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Derogati!!!

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Leggevo ieri le statistiche
fornite dall’istituto Demo-
polis diretto dal trapanese
Pietro Vento, sulle motiva-
zioni del successo eletto-
rale decretato al
Movimento Cinque Stelle e
alla Lega.
Sono stati sopratutti i citta-
dini al di sotto dei 45 anni a
preferirli, con il 60 % circa
dei voti complessivi: 40 % ai
grillini e il 20% circa ai salvi-
niani. 
Ma come sappiamo tutti
questi numeri non sono ba-
stati nè a Di Maio nè a Sal-
vini per assicurarsi il
governo senza altri “in-
ciuci” o “abboccamenti”.
Salvini, però, grazie alla
coalizione di centrodestra
è risultato quello dello
schieramento vincente.
Son numeri, eh, mica mi sto
inventando le cose.
I cinquestelle, invece, sono
il primo partito ma come

forza politica (essendo da
soli) arrivano secondi.
Terzo, lo sapete pure voi, il
centro sinistra.
Ed infatti, in vista delle pros-
sime Amministrative (spe-
cialmente su Trapani) i
ragazzi del senatore Vin-
cenzo Santangelo pare
stiano lavorando su due
liste sotto lo stesso nome
(una sarà “Cinquestelle” e
l’altra probabilmente ‘na
specie di “Amici dei Cin-
questelle”).
E’ stato lo stesso senatore
Santangelo a lasciarlo in-
tendere nei giorni scorsi du-
rante una o più riunione del
meet-up trapanese. Pare
stia lavorando seriamente
per farsi concedere la de-
roga da Luigi Di Maio,
capo politico nazionale dl
M5S.
Hanno capito che con una
sola lista si rischia e ora vo-
gliono, invece, vincere.

IL TEATRO A PIAZZA VITTORIO EMANUELE:
L’IPOTESI RISALE AL DOPOGUERRA, MA ORA?
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dai murales
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in fermento
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Per capire insieme qual è
il valore del fattore tempo
nel web marketing, leggi
questa storia vera. “Puoi
farmi un progetto detta-
gliato?”, mi chiede un
noto imprenditore del no-
stro territorio durante un
incontro con un gruppo
di aziende. Il mo-
tivo dell’ennesima
riunione è la pro-
mozione sul web
del territorio quale
destinazione turi-
stica. Questa passa
attraverso un pro-
cesso di costru-
zione del desiderio di
visita nella mente del-
l’utente potenziale, il
quale “inciampa online”
su un territorio e, se ne
viene attratto, cerca in-
formazioni online. Se tu
gestisci direttamente
queste informazioni, usi gli
strumenti del marketing
digitale per suscitare
nell’utente il desiderio di
prenotare per le prossime
vacanze. Lo sa bene chi
da anni lavora in silenzio
e gratuitamente a SanVi-
toWeb (https://www.san-
vitoweb.com/), il miglior
portale turistico del nostro
territorio secondo Alexa
(https://www.alexa.com/
siteinfo/sanvitoweb.com)
. A questo punto hai tutti
gli elementi per com-

prendere il corretto va-
lore del fattore tempo nel
web marketing: un pro-
getto dettagliato di par-
tenza; un processo con
operatori terzi capaci di
prendere decisioni; un ri-
sultato, ottenuto nel
tempo. 

Come finisce la storia
degli imprenditori ai quali
ho presentato un preven-
tivo per il progetto di Mar-
keting? Non lo so, forse
devono ancora prendere
una decisione. Però, so
che per capire il valore
del fattore tempo nel
web marketing è neces-
sario uno spazio mag-
giore di quello di questa
rubrica del sabato. So
anche che, se sei un im-
prenditore, è meglio de-
cidere in tempi rapidi e
attendere con pazienza i
risultati, soprattutto per
azioni di marketing online. 

Ask me anything on twit-
ter #webbario @gianle-
andro

Fattore tempo e web marketing 

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.
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Il teatro in Piazza Vittorio
l’ipotesi è del dopoguerra
Rievocazioni e osservazioni di chi ha memoria 

Il pianista ha ragione. Rimane
da stabilire la vastità del bor-
dello nell’estrema contraddi-
zione basata oggi sui pro o
contro e basta. Senza discer-
nere. Senza mediare. Senza il mi-
nimo rimpianto verso chi
eventualmente potrebbe libera-
mente affondare. Soltanto il mio
ha diritto alla sopravvivenza. La
proposta del trasferimento del
Luglio Musicale a Piazza Vittorio,
sembra una di queste storie.
Cosa importa, del resto, a quelli
della Villa Margherita, delle rap-
presentazioni eventualmente
esposte ai venti costanti e
spesso impietosi che imperver-
sano in quel luogo dai tratti sur-
reali? Lì, nel 1962, venne
abbattuta la caserma Gari-
baldi. Un centro direzionale, do-
vevano farvi. Un pugno nello
stomaco che avrebbe irriso
ancor di più lo scempio di una
demolizione inutile, perché poi
nulla venne partorito. A parte
l’odierno parcheggio che può
anche bastare a evitare com-
menti. Poco importa ai paladini
della Villa Margherita della
quasi storicità del Luglio Musi-
cale. Quando nel 1948 fece
comparsa, furono due le moti-
vazioni a giustificarne la crea-
zione: l’esigenza di sopperire
alla mancanza del teatro dan-
neggiato (non distrutto) dagli al-
lora recenti bombardamenti;
non fermare, d’estate, le attività
culturali. L’idea non era nuova:

iniziative all’aperto avevano
preso avvio dal 1935, nel pe-
riodo giugno-agosto con rap-
presentazioni teatrali e
proiezioni cinematografiche. La
lirica arrivò dopo. Durante la
vana attesa di ricostruzioni mai
avvenute, o di ricostruzioni ex
novo, solo favoleggiate. Realiz-
zare un teatro in piazza Vittorio
Emanuele al posto della monu-
mentale caserma, abbattuta in
un batter d’occhio, rappresentò
per anni la proposta più razio-
nale. Perfino il famigerato Cen-
tro Direzionale lo prevedeva al
suo interno. Solo che la realizza-
zione, che restituirebbe alla
vasta piazza la dignità perduta,
venne sempre osteggiata. Nel
1946, la caserma era intanto di-
venuta oggetto di proposte da
parte dei signori Fontana e Pia-
centino. Oltre a sventarne l’inim-
maginabile dell’ancora lontana
demolizione, avrebbero infatti
inteso adattarla a cine teatro.
Millecinquecento i posti previsti;
con bar, albergo diurno e sale ri-
servate ad esposizioni. All’avan-
guardia per quei tempi. In
piazza Scarlatti, intanto, dopo il
definitivo sgombero, i mattoni
vennero utilizzati per ricomporre
l’abside della vicina chiesa di S.
Agostino, accorciata di un
quarto. Le colonne dell’ingresso
finivano depositate nelle ville
Margherita e Pepoli. Avevano
rappresentato l’unico contri-
buto da parte del Comune, e

forse per questo, meglio conser-
varne le prove. Accanto ai re-
perti, il Luglio Musicale. Nato per
iniziativa del maestro Giovanni
de Santis, surrogò insomma, il
teatro. Il primo novembre 1948
un comitato di cittadini compo-
sto da Attilio Amodeo, Giu-
seppe Cosentino, Francesco
Fontana, Alberto Manzo, Gia-
como Pappalardo, Gustavo Ri-
cevuto e Domenico Russo
ottiene dalla Giunta Municipale
l’uso della Villa Margherita limi-
tatamente ai mesi di luglio e
agosto e per un periodo di cin-
que anni, prorogati per altri
nove a partire dal 1951. Il Comi-
tato venne assoggettato al pa-
gamento annuale di lire 50 mila;
altro che contributi! Nello stesso
anno di avvio aveva preso
corpo l’idea delle rappresenta-
zioni liriche. Nei giardini vennero
irriguardosamente asfaltati i via-
letti in terra battuta e, a spese
del Luglio realizzato il golfo mi-
stico e acquistato quanto ne-
cessitava. I beni dovevano
essere poi donati al Comune.
Nel 1951 sarà lo stesso Comitato
ad affidare le gestione all’im-
presa milanese Faraone e Ansa-
loni. Sembra che i programmi
delle stagioni liriche venissero
approntati in maniera libera e
autonoma da parte dell’im-
presa che sgravò il Comitato
dagli impegni assunti con le
banche. Nel 1954, sindaco Lu-
ciano Sesta, l’Ente si dà una

nuova e più stabile organizza-
zione con il coinvolgimento di
Provincia, Camera di Commer-
cio ed E.P. T. Consulenti musicali:
i maestri Giovanni De Santis ed
Eugenio Marini. Un nuovo comi-
tato fu insediato prima dell’ap-
provazione (24 giugno 1955)
dello statuto, rinnovato nel 1958
sotto l’amministrazione Bassi, tra
le più distruttive di ogni epoca.
Il 1967 segna l’inizio della ge-
stione politica dell’Ente, cui
seguì un lungo periodo di presi-
denza ricoperto da Francesco
Braschi. Il L. M. continuò comun-
que a mantenere la sua dignità
contenutistica rimanendo, a
parte qualche isolata ecce-
zione, aderente agli intendi-
menti iniziali, proponendo opere
liriche, e non solo, di rispettabile

spessore. Vicende riferibili a tagli
in bilancio e organigrammi co-
minciarono invece a occupare
le cronache più recenti, lontane
dal desiderio di proporre vera
cultura, oggi abbastanza lati-
tante in città. Infine, la recente
proposta di sfratto a causa di
quelle strutture fuori stagione
che, d’accordo, in un giardino
comunale non dovrebbero
starci, ma che lungamente ne
hanno occupato ampi spazi
anche quando in città esiste-
vano i sindaci. Ma nessuno se ne
accorgeva. E molti hanno pure
scordato di quando, finita
l’estate, le strutture andavano in
fretta in cantina. Così, normal-
mente. Quando tutto era meno
bordello.

Giovanni Cammareri

Lo smontaggio del teatro all’aperto della Villa Margherita

II comitato pro villa Margherita visita i giardini
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M5S Paceco:
Aldo Grammatico 
si è tirato fuori

Era uno dei candidati alle Co-
munarie dei cinquestelle pa-
cecoti ma Aldo Grammatico
ha deciso di tirarsi fuori dalla
competizione per motivi per-
sonali.
I meet-up locali comunque
stanno ancora ricercando fi-
gure da spendere alle pros-
sime Amministrative e proprio
ieri  sera dovrebbe essersi te-
nuta un’altra riunione alla luce
della repentina decisione di
Grammatico di non parteci-
pare più alla fase preliminare.

Erice, un consiglio aperto ai cittadini 
per salvare la spiaggia e tutto il litorale

Si terrà proprio questa mattina, dalle 10.00, al Seminario Vescovile di via Cosenza
L’invito è esteso anche e forse
soprattutto alla politica locale e
regionale nonché alla società ci-
vile, il tema affrontato, del resto,
è più importante. La convoca-
zione del consiglio comunale
straordinario che si terrà questa
mattina al Seminario vescovile di
via Cosenza, era stata chiesta
dai consiglieri  Vassallo, Spa-
gnolo, Angileri, Mannina, Di
Marco e Miceli, e vuole porre
l’attenzione sul fenomeno dram-
matico che sta interessando le
coste della nostra provincia:
l’erosione costiera e la disper-
sione della sabbia. Un problema
diffuso che sta divorando mi-
gliaia di metri cubi di spiaggia in
tutta la Sicilia.
“Vivere in un Comune a cui la
natura ha donato delle belleZze
uniche al mondo, come la spiag-
gia in città -afferma Giuseppe

Spagnolo - obbliga la parte poli-
tica ad attuare tutti gli interventi
necessari per tutelare questo pa-
trimonio”.
La spiaggia, risorsa economica e
sociale, dovrebbe essere la
punta di diamante per incre-
mentare i flussi turistici nel territo-
rio. “Lottiamo anche per le
spiagge oltre che per le infra-
strutture che servono a veicolare
i turisti -  ribadisce il consigliere eri-
cino - poichè una città senza
spiaggia diminuirebbe l’appeal
turistico della nostra provincia”.
Su quel tratto di appena qual-
che km infatti , si sviluppa econo-
mia per tutto il territorio; è il perno
fondamentale per l'economia
del territorio e, proprio per que-
sto, la riunione odierna di consi-
glio comunale è stata intitolata ”i
chicchi d’oro del nostro turismo”.
Centinaia di cittadini riescono a

sbarcare il lunario, nei mesi estivi,
grazie agli imprenditori del set-
tore turistico balneare e così via
anche tutto l’indotto che si
regge sul turismo balneare.
Le spiagge siciliane rischiano di
scomparire e con esse scompa-
rirebbe il turismo ormai incen-
trato interamente sul turismo
balneare. Attraverso delle imma-

gini aerofotogrammetriche, è
stato calcolato un ammanco di
almeno 15 mt di spiaggia in soli
10 anni.
Una catastrofe se non si inter-
viene immediatamente. La
classe politica ericino evidente-
mente lo ha capito, tardi ma
meglio che mai. Rimane da ca-
pire chi e quanti assicureranno,
dagli altri apparati politico-am-
ministrativi regionali, presenza e
concretezza.
“Deve essere un impegno priori-
tario della politica Regionale - af-
fermano i consiglieri ericini -
quello di adottare interventi con-
creti per la salvaguardia e la di-
fesa delle nostre coste che
conseguentemente si tradur-
rebbe in un incremento del turi-
smo e quindi dell’economia di
tutta la Regione”.

Non è ancora detta l’ultima parola, poichè
il tempo a disposizione c’è (almeno fino alle
fine di aprile) ma le quotazioni circa un’ac-
coppiata politico-amministrativa fra le liste
collegate a Salvo D’Angelo (tutte nate dal
movimento “Scegli Trapani”) e quelle col-
legate a Giuseppe Guaiana (capofila il
movimento “Amo Trapani”), sembrano in
netto ribasso. I due, infatti, malgrado i vari
incontri che si sono susseguiti negli ultimi
mesi, sembrano orientati ad andare
ognuno per i fatti propri. Obiettivo: bandie-
rina su Palazzo D’Alì e vittoria della batta-
glia elettorale.
Sia D’Angelo che Guaiana, fra ieri sera e
stamattina, pare abbiano quelli che pos-
siamo definire “ultimi incontri” interlocutori
che li potrebbero portare a sciogliere defi-
nitivamente il nodo candidature.

Il più intenzionato ad ufficializzare la sua di-
scesa in campo sembra, fra i due, l’avvo-
cato Salvo D’Angelo. 
Giuseppe Guaiana, dal suo canto, pur
consapevole della sua forza elettorale, pro-
babilmente deciderà di attendere ancora
qualche altra mossa degli avversari.
O degli alleati...

E’ un sabato decisivo per D’Angelo e Guaiana:
i due pronti a sciogliere la riserva e a candidarsi

Guaiana, La Porta e D’Angelo parlottano
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Nei giorni scorsi, all'Istituto
Tecnico Industriale "Leonardo
da Vinci" di Trapani si è svolta
una particolare assemblea
d'istituto, ospite il sostituto pro-
curatore della Repubblica
Andrea Tarondo. L’iniziativa
rappresenta la seconda
parte dell’Assemblea 2.0 di
valenza sociale e formativa
(nella prima i ragazzi ave-
vano coinvolto Alessandro
Cacciato, giornalista esperto
in start-up e innovazione).
«Come combattere una
mafia radicata nella menta-
lità dei cittadini e infiltrata
negli apparati più alti della
società» il tema dell’inter-
vento di Tarondo, data la sua
esperienza acquisita in oltre
20 anni trascorsi a Trapani, cu-
rando le indagini sugli intrecci
tra mafia, politica e massone-
ria. «È a 16/17 anni - ha detto
Tarondo agli allievi - che si
comprende cosa è giusto e
cosa è sbagliato, è adesso
che si decide di vivere da cit-

tadino onesto o meno». Ta-
rondo ha sottolineato come
«le vicende che hanno riguar-
dato la mafia nella provincia
di Trapani e la sua collusione
con l'imprenditoria e le istitu-
zioni deviate non riguardano
solo il passato, ma rappresen-
tano ancora l'attualità». Un
percorso storico complesso,
quello della nostra Trapani.
Forse fin troppo per trattarlo,
nella sua completezza, in una
breve mattinata di metà
Marzo. (R.T.) 

L’assemblea con l’ospite
Andrea Tarondo al Da Vinci

Valderice si racconta con la «street art» 
I murales forma di “scrittura” alternativa

«StArt 2018»: visual contest che alimenta un progetto di riqualificazione urbana
L’Associazione Turistica Pro
Loco  di Valderice con il patro-
cinio del Comune bandisce il
conconcorso “StArt 2018” per
promuovere l’arte di strada, lin-
guaggio artistico contempora-
neo, che parla attraverso le
immagini realizzate in forma ar-
tistica sui muri. Il progetto inter-
cetta anche l’obiettivo della
riqualificazione urbana, ed è
stato ideato e curato da Mar-
tina Bannino, volontaria della
Pro Loco e semiologa (la semio-
logia è lo studio dei segni e dei
suoi significati). Il progetto  pre-
vede l’esecuzione di murales
(fino a 45 opere) presso le mura
che fiancheggiano Viale Igna-
zio Buttitta. Il tema del Visual
Contest di street art è“Valderice
tra bellezze naturalistiche e
identità culturali e artistiche”
nasce dall’intento di tutelare le
tradizioni di Valderice, che pre-
sta le proprie “mura” per diven-
tare portavoce del talento dei
giovani artisti del territorio, ga-
rantendo loro libertà nell’espri-
mere la propria creatività. Un
murale è un “testo”, in forma di
immagine, che assume un signi-
ficato differente a seconda
delle prospettive dell’osserva-
tore. Per questo l’immagine non
è solo un elemento decorativo,
che consente di sottrarre al de-
grado e all’abbandono intere
aree territoriali, ma è anche
uno strumento per garantire ed
avviare un percorso di socializ-
zazione, promuovendo l’incon-
tro e privilegiando la

partecipazione di più artisti im-
pegnati in un progetto co-
mune.  L’invito rivolto ai
partecipanti mira a rielaborare
in maniera personale le sugge-
stioni paesaggistiche, naturali-
stiche, architettoniche e
monumentali o artistiche del
territorio di Valderice per far ri-
saltare l’identità locale di cui
l’artista è portavoce e lo spet-
tatore fruitore. L’adesione al
tema non è vincolata solo a vi-
cende del passato ma anche
ad avvenimenti attuali che ab-
biano aderenza con gli eventi
e le iniziative che oggi si svol-
gono in quest’area. Sono
escluse opere di carattere poli-
tico e ritenute offensive in am-
bito morale mentre sono ben
accolti i murale che illustrino
personaggi che abbiano rac-

contato e scritto la storia di Val-
derice e più in generale della Si-
cilia. Gli artisti oltre a presentare
opere originali, possono interve-
nire sui dipinti preesistenti, pre-
sentando preliminarmente un
report  per illustrare le modalità

di recupero. Al vincitore sarà at-
tribuito un premio di 700 euro. Il
modulo di partecipazione è
pubblicato sul sito www.prolo-
covalderice.it al link “StArt
2018” visual contest.

Fabio Pace

Il tribunale di Trapani ha imposto all’Eas il pa-
gamento dei canoni fognari e depurativi al co-
mune di Paceco. I giudici hanno accolto la
richiesta di ingiunzione nei confronti di EAS,
avanzata dall’avvocato Vincenzo Maltese, in-
caricato dal sindaco di Paceco, Biagio Marto-
rana, per tutelare l’amministrazione comunale.
L’EAS non ha mai versato i canoni fognari e de-
purativi incassati con il pagamento delle fat-
ture da parte dei cittadini. L’azione giudiziale si
basa su un obbligo discendente da una norma
nazionale che impone al gestore di riscuotere i canoni per conto dei comuni per poi riversarli
nelle loro casse. “Una situazione quella di EAS - spiega Maltese - che è stata oggetto, nel 2016,
di audizione presso la Commissione Territorio e Ambiente dell’ARS che aveva impegnato il go-
verno Crocetta a risolvere i disservizi del gestore idrico. L’EAS purtroppo, ancora oggi, ha con-
tenziosi in sede giudiziaria con utenti e con i Comuni di Erice e Paceco per i danni causati
dall’acqua trattata dall’obsoleto e malfunzionante impianto di dissalazione di Nubia». (F.C.)

Canoni: l’EAS deve pagare il Comune di Paceco

Un momento dell’assemblea 

Giovani artisti realizzano un murale
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La truffa Tributi Italia al Comune di Trapani,
Esposto CoDiCi: «ci sono state criticità?»

L’associazione Co.Di.Ci. attra-
verso i suoi avvocati, ha pre-
sentato diversi esposti nelle
procure siciliane perchè si fac-
cia definitivamente chiarezza
sulla truffa di Tributi Italia ai
danni dei comuni siclliani. Il Co-
mune di Trapani è tra gli enti lo-
cali siciliani maggiormente
colpiti dalla società incaricata
della riscossione di Imu, Tari ed
altri tributi locali che, però, tra-
dendo i patti contrattuali, non
ha versato parte del riscosso ai
comuni. La truffa fu scoperta
nell’ottobre del 2012 e fu realiz-
zata in danno di quasi due-
cento comuni italiani, molti dei
quali siciliani. All’epoca fu inda-
gato Giuseppe Saggese, l'am-
ministratore di Tributi Italia che
aveva sede amministrativa a
Chiavari e sede legale a Roma.

Il Comune di Trapani, in partico-
lare, secondo nella classifica
dei Comuni più colpiti in Sicilia,
ha visto sfumare ben 1.919.778
euro; quello di Castelvetrano
666.027; Erice per 168.423 euro.
Nel calderone anche i Comuni
di Buseto Palizzolo e Custonaci
per somme più piccole. Gli av-

vocati Vincenzo Maltese e Fi-
lippo Spanò, per conto di
Co.Di.Ci. hanno presentato un
esposto alla Procura di Trapani
per far luce sulla vicenda: «Biso-
gna ben comprendere le criti-
cità che hanno visto Trapani tra
i Comuni più colpiti in Sicilia»
spiegano gli avvocati Maltese,

componente dell'ufficio Legale
Regionale dei Consumatori e
Spanò della delgazione di Tra-
pani. Sembra che l’associa-
zione di tutela dei cittadini
intenda capire se, al di là delle
responsabilità penali dei vertici
di Tributi Italia, vi siano altre re-
sponsabilità amministrative e
contabili  ancora da accertare
nell’ambito dei servizi e degli uf-
fici comunali che si occupano
dei tributi; se vi sia stata la do-
vuta accortezza nel vigilare sul
concessionario, se siano state
seguite tutte le procedure di
garanzia nell’interesse dell’ente
e dei cittadini trapanesi, per
esempio attraverso l’invio al
MEF delle segnalazioni di man-
cata retrocessione dei tributi ri-
scossi dal concessionario.

Fabio Pace

Per l’associazione di tutela dei diritti è una vicenda dai contorni tutti da chiarire

Un uomo che viaggiava in
sella ad uno scooter è rimasto
lievemente ferito, ieri mattina
nello scontro con un’auto Su-
zuki, avvenuto poco prima
delle 9 sul lungomare Dante
Alighieri all’altezza dell’isola
ecologica del comune di Tra-
pani. Illeso il conducente
della vettura, mentre il moto-
ciclista è finito in ospedale,
dopo essere stato soccorso
dal personale di una ambu-
lanza del 118, dove è stato di-
chiarato guaribile in dieci
giorni per le contusioni ripor-
tate in tutto il corpo. Le con-
seguenze dello scontro
avrebbero potutto essere
molto più gravi se il motocicli-
sta non avesse calzatoun

casco di protezione che, nel-
l’impatto con l’asfalto, gli ha
praticamente salvato la vita.
La dinamica è al vaglio della
polizia municipale anche se
da una sommaria ricostru-
zione sembra che l’auto
abbia improvvisamente inver-
tito la marcia. (R.T.)

Scontro auto moto: un ferito
sulla litoranea Dante Alighieri

Con determina dirigenziale del 22 gennaio, il
Comune di Trapani ha avviato il procedimento
di estumulazione ordinaria delle salme collo-
cate per la sepoltura nei loculi comunali la cui
concessione scadrà nei prossimi mesi di aprile,
maggio e giugno. L'elenco delle salme og-
getto del procedimento è stato reso pubblico
all'Albo Pretorio on - line ed all'Albo cimiteriale
del Comune di Trapani. Le operazioni di estu-
mulazione, ad eccezione di eventuali rinnovi di
concessione che devono essere richiesti dalle
famiglie dei defunti, inizieranno il prossimo 3
aprile. I familiari oltre ad avere la possibilità di
visionare l'elenco, possono chiedere informa-
zioni agli uffici dei Servizi Cimiteriali, presso il Ci-
mitero, che sono aperti al pubblico nei
seguenti giorni:� il lunedì e giovedì dalle ore 15
alle ore 17 e il mercoledì dalle ore 09 alle ore
13. Recapito telefonico 0923 590266/ 568500.
La determina dirigenziale rientra tra gli atti di
ordinaria amministrazione del comune di Tra-

pani, ma è evidente che risponde anche alla
protesta avanzata nei giorni scorsi dai familiari
dei defunti in attesa di sepoltura le cui salme
sono sistemate all’interno della cappella cimi-
teriale. Alcuni defunti aspettano sepoltura da
più di un mese. Altri due o tre settimane. Co-
munque un tempo troppo lungo per i familiari
in attesa di dare definitivo riposo ai loro cari. 

Giusy Lombardo

Cimitero di Trapani, spazio per i nuovi defunti
Via all’estumulazione di 46 salme dal 3 aprile

Ddl Gucciardi
Zona franca

nei comuni sciolti
Il deputato Baldo Gucciardi
ha presentato un Ddl all’Ars
con il quale propone di isti-
tuire la zona franca nei co-
muni che vengono sciolti per
infiltrazioni mafiose. Secondo
l’esponente PD un provvedi-
mento che si abbatte su un
intera  popolazione può es-
sere vissuto «come fatto posi-
tivo e come opportunità non
soltanto per il ripristino della le-
galità violata ma anche per il
rilancio socio - conomico».
«L’intervento dello Stato  –
continua – non può e non
deve pesare sulle attività pro-
duttive  tanto da far vivere
come un danno, un provve-
dimento che dovrebbe, in-
vece, essere percepito come
tutela. È indispensabile dare
sostegno alle aziende pre-
senti nei territori fortemente
condizionati dalla mafia e
che hanno il coraggio di de-
nunciarla per combatterla».

L’ingresso centrale del cimitero di Trapani

La moto incidentata



La Pallacanestro Trapani
questa sera, con inizio alle
21, ospiterà al PalaConad la
Bertram Tortona, fresca vin-
citrice della Coppa Italia e
dell’ottimo successo con Le-
gnano. Una settimana parti-
colare per i granata per via
dell’esonero di martedì di
coach Ugo Ducarello. Una
vigilia simile, a Trapani, dal
punto di vista cestistico, non
si viveva da nove anni,
quando l’allora presidente
Andrea Magaddino sollevò
dall’incarico Marco Calvani,
sostituito poi da Marcello
Perazzetti. Adesso in pan-
china c’è Daniele Parente,
che debutterà tra i senior da
capoallenatore proprio sta-
sera. Una situazione non
semplice neppure per l’ex
assistente di Ducarello. Pa-
rente, oltre ad essere un de-
buttante, infatti, è rientrato
a Trapani solamente lunedì
dopo un’assenza di un
mese dalla Sicilia a causa di
un lutto. Una carica da ca-
poallenatore, che, comun-
que, andrà a ricoprire sino al
termine della stagione. Ciò
che il pubblico si aspetta
dopo questa decisione so-
cietaria è una scossa da
parte dei giocatori. Un gi-
rone di ritorno con due vitto-
rie e sette sconfitte non è
certamente un cammino
positivo. La classifica è
molto corta. La Viola Reggio
Calabria, infatti, è avanti di
4 punti, sta mostrando un ot-
timo basket e sembra diffi-

cile da raggiungere. Resta,
però, da valutare la posi-
zione dei calabresi, sottopo-
sti ad indagini per una
presunta fideiussione falsa.
Dietro, invece, ci sono ben
sette squadre in 4 punti. Un
equilibrio che a sei giornate
al termine della stagione re-
golare può far accadere di
tutto al campionato di Serie
A2. Tornando al match di
questa sera: Tortona è la
squadra del momento. Ri-
spetto alla gara d’andata,
la formazione guidata da
coach Lorenzo Pansa può
contare su Gergati e Alibe-
govic. Due atleti di spessore
che insieme a Spanghero,
Garri, Quaglia e Stefanelli
formano un pacchetto di
italiani di tutto rispetto per la
categoria. Il miglior gioca-
tore dei piemontesi è la

guardia statunitense Melvin
Johnson, capace di realiz-
zare dalla lunga distanza e
in penetrazione. Gioca nella
posizione di ala grande, in-
vece, il lituano Paulius Soro-
kas, la cui energia a

rimbalzo è determinante
per gli schemi di coach
Pansa. L’auspicio in casa
granata è quello di vedere
una reazione nonostante il
match complicato.

Federico Tarantino
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Il pronostico dice Trapani senza mezzi ter-
mini, dato che la squadra granata è at-
tualmente la più in forma del torneo. Un
gruppo che ha acquistato la consapevo-
lezza dei propri mezzi, abbinata alla catti-
veria necessaria in questo girone. Un
Trapani sicuramente ben maturo per il salto

di categoria per quello che sta facendo
vedere. In avanti fra i granata mancherà
lo squalificato Evacuo, proprio nel suo mi-
gliore momento di forma. Calori potrebbe
inizialmente schierare le due punte Cam-
pagnacci e Polidori con l’occhio a Murano
il quale sarebbe l’asso nella manica. Il Bi-
sceglie è decimo con 35 punti. I play-off
sono un obiettivo concreto degli ospiti che
occupano l'ultima posizione utile per par-
teciparvi. I granata vengono da 6 risultati
utili consecutivi, frutto di 5 vittorie e un pa-
reggio e in casa sono reduci da 3 vittorie
consecutive mettendo a segno 10 goal.
Gli ospiti vivono un buon momento di
forma. All’andata fu 3-0 per il Trapani con
Marra, Murano ed Evacuo.

Trapani: si attende la quinta vittoria consecutiva

Mercoledì 
in campo senza
l’apporto del tifo

Mercoledì 21 marzo i gra-
nata del Trapani saranno
nuovamente in campo
per il turno infrasettima-
nale della Lega Pro. La
squadra di Calori gio-
cherà al De Simone di  Si-
racusa alle 14,30 contro il
fanalino di coda Akragas,
ormai condannato, ma
non potrà avere il sup-
porto della propria tifose-
ria. I tifosi del Trapani,
anche se aderiscono ad
un programma di fidelizza-
zione con il Trapani Calcio,
non potranno partecipare
alla partita. Lo ha deciso il
prefetto di Siracusa, Giu-
seppe Castaldo, sentito il
questore, in base alle de-
terminazioni dell’ Osserva-
torio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive e
del Comitato di Analisi per
la Sicurezza delle Manife-
stazioni Sportive.

Evacuo sarà assente

Il debutto di Daniele Parente sulla panchina
La squadra a caccia di punti contro Tortona
Dopo l’esonero di Ducarello ci si attende una reazione da parte dei giocatori

Daniele Parente sulla panchina della Pallacanestro TP




