
Soprannominato "u prufissure"
e condannato nel 2002 per as-
sociazione mafiosa, Filippo

Coppola è sempre stato un boss con-
siderato vicino all'ex capo del man-
damento di Trapani, Vincenzo Virga,
ed al super latitante Matteo Messina
Denaro. Ieri mattina è scattata la
confisca di beni di sua proprietà,
sancita da un provvedimento emesso

dal Tribunale di Trapani. I carabi-
nieri hanno eseguito l'ordinanza re-
lativa a sette terreni agricoli, sei
immobili adibiti ad abitazione civile,
un'impresa agricola, tredici rapporti
bancari e quattro polizze assicura-
tive, già sottoposte a sequestro nel
novembre del 2013.  Il tutto per un
valore di circa 3 milioni di euro. Il
nome di Filippo Coppola, che

avrebbe dato il via ai suoi affari ille-
citi in seno a Cosa Nostra sin dagli
anni '70, spunta in due note inchieste
antimafia che caratterizzarono la se-
conda metà degli anni '90, nel corso
delle quali spiccarono due distinti
mandati di arresto a suo carico. La
condanna a sette anni di di reclu-
sione arrivò, con sentenza definitiva,
nel 2002. Il suo indiscusso potere a
capo della cosca di Paceco sarebbe
stato esercitato anche dal carcere. In
precedenza la sua presenza fu accer-
tata in almeno una riunione dei ver-
tici trapanesi di Cosa Nostra alla
quale avrebbero preso parte espo-
nenti di spicco come Vincenzo Sina-
cori ed Antonino Melodia. Durante
la detenzione, sostengono  gli inve-
stigatori, avrebbe tenuto saldi i rap-
porti con l'organizzazione. Un
aspetto che emerge in occsione del-

l'operazione che portò all'arresto di
Francesco Pace ed altre sei persone,
nella quale spunta il nome di Filippo
Coppola in qualità di consigliere su
come eludere le investigazioni. Nel
corso degli anni è stato inoltre accer-
tato che il boss di Paceco avesse av-
viato numerose attività commerciali,
intestandole a familiari e presta-
nome, per sottrarle in questo modo a
possibili sequestri. Dalle indagini
emerge anche una facilità assoluta-
mente inspiegabile attraverso la
quale Filippo Coppola era in grado
di accedere a forme di credito da
parte delle banche che ammontereb-
bero complessivamente ad oltre
mezzo milione di euro. Tra i beni
posti sotto sequestro anche una villa
costruita abusivamente negli anni
'90 e demolita nel 2008. 

Michele Caltagirone
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Bufale 

e giornalismo

MENTE

LOCALE PACECO, CONFISCATI BENI 

AL BOSS FILIPPO COPPOLA
Oggi ci facciamo gli affari degli
statunitensi. Nella sua annuale
classifica dedicata alle profes-
sioni, CareerCast.com non usa
mezzi termini: quella del giorna-
lista è considerata l’occupazione
peggiore in America.
Il reporter che lavora per la carta
stampata continua a precipitare
sempre più in basso nella classi-
fica, ha “poche prospettive di la-
voro, bassi salari e lavora in un
settore caratterizzato negli ultimi
anni dai licenziamenti”. La retri-
buzione media indicata nella clas-
sifica è di 37mila dollari e le
prospettive di crescita sono sotto
lo zero: – 0.9%.
La classifica è stata stilata consi-
derando parametri come l’am-
biente di lavoro, il livello di
stress, la richiesta e la possibilità
di essere assunti, oltre al guada-
gno medio. A non riuscire a man-
tenere il giusto equilibrio tra
retribuzione e stress, è appunto,
per il terzo anno consecutivo, il
giornalista. Se la passano meglio
di lui i pompieri, i commercianti
e i tassisti, costretti a pericolosi
turni di lavoro anche di notte.
In Italia, grazie alle nuove tecno-
logie ed al sempre più inganne-
vole facebook, meglio dei
giornalisti se la passano i bufalari.
quelli, cioè, che veicolano notizie
totalmente false creando allarmi-
smi. Fino a quando non li bec-
cano, ovviamente.

di Nicola Baldarotta

“U prufissure” avrebbe esercitato il suo 

potere anche dal carcere dove si trovava
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Le belle giornate di metà aprile, con meteo e
temperature abbastanza favorevoli, hanno fatto
fare capolino sui litorali di Trapani ed Erice a
diversi residenti e parecchi turisti in vacanza
nel territorio. Il sole caldo di ieri pomeriggio,
infatti, ha convinto anche i locali e mettersi a
petto nudo per assaporare il primo tepore dopo
un inverno tutto sommato rigido ma non ecces-
sivo. Il bel tempo previsto per domani, mal-
grado qualche nuvola, dovrebbe consentire una

massiccia partecipazione all’inziativa del mo-
vimento “Cittadini per Erice” che ha organiz-
zato, a partire dalle 9.30, la pulizia della
spiaggia libera di San Giuliano.
In tema di condizioni meteo, in relazione alla
notizia falsa diffusa da un blog ed intitolata
“Trapani: allerta meteo – la protezione civile –
ha lanciato per sabato su gran parte della pro-
vincia trapanese allerta rossa”, questa è stata
smentita dall’Amministrazione comunale,

dopo adeguato
supporto della
Protezione Ci-
vile. 
La Polizia Mu-
nicipale ha av-
viato le indagini per rintracciare l’autore della
falsa notizia, che sarà denunciato per procurato
allarme.

Francesco Catania

Trapani, arriva il bel tempo e fanno capolino i primi bagnanti
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Andrea Mistretta, le precisazioni

dell’assessore alla salute Gucciardi
I funerali del piccolo saranno lunedì nella Chiesa Madre di Marsala

Si terranno lunedì alle 15.30 nella Chiesa
Madre di Marsala i funerali del piccolo
Andrea Mistretta, il bambino di tre anni
deceduto a causa di un'emorragia cere-
brale generata da un trauma cranico. A
renderlo noto è stata la famiglia. Intanto
non sono placate le polemiche in merito a
presunte responsabilità del personale me-
dico dell'ospedale "Paolo Borsellino" il
cui intervento potrebbe non essere stato
tempestivo. Tutto ciò, nonostante due in-
terventi autorevoli sulla vicenda, quello
del manager dell'Azienda Sanitaria Pro-
vinciale, Fabrizio De Nicola, e dell'asses-
sore regionale alla sanità, Baldo
Gucciardi.  “Con immediatezza - ha sot-
tolineato quest'ultimo - ho attivato le ve-
rifiche ispettive e dalle prime risultanze il
percorso assistenziale non sembra  presen-
tare criticità. In ogni caso presto disporrò
di tutti gli elementi per una valutazione definitiva.
Esprimo sentitamente il dolore per un episodio
tanto tragico che colpisce profondamente una intera
comunità“. In predecenza il dottor De Nicola aveva
dichiarato che "secondo una prima disamina dei
fatti accaduti durante il ricovero, richiesta alla di-
rezione sanitaria del "Paolo Borsellino", si evice
come il piccolo Andrea Mistretta abbia ricevuto
tutta l’assistenza necessaria, con tempestività e ab-
negazione". Al presidio sanitario marsalese dunque
il bambino sarebbe stato sottoposto a tutti gli esami
del caso mentre per quanto riguarda i ritardi del-
l'elisoccorso, lo stesso De Nicola spiega che "viene
riferito dal medico della centrale operativa che l’eli-
cottero è in fermo tecnico, e che, comunque, i tempi

per il trasporto del paziente a mezzo ambulanza, sa-
rebbero stati sovrapponibili a quelli effettuati con
l’elicottero”. Qui onestamente la relazione stona,
perchè pensare a tempi di trasporto in elicottero so-
vrapponibili a quelli dell'ambulanza è sinceramente
paradossale e potrebbe lasciar nascere seri dubbi
sull'effettiva utilità dell'elisoccorso. L'unica cosa
certa è che un bambino è morto, sarà anche stata
una tragica fatalità ma è il caso che tutte le autorità
di competenza diano alla famiglia del piccolo An-
drea una versione convincente. Rassegnarsi alla
morte di un figlio è impossibile, avere almeno la
certezza che il possibile è stato fatto non console-
rebbe più di tanto ma almeno non alimenterebbe
comprensibile rabbia ed ulteriore sfiducia nei con-
fronti delle strutture sanitarie. 

“Revisione della spesa ed efficienza degli Enti Lo-
cali: governo del territorio, fusione dei Comuni e
ruolo dell’Università”. È questo il tema di un con-
vegno che si terrà oggi, con inizio alle ore 9.30,
nell’aula magna del Polo Universitario di Trapani.
Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia, rac-
conterà l’esperienza del Comune del bolognese
con l’intervento “Un caso concreto di fusione dei
Comuni”. Spazio anche alle relazioni di Antonino
Gentile, già direttore regionale delle Entrate Sici-
lia (“Profili di finanza locale”) e del Senatore An-
tonio d’Alì (“Il governo del territorio: servizi e
infrastrutture”). Le conclusioni saranno affidate
all’Onorevole Giovanni Ardizzone, presidente
dell’Assemblea Regionale Siciliana e al Senatore

Enrico Morando, vi-
ceministro dell’Eco-
nomia e finanze.
Introdurrà e coordi-
nerà i lavori il profes-
sore Silvio
Mazzarese (nella
foto). 
L’apertura dei lavori,
secondo la scaletta,
sarà preceduta dai sa-
luti del Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Palermo, professore Fabrizio Micari e da
quelli del presidente del Polo Universitario di Tra-
pani, professore Ignazio Giacona.

Al Polo universitario di Trapani si discute 

di efficienza degli Enti Locali

Una lodevole iniziativa quella organizzata dall’as-
sociazione “Gruppo storico rievocativo trapanese”
con il patrocinio del Comune di Valderice ed il sup-
porto della Pro Loco valdericina. Lunedì mattina,
con inizio alle 10, verrà inaugurata la cosiddetta
“grotta del Giglio” che si trova in territorio valderi-
cino.
Fu lì, in quella grotta naturale che venne allargata
all’occorrenza, che si rifugiarono 40 persone (7 fa-
miglie) in occasione dei bombardamenti aerei che
si verificarono il 15 giugno del 1943 quando le
squadriglie inglesi di aerei Wellington solcarono il
cielo di Valderice per bombardare l’aeroporto di
Milo. Suonò l’allarme e in quella grotta trovarono
salvezza quelle famiglie. Lunedì mattina, anche gra-
zie alla presenza di alcuni dei superstiti di quell’at-
tacco ed alla presenza delle Autorità civili, militari

e religiose, si terrà una cerimonia rievocativa da-
vanti la Grotta del Giglio. “Può partecipare chiun-

que e sarà possibile effettuare foto e riprese video,

l’importante è - sottolinea Giuseppe Schifano, uno
degli organizzatori - che non si deturpi il luogo”.

Valderice, torna a rivivere la “Grotta del giglio”
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LUCA NIZZETTO: “NON VEDO L’ORA DI SEGNARE 

AL PROVINCIALE PER ANDARE SOTTO LA CURVA”
Le dichiarazioni del centrocampista granata in vista dell’incontro di oggi pomeriggio

Il centrocampista Luca Nizzetto è intervenuto alla rubrica "#Fi-
logranata 3.0" a cura dell’ Ufficio Stampa del Trapani Calcio.
Sulla partita di oggi contro l’Ascoli, Nizzetto ha dichiarato che

“si tratta di una gara alquanto difficile come d’altronde tutte le altre

in questo torneo. Loro vengono da una importante vittoria che ha

dato a tutta la squadra bianconera grandi quantità di autostima.

Credo sarà senza dubbio un incontro interessante". Il buon Luca si
sofferma poi sulla rete da lui siglata sul rettangolo di gioco dello
Spezia affermando che “si tratta di una marcatura che attendevo

da tanto tempo. Una rete importante soprattutto perché ci ha dato

la vittoria sul campo di una squadra forte e importante. Poi ripeto

perchè l’aspettavo con grande desiderio. Ho sofferto parecchio a

Modena e segnando quel gol ho provato qualcosa di indescribile.

Non sapevo se piangere o ridere. Una gioia immensa”. Riguardo
alla possibilità del salto del Trapani in serie A, Nizzetto si è espresso
così “Sognare non costa nulla. Perchè non tentare a scrivere quella

che sarebbe da considerare una favola. Quel che conta è rimanere

con i piedi per terra”. Sulla nuova disposizione del Curva Nord il
giocatore spiega che “con la Curva molto più vicina hai una carica

molto più forte. Sei a stretto contatto con la gente che ti dà una

spinta eccezionale. L’adrenalina ti sale a mille. I nostri tifosi sono

eccezionali e lo hanno dimostrato a Modena, dove erano più di

quelli locali. Si sono fatti sentire solo loro con grande calore. In-

somma per noi questi tifosi sono veramente importanti. Attendo di

mettere a segno il mio primo gol per andare a festeggiare proprio

sotto la Curva con chi merita tanto”.  Su Serse Cosmi ha detto “per

lui parla il curriculum. Non sono certamente io a scoprirlo. Ha fatto

ottime cose nel passato e grandi cose adesso. Ti concede una grande

carica emotiva. E’ proprio il giusto tecnico per alimentare il sogno

di tutti in questo momento”. Per quanto concerne il futuro ha dichia-
rato “sono sotto contratto per un altro anno e mi dichiaro tranquillo

in tal senso. Mi piacerebbe giocare in Serie A soprattutto adesso

che ho trenta anni. Non è sicuramente una cosa semplice. Se do-

vesse capitare l’occasione però devo confessare che preferirei gio-

carci nella massima serie con il mio Trapani. Sicuramente sarebbe

il massimo”. 
Ventidue i calciatori granata convocati da mister Serse Cosmi per
la gara di oggi, valevole come trentaseiesima giornata del campio-
nato di Serie B che si disputerà alle 15 allo stadio Provinciale.  

PORTIERI: 1.Nicolas, 12.Geria, 31.Fulignati;
DIFENSORI: 2.Perticone, 4.Pagliarulo, 6.Scognamiglio, 23. Ca-
migliano, 28. Pastore, 29.Rizzato, 32.Accardi;
CENTROCAMPISTI: 5. Scozzarella, 14. Ciaramitaro, 17. Barillà,
20. Coronado, 21. Nizzetto, 24. Raffaello, 27. Eramo, 30. Cavagna;
ATTACCANTI: 8. Montalto, 9. Torregrossa, 10. Petkovic, 18.
Citro.
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Il Trapani al momento è la
squadra più in forma nelle
ultime 5 giornate visto che

ha totalizzato ben 5 vittorie si-
glando 12 reti e subendone solo
3. Nelle ultime 2 sfide ha si-
glato 7 reti e subita solo una.
Trapani che assieme allo Spe-
zia, è la squadra più in forma
anche nelle ultime 10 giornate
con 7 vittorie, 2 pareggi e 1
sconfitta e con il miglior at-
tacco che ha siglato ben 19 reti.
Nelle ultime 15 partite invece,
ha vinto 9 volte con 3 pareggi.
In casa la sconfitta non arriva
da 5 giornate dove sono arrivati
3 pareggi e 2 vittorie consecu-
tive ma, in 17 gare interne, la
vittoria è arrivata solo 8 volte
assieme a 6 pareggi e 3 scon-
fitte. A tale sfida arriva molto
bene anche l'Ascoli che con 2
vittorie consecutive è uscito

dalla zona retrocessione dalla
quale dista 4 punti. Nelle ul-
time 2 sfide ha siglato sempre
2 reti. Fuori casa ha perso 11
sfide in 17 gare ma nelle ultime
5, la sconfitta è arrivata solo
una volta. All'andata le due
compagini hanno pareggiato 0-
0, mentre a Trapani non ci sono
precedenti. Di conseguenza si
opta per la doppia chance 1x
abbinabile all'under 2.5.
Probabili Formazioni

Trapani (3-5-2): Nicolas; Sco-
gnamiglio, Pagliarulo, Perti-
cone; Barillà, Eramo,
Scozzarella, Nizzetto, Rizzato;
Coronado, Petkovic. 
All.: Cosmi
Ascoli (4-5-1): Lanni; Di-
marco, Mitrea, Canini, Cina-
glia; Jankto, Carpani, Addae,
H’Maidat, Orsolini; Cacia.
All.: Mangia

Trapani-Ascoli:  il pronostico 

e le probabili formazioni
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Saranno le 24 bambine
tesserate con il Trapani
Calcio ad accompagnare

i calciatori delle due squadre
nel cerimoniale d’ingresso in
campo in occasione di Trapani-
Ascoli. Saranno ancora loro le
protagoniste durante l’inter-
vallo, quando disputeranno una
mini-partita, con la collabora-
zione dello staff del Bisbini
Park. Capitani delle due squa-
dre e giudici di gara indosse-
ranno le maglie
dell’Associazione Genitin
Onlus, nell’ambito della cam-

pagna B solidale. In gradinata,
per assistere all’incontro, sa-
ranno presenti gli studenti
dell’Istituto Comprensivo
Lombardo Radice di San Vito
Lo Capo/Custonaci e quelli del
4^ Circolo didattico Quinci di
Mazara del Vallo, che parteci-
pano al progetto “Il Trapani
Calcio incontra le scuole: ti-
fiamo in allegria”. Saranno pre-
senti anche gli studenti della
classe ad indirizzo sportivo del
Liceo Scientifico “P. Ruggieri”
di Marsala, che, assieme alla
professoressa Marcella Licari,
hanno partecipato al progetto “I
Semi dell’Etica”, presentato
dalla Lega B lo scorso 7 ottobre
all’Expo di Milano e legato alle
politiche di integrity per la pro-
mozione dei temi del rispetto e
dei corretti comportamenti fra i
più giovani. Il progetto prevede
la realizzazione di un “Campio-
nato dell’Etica” nel quale si sfi-
deranno a distanza 22 scuole
secondarie di secondo grado -
1° e 2° classe - in Competizioni
di calcio, Regole di gioco e Re-
gole di comportamento.

Trapani-Ascoli, tante iniziative

per la campagna B solidale 

Adistanza di oltre ven-
t’anni dall’ultima prova
disputata nella Sicilia oc-

cidentale, arriva a Custonaci il
prossimo 24 aprile la seconda
tappa del Campionato Italiano En-
duro Under 23/Senior. Nelle
scorse settimane il tracciato di
gara è stato collaudato dal pluri-
campione mondiale, con all’attivo
anche diversi titoli italiani, Mario
Rinaldi, in veste di responsabile di
percorso delegato dalla Federa-
zione Motociclistica Italiana in-
sieme ai responsabili del
“Custonaci Enduro Club” che or-
ganizza la competizione. La par-
tenza della gara, che prevede due
prove speciali, avverrà alle 8 dal

centro di Custonaci. Il parco
chiuso per i mezzi impegnati in
gara sarà allestito in un’area adia-
cente a quella della partenza, da
cui si gode una magnifica vista
sulla baia di Cornino, mentre le
due prove speciali si svolgeranno
una in località “Forgia” e l’altra,
dopo aver attraversato la gola di
“Frassino”, lungo il torrente
“Biro” sul versante della vallata di
Castelluzzo. Il quartier generale
della manifestazione sarà predi-
sposto al Parco “Cerriolo”, in una
struttura messa a disposizione dal-
l’amministrazione comunale di
Custonaci. Lì troveranno posto il
paddock – la cui apertura è previ-
sta per venerdì 22 aprile alle 8 –
la segreteria organizzativa, l’area
hospitality, il centro classifiche,
l’area ristoro e quella per il trai-
ning, un presidio medico avanzato
e un’isola ecologica. Nell’orga-
nizzazione coinvolti anche sva-
riati moto club siciliani:
“Aidone”, Moto Club Sicilia,
“Enduristi Agrigentini”, “Trapani
Extreme” e, ancora, motociclisti
da Alcamo, Sciacca, Canicattì e
da oltre lo Stretto, come la nutrita
rappresentanza del moto club “La
Marca Trevigiana”, per un totale

di circa 150 persone. La competi-
zione, oltre alla importante va-
lenza sportiva, si sta dimostrando
anche un collettore dal punto di
vista delle presenze turistiche sul
territorio, complice anche la con-
comitanza con il lungo “ponte”
del 25 Aprile. Tutte le strutture al-
berghiere di Custonaci segnalano,
infatti, già il “tutto esaurito” nelle
prenotazioni e gli organizzatori
stanno indirizzando i flussi di par-
tecipanti alla prova di Campio-
nato, dei loro accompagnatori e
degli addetti ai lavori nella vicina
Castelluzzo, frazione di San Vito
Lo Capo, grazie ad una conven-
zione stipulata con la locale asso-
ciazione degli operatori turistici.
Mediamente attorno ad ogni
prova del Campionato Italiano
Enduro si muove un indotto, oltre
agli atleti in gara, che tocca anche
le 800 presenze. Per favorire gli
spostamenti per i partecipanti pro-
venienti da altre regioni italiane è
attiva un’apposita convenzione
con la compagnia di navigazione
Grimaldi Lines che consentirà di
imbarcarsi sulle sue navi, in par-
tenza da Livorno e da Salerno, a
tariffe agevolate.

Tutto pronto per la 2a tappa del Campionato

Italiano Enduro Under 23/Senior


