti (Frosi-

none),  Fausto Rossi (Pro

Vercelli), Amidu Salifu

(Brescia), Raman Chibsah

(Frosinone), Urby Ema-

nuelson (Hellas Verona),

Aleksandar Tonev (Frosi-

none), Massimiliano Carlini (Frosinone), Franco Signorelli

(Ternana), Milan Milanovic (Ascoli), Vangelis Moras (Hellas

Verona),  Arlind Ajeti (Frosinone), Gabriele Aldegani (Pe-

scara).

Stand by per il mercato 

granata. Se ne riparla lunedì


