
Giovanni De Santis conti-
nua a rimanere al suo
posto alla guida dell’Ente

Luglio Musicale Trapanese e, seb-
bene stia aspettando un segno
concreto di sostegno da parte
dell’Amministrazione Comunale,
si premura di fare andare le cose
del Luglio per il verso giusto.
Ma il polverone e le polemiche
non accennano a placarsi e mal-
grado il Consiglio Comunale
abbia, di fatto, deciso di far finta
di nulla sul Luglio mandando a
quel paese due sedute consiliari
convocate ad hoc, ieri il gruppo
consiliare “Uniti per il Futuro”
che fa riferimento all’ex sindaco
Fazio oggi deputato regionale in-
dipendente, ha deciso di ritornare
sulla vicenda. Era strano, in ef-
fetti, che la politica locale si fosse
subito messa il cuore in pace... 
Fazio ed i suoi, così, approfitta

dell’articolo uscito nei giorni
scorsi sul Giornale di Sicilia per
polemizzare con la Commissione
Consiliare di indagine che doveva
fare chiarezza sull'Ente Luglio
Musicale Trapanese: “Le dodici

paginette di relazione finale - scri-
vono - è la rappresentazione pla-

stica della montagna che ha

partorito il topolino. Due anni di

lavoro, che in realtà sono stati

pochi mesi se non addirittura

poche settimane, per dichiara-

zione espressa messa nero su

bianco dagli stesi componenti la

commissione, per sviluppare una

indagine molto parziale. Parziale

perché limitatissima nel tempo, in

pratica una indagine dal 2012 ad

oggi; parziale perché la commis-

sione non è mai veramente perve-

nuta in possesso della

documentazione contabile neces-

saria; parziale perché vi sono

omissioni tanto più gravi in

quanto relative a vicende già rese

note e pubbliche dai giornali ma

neppure accennate nel documento

finale. Null'altro ci dicono i cam-

pioni dell'ovvietà che hanno fir-

mato la relazione finale (i

consiglieri Barbera, Giarratano,

Lamia, Vassallo A. mentre il con-

sigliere Sveglia prudentemente

sembra non l'abbia firmata), che

pure avrebbero potuto pescare a

piene mani nel nutrito numero di

relazioni degli anni precedenti e

nella corposa indagine ammini-

strativa, mai smentita dai destina-

tari della stessa e confermata, per

le fattispecie di “mala gestio”

evidenziate, in tale contesto for-

male, niente di meno che dalla

Guardia di Finanza di Trapani”.
Omissioni e sviste che, secondo i
firmatari della nota inviata alla
stampa, lascerebbero intravedere
una precisa volontà di “soprasse-
dere” su alcuni aspetti ben precisi.
Come, ad esempio, quello relativa
al contenzioso giudiziario nato dal
licenziamento di un dipendente
dell'Ente da parte dell'Ammini-
stratore Delegato del tempo, avv.
Biagio Bosco, con successiva
riammissione in servizio a seguito
di una causa persa dal Luglio Mu-
sicale innanzi al giudice del la-
voro. 

“Né mai sono state citate dalla
inutile commissione d'indagine -
aggiunge proprio l’ex sindaco
Fazio - le innumerevoli opera-
zioni che sono state messe in piedi
per consegnare, proprio nell'anno
2012, alla fine del mio mandato di
sindaco, un Luglio Musicale se
non in buona salute, almeno in via
di remissione finanziaria. Solo per
ricordare alcune attività diciamo
"di cura" del malato "Luglio Mu-
sicale" avviate con l'auto compe-
tente di alcuni preziosi
collaboratori all'epoca del mio
mandato di sindaco”. A quel
punto Fazio elenca tutta una serie
di interventi che dimostrerebbero
come, durante il suo mandato, il
Luglio sia stato gestito con molto
attenzione e cura.
Insomma per Fazio ed i suoi, la
commissione consiliare d’inda-
gine s’è rivelata “inconsistente ed
incapace, in due anni, di analiz-
zare con obiettività l'andamento
artistico ed economico finanziario
dell'Ente”. 
Incapace, quindi, di spiegare da
dove derivino gli alti costi per i
contenziosi giudiziari che l'Ente
dal 2012 ad oggi ha dovuto iscri-
vere a bilancio, chi e quando ha
firmato contratti e affidato incari-
chi senza poi onorarli. 
La saga continua...
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di questi numeri

MENTE

LOCALE LA GUERRA SUL LUGLIO MUSICALE

NON ACCENNA A PLACARSI
di Nicola Baldarotta

E siamo a quota 100.
Cento numeri de “IL LOCALE
NEWS” che rappresentano i
primi veri sei mesi di vita di
questo giornale. 
Cento numeri che rappresentano
la caparbietà e la passione (oltre
che la serietà, scusate se ce lo
diciamo da soli) di un gruppo di
persone che stanno mettendo
anima e corpo in un progetto
editoriale sul quale, fino a pochi
mesi fa, nessuno avrebbe scom-
messo un centesimo. Ma noi,
come una specie di calabrone
dell’editoria, abbiamo iniziato a
camminare e non ci siamo fer-
mati. Tranne qualche intoppo,
ovviamente. Quelli non man-
cano mai, specie se non hai alle
spalle il “potere economico” che
hanno le grandi case editrici o
quelli che vanno a braccetto con
la politica che elargisce.
E così, giorno dopo giorno,
siamo arrivati al numero
CENTO. Sembrano pochi ma,
credetemi, non lo sono per
niente. Sono sacrifici. Sono fa-
miglie messe da parte. Sono
giorni iniziati e finiti in ufficio.
Sono pensieri. Ma anche sogni.
E progetti. 
E li vogliamo realizzare tutti,
piano piano. 
A domani. 

Il movimento politico dell’ex sindaco Fazio

attacca la relazione della Commissione
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Daniela Virgilio non s’è fatta da parte:

eccola spuntare con “Area Attiva”

Si tratta di un nuovo ed ambizioso movimento d’iniziativa politica 

Trapani, il sindaco raddoppia: “Cittadinanza

onoraria per Serse Cosmi e Daniele Faggiano”
L’annuncio lo ha fatto lui stesso  du-
rante i lavori del consiglio comu-
nale di ieri sera, quando ha preso la
parola. Il sindaco Vito Damiano ha
già avviato la pratica per il conferi-
mento della cittadinanza onoraria
per Serse Cosmi e Daniele Fag-
giano, rispettivamente allenatore e
direttore sportivo del Trapani Cal-
cio. La notizia è stata salutata con
soddisfazione da tutto il consiglio
comunale ma la gioia è durata vera-
mente poco: la riunione di ieri, in-
fatti, verteva sull’attività ispettiva
dei consiglieri comunali e le bordate
nei confronti dell’Amministrazione
Comunale non sono mancate. Da
Abbruscato, che ha rimarcato la to-
tale assenza di programmazione per
la stagione estiva, a Giorgio Colber-
taldo che s’è soffermato sulle mor-

tificazioni che, a suo dire, ogni sin-
golo consigliere deve subire per
colpa dell’inefficienza di sindaco e
giunta.
Durissimo l’attacco di un inedito
professor Ninni Passalacqua che ha
sottolineato quella che ha definito
“la grande bruttezza” della città ca-
poluogo individuando in sindaco ed
assessori i colpevoli unici e soli.
Durante i lavori d’aula ha preso la
parola anche Ninni Barbera che è ri-
tornato sulla vicenda del Luglio
Musicale rimarcando il concetto
che “Io non ce l’ho con Mimmo
Fazio” come a voler sottolineare il
fatto che lui non interveniva per
partito preso.
L’ultima parola è stata di Francesco
Salone che si è prodigato in un en-
nesimo attacco frontale verso sin-

daco e Giunta: “Sarete ricordati
come i peggiori di sempre” ha sot-
tolineato il consigliere scatenando
le ire del sindaco Damiano il quale,
di getto, ha preferito abbandonare
l’aula assieme a tutti i componenti
della Giunta che erano presenti.
Seduta sospesa e aggiornamento a
giovedì pomeriggio.

Paceco, chiarimenti sull’indennità di risultato per i dipendenti

Il rappresentante sindacale del
CSA al Comune di Paceco,
Luigi Sugamiele, ha inviato una
nota al sindaco Biagio Marto-
rana, per chiedere “chiarimenti

in merito al fatto che
ancora non si è pro-
ceduto alla liquida-
zione dei compensi
per indennità di risul-
tato a favore di tutti i
dipendenti comunali,
poiché – scrive – al-
cuni responsabili di
settore non hanno an-
cora provveduto ad

avviare gli atti necessari per
concludere la procedura”.
La nota sindacale, che scaturisce
“dal fatto che si stanno liqui-

dando i compensi per indennità
di risultato per i capi settore”, è
stata indirizzata anche alla pre-
sidente del Consiglio comunale,
Marilena Cognata, e all’asses-
sore al Personale, Maria Basi-
ricò.
“Pochi giorni fa, abbiamo fatto
la delibera riguardante i capi set-
tore – chiarisce il sindaco – e ora
i capi settore potranno procedere
alla valutazione dei dipendenti,
per la prossima liquidazione
delle relative indennità di risul-
tato”.

Una pausa di riflessione durata tutto som-
mato poco. Daniela Virgilio, dopo aver
evidentemente superato il momento di

sconforto politico legato all’abbandono del Par-
tito Socialista, lancia una nuova idea per dare il
suo contributo politico e sociale alla Sicilia.
Il nuovo Movimento d’iniziativa politica e so-
ciale si chiama AREA ATTIVA e si propone di
dialogare con le parti politiche, andando oltre i
partiti.
“Area Attiva - precisa la stessa Virgilio - vuole
mettere insieme le persone e le loro esperienze
intorno a nuovi progetti per questa nostra terra
e vuole coinvolgere i giovani utilizzando stru-
menti di comunicazione adatti alle nuove gene-
razioni”.
Si tratta di un movimento politico che nasce già
con l’ambizione di radicarsi in tutta la Sicilia e
che s’è dotato di un primo organigramma: la
portavoce di “Area Attiva” è la dottoressa Ca-
terina De Luca la quale sottolinea che “il logo
del movimento è stato pensato proprio dai gio-
vani e simbolizza la precisa scelta di utilizzare i
linguaggi e le competenze giovanili per dare
nuovi impulsi alla politica siciliana e costruire
nuove connessioni tra le menti migliori”.
La portavoce del movimento aggiunge: “nei
prossimi mesi metteremo in cantiere tante ini-
ziative a carattere regionale e saranno inaugu-
rate molte sedi. Stiamo già lavorando per
proporci con presenze diffuse nelle prossime
consultazioni elettorali, attraverso nostre liste
e/o nostri candidati e/o con il sostegno di can-
didati portatori di idee e progetti affini ai nostri”.

Nè destra nè sinistra, di base, ma solo la voglia
di creare un gruppo di lavoro sano e, soprattutto,
concreto. Lo specifica direttamente Daniela Vir-
gilio che, nel movimento, ricopre il ruolo di pre-
sidente: “Area Attiva è un contnitore che
dialogherà con le varie parti politiche presenti
nella realtà siciliana. Io sono una donna dai va-
lori di sinistra ma non è sulle ideologie che ci
basiamo ma sulla poltiica del fare. Accanto a
me, infatti, ci sono persone che invece delle pa-
role fanno i fatti”. 
Come primi passi “Area Attiva” guarda alle
isole. “A Pantelleria specialmente - afferma la
Virgilio - dove credo che nasceranno più sedi,
probabilmnente”.
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Si riunisce il tavolo di confronto sulla scuola

Tornerà a riunirsi questo pomeriggio alle
17, nei locali di via Nausica 53, il tavolo
permanente di confronto istituito dalla

Uil Trapani per favorire la realizzazione dell'al-
ternanza scuola-lavoro, introdotta dalla legge di
riforma della scuola 107/2015. Sono stati invi-
tati a partecipare all’incontro, per dare ognuno
il proprio contributo, dirigenti scolastici, asso-
ciazioni di categoria e il provveditore agli studi
di Trapani. “Sarà un’utile occasione di con-
fronto – afferma il segretario generale Uil Tra-
pani Eugenio Tumbarello – per comprendere
meglio, ognuno per la propria parte, opportunità
ed eventuali difficoltà che derivano dall’appli-
cazione dell’alternanza scuola-lavoro. L'appli-
cazione di questa norma è importante per il
nostro territorio e per i suoi giovani poiché da

un parte consente ai ragazzi un primo approccio
al mondo del lavoro attraverso la conoscenza
concreta dei luoghi di lavoro nel Trapanese,
dall’altra incoraggia le aziende a trasferire com-
petenze ai giovani nella logica della creazione
d’impresa, il tutto nell’ottica della diffusione di
quella che deve essere la naturale cultura del la-
voro. La partecipazione al tavolo è estesa a
quanti più soggetti interessati possibili”. Pren-
deranno parte all’incontro anche Giuseppe Ter-
mini, segretario generale Uil Scuola Trapani, e
Salvino Amico, presidente dell’Irase Trapani,
Istituto di ricerca accademica sociale ed educa-
tiva che sul tema dell’alternanza scuola-lavoro
ha predisposto un momento di ricerca sul terri-
torio che interesserà sia le scuole sia le imprese.

Paceco, un altro attentato incendiario

ai terreni confiscati a Vito Marino
Strategia indirizzata per scoraggiare il riutilizzo degli appezzamenti?

E' allarme piromani a Pa-
ceco ma la matrice degli
attentati incendiari, il cui

unico obiettivo sembrano le pro-
prietà del latitante Vito Marino,
sembra chiaramente intimidato-
ria. Sabato scorso, tra le con-
trade Formosa e Sarbugia, sono
stati dati alle fiamme altri due
appezzamenti di terreno. Si
tratta del terzo incendio doloso
nella zona appiccato di recente,
le modalità sono identiche a
quelle dello scorso 6 e 7 giugno

e ciò fa pensare ad un'unica
regia. I terreni in questione sono
attualmente sotto sequestro ed
affidati ad un'amministrazione
giudiziaria. I piromani, con ogni
probabilità, starebbero cercando
di dissudare qualunque tentativo
di coltivazione. Probabile che in
settimana ci possa essere una
manifestazione pubblica sui luo-
ghi degli incendi, con l'invito ai
cittadini a raccogliere ciò anche
ancora non è andato in fumo. I
beni sono stati sequestrati a Vito

Marino l'anno scorso. L'impren-
ditore, condannato all'ergastolo
(per la terza volta) lo scorso 3
giugno insieme al cugino Salva-
tore con l'accusa di essere gli au-
tori della strage della famiglia
Cottarella di Brescia commessa
nel 2006, è il figlio del boss Gi-
rolamo Marino, detto "Mommu
u nanu", assassinato trent'anni fa
nell'ambito della guerra di mafia
per il controllo del mandamento
di Trapani. 

Michele Caltagirone

Un altro riconoscimento per il mare delle Egadi

Il Comune di Favignana ha riconquistato le “4
vele” nella classifica del Mare più bello, edizione
2016, della Guida Blu curata da Legambiente e
Touring Club Italiano. “Un risultato che è un’ul-
teriore conferma ed è testimoniato dai numeri
delle presenze turistiche che premiano le nostre
Isole come mete privilegiate per vacanze o mani-
festazioni sportive di rilievo che puntano al nostro
scenario naturalistico-ambientale di eccellenza –
dichiara il sindaco di Favignana e Presidente
dell’AMP, Giuseppe Pagoto –. Un risultato che è
frutto di un lavoro attento, che ha saputo coniu-
gare la tutela del territorio con la fruibilità e la va-
lorizzazione”. “Le Egadi – commenta Stefano
Donati, direttore dell’AMP – vengono premiate

dai turisti e dai giudizi sulle performance ambien-
tali dell’Amministrazione. È un nuovo segnale
che promuove la tutela dei fondali e delle coste,
la gestione oculata dei flussi turistici e la promo-
zione del territorio in chiave di ecosostenibilità
come strategia di successo sia nel breve che nel
lungo periodo”.
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Anche se appariva scontato, il Tra-
pani ha fatto il suo primo doveroso
passo per la nuova stagione calci-

stica riconfermando il direttore sportivo
Daniele Faggiano. Un movimento impor-
tante che rappresenta la base dell’asse so-
cietario. Faggiano è ormai divenuto un
uomo di fiducia della famiglia Morace. In
diversi momenti della stagione tutte le re-
sponsabilità societarie erano affidate a lui.
E da lui si riparte con quell’orgoglio che ha
lasciato la società granata nella finale play
off per la serie A, quell’orgoglio che ci
vuole per ritentare con le dovute cautele ciò
che si è fatto quest’anno. E’ chiaro che lan-
ciare proclami non serve e sarebbe pure de-

leterio ma è altrettanto vero che una volta
che si gusta qualcosa di buono lo si vuol
mangiare una seconda volta e magari senza
indigestione. Purtroppo i play off sono una
lotteria e disgraziatamente nelle gare più
importanti, cioè quelle col Pescara, il Tra-
pani non era quello dei diciotto risultati utili
consecutivi. Ad esempio solo alla fine si è
saputo che Petkovic ha giocato col menisco
rotto; Citro ha sofferto di pubalgia e l’uomo
più in forma, Scozzarella, lo abbiamo avuto
per mezz’ora solo all’andata a Pescara. Ma-
gari qualche altro ha risentito del logorio di
un intero campionato. Ciò non significa che
il Trapani non se le è giocate le due gare ma
non era il Trapani che tutti abbiamo cono-

sciuto. Purtroppo anche la sorte che indi-
verse occasioni è stata amica, questa volta
ha girato la faccia. Se a ciò aggiungiamo le
varie discutibili decisioni dei signori Pai-
retto e Maresca il gioco è fatto. Ormai è
inutile parlarne o sparlarne. Loro assieme
al Pescara saranno in serie A e li seguirò
con grande amore sicuramente. Tornando al
Trapani, è chiaro che l’altro passo fonda-
mentale riguarda l’allenatore. Cosmi che
tante volte ha fatto dichiarazioni d’amore
nei confronti di tutto e di tutti potrebbe
averle esternate anche pensando che dietro
l’angolo ci sono Bari e Perugia che lo cer-
cano. A quanto pare una richiesta incontrol-
lata giunge pure dalla serie A. Cosa farà
l’uomo del fiume ? Credo che resterà per ri-
tentare quella che era una impresa impossi-
bile. A breve l’annuncio della riconferma
del buon Serse il quale andrà in vacanza
con la grande voglia di ripartire subito per
riprendersi quello che aveva quasi toccato
per mano e che in due maledette serate gli
hanno tolto. Serse Cosmi ha sempre dichia-
rato di possedere l’ossessione della vittoria
e lui non ci sta a perdere. Vuole la rivincita.
Probabilmente sarà in riva al mare pen-
sando a come farà giocare il suo nuovo Tra-
pani e chi dovrà indicare a Faggiano di
prendere sul mercato per tentare di realiz-
zare il sogno di una intera città. 

Antonio Ingrassia

Trapani calcio, confermato Daniele Faggiano

A giorni si attende la conferma di Serse Cosmi L’equipaggio De Simone-
Lombardo su Lancia Ardea
del 1952 ha vinto la XIX edi-
zione della Rievocazione sto-
rica Trapani-Monte Erice,
manifestazione sportiva che
s’è tenuta lo scorso weekend
nella provincia di Trapani.
Organizzata dal Club Auto e
Moto d’Epoca «Francesco
Sartarelli» col patrocinio del
Comune di Trapani e iscritta
al Calendario Nazionale ASI
come manifestazione di rego-
larità non competitiva con
strumentazione classica, ha
visto impegnati 83 equipaggi
in sette prove in cui i piloti
hanno dovuto rispettare dei
tempi già prefissati. Le prove
si sono svolte fra Trapani, Sa-
lemi, Gibellina, Valderice ed
Erice.  
La manifestazione ha visto i
concorrenti impegnati, nella
giornata di sabato, in un per-
corso turistico-culturale alla
scoperta di alcuni luoghi
della provincia. La sera come
d’altronde lo scorso anno, s’è
tenuto un Concorso di Ele-
ganza denominato “Auto
d’Epoca in Passerella”riser-
vato alle vetture di notevole
importanza, che le ha viste
sfilare per le vie del Centro
storico. 

IN BREVE


