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AUSILIARI DEL TRAFFICO, IL BANDO È STATO
PROROGATO FINO A VENERDì PROSSIMO 

Streaming per trasparenza

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Si potrebbe affermare che, sul
bando per l’assunzione di
nuovi ausiliari del traffico a Tra-
pani, è stato fatto “molto ru-
more per nulla” parafrasando
Shakespeare. Ma, in realtà, le
perplessità sollevate dal blog-
ger Natale Salvo e dai sei con-
siglieri sono servite a qualcosa.
Il bando, pur rimanendo inva-
riato nella sostanza, è stato
leggermente modificato in al-
cuni punti. Non entro nello
specifico perchè potete leg-
gere, in merito, un ampio arti-
colo a pagina 3.
C’è un aspetto che vorrei, in-
vece, mettere in risalto e porre
alla vostra attenzione:
da quello che ci risulta, alla
data di ieri erano 1200 (e forse
qualcuno in più) le persone
che si sono recate all’Auto-
parco comunale dove ha
sede ATM SpA Trapani. Ora,
come avevo pure sottoli-
neato nell’articolo in cui da-
vamo notizia delle perplessità
emerse in consiglio comunale,

sarebbe stato veramente as-
surdo ritirare il bando infi-
ciando tutto quanto fatto e,
soprattutto, facendo spen-
dere soldi inutilmente a tutti
quelli che si sono premurati di
certificati a pagamento
presso medici o strutture sani-
tarie, così come previsto dal
bando.
Oggi mi permetto di mettere
in risalto un ulteriore aspetto:
il sindaco Tranchida e l’Ammi-
nistratore di ATM, in sede di
aggiustamento del bando se-
condo quanto suggerito
anche dai consiglieri comu-
nali, hanno deciso di effet-
tuare le prove orali dei
concorrenti in diretta strea-
ming sul web utilizzando l’aula
consiliare di Palazzo Cavar-
retta dotata degli appositi si-
stema di messa in onda. Il
tutto per assicurare ulteriore e
massima trasparenza. 
Ci credo che i consiglieri
avranno qualcosa da ridire in
merito?

Articolo a pagina 3

Carmen a Erice
Ieri, sia nel titolo di prima pagina che
nell’articolo di pagina 5 abbiamo
scritto che il concerto di Carmen Ferreri,
previsto il 10 di agosto, si terrà a Trapani
quando, invece, si terrà sul lungomare
ericino nell’ambito degli eventi organiz-

zati dalla Fondazione “Erice Arte”. 
Ci scusiamo per la svista con il direttore
della Fondazione, Giuseppe Butera,
con il direttore artistico, Piervittorio Dimi-
tri e con la sindaca Daniela Toscano.
Va bene che Trapani ed Erice sono ri-
tenuti un tutt’uno ma, oggettivamente,
i soldi in questo caso li mette Erice. 



Sono a cena con amici im-
prenditori. Uno degli eventi
del nostro territorio è l’ar-
gomento dell’incontro. Tra
i presenti ci sono anche
politici. Tra gli altri c’è l’as-
sessore al turismo del co-
mune dove si svolge
questo importante evento
di livello internazionale. Gli
chiedo quanti posti letto ci
sono nel suo comune. Non
lo sa. Non sa rispondermi. Si
continua a parlare. C’è la
tv accesa. Inizia la pubbli-
cità. L’assessore mi chiede
se la pubblicità funzioni. Mi
fermo. Prendo fiato. Gli ri-
spondo: “Ci sono manager
imbecilli pagati bene da
imprenditori imbecilli per
dare tanti soldi a creativi
imbecilli, che creano cam-
pagne pubblicitarie che
non funzioneranno mai”.
Torno sulla tua prossima
pubblicità. 
Quale pubblicità funziona?
Ok, hai ragione! Riformulo
la domanda. Sai dirmi se in
questo momento c’è un
gestore telefonico con
un’offerta conveniente per
te? Probabilmente no. 
Sai dirmi il prezzo della

crema antirughe o del-
l’auto che recentemente
ha catturato la tua atten-
zione tramite uno spot tele-
visivo o un inserto
pubblicitario? Probabil-
mente no. 
Tutto normale. Non sei
poco attento. Il cervello
umano funziona così. Fun-
ziona così anche il tuo. Se
vuoi promuovere la tua at-
tività commerciale, prendi
seriamente in considera-
zione questi miei consigli:
a) le immagini sono più im-
portanti delle parole per-
ché sono elaborate più
velocemente dal cervello;
b) gli spazi vuoti sono im-
portanti quanto gli spazi
pieni perché il cervello li
percepisce insieme in ar-
monia; c) gli elenchi di ser-
vizi, i dati aziendali, i
programmi dettagliati e
altre cose simili non sono
pubblicità; d) solo i profes-
sionisti realizzano pubbli-
cità che promuovono
bene il tuo marchio. 

Ask me anything on twitter
#webbario @gianleandro

4 errori da evitare nella 
tua prossima pubblicità
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - 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 - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

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 320/1606905

Auguri a...

Il Direttore 
e la redazione 

de Il Locale News
hanno il piacere 
di fare gli auguri a

Valentina Villabuona,
avvocato e componente
segreteria provinciale PD

che OGGI
entra ufficialmente

negli ANTA.

Tanti auguri
da tutti noi.
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ATM, modificato il bando
per gli ausiliari del traffico
Prorogato anche il termine ultimo per le domande

Sostanzialmente non è cam-
biato molto ma una risposta alle
perplessità dei consiglieri comu-
nali è stata comunque data. 
Dopo la riunione di consiglio co-
munale di lunedì scorso, du-
rante la quale sei consiglieri
hanno sollevato dubbi sul
bando per l’assunzione di nuovi
ausiliari del traffico a Trapani,
per conto di ATM SpA che gesti-
sce il servizio, le riunioni fra il sin-
daco Giacomo Tranchida e
l’amministratore unico di Atm,
ingegnere Massimo La Rocca, si
sono susseguite a ritmi serrati.
Mercoledì i due si sono confron-
tati con l’avvocato Francesco
Paolo Di Trapani, legale del Co-
mune, ed hanno apportato al-
cune modifiche al bando
prorogandone i termini per la
presentazione delle domande
di una settimana. Cioè fino alle
12 di venerdì prossimo e non più
alle 12 di oggi.
Per La Rocca si è trattato solo di
un misunderstanding, un qui pro
quo: “Si è finiti per confondere,
sicuramente senza malizia -
scrive nella nota diffusa ieri alla
stampa -  i requisiti minimi di par-
tecipazione con i titoli posseduti
dal potenziale candidato o
candidata. E così anche gli or-
gani di stampa locale e regio-
nale hanno raccontato di
obbligo di laurea, obbligo di
patente di tipo A, di discrimina-
zioni di sesso e di età e anche di

quantità di personale da assu-
mere che hanno generato an-
cora più confusione (e maggiori
attese) nei potenziali candidati
atteso che, alla data di oggi,
sono poco più di un migliaio le
persone che hanno presentato
richiesta di partecipazione al
bando di concorso”.
La Rocca sottolinea che il
bando messo a punto da ATM
di concerto con l’Amministra-
zione Comunale è stato stu-
diato all’insegna della
trasparenza, delle pari opportu-
nità ma anche in funzione della
professionalità richiesta dal
ruolo a concorso.
“Nessuno sta tagliando possibi-
lità ai giovani (tutti) bisognosi di
lavorare - afferma La Rocca - il
bando è aperto a coloro che
vorranno partecipare, anche
nelle condizioni minime definite.
I migliori andranno avanti,
anche senza titoli ma bisogna
essere preparati, vedi cono-
scenza degli articoli del codice
della strada di pertinenza alla
mansione e altro”.
Andiamo a specificare alcune
caratteristiche previste nel sud-
detto bando: 
- oltre ai requisiti minimi sono
stati aggiunti anche dei titoli
che il candidato o la candidata
potrà dichiarare, in autocertifi-
cazione, in sede di presenta-
zione di domanda di
partecipazione alla selezione.

Per chiarire meglio, la man-
canza di titoli non costituisce
una pregiudiziale alla parteci-
pazione alla selezione; questi
contribuiranno al punteggio fi-
nale dopo che il candidato o la
candidata avrà superato il
compito scritto (punteggio mi-
nimo 36/60) e il colloquio orale
che si concentrerà anche sulla
conoscenza di una lingua stra-
niera (punteggio minimo 36/60).
inoltre, recependo le perplessità
emerse in consiglio comunale,
pur non alterando la struttura
del bando sono stati modificati
un criterio di selezione e due
elementi di valutazione dei titoli.
Il sindaco e l’AU di ATM hanno
valutato, infine, la possibilità di
rendere ancora più trasparente
la
selezione delle candidature at-
traverso una diretta in strea-
ming delle prove orali.
Per cui ieri è stato pubblicato un
nuovo aggiornamento, la sca-
denza di presentazione delle
domande è stata prorogata
per il prossimo 3 agosto 2018 ore
12.00. 
Il Sindaco, Giacomo Tranchida,
pertanto, ha ritenuto di di-
sporre, con l’assistenza dell’av-
vocato Francesco Paolo Di
Trapani, legale dell’Ente Comu-
nale, direttive di rettifica del
bando che sono state condi-
vise dall’azienda ATM SpA Tra-
pani.

Queste le modifiche apportate:

1) innalzare il limite di età a 55
anni, in luogo di 45. Questa mo-
difica è stata apportata per am-
pliare le possibilità concesse ai
cittadini over 45, sebbene l’atti-
vità di ausiliare del traffico impli-
chi un notevole impegno fisico
in aree aperte in qualsiasi con-
dizione atmosferica e in assenza
di un apposito luogo di riposo,
oltre che con la necessità di ef-
fettuare percorrenze pedonali.
2) eliminare qualsiasi attribu-
zione di punteggio in riferimento
a graduatorie (nel bando indi-
cate con la denominazione di
“Albo”, di cui alla lettera G e H
della sezione “valutazione titoli”)
di questo come di altri Enti Pub-
blici
3) attribuire un punteggio di 5
punti per chi sia in possesso di un
attestato di ausiliare del traffico
a cui sia seguito il conferimento
di incarico per un tempo di al-
meno 12 mesi, anche frazionati
o con soluzione di continuità,
presso Enti pubblici e/o società
concessionarie del servizio di ge-
stione delle aree di sosta a pa-
gamento per conto di Enti
Pubblici
4) attribuire un punteggio unico
di punti 5 per chi sia in possesso
di patente di tipo A, a nulla rile-
vando se di tipologia 1, 2 o 3
come precedentemente speci-
ficato nel bando.

Si precisa, inoltre, che il quinto
componente esterno della
Commissione giudicatrice per la
verifica della conoscenza della
lingua straniera, da nominarsi
dall’A.U., sarà nominato da un
Dirigente Scolastico dell’istituto
Linguistico pubblico dietro ap-
posita richiesta dello stesso A.U.
Di concerto con il  Sindaco Gia-
como Tranchida è stata avan-
zata richiesta al Presidente del
Consiglio Comunale di Trapani,
Giuseppe Guaiana, di utilizzare
l’aula del Consiglio Comunale di
Palazzo Cavarretta per i colloqui
orali in modo da utilizzare il si-
stema di streaming web già pre-
disposto in aula onde assicurare
ulteriore trasparenza alla sele-
zione pubblica. 
Ma su questo aspetto formale e
altamente dimostrativo della
trasparenza con la quale si in-
tende operare, l’ultima parola
spetta ai capi gruppo Consiliari
che dovranno autorizzare l’uti-
lizzo dell’aula di Palazzo Cavar-
retta. Tranchida e La Rocca,
però, si dicono certi di una loro
proficua collaborazione.

Le domande già presentate, se-
condo il fac simile – allegato A –
relativo all’aggiornamento dello
scorso 16/07/2018, saranno co-
munque considerate valide e
valutate dalla Commissione se-
condo le nuove indicazioni.

RT
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A Favignana, il gruppo  Forza
Italia che è minoranza al consi-
glio comunale, accende un ul-
teriore faro sul cosiddetto caso
“Vela Latina” che, lo scorso
anno portarono al rinvio a giudi-
zio del Sindaco di Favignana,
Giuseppe Pagoto e altre cinque
persone:  il capo dell’Ufficio Tec-
nico Comunale, ing. Pietro Vella,
il geometra Leonardo Santama-
ria, il funzionario Girolamo Ma-
nuguerra,  i rappresentanti
dell’associazione Vela Latina,
Stella Basciano e il finanziere To-
nino Sposito. I reati contestati
sono quelli di abuso per Pagoto
e Manuguerra, Vella e Santa-
maria di falso, truffa per Sposito
e Basciano. Tutto nasce dai
contributi irregolarmente riscossi
dall'associazione Vela Latina.
Il gruppo di Forza Italia torna a
chiedere la costituzione di parte

civile del Comune e ha già pre-
sentato apposita mozione in
aula. La settimana prossima la
questione tornerà ad essere af-
frontata nel corso della riunione
di consiglio comunale prevista. 

Ecco cosa sostiene Forza Italia.

In considerazione del procedi-
mento avviato nel 2011 (il pro-
cesso è del 2014) a carico dei
vertici dell’associazione Vela la-
tina in cui il Comune di Favi-
gnana parte offesa del

procedimento n.1682/11,sfo-
ciato nel processo penale
1439/14,continua ad elargire
contributi nel 2013 e 2014 all’as-
sociazione Vela Latina; 
Considerato che a seguito del
processo penale citato in cui il
Comune risulta parte offesa ne
consegue una lesione dell’im-
magine dell’ente locale  che
obbliga sotto l’aspetto etico
prima e per dovere morale degli
amministratori del territorio,una
presa di posizione dell’A.C. e del
Consiglio Comunale per la co-

stituzione di parte civile nel pro-
cesso de quo;
Considerato che ad oggi, per
quanto di mia conoscenza (ag-
giunge Toto Braschi, capo-
gruppo di Forza Italia in consiglio
comunale) il Comune non si è
attivato per costituirsi parte ci-
vile; 
Con l’interrogazione si vuole sa-
pere, dunque: 
1) quali sono state le motivazioni
della Giunta precedente per
non aver deliberato la costitu-
zione di parte civile nel procedi-
mento penale in questione ed
attivato la proposta al consiglio
comunale in tal senso; 
2) Se non ritiene utile e doveroso
attivarsi con l’attuale ammini-
strazione in tal senso e quindi
proporre la costituzione di parte
civile;

RT

E Braschi chiede al Comune di costituirsi parte civile in quanto “parte lesa”

Favignana, il gruppo di Forza Italia
ritorna con forza sul caso “Vela Latina”

Ieri, su convocazione ed in
presenza del presidente del
consiglio Pagoto, si è inse-
diata la prima commissione
consiliare "Statuto, servizi so-
ciali, cultura, istruzione, sport
turismo e spettacolo, ge-
stione del patrimonio". 
Fra i punti all'odg la elezione
del presidente e del suo vice.
Eletta la presidente il consi-
gliere comunale Anna Maria
Mazzara del gruppo dei "Po-
polari per Valderice" . 
La suo vice sarà il consigliere
Marika Oddo espressione
della minoranza "Dinamica".
Entrambi eletti all'unanimità
dei componenti della stessa.
Il presidente Pagoto, sicuro
del fattivo contributo che i

consiglieri sapranno dare al
paese, ha augurato a tutti un
buon lavoro. 
Tanti i punti trattati, per il so-
ciale, già nella prima seduta
e la commissione si è già
data appuntamento per gio-
vedì mattina prossimo ore 9.

RT

Valderice, insediata
anche la prima commissione

L’istituto comprensivo “Giuseppe Montalto” ex
“Collodi –Sturzo” di Marausa ha parteci  pato
ad un bando europeo e ottenuto un finanzia-
mento dai fondi strutturali Europei per il pro-
gramma operativo nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendi-
mento”. L’attività e il conseguimento del risul-
tato sono stati resi noti, con un’azione di
pubblicizzazione, sul sito istituzionale del co-
mune di Trapani, come previsto dalla norma-
tiva europea. L’istituto ha avuto autorizzato,
con nota MIUR, il finanziamento di 28.410 euro
finalizzato alla realizzazione del Progetto “I mi-
steri svelati”, articolato in cinque moduli: ac-
cesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio (misteri: tecniche co-
struttive e di restauro); conoscenza e comuni-
cazione del patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in lingua straniera (misteri:
confraternite, ceti e maestranze); sviluppo di
contenuti curricolari digitali con riferimento al

patrimonio culturale (i misteri in un click); pro-
duzione artistica e culturale (manufatti preziosi:
ori, argenti e coralli e i misteri tra tradizione e
innovazione). A seguito dell’azione di pubbli-
cizzazione, a partire da settembre sarà reso
noto un bando di ricerca personale idoneo
alla realizzazione del progetto qualora l’istituto
non avesse al suo interno professionalità in pos-
sesso dei requisiti. (G.L.)

«I misteri svelati»: il progetto per conoscerli
attivato dalla scuola “Montalto” di Marausa 

Anche i volontari
per sorvegliare

le nostre spiagge 

Una nuova associazione di
volontari fa la comparsa sulle
spiagge del Comune di Tra-
pani, in forza di una conven-
zione stipulata nei giorni
scorsi. Si tratta della Guardia
Costiera Volontaria. L’asso-
ciazione nazionale ha sede a
Genova e fa parte della As-
sociazione Nazionale di Sal-
vamento. Tutti i soci hanno il
brevetto di nuoto per il salva-
mento. Affiancheranno gli
addetti che già operano sulle
spiagge ed avranno anche
funzione di soveglianza sulla
sicurezza generale nelle
piagge del capoluogo. (R.T.)

Immagini di repertorio
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Ieri a causa di un guasto il
passaggio a livello della sta-
zione ferroviaria di contrada
Spagnuola, nel territorio co-
munale di Marsala, è rimasto
aperto, con le barriere solle-
vate. Scattati i protocolli au-
tomatici di sicurezza il treno,
che era partito dalla stazione
di Marsala alle 7.30, si è fer-
mato dopo dieci minuti in
prossimità del passaggio a li-
vello aperto. Guasti di questo
tipo, riferiscono i pendolari
che si muovo tra le due città
avvengono con una certa
frequenza, al punto che l’ar-
gomento è stato anche og-
getto di ripetuti interventi di
consiglieri comunali marsa-
lesi. Il treno è rimasto fermo
un’ora in attesa che una
squadra tecnica giungesse
da Trapani per la riparazione
e perché venisse dato via li-
bera al convoglio. L’inge-
gnere Gaspare Barraco,
coordinatore del Comitato

dei pendolari, che era a
bordo del treno ha denun-
ciato l’epidodio alla polizia
ferroviaria lamentando
anche il mancato presidio
del passaggio a livello,  da
parte della stessa polizia, che
ha provocato anche disagi
al traffico automobilistico.
Barraco, a suo dire, lamenta
inoltre un ritardo della squa-
dra tecnica di RFI nell’inter-
vento di ripristino del
passaggio a livello. (R.T.)

Passaggio a livello aperto
Il treno si ferma per un’ora

Condannati per bancarotta i Durante
Tre anni e sei mesi per Nino e Davide

Avrebbero “svuotato” di ogni liquidità una loro società prossima al fallimento
Gli imprenditori edili trapanesi,
fratelli originari di Santa Ninfa,
Nino e Davide Durante sono
stati condannati alla pena di
tre anni e sei mesi di reclusione
ciascuno dai giudici del Tribu-
nale di Marsala. I fratelli Du-
rante secondo i magistrati
marsalesi sono colpevoli di
bancarotta fraudolenta
avendo sottratto, per quanto
ricostruito dall’accusa,
369mila euro dalle casse della
«Conglomerati Santa Ninfa»
quando questa era sull’orlo
del fallimento, attraverso pa-
gamenti ad altre società di
cui erano soci. Somme sono
state sottratte anche attra-
verso storni sui conti correnti
personali. Presidente del colle-
gio giudicante era il giudice
Alessandra Camassa. Il pub-
blico ministero, Anna Sessa,
aveva chiesto una pena a 4
anni. Le indagini su Nino Du-
rante e sul fratello Davide, ex
presidente di Confindustria
Trapani, furono avviate a se-
guito di una relazione del cu-
ratore fallimentare della
«Conglomerati Santa Ninfa»,
dichiarata fallita dal Tribunale
di Marsala il 20 dicembre 2013.
Dai bilanci apparvero evidenti
pagamenti surrettizi a terzi. Le
indagini furono condotte della
sezione di Polizia Giudiziaria
della Procura. Imputata nello
stesso procedimento c’era
anche l’amministratore unico

della società, Adriana Geno-
vese, che però ha patteg-
giato una condanna a poco
più di un anno. I tre, in pratica,
avrebbero svuotato le casse
della “Conglomerati Santa
Ninfa” lasciando al fallimento
un guscio vuoto. Oltre che alla
pena detentiva, i giudici
hanno condannato Nino e
Davide Durante anche al risar-
cimento danni in favore della
curatela fallimentare, costitui-
tasi parte civile. L’ammontare
del risarcimento, però, sarà
quantificato dinanzi al giudice
civile. Davide Durante qual-
che tempo fa aveva patteg-
giato innanzi al Gip del
Tribunale di Sciacca la pena a
un anno di reclusione per falso
in bilancio, truffa e falso, per

aver sottratto circa 600 mila al
Consorzio FIDI, l’organismo
creditizio per il sostegno alle
imprese industriali. L’inchiesta
fu avviata dalla procura di
Trapani, poi passò per compe-
tenza territoriale a quella di

Sciacca poichè i prelievi, ope-
rati nel corso del tempo
(tant’è che alcuni episodi
sono stati ritenuti prescritti),
vennero fatti da uno sportello
bancario di Santa Ninfa. 

Fabio Pace

La famiglia di Roberto Lipari, giovane assicura-
tore marsalese morto sull’isola di Favignana lo
scorso anno, ha donato al comune eguseo le
attrezzature per la camera mortuaria del cimi-
tero. Roberto era sull’isola per l'addio al celibato
di un amico della sua comitiva. Amici e familiari
lo hanno voluto ricordare con una cerimonia al
Cimitero comunale dell’isola, organizzando al
contempo il ripristino della camera mortuaria.
«La donazione, fatta anche con il generoso con-
corso degli affettuosi amici di Roberto, - ha spie-
gato Michele Sala, padre di Elena e suocero di Roberto - vuole essere un segno di serena nostra
riconciliazione con l’isola, nella speranza che le dotazioni della camera mortuaria, possano
quanto meno evitare ad altri sfortunati, ulteriori angosce nel momento del dolore. Roberto era
un bravo ragazzo di buona e sana famiglia, ma ci siamo resi subito conto che la definizione era
riduttiva. Infatti Lui era bravo nell’essere, nel vivere, nella disponibilità, nell’onestà, nella gene-
rosità, negli affetti, nell’allegria, nella riservatezza, nella correttezza, nell’innata modestia». (R.T.)

Dono al Comune di Favignana in memoria di Roberto

L’ex presidente di Consindustria Trapani Davide Durante





«Agneddu e sucu e finiu u vat-
tiu». Facile il calembour sulla
brevità degli entusiasmi (sem-
mai ve ne siano stati) attorno
alla vicenda Trapani Calcio -
Agnello. Come scritto nelle
edizioni precedenti non vi è
mai stata alcuna trattativa
conclusa che vedeva il pas-
saggio di proprietà del Tra-
pani Calcio: interessi sì, ma
firme poste davanti al notaio
e trattative concluse sono
ben altre cose. Con l’impren-
ditore campano Francesco
Agnello vi è stata, però, una
trattativa molto avanzata,
tanto da far venire a Trapani il
presunto nuovo allenatore
Massimiliano Favo ed il diret-
tore sportivo Marco Valentini,
ma sembra che alle strette fi-
nali ci sia stato qualcosa che
sia andato storto. Adesso pro-
segue quindi il periodo di
“galleggiamento”, come de-
finito dalla dottoressa Iracani
nella conferenza di inizio lu-
glio, in attesa ulteriori propo-
ste. Sembrerebbe quindi che
Adriano Polenta riprenda a ri-
coprire l’incarico di direttore
sportivo (senza alcun con-
tratto ufficializzato) dopo che
negli ultimi giorni sembrava
quasi accantonato. Il grande
problema che si deve risol-
vere ed in fretta è in pan-
china. Stefano Firicano che
ha diretto i primi allenamenti
del ritiro del Trapani non ha il
patentino per sedere nella
gara di domenica di Coppa
Italia contro il Campodarsego
(ore 20 e 30, Stadio Provin-
ciale di Erice) e allo stato at-
tuale non ci sono altri
dipendenti sotto contratto
che possano guidare il Tra-

pani in Serie C. Le alternative
a questo punto potrebbero
essere quattro: la prima sa-
rebbe quella di chiedere una
deroga alla FIGC (se è possi-
bile) affinché Stefano Firi-
cano quantomeno
domenica diriga il Trapani,
ma i tempi sono molto stretti.
La seconda alternativa è
quella di convincere Massimi-
liano Favo a rimanere a Tra-
pani nonostante sia uomo
che rientrava nelle idee di
Francesco Agnello ed essere
quindi lui l’allenatore della
stagione 2018/2019. Pare ad-
dirittura che Favo abbia di-
retto degli allenamenti, ma,
non essendoci comunicati uf-
ficiali da parte della società
granata che potevano chia-
rire anche questo aspetto,
non si può dare alcuna cer-
tezza, in quanto gli allena-
menti si svolgono a porte
chiuse. La terza ipotesi po-

trebbe essere quella dell’in-
gaggio del tecnico France-
sco Di Gaetano, che già è
stato un dipendente del Tra-
pani Calcio (giocatore, vice
di Boscaglia e allenatore
della Primavera). Di Gaetano

è reduce dalla retrocessione
del Paceco dalla Serie D al-
l’Eccellenza. L’ultima quella di
Bruno Trocini, che già in pre-
cedenza era stato contattato
da Adriano Polenta.

Federico Tarantino
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L'A.s.d. Velomax ha conquistato il campio-
nato mediofonfo Grand Tour Sicilia 2018 di
ciclismo. Ad indossare la maglia di leader è
stato Diego Savalli del team Velomax, che
dopo otto tappe svolte tra le province di
Trapani, Palermo, Agrigento, Messina e Ra-
gusa si è piazzato in prima posizione. Il presi-
dente Saverio Gulizia è orgoglioso dei suoi
ragazzi per aver raggiunto un traguardo così
prestigioso e per il loro spirito di squadra che
ha loro permesso di salire sul gradino più
alto. Lo sport per Gulizia è scuola di vita,
oltre a formare il fisico forma anche la per-
sonalità dell'individuo, rafforzandone i con-
cetti di fratellanza e di educazione. 
“Un grande risultato che premia tutto il no-
stro impegno e in particolare i sacrifici che

tutti facciamo. Ha dichiarato Gulizia- “Un
successo particolare che ci riempie di orgo-
glio e che ci sprona a dare sempre di più. In-
tanto godiamocelo”. 

Antonio Ingrassia

Il Grand Tour Sicilia 2018 va all’ASD Velomax

Eccellenza
l’Asd Dattilo Noir
prende Guaiana

Simone Guaiana è il
nuovo attaccante del-
l’ASD Dattilo Noir. Simone
è figlio del celebre por-
tiere trapanese degli
anni ‘90, Giovanni Gua-
iana, ed ha intrapreso
anche lui l’avventura
calcistica, ma dal lato
opposto del campo ri-
spetto al padre. Gua-
iana è uscito dal settore
giovanile del Trapani
Calcio, poi un paio di
esperienze in Serie D con
Budoni e Due Torri, per
poi tornare in provincia
di Trapani con la Riviera
Marmi e lo scorso anno in
Promozione con la Cin-
que Torri (Promozione)
con 22 presenze ed 11
gol a segno. 
Adesso una nuova av-
ventura in Eccellenza
con la maglia giallo-
verde del Dattilo.  (F.T.)

Il Trapani prosegue nel “galleggiamento”
i tifosi affogano nei dubbi senza certezze

Trattativa non conclusa con Agnello, ora il rebus allenatore per domenica

Stefano Firicano possibile mister in panchina domenica




