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BIMBO MORTO IN OSPEDALE: COMMISSIONE
DELL’ASP PER LA VERIFICA DELLE PROCEDURE
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Trapani
C’è un cavillo:

la TARI
è illegittima?

A pagina 4

Paceco
Scarcella
presenta

la squadraSaper leggere le carte

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Non parlerò di cartomanzia,
nè di chiromanzia e men
che meno di altre pratiche
dell’occulto.
Parlerò di capacità di analisi
e di lettura, oltre che di com-
prensione, delle carte e
delle scartoffie che caratte-
rizzano la vita burocratica di
un Ente Locale.
Come, ad esempio, quelle
che s’è andato a leggere
Enzo Abbruscato in questi
giorni a Trapani.
E pare che abbia trovato un
cavillo, una norma ben pre-
cisa, nel regolamento IUC in
merito alla raccolta dei rifiuti
in città e nelle frazioni.
Anche io, da questa rubrica,
nei giorni scorsi avevo mani-
festato perplessità circa la
legittimità di una tassa (la
TARI), quella sulla spazzatura,
che tra l’altro è stata au-
mentata. Dubbi erano stati
espressi anche dal candi-
dato sindaco Giacomo Tran-
chida il quale si poneva il

dubbio se fosse possibile
chiedere ai trapanesi il pa-
gamento di una tassa senza
ottenere un servizio come ci-
viltà comanda.
Ecco, a questi dubbi proba-
bilmente ha risposto Abbru-
scato.  Enzo, in pratica, ha
riesumato il regolamento IUC
e ha scritto nuovamente al
Commissario del Comune,
Francesco Messineo, facen-
dogli notare che il regola-
mento prevede una
riduzione per inferiori livelli di
prestazione del servizio. Pra-
ticamente il regolamente
comunale prevede che il
cittadino avrebbe diritto ad
una riduzione della TARI in
conseguenza della distanza
dalla propria residenza al
più vicino punto di conferi-
mento (cassonetti ed altro).
Uno sconto, in pratica, do-
vuto alla distanza del più vi-
cino punto di conferimento. 
E quando mancano del
tutto?

Articolo a pagina 5
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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 - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

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 -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea'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  - Tabacchi Gas-

sirà     

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

Venerdì
25 maggio 

Soleggiato

27 °C

Pioggia: 10 %
Umidità: 59 %

Vento: 18 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno 
a Giorgio Geraci
medico, artista e
uomo per bene

che oggi
compie 65 anni. 

Tanti auguri
da tutti noi
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Annalisa Bianco
incontra gli elettori

al comitato
Anna Lisa Bianco, candi-
data al consiglio comu-
nale di Trapani nella lista
“Trapani con coerenza” a
sostegno del candidato
sindaco Giacomo Tran-
chida, stasera apre il co-
mitato elettorale ad un
incontro pubblico con sim-
patizzanti, amici, elettori e
cittadini incuriositi, nella
sede di via Vito Sorba al
civico 5.
L’incontro è previsto a
partire dalle ore 20.00.
Sarà presente anche il
candidato sindaco Tran-
chida. 
La candidata al consiglio
comunale prospetterà le
sue soluzioni e visioni sulle
emergenze che, a partire
dalla spazzatura, attana-
gliano la città capoluogo,
i quartieri e le frazioni tutte.
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Valderice, Salvatore Colomba spiega i motivi
che lo hanno portato a sostenere Coppola

Qualcuno ha storto il naso ma lui
rassicura tutti: «La mia non è  una
scelta ideologica, ma di buon
senso». Salvatore Colomba, già
candidato sindaco di Valderice
nell’ultima tornata elettorale con
Forza Italia, supporterà Giovanni
Coppola nella sua corsa al pa-
lazzo comunale. È uno dei 16 can-
didati al consiglio comunale della
lista “Dinamica”.
Colomba, sarebbe potuto an-
dare con Stabile.
«Ha detto bene, avrei potuto, ma
ho scelto di non farlo. Nulla di per-
sonale nei suoi confronti, è chiaro.
Semplicemente, ho riflettuto tanto
e ho esaminato con attenzione le
proposte politiche di tutti i candi-
dati alle prossime elezioni ammini-
strative del 10 giugno. Ho capito
subito che avrei dovuto percor-
rere un’altra strada».
C’è un motivo ben preciso?
«Coppola è un giovane pieno di

energie, animato dalla voglia di
cambiamento e di rottura con un
certo modo di fare politica che io
non condivido. Ci siamo parlati e
siamo subito entrati in sintonia. Mi
fido di lui, così ho deciso di soste-
nerlo, e di candidarmi nella lista Di-
namica».
Dunque non si tratta di una scelta
ideologica.
«No, mi pare chiaro, anche per-
ché non mi risulta di essere candi-
dato con un simbolo di Partito. È,
piuttosto, una scelta di buon
senso. In fin dei conti, tanti concit-
tadini mi conoscono e sanno quali
sono le mie idee politiche, e che
tutte le mie scelte sono sempre
state fatte con onestà e con la sin-
cerità di un obiettivo chiaro: il
bene di Valderice. Infatti, mi ritrovo
in una lista civica a supporto di un
semplice cittadino che ha idee e
progetti di sviluppo e di rilancio seri
e concreti».

Che però è assessore uscente del-
l’amministrazione Spezia, eletto
col supporto del PD.
«Appunto, ha detto bene: Spezia
è stato eletto coi voti del Partito
Democratico, non Coppola. Le ri-
peto: è chiaro il mio trascorso po-
litico che non rinnegherò mai, ma
fossilizzarsi sulle ideologie, di questi
tempi, è davvero anacronistico.
Nei piccoli Comuni sono i pro-
blemi e le urgenze a determinare
le scelte, tutto il resto deve passare
in secondo piano».
Ma Spezia supporta Coppola.
«Non vedo cosa ci sia di male.

Anzi, ciò rafforza la mia tesi, se-
condo la quale, oggi, c’è una so-
luzione più efficace delle altre,
cioè il progetto Dinamica, che è
condiviso da molte intelligenze e
da tanti cittadini».
E dei 5 Stelle cosa pensa?
«Per natura non sono abituato a
sottovalutare gli avversari. Dico,
però, che in politica serve anche
un pizzico di esperienza. Nel nostro
schieramento ce n’è tanta, glielo
garantisco».
Colomba, chi vincerà?
«Giovanni Coppola. E, con lui, vin-
ceranno anche tutti i valdericini».

“Il nostro schieramento offre esperienza e capacità amministrative valide”

Qualche dubbio sulla legit-
timtà della tassa sulla spazza-
tura, la TARI, arrivata nelle
case dei trapanesi, obiettiva-
mente era stato mosso anche
da questo giornale. Adesso
pare ci sia una prima cer-
tezza: è l’ex consigliere comu-
nale Enzo Abbruscato a farlo
presente direttamente al
commissario straordinario del
Comune, Francesco Messi-
neo.
“Con l’introduzione della rac-
colta differenziata secondo le
disposizioni da Lei emesse -
scrive Abbruscato - sorge un
conflitto con il regolamento
IUC vigente, approvato con
delibera C.C. n.139 del
09/09/2014 e successive modi-
fiche ed integrazioni. Infatti

all’art. 18D) RIDUZIONE PER IN-
FERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE
DEL SERVIZIO il cittadino
avrebbe diritto ad una ridu-
zione della TARI in conse-
guenza della distanza dalla
propria residenza al più vicino
punto di conferimento (casso-
netti ed altro)”.
Per Abbruscato, dunque, urge

la modifica immediata del Re-
golamento vigente in partico-
lare al sopra citato art. 18D),
che a parare dello scrivente
andrebbe cassato.
“Questo per evitare strascichi,
polemiche ed eventuali equi-
voci con conseguenziali ricorsi
che potrebbero esporre
l’Ente”.

Enzo Abbruscato trova un cavillo formale nel regolamento IUC
Ecco perchè la tassa sulla spazzatura rischia di essere illegittima



54Edizione del 25/05/2018L’informaveloce quotidiano su carta

Paceco, il candidato sindaco Scarcella si dice
orgoglioso della sua proposta amministrativa 

Lo snellimento della burocrazia
nella macchina amministrativa,
un frequente ricorso alle forme
di democrazia partecipativa,
precisi interventi per promuo-
vere il turismo e lo sviluppo eco-
nomico del territorio, la
riqualificazione del centro sto-
rico e delle frazioni dando prio-
rità alle aree più degradate, il
rilancio dell’imprenditoria agri-
cola giovanile attraverso speci-
fiche azioni tese a favorire la
creazione di nuove imprese.
Sono soltanto alcuni degli obiet-

tivi fissati nel programma ammi-
nistrativo del candidato sindaco
Giuseppe Scarcella, illustrati du-
rante il comizio che ha aperto la
campagna elettorale per le
Amministrative del prossimo 10
giugno.
Giuseppe Scarcella, 58 anni, av-
vocato penalista, con espe-
rienze da consigliere e assessore
maturate fino al 2008, è candi-
dato alla carica di sindaco del
Comune di Paceco, con il soste-
gno della lista “Scarcella Sin-
daco”, formata da esperti,

professionisti, giovani leve della
politica ed operatori sociali.
La presentazione dei 16 candi-
dati al Consiglio comunale nella
lista “Scarcella Sindaco”, ha
aperto la manifestazione eletto-
rale nella centralissima piazza
Vittorio Emanuele, davanti a di-
verse centinaia di pacecoti.
Sono quindi saliti sul palco, nel-
l’ordine: Lorena Asta, consigliere
comunale uscente; Maria Basi-
ricò, assessore uscente; Pietro
Cafarelli, già consigliere comu-
nale al Comune di Trapani; Ni-
colò Caradonna, quattro
legislature di esperienza; Salva-
tore Castelli, libero professionista
ed esperto progettista di opere
pubbliche; Federica Gallo, psi-
cologa, alla sua prima espe-
rienza; Michele Ingardia,
ingegnere, specializzato in pro-
getti che utilizzano l’energia al-

ternativa; Claudia Maiorana,
impegnata nel volontariato e
nell’associazionismo; Vitalba
Ranno, assistente sociale, con
esperienza trentennale nelle po-
litiche sociali; Gaetano Rosselli,
una breve esperienza ammini-
strativa alle spalle; Salvo Rosselli,
commercialista e imprenditore,
con un master in “revisione degli
enti locali”; Stefano Ruggirello,
già vicesindaco e delegato per
la frazione di Nubia; Giuseppe
Scarcella, consigliere uscente e
già delegato per la frazione di
Dattilo; Francesco Trapani, con-
sigliere uscente ed assessore in
passato; Francesco Valenti,  è
stato assessore pochi anni fa;
Vincenza Vasile, musicista. 
Dopo i candidati consiglieri,
sono stati presentati due asses-
sori designati. Si tratta di Fabrizio
Barile e di Gianni Basiricò.

Al primo comizio in piazza sono stati presentati i candidati della lista

“Lavorare in sinergia con le as-
sociazioni per incentivare il co-
siddetto turismo esperienziale,
che consente al turista di ca-
larsi nella vita e nelle tradizioni
artigianali della città”. Lo ha ri-
badito il candidato sindaco di
Trapani, Peppe Bologna, in-
contrando un gruppo di arti-
giani, evidenziando come
un’iniziativa del genere “po-
trebbe sicuramente costituire
un’occasione di crescita eco-
nomica anche per i piccoli ar-
tigiani oltre che offrire una
proposta culturale coinvol-
gente per il visitatore”. 
Nel corso dell’incontro si è par-
lato anche della realizzazione
di  laboratori permanenti dove
far rivivere  le arti e gli antichi

mestieri.  “Il micro artigianato
artistico, con la lavorazione del
corallo, del ferro, della cera-
mica e del marmo, è un patri-
monio della nostra città che
sta, purtroppo, scomparendo-
ha continuato Bologna-; così
come sono ormai in via di estin-
zione i mestieri come il calzolaio
o  il ferraio”. Il candidato sin-
daco ha infine annunciato il
suo impegno, da amministra-
tore  della città, affinché il  Co-
mune possa, di concerto con
le associazioni di categoria, tro-
vare il modo di contribuire alla
nascita di nuove micro-imprese
artigianali e sostenere quelle
esistenti, che oggi hanno diffi-
coltà a “resistere” sul mercato,
anche a causa degli alti costi

di gestione a fronte di introiti in-
sufficienti. “L’obiettivo della mia
amministrazione- ha concluso
Bologna- è quella di fare dei
mestieri del passato un’oppor-
tunità per il futuro dei nostri gio-
vani”.  

Peppe Bologna e il “turismo esperienziale”:
laboratori permanenti per le arti e i mestieri
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Piacentino nuovo
delegato Coldiretti
Giovani Impresa

Massimo Piacentino è il
nuovo Delegato regio-
nale Coldiretti Giovani Im-
presa.
Laureato in giurispru-
denza a Trento .27 anni
compiuti qualche giorno
fa.sta facendo pratica le-
gale presso studio   ma
nel contempo ha riav-
viato l'azienda agricola di
famiglia che cura insieme
al fratello Giuseppe  lau-
reato alla cattolica di
Cremona in scienze agro-
limentare.
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Capire i nostri amici pelosi. Sa-
bato 26 maggio, dalle 15 alle
17, si terrà un seminario gratuito
dal titolo «A…B…Cane, il lin-
guaggio del cane» . Il seminario
a cura di Nadia Signorello edu-
catrice Cinofilo, specializzata
nella rieducazione, accompa-
gnerà alla scoperta della lin-
gua del cane, sciogliendo
alcuni dubbi e curiosità sull’ar-
gomento che spesso appare
luogo ignoto al proprietario
stesso. 
Perché il cane assume un certo
atteggiamento? Cosa vuole ri-
ferire al padrone con il suo
comportamento? Queste sono
solo alcune delle domande
che verranno trattate nel corso
dell’iniziativa. Il linguaggio del
cane sarà al centro dell’atten-
zione e decifrato anche con
l’ausilio di esempi pratici, in cui
saranno protagonisti i padroni e
i loro cani.
Il seminario, oltre a sensibilizzare
la comunità di Trapani per-
mette, fra le altre cose, di con-

solidare il simbiotico rapporto
che c’è tra cane e padrone.
Porsi in una prospettiva
d’ascolto e di comprensione
consolida il, già forte, “vincolo
d’amore” che lega l’uno all’al-
tro. Il seminario si terrà a Trapani
in via Salvatore Calvino, 2 (tra-
versa Via Archi) presso il punto
vendita “Pet City”. 
Per informazione e prenota-
zione è necessario rivolgersi al
numero di cellulare:  393
9331935. (M.P.)

Capire il linguaggio dei cani
Un seminario per imparare 

Bimbo morto in ospedale, commissione
dell’ASP per la verifica delle procedure

Il padre ha denunciato alla polizia. Per i medici: gravidanza era ad alto rischio
Una commissione interna del-
l’ASP dovrà «acquisire ogni
dato utile per accertare l'even-
tuale sussistenza di carenze as-
sistenziali» che possano aver
causato la morte di un neonato
avvenuta martedì scorso, nel
reparto di Ostetricia e gineco-
logia dell'ospedale S. Antonio
Abate di Trapani, a poco meno
di 48 ore dal parto. I padre del
bimbo ha presentato una de-
nuncia alla polizia nella quale
ha rappresentato una conca-
tenazione di fatti che ritiene
aver determionato una situa-
zione di criticità e di sofferenza,
prima del feto e quindi del neo-
nato, che lo avrebbero con-
dotto alla morte. La relazione
della commissione insediata
dalla direzione strategica del-
l’ASP è un primo passo per
comprendere cosa è acca-
duto nelle prassi e nelle proce-
dure di intervento dal
momento del travaglio fino al
momento del parto. Ma sarà
comunque l’inchiesta della
magistratura, avviata con l’ac-
quisizione delle cartelle clini-
che, che accerterà eventuali
responsabilità. I parenti del
bimbo lamentano una fin
troppo lunga fase di travaglio e
il mancato intervento con ta-
glio cesareo che avrebbe por-
tato, causa le difficoltà del
parto alla sofferenza neonatale
del bimbo. Il tragico esito, se-
condo le prime indicazioni me-
diche, non ufficiali, sarebbe
invece da ricondurre ad un

quadro estrememente com-
plesso che coinvolgeva sia la
puerpera che il bambino. La
madre è una giovane donna
affetta da una severa forma di
diabete che ha portato pre-
maturamente a termine una
prima gravidanza considerata
a rischio e, sembrerebbe, in
una condizione di iperglicemia
non compensata. Tutte condi-
zioni negative che sarebbero
state rese note ai genitori pre-
ventivamente. Il padre del
bimbo contesta nella denun-
cia, e la descrive, una fase
concitata durante la quale
l’uscita del bimbo dal ventre
materno si è bloccata. Materia
articolata e complessa per i
periti della Procura, e delle
parti se si dovesse giungere a
un processo. La commissione

istituita dalla direzione strate-
gica aziendale ha cinque
giorni di tempo per consegnare
gli esiti del suo lavoro. Sono stati
chiamati a farne parte il diret-
tore del dipartimento Materno-
infantile dell’ASP, Pietro Di
Stefano, come presidente, e

Maria Carmela Riggio, risk ma-
nager dell’ASP, Maria Concetta
Martorana, direttore del San-
t’Antonio Abate e Pietro Musso,
primario del reparto di Ostetri-
cia e ginecologia dell’ospe-
dale di Mazara del Vallo, come
componenti. (F.P.)

Sicurezza alimentare prima di tutto. Il Nucleo di
Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera ha
svolto nel porto peschereccio di Trapani un’altra
azione di repressione della commercializzazione
illegale di prodotti ittici. In piena notte, poco
dopo le 2,30 sono stati istituiti posti di controllo.
Nei pressi di Piazza Scalo di Alaggio è stato inter-
cettato un furgone proveniente da Mazara del
Vallo con a bordo kg.200 di tonno rosso, in filoni,
del valore commerciale di circa 3mila euro. È
emerso che il tonno non era accompagnato dal
necessario documento di cattura e pertanto i militari hanno proceduto al sequestro, mentre al
trasportatore sono state contestate violazioni per complessivi 16mila euro. La cattura del tonno
rosso è oggetto di particolare normativa della Commissione internazionale per la conservazione
del tonno (ICCAT) che impone le quote di prelievo per ciascun paese membro per ridurre lo
sforzo di pesca. Tutte le imbarcazioni autorizzate alla pesca pertanto registrano le catture che
devono essere certificate, in tutti i passaggi commerciali fino al consumatore finale. (R.T.)

Sequestrati 200 kg di tonno di dubbia provenienza
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Beni confiscati per l’imprenditore Funaro
La procedura avviata da Polizia e Gdf

Iniziato nei giorni scorsi il proce-
dimento di confisca di beni, per
un valore complessivo di 20 mi-
lioni di euro, a carico di Pietro
Funaro, 57 anni, imprenditore
edile di Santa Ninfa, attivo nel
trapanese e più diffusamente
nel settore degli appalti pub-
blici in Sicilia e, secondo gli in-
quirenti, in accordo con
esponenti di famiglie mafiose.
La confisca è stata eseguita
dalla Polizia di Stato e dalla
Guardia di Finanza su proposta
del Questore di Trapani, Mauri-
zio Agricola. Beni immobili, au-
tovetture, un’imbarcazione,
conti correnti e società cui
sono riconducibili i beni già se-
questrai in precedenza. Il prov-
vedimento è stato emesso
dopo le analisi condotte dalla
Divisione Anticrimine svolte in

collaborazione con il Nucleo di
Polizia Economica e Finanziaria
della Guardia di Finanza di Tra-
pani. Le indagini avrebbero evi-
denziato, come si legge in una
nota ufficiale, «la vocazione im-
prenditoriale di “Cosa Nostra”

e il suo duraturo potere, molto
più esteso della provincia di
Trapani e distribuito in gran
parte del territorio regionale
grazie alla costituzione di una
capillarità imprenditoriale per il
condizionamento illecito della

fase di aggiudicazione della
gestione dei lavori e delle forni-
ture relative alla realizzazione di
opere pubbliche appaltate».
Gli indizi raccolti sarebbero fon-
dati, sull’esito di una intensa in-
dagine investigativa svolta da
vari organi di polizia giudiziaria,
a partire dalla seconda metà
degli anni ’90 ad oggi. In parti-
colare, sono state rilevate le in-
formative di reato “Progetto
Mafia Appalti I” del 2004 e le
consequenziali “Mafia Appalti
fase I” e “Mafia Appalti fase II”,
“Progetto Mafia – Appalti Tra-
pani fase III” del 2007, attività
d’indagine dalle quali sono
emersi elementi di comparteci-
pazione di Pietro Funaro con il
vertice del mandamento ma-
fioso di Trapani.

Giusy Lombardo

Per gli investigatori fu attivo per Cosa Nostra negli appalti pubblici della Sicilia

I Carabinieri di Trapani hanno
arrestato Andrei Badalucco
Chysty, 24 anni, residente a
Trapani, accusato di aver ap-
piccato incendi ad autovet-
ture, in giro per la città. I
militari, intervenuti in diversi
episodi tra Trapani ed Erice
hanno condotto un’attività
d’indagine ed eseguito un’or-
dinanza di custodia caute-
lare in carcere emessa dal
GIP del Tribunale di Trapani.
Badalucco è stato immorta-
lato dalle telecamere di sor-
veglianza di un esercizio
pubblico. Le indagini hanno
consentito di ricostruire ben 5
incendi a danno di cittadini
che avevano lasciato le loro
auto in strada. Il giovane ap-

piccava gli incendi alle auto
in maniera casuale, solo per il
piacere di vederle bruciare.
Gli incendi in diverse circo-
stanze hanno sfiorato altre
auto, abitazioni ed esercizi
commerciali. L’intervento dei
Vigili del Fuoco ha scongiu-
rato il peggio. (G.L.)

Fermato piromane di auto
Amava vederle bruciare

Street Food
tra i sentieri

di Erice

«Cammin mangiando.  Street
food lungo i sentieri di Erice» è
la manifestazione che si svol-
gerà domani, con inizio alle
ore 10, tra le vie della vallata,
organizzata dall’Istituto Alber-
ghiero “Florio” e dal Comune.
L'iniziativa nasce per promuo-
vere e valorizzare il  territorio
grazie ad un percorso costi-
tuito da sentieri ben tracciati
e agevoli. Giornata dedicata
alla natura, e al buon cibo,
con menù siciliano gustabile
lungo il cammino. I parteci-
panti si riuniranno  al Quar-
tiere Spagnolo per far tappa
alla chiesa rupestre di San Ip-
polito e apprezzare diverse
fritture. Seguirà una sosta nel
vecchio cimitero con un as-
saggio di ‘pani e  panelli’, per
chiudere a porta Trapani,
dove il gruppo sarà accolto
dagli studenti del Florio che ri-
storeranno la squadra con gli
anelletti a forno. (G.L.)
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Pagliarulo 
mai stati 

una corazzata

Capitan Pagliaruglo ha
dichiarato: «sapete tutti
il problema che ho
avuto e, pertanto, non
mi sono potuto dedi-
care a pieno alla squa-
dra. Nessuno poteva
immaginare questi epi-
logo. Tutti ci indicavano
come la vincitrice del
girone, però come or-
ganico, secondo me,
non eravamo i più forti e
si nota dagli svarioni oc-
corsi. Penso che la ma-
turità non fosse al punto
tale da essere una co-
razzata. I tifosi sono de-
lusi, arrabbiati e li
capisco. In otto anni ho
vissuto momenti belli e
difficili. Vi ringrazio per
tutto l’affetto che ci
avete concesso. Il mio
non è un addio. Penso
che si ripartirà». (A.I.)

Per la quinta volta il Co-
senza s’è preso gioco del
Trapani battendolo. Di que-
sto gruppo di lupi silani non
si è riusciti a capirne nulla.
Quasi sempre alla stessa
maniera la squadra di Bra-
glia, diventata uno spaurac-
chio, è riuscita ad imbrigliare
e a colpire un Trapani, so-
prattutto negli ultimi con-
fronti, completamente in
bambola e incapace di
reagire. Le colpe vanno di-
vise. Il tecnico Calori non ha
imparato nulla delle carat-
teristiche dell’avversario; i
giocatori, colpiti nei punti
più deboli ma, anche in al-
cuni casi, cotti a vapore da
una compagine che ha
mostrato molta più fame,
riuscendo a stregarli, in virtù
di una freschezza atletica
superiore. Qualche tempo
addietro dicemmo che in
primavera le squadre risor-
gono o cadono. Il Cosenza
è risorto dopo un campio-
nato in sordina, il Trapani in-
vece è caduto nel baratro.
Aspetti inconfutabili del cal-
cio. Il Trapani superato al
Provinciale ha rappresen-
tato lo specchio del cam-
pionato nel quale in diverse
occasioni si sono pareg-
giate o perse gare in ma-
niera incredibile per una
mancata continuità che
rappresenterebbe la fase
portante di un gruppo che
volesse effettuare il salto di
categoria. Ma se nella
prima tranche del campio-

nato, pur sbagliando deter-
minate partite già in tasca,
la squadra è apparsa più re-
attiva, nella parte finale del
girone di ritorno, invece,
tutto è andato in malora, to-
gliendo la gara di Catania,
unico esempio di una colle-
zione sbiadita. 
Il Trapani è crollato ubriaco
a Brindisi col Francavilla e
poi è stata una continua
fase calante dove non
c’erano nè testa né gambe
ma solo una accozzaglia di
giocatori messi in campo
come una barca alla de-
riva, alla ricerca di sé stessa
e del proprio equipaggio.
Aggiungiamo, a parte al-
cune scelte errate, la man-
canza di polso di un tecnico
che è riuscito poco ad im-
porsi e a trasmettere  grinta,
presupposto per dettare

legge in campo. La gara al
Provinciale contro il  Co-
senza ha evidenziato, già
prima di cominciare, che
qualcosa nel giocattolo si
era rotta definitivamente,
vedi caso Evacuo; in una si-
tuazione del genere “non
c’è dove andare”. Se il Tra-
pani avesse avuto la fortuna
di passare il turno, sarebbe

sicuramente caduto mala-
mente nella fase successiva.
Un capitolo nero che servirà,
se la proprietà deciderà di
continuare, da monito per i
futuri impegni. Bisognerà ri-
partire da zero e con la do-
vuta oculatezza. Addio
sogni di gloria ma qualcuno
se ne era accorto già in
tempo. (A.I.)

Il Cosenza affonda la “corazzata” Trapani 
La cronaca di un naufragio annunciato

Analisi di una partita che è il paradigma della stagione e della società

Le parole di Calori in conferenza
stampa, come una lettera d’ad-
dio: «Per un anno e mezzo ho de-
dicato anima e corpo al Trapani.
Ho cercato di vivere la cosa
come se fosse una famiglia che
volevo riportare in serie B. Ab-
biamo fatto tanti punti e quando
siamo stati lì per arrivare vicini alla
promozione siamo calati mental-
mente e questo l’abbiamo paato
anche col Cosenza. Mi dispiace.
Professionalmente non ho da giu-
stificare nulla perché abbiamo sempre
cercato di dare il massimo. Lo sport è così.
Siamo mancati nei momenti decisivi. Ci ho

messo me stesso.
Non ho rimpianti.
Purtroppo non ho
potuto compiere
l’impresa. Non fa-
temi altre domande
ma non pensate che
non sono dispia-
ciuto. Non sono tra-
panese ma l’ho
vissuta come lo fossi,
sia sotto il profilo
emotivo che del la-

voro. Tutto ciò dico a cuore aperto, senza
veli. Ho fatto tutto con molta umiltà, pas-
sione, impegno. Chiudo così. Grazie». (A.I)

Le parole d’addio del tecnico Alessandro Calori

Il tecnico Alessandro Calori

La squadra di fronte alla curva nord alla fine della gara



Davanti ad una folta folla, ieri mattina, con ini-
zio alle ore 11 e 30, il candidato sindaco delle
Isole Egadi Salvatore Braschi della lista “Egadi
– Braschi Sindaco” ha presentato il proprio pro-
gramma elettorale nell’isola di Levanzo.
Tanti sono stati i punti toccati dal candidato
sindaco Salvatore Braschi. L’isola di Levanzo
presenta, infatti, numerose problematiche an-
cora irrisolte come, ad esempio, il ripristino di
una fognatura adeguata, dove tuttora nel-
l’isola sono presenti dei guasti, che comporta
la fuoriuscita di liquami al mare è il primo passo
per Levanzo.
Altro tema affrontato è stato quello della rete
idrica, non presente a Levanzo, dove il candi-
dato sindaco Salvatore Braschi intende proce-
dere alla progettazione per l’installazione di un
dissalatore per la produzione di acqua pota-
bile. A seguito dell’adozione del Piano Regola-

tore generale, inoltre, sarà cura della futura
Amministrazione Braschi avviare tutte le inizia-
tive utili, nel rispetto delle norme vigenti e nei
tempi previsti dalle norme di salvaguardia, a
rendere il piano consono alle esigenze della
collettività.
Spazio anche per disabili, anziani e persone
con difficoltà motorie, con la collocazione di
scivoli, percorsi e sedie j.o.b. per favorire un mi-
glior accesso al mare.
Per il candidato sindaco Totò Braschi, è neces-
sario un intervento di pulizia e di riqualificazione
delle coste con particolare attenzione alla tu-
tela e messa in sicurezza dei tratti di costa sog-
getti a rischio idrogeologico da effettuare a
Cala Fredda.
Infine, nel progetto dell’Amministrazione Bra-
schi c’è l’intendimento di trovare una zona de-
maniale nel periodo invernale dove poter

mettere i trasporti marittimi. Si invitano, inoltre,
la cittadinanza, tutti i giornalisti di tv, radio,
carta stampata e web ad essere presenti al
prossimo incontro che Salvatore Braschi che si
terrà domani alle 11,30 nell’isola di Marettimo
a Piazza Scalo Nuovo, alle 11:30, nella quale si
svolgerà la presentazione del programma elet-
torale.


