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La sfida è Cristaldi vs D’Alì

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

E così molto probabilmente
si ritroveranno ancora una
volta da avversari ma, sta-
volta, giocheranno nella
stessa squadra. Parlo di Giu-
seppe Guaiana e di France-
sco Salone, due promesse
del centrodestra trapanese
che sono diventati “nemici”
nel corso degli anni di mili-
tanza amministrativa al con-
siglio comunale di Trapani
dove si erano posizionati su
visioni e sponsor diversi: con
il senatore d’Alì il primo, con
Mimmo Fazio il secondo.
Oggi, a meno di grosse no-
vità dell’ultima ora, saranno
nella stessa lista. Sono en-
trambi candidati di “Idea Si-
cilia” nella lista “Popolari ed
Autonomisti”. 
Alla fine il braccio di ferro su
Lo Sciuto ha visto fare un
passo indietro al trapanese
Guaiana che è stato “co-
stretto” ad accettare la
candiatura accanto a Cic-
cio Salone. Al di là delle

aspettative personali e della
delusione, giornalstica-
mente parlando sarà una
bella sfida da raccontare. I
due, infatti, hanno tutto il
potenziale per far diventare
competitiva la lista e per di-
ventare (uno dei due) depu-
tato regionale.
Ma la vera sfida non è fra
loro. La sfida delle sfide è fra
Nicola Cristaldi (attuale sin-
daco di Mazara) che ap-
poggia Salone, e Tonino
D’Alì (senatore della Repub-
blica) che sostiene Gua-
iana.
Fra i due, Cristaldi e D’Alì,
non corre buon sangue da
tempo. Forse da sempre. E si
sfidano attraverso i loro can-
didati per dimostrare chi ha
più “polvere in canna”. 
Dietro le quinte c’è la batta-
glia per la Provincia e per la
leadership del centrodestra
in provincia di Trapani.
Anche questa sarà una
bella sfida da raccontare...

ARRESTATO IL COMMERCIALISTA MISERENDINO
RITENUTO UN “AMMINISTRATORE INFEDELE”
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Politica
Guaiana

candidato con 
“Idea Sicilia”?

A pagina 7

Sport
Reti inviolate

per un Trapani
bruttissimo

A Carini, gli impiegati del
suo ex centro commer-
ciale, continuavano a
chiamarlo «padrone». Giu-
seppe Ferdico, il “re dei de-
tersivi” di Palermo, non ha
mai smesso di gestire
l'azienda che la magistra-
tura gli ha confiscato e
tutto ciò sarebbe stato pos-
sibile grazie alla complicità
dell’amministratore nomi-
nato dal Tribunale, cioè il
noto commercialista Luigi
Miserendino, un professioni-
sta molto noto a Palermo e
icona dell’antimafia. A Mi-
serendino sono stati con-
cessi gli arresti domiciliari. 
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col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane
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Oggi è 
mercoledì
04 Ottobre

Temporali sparsi

26 °C
Pioggia: 40%
Umidità: 76%

Vento: 13 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri al dottor

Renato Salone
ex chirurgo molto 
apprezzato nel 
territorio e padre 

di Francesco, attuale
candidato all’Ars.

Buon compleanno
dottor Salone.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
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IL 328/4288563

Oggi a Trapani si celebra
la solennità di san France-
sco d’Assisi.
Nella chiesa parrocchiale
del santo omonimo dei
frati minori conventuali sita
in via Giuseppe Barlotta,
in cui è parroco padre
Vincenzo Seidita, ci sarà la
messa presieduta da sua
eccellenza Monsignore
Pietro Maria Fragnelli, ve-
scovo della diocesi di Tra-
pani alle ore 17:30. 
Al termine di essa avrà
luogo la processione del
simulacro di san France-
sco per le storiche strade
del quartiere.
A ornare il fercolo del
santo con i fiori sarà il giovane Pietro Galuppo. La banda
musicale “Città di Trapani” diretta dal professore Alessan-
dro Carpitella accompagnerà la processione con le tradi-
zionali marce allegre e sinfoniche. In occasione di questa
solennità voglio ricordare un mio caro amico che appar-
teneva alla parrocchia del santo titolare: Francesco Rach,
deceduto all’età di 40 anni il 30 marzo 2007. La statua li-
gnea del santo che viene portata in processione fu fatta
per volere del parroco padre Gaetano Aina coadiuvato
dall’intraprendente suor Clara Napoli, terziaria di san Fran-
cesco e con il contributo dei fedeli.
L’opera venne ordinata allo scultore e costruttore Giu-
seppe Stuflesser in Ortisei (Bolzano) e uscì dalla sua sapiente
bottega nel 1945. San Francesco d’Assisi è il più italiano dei
santti e il più santo degli italiani.
L’assisano nacque nel 1182 e morì all’età di 44 anni. Fu il
fondatore dell’Ordine Mendicante dei Frati Francescani, si
deve a lui il presidio. San Francesco è da considerare come
se fosse un “altro Cristo” per le stigmate sanguinanti che si
formarono sulle sue mani, sui suoi piedi e sul suo costato in
un ritiro spirituale di digiuno. Santa Chiara che rispettava
l’esempio e la direzione spirituale di san Francesco rattop-
pava il saio cenerino di lui, per questo, è il santo protettore
della categoria dei tappezzieri.
Il nome di Francesco che significa “francese” è diffusissimo
in Italia. Il santo è stato proclamato patrono primario d’Italia
nel 1939 dal papa romano Pio XII (Eugenio Pacelli)

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese
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Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 27 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:

via Ilio - via Ammiraglio Staiti - via XXX Gennaio -viale Regina
Margherita - via Giovan Battista Fardella - via Marsala - 
via Rieti - via Salemi - via ponte Salemi - via Marsale 

(XITTA Capolinea) 

via Zabbarelle - via Salemi - via Rieti -  via Marsale - 
via Giovan Battista Fardella -  via P. Abate - via Osorio - 

via XXX Gennaio - via Ilio - TERMINAL

PARTENZE TERMINAL CITY:

08.30    12.45   13.55

PARTENZE XITTA:

07.40   08.55  13.10
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Aeroporto e comarketing
La corsa contro il tempo

La sfida: mettere assieme diverse fonti finanziarie
La riunione dei sindaci convo-
cata dal Presidente del distretto
turistico, Giuseppe Pagoto,
presso la sede di Confindustria
Trapani è stata interlocutoria. Gli
operatori turistici del territorio
dovranno ancora attendere per
comprendere quale futuro si
prospetta per l’aeroporto di Tra-
pani, che prospettive ha la so-
cietà di gestione Airgest, chi e
quando sottoscriverà il con-
tratto di comarketing con Rya-
nair. Ma sono stati anche messi
dei punti fermi ed è stata fatta
chiarezza su alcune questioni.
La prima: i due milioni e mezzo
che sono nelle casse della ex
Provincia Regionale, parte del ri-
storo per il fermo dell’aeroporto
in occasione della crisi libica,
sono a rischio. La Regione che li
ha erogati, potrebbe volerli in-
dietro: se non utilizzate vanno re-
stituite, se utilizzate
rendicontate. 
La questione di tipo contabile e
giuridica è complessa. Per non
perdere queste somme il pre-
fetto Darco Pellos (che per altro
è stato commissario straordina-
rio della ex Provincia) ha sugge-
rito la costituzione di un tavolo
tecnico tra Consorzio dei Co-
muni e Airgest per interloquire
con la Regione. Secondo punto
fermo: i comuni hanno poco
meno di una settimana per de-
cidere, una volta per tutte, se
partecipare al co-marketing. I
sindaci hanno l’impegno mo-

rale di prendere una decisione.
Sembra, insomma, sia giunto il
momento del “o dentro, o
fuori”. È emersa, pur con qual-
che distinguo, una generaliz-
zata volontà di impegnarsi per
un ulteriore triennio, contri-
buendo ad un nuovo accordo
di co-marketing con risorse ana-
loghe a quelle impegnate negli
anni passati. Il commissario stra-
ordinario del Comune di Trapani
ha espresso una generica ade-
sione, subordinata però ad un
esame approfondito del mec-
canismo che per il prossimo
triennio dovrebbe anche ve-
dere la novità, insieme al co-
marketing dei comuni,  di un
altro pilastro di finanziamento: le
somme messe a disposizione
dalla Regione Siciliana attra-
verso la legge di stabilità del
2016. Tredici milioni e mezzo di
euro per il solo aeroporto di Birgi
distribuiti su tre annualità (4 mi-
lioni per il 2017; 5 milioni per il
2018; 4 milioni e mezzo per il
2019 «per favorire l’incremento
delle presenze turistiche negli
ambiti territoriali afferenti gli ae-
roporti di Trapani Birgi...»). 
È sulla base di questo massiccio
impegno finanziario della Re-
gione e del comarketing che
Airgest ha già potuto mettere a
bando per 20 milioni i euro, su
tre lotti, la «Procedura ristretta
per l’affidamento di servizi di
promozione e comunicazione
per la realizzazione di una cam-

pagna di advertising finalizzata
a favorire l’incremento delle
presenze turistiche nell’ambito
territoriale afferente all’aero-
porto civile di Trapani Birgi», per
una durata di 28 mesi. E questo
è l’altro punto fermo della riu-
nione, perchè il presidente
dell’Airgest, Franco Giudice ha
confermato che ci sono delle
manifestazioni di interesse. 
Sarebbero tre, secondo indiscre-
zioni, forse quattro, due certe
quella di Ryanair e quella di Ali-
talia (quest’ultima confermata
per dichiarazione pubblica di
uno dei suoi commissari straordi-
nari). Il termine per la manifesta-
zione di interesse è scaduto il 15
giugno scorso, e lo stesso 30 giu-
gno dovrebbe essere stata av-
viata la procedura di
aggiudicazione, che ricompren-
derebbe anche i termini per
eventuali opposizioni, e che si
dovrebbe concludere entro il 31
dicembre prossimo. 
Dunque bisogna far presto e de-
finire come coordinare l’azione
di comarketing ed il finanzia-
mento della Regione che de-
vono entrambi confluire a
finanziare il bando (compresi i 2
milioni e mezzo incagliati alla ex
Provincia ed a rischio di tornare
indietro alla Regione). Come si
evince il meccanismo tecnico-
giuridico che dovrebbe vedere
lo spostamento di ingenti
somme da pubbliche ammini-
strazioni, Regione e Comuni,

all’Airgest, non è semplice. Dal-
l’intesa del comarketing molto
probabilmente si tirerà fuori il co-
mune di Pantelleria, mentre il
comune di Partanna (ma
anche altri sindaci hanno le
stesse perplessità) ha chiesto
maggiori garanzie soprattutto ri-
spetto al coordinamento tra i di-
versi flussi di finanziamento.
Infatti le somme che dovreb-
bero arrivare dalla Regione
sono destinate a transitare dai
bilanci dei comuni che sottoscri-
veranno il comarketing. Lo si
evince dalla lettura dell’art. 11,
comma 5 della legge di stabilità
che assegna le somme per l’ae-
roporto di Trapani. 
Vi si legge che «l’erogazione dei
finanziamenti [..]. è subordinata
alla sottoscrizione di apposita

convenzione dei singoli comuni
interessati [...]». «La convenzione
- continua la norma - riporta il
programma pluriennale, gli
obiettivi di incremento dei flussi
turistici attesi e le modalità di
contrattualizzazione di eventuali
prestazioni di servizi di promo-
zione». Ancora di questa con-
venzione non è dato sapere, nè
si hanno notizie del Decreto As-
sessoriale di trasferimento delle
somme (lo dovrebbe fare l’as-
sessorato turismo sentiti l’asses-
sorato trasporti e l’assessorato
finanze). Il prefetto Darco Pellos
nel corso della riunione ha au-
spicato che sulla vicenda si con-
tinui a lavorare facendo anche
opera di maggiore trasparenza
e chiarezza. 

Fabio Pace
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Sicilia Futura
e il Psi, pronti
per domani

La lista per il collegio di Tra-
pani doi Sicilia Futura/PSI è
pronta. Domani potrebbe es-
sere pure la prima lista uffii-
calmente presentata in
Tribunale a Trapani anche se
mancano da definire gli ulti-
missimi dettagli. Lista di tutto
rispetto che punta sopratutto
sull’ex sindaco di Alcamo
Giacomo Scala e sull’onore-
vole e segretario regionale
del Psi Nino Oddo. Gli altri
candidati della lista sono il
consigliere comunale di Gi-
bellina Salvatore Tarantolo,
la dottoressa Ina Venezia di
Castelvetrano e la giornalista
marsalese Patrizia Paganelli.

Turano (Alcamo), Lo Curto (Marsala), La Porta e
Inferrera (Trapani) e Brignone (Pantelleria).
A poche ore dalla presentazione ufficiale delle
liste dei candidati all’Ars, l’UdC sembra aver de-
finito i cinque aspiranti del collegio trapanese. La
new entry dell’ultima ora è la trapanese Ivana
Inferrera (nella foto), attuale Presidente dell’as-
sociazione Euploia che gestisce il museo di prei-
storia di Torre di Ligny, già assessore alle politiche
sociali al Comune di Trapani e impegnata nelle
politiche culturali e nella cultura in genere.
Inferrera deve ancora presentare i documenti
propedeutici all’accettazione della candidatura
ma sembra orientata a fare la sua parte con
l’Udc. 
Nel partito di Turano la battaglia si fa dura, spe-
cialmente per il secondo posto. Con l’inseri-
mento di Turano nel “listino” di Musumeci, infatti,
la possibilità che chi arrivi secondo possa andare
a sedere fra gli scranni dell’Ars si fa sempre più
probabile. Ovviamente, ça va sans dir, in caso di
elezione di Nello Musumeci a Governatore. Ma

in quel caso di-
venterebbe ap-
petibile anche il
terzo posto. E
questo poichè
potrebbe verifi-
carsi la possibilità
che, sempre Tu-
rano, possa es-
sere uno dei
futuri capolista
dell’Udc alle
prossime elezioni Nazionali. L’eventuale elezione
di Turano alla Camera dei Deputati, quindi, fa-
rebbe scattare due posti nella lista Udc del Col-
legio di Trapani: uno per via del listino e un altro
per via delle inevitabili dimissioni da deputato re-
gionale in caso di elezione alla Camera dei De-
putati. 
La battaglia si fa dura ed anche interessante:
chi, fra Lo Curto, Brignone, La Porta e Inferrera,
riuscirà a piazzarsi in posizione utile? 

Regionali, l’Udc ha scelto la seconda donna:
si tratta della trapanese Ivana Inferrera
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Valderice: urla, discussioni e denunce finali
Finirà in Tribunale una lite fra due consiglieri?

A rendere nota la vicenda è
stato il consigliere Giuseppe
Martinico del gruppo consiliare
“Popolari per Valderice”, annun-
ciando che si rivolgerà agli or-
gani competenti per
denunciare il collega consigliere
Francesco Cicala del Pd per “ol-
traggio a pubblico ufficiale”.
I fatti: durante la seduta del
Consiglio Comunale con all’or-
dine del giorno la trattazione del
Bilancio di previsione 2017-2019,
fra Cicala e Martinico volano
parole grosse e, secondo
quanto afferma Martinico, le
“minacce” ricevte da Cicala
sono state così pesanti che è
stato costretto ad allontanarsi
dall'aula consiliare. 
“Non è la prima volta che il con-
sigliere Cicala assume questi at-
teggiamenti nei confronti miei
e/o di chi esercita liberamente il
suo mandato - dichiara Peppe
Martinico - lo ha fatto nel pas-

sato anche nei confronti dei suoi
compagni di partito ma stavolta
si è superato, oltrepassando am-
piamente i confini della dialet-
tica politica scadendo nella
minaccia personale e nell'oltrag-
gio allo scopo di intimidire me e
chi in maniera schietta e senza
ipocrisie si permette di eviden-
ziare i limiti di un’Amministrazione
e della maggioranza che la so-
stiene, che finalmente hanno
messo d'accordo tutti i valderi-
cini, indicandola come tra le
peggiori amministrazioni della
storia del nostro Comune”. 
Tutto, secondo Martinico, è sca-
turito dalle osservazioni mosse
allo strumento finanziario prepa-
rato dall’Amministrazione Comu-
nale guidata dal sindaco Mino
Spezia: “Il bilancio ancora una
volta non dà alcuna risposta ai
problemi reali dei cittadini e
meno che mai delinea un pro-
getto o un’idea per il futuro del

nostro paese” afferma catego-
rico il consigliere di “Popolari per
Valderice”, e poi snocciola una
serie di inefficienze che vanno
dalla perdita del finanziamento
per la messa in sicurezza delle
scuole, al litorale costiero e Con-
trada Anna Maria totalmente
abbandonati dopo il recupero,
passando per le strisce blu e il
flop del Turismo balneare di Bo-
nagia, Lido Valderice e Rio For-
gia. Accuse che avrebbero
fatto arrabbiare il consigliere Ci-

cala facendolo arrivare al “fac-
cia a faccia” con Martinico in
piena seduta di consiglio comu-
nale.
“Lo denuncerò alle autorità
competenti per oltraggio a pub-
blico ufficiale in quanto subito
nell'esercizio delle mie funzioni di
consigliere comunale” con-
clude Martinico.
Francesco Cicala, dal canto
suo, si limita a precisare: “fra me
e Martinico c’era attrito da
tempo, non credo di aver detto
nulla di così minaccioso ma co-
munque appena lui ha lasciato
l’aula consiliare ho chiesto scusa
a tutti i colleghi consiglieri pre-
senti per il brutto spettacolo  of-
ferto. A lui dico solo che farebbe
meglio ad occuparsi di cose
serie del nostro Comune piutto-
sto che intasare le redazioni di
comunicati stampa su fatti per-
sonali...”.

NB

I protagonisti della vicenda sono Giuseppe Martinico e Francesco Cicala

Erano amici e compagni di
partito, entrambi nella coorte
del senatore Tonino d’Alì. Poi
sono diventati nemici e non
hanno mai smesso di punzec-
chiarsi a vicenda. Entrambi gio-
vani, entrambi ritenuti in grado
di muovere consensi attorno a
loro (e lo hanno dimostrato),
adesso si ritrovano accanto
nella stessa lista e dovranno lot-
tare per prevalere l’uno sull’al-

tro in modo da raggiungere il
tanto ambito scranno all’Ars. 
Francesco Salone e Giuseppe
Guaiana si giocheranno la loro
partita nella lista denominata
“Idea Sicilia, Popolari autonomi-
sti” a sostegno di Nello Musu-
meci. Manca ancora qualche
passaggio ma per Guaiana
sembra essere tramontata del
tutto la possibilità di essere can-
didato con Forza Italia.

Regionali, il dado è tratto (o quasi): 
Guaiana e Salone nella stessa lista

Patrizia Paganelli
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Chiesto l’ergastolo per concorso in omicidio
Imputato un bracciante agricolo di 66 anni
Antonio Braccino avrebbe attirato la vittima conducendola dai suoi assassini

Il massimo della pena: ergastolo.
è la richiesta avanzata ieri mat-
tina dal pubblico ministero Ro-
sanna Penna al termine della
requisitoria. pronunciata idinanzi
la Corte d’Assise e durata più di
quattro ore. L’imputato è Antonio
Braccino, 66 anni, di Paceco, ac-
cusato di concorso nell’omicidio
di Daniele Curatolo, ammazzato
con dieci colpi di pistola, sparati
da distanza ravvicinata, nella
tarda serata del 20 giugno 2009,
mentre stava svolgendo alcuni
lavori agricoli in un campo di
contrada Castellaccio Torre Arsa
di Paceco. Un omicido del quale
il PM ha sottolineato l’efferatezza
perchè compiuto davanti alla
moglie e alla figlioletta di pochi
anni della vittima. Braccino, seb-
bene ascoltato nell’immedia-
tezza dei fatti, fu arrestato dai
carabinieri cinque anni e mezzo
dopo il delitto, nel dicembre del
2014, dopo una lunghissima inda-
gine sulle sue relazioni personali e
familiari e nel contesto dell’am-
biente agricolo e pastorale di Pa-
ceco.  
L’accusa ha posto in rilievo al-
cune le contraddizioni riscontrate
nelle affermazioni rilasciate da
Braccino, sia nell’immediatezza
dei fatti sia nel corso delle indagi-
nii. Infine il PM ha anche posto
l’accento sui rapporti conflittuali
tra l’imputato e la vittima. Brac-
cino era in affari con Curatolo e
a quest’ultimo affidava di tanto
in tanto alcuni lavori agricoli, no-
nostante i rapporti ogni tanto agi-
tati. Nel corso di uno di questi

lavori Curatolo avrebbe grave-
mente e irrimediabilmente dan-
neggiato un mezzo agricolo di
proprietà di Braccino. Quest’ul-
timo, inoltre non avrebbe ricono-
sciuto a Curatolo la liquidazione
di alcuni proventi di una società
attivata per la coltivazione e
comparvendita di meloni. In que-
sto presumibile malsano rapporto
di lavoro e personale cono-
scenza l’accusa rinviene il mo-
vente del delitto e, anche, una
parte della modalità di esecu-
zione. Braccino, infatti, è ritenuto
non l’autore materiale del delitto,
del quale sono accusate altre
due persone per le quali si pro-
cede in separato giudizio, ma
colui che avrebbe teso la trap-
palo alla giovane vittima. 
Per il PM fu proprio Braccino,
commissionando a Daniele Cu-

ratolo dei lavori in un podere da
svolgersi in un podere  a tarda se-
rata, dopo il calr del sole, a con-
durlo nel luogo dell’agguato
dove ad attenderlo ci sarebbero
stati i due esecutori materiali, in-
dividuati in Giuseppe e Giacomo

Mondino (padre e figlio per i
quali, come detto si procede con
separato giudizio). 
Il prossimo 10 ottobre le arringhe
difensive degli avvocati Vito e
Salvatore Galluffo e la sentenza. 

Fabio Pace

È stato rinviato a giudizio il trapanese di 56 anni che, nel settembre
dell’anno scorso, fu accusato di detenere in pessime condizioni igie-
niche numerosi uccelli dentro garage malandato. 
Gli uccelli erano custoditi tutti insieme in un box di via Tunisi. Guardia
di Finanza, Corpo forestale e Servizi Veterinari dell’ASP intervennero
con una irruzione e trovarono 181 pappagallini in gabbie chiuse e so-
vraffollate e a cui non era permesso vedere la luce del sole. Probabil-
mente a causa del sovraffollamento delle gabbie e delle precarie
condizioni igieniche alcuni pappagallini sono stati trovati senza vita. Il
prossimo 18 dicembre, l’uomo dovrà comparire dinanzi il Tribunale di
Trapani per il giudizio finale. Secondo il PM: «I 181 esemplari di volatili
erano sottoposti a trattamenti dannosi senza necessità. La loro crudele
detenzione in piccole gabbie e in numero superiore al dovuto era insensata. L’ambiente insalubre in
cui vivevano non permetteva loro né di nutrirsi né di vedere la luce del sole». Enrico Rizzi, presidente
del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali, ha annunciato che nel processo la sua associazione si
costituirà parte civile. (G.L.)

Rinviato a giudizio per maltrattamenti di animali

Volare in salute
Protocollo

ASP e Airgest
Airgest e ASP hanno sot-
toscritto un protocollo per
l’assistenza sanitaria ai
viaggiatori, atterrati al-
l’aeroporto di Birgi, che
durante il loro soggiorno
in provincia di Trapani
hanno bisogno di presta-
zioni per patologie croni-
che. «Volare in salute», è
lo slogan dell’iniziativa
che, attraverso una carta
dei servizi,  prevede l’ac-
cesso facilitato per i pas-
seggeri alle prestazioni
ambulatoriali nei sei ospe-
dali della provincia. «Of-
friamo ai turisti, non solo
italiani, che soffrono di
patologie croniche –
spiega il commissario
dell’Asp Giovanni Ba-
vetta – e che hanno ne-
cessità di effettuare
terapie periodiche, di non
interromperle e di conti-
nuare a eseguirle durante
il periodo della vacanza
presso le nostre strutture,
con un accesso agevo-
lato alle prestazioni, che
possono anche essere
programmate prima
della partenza. Non più
quindi solo l’utilizzo delle
strutture  da parte dei tu-
risti per le emergenze, ma
anche la serenità di tra-
scorrere un soggiorno
che soddisfi i propri biso-
gni di salute come se fos-
sero a casa loro». (R.T.)
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Tre arresti e una denuncia. Sono i re-
sponsabili del furto messo a segno, do-
menica sera, ai danni dell’istituto
scolastico comprensivo “Pagoto”, di
Erice Casa Santa. 
In manette sono finiti Emanuele Burga-
rella e Giovanni Minì, entrambi di 31
anni, nonché Giovanni Minì di 21 anni.
Sono chiamati a rispondere di furto ag-
gravato. 
Il segnalato all’Autorità Giudiziaria è, in-
vece, un minorenne. I quattro sono stati
bloccati dalla Polizia, intervenuta in se-
guito ad una segnalazione giunta al
113. I ladri sono stati individuati dagli
agenti della Squadra Volante nei pressi
della scuola che avevano preso di mira. 
Uno di loro teneva ancora tra le braccia
cavi elettrici, mentre gli altri tre trascina-

vano un grosso macchinario edile, ossia
una macchina elettrica per tagliare il
ferro. Alla vista degli agenti di Polizia
hanno abbandonato il materiale ap-
pena trafugato e si sono dati alla fuga
ma senza successo, poichè sono stati
rincorsi e quindi bloccati. I tre maggio-
renni sono agli arresti domiciliari.

Tre arresti e una denuncia per un tentato
furto alla scuola Pagoto di Erice Casa Santa

Il commercialista Miserendino agli arresti domiciliari 
L’accusa: è un amministratore giudiziario infedele 

«Devi essere sempre a mia disposi-
zione». Sono le parole con le quali
un imprenditore sottoposto a mi-
sure di prevenzione  patrimoniali si
rivolgeva a Luigi Miserendino, com-
mercialista palermitano, noto per
essere stato amministratore giudi-
ziario di diverse aziende trapanesi
sequestrate in relazioni ad indagini
di mafia. Miserendino, che sembra
non si sia sottratto alla richiesta di
“essere a disposizione” è stato
posto agli arresti domiciliari dalla
Guardia di Finanza di Palermo. È
accusato di favoreggiamento nei
confronti di Giuseppe Ferdico,  im-
prenditore e titolare di un centro
commerciale di Carini sotto seque-
stro. Secondo gli investigatori, gra-
zie alla complicità di Miserendino,
Ferdico, processato per mafia, no-

nostante le misure interdittive con-
tinuava a gestire direttamente l’at-
tività sequestrata, quando invece
proprio l’amministratore giudiziario,
su incarico della magistratura
avrebbe dovuto gestire il centro
commerciale. In manette sono fi-
niti, accusati di intestazione fittizia
di beni e favoreggiamento anche
i tre imprenditori a cui Miserendino
aveva affittato ufficialmente il cen-
tro commerciale di Carini. La ge-
stione di beni confiscati è da
tempo sotto la lente d’ingrandi-
mento dopo il caso Saguto, l'ex
presidente della sezione misure di
prevenzione indagata per corru-
zione insieme ad alcuni amministra-
tori giudiziari. Giuseppe
Miserendino godeva della fiducia
della magistratura trapanese. È

stato curatore fallimentare per
conto della Sezione fallimentare
del Tribunale di Trapani e soprat-
tutto, per la sezione penale e mi-
sure di prevenzione del tribunale di
Trapani, è stato amministratore giu-
diziario di aziende e patrimoni se-
questrati per mafia. Fiore
all’occhiello del suo curriculum: è
stato amministratore giudiziario
della "Calcestruzzi Ericina s.r.l.",
l’azienda di produzione di materiali
inerti per l’edilizia che fu di Vin-
cenzo Virga. È stato anche ammi-
nistratore della Calcestruzzi
Mannina, dopo la sua gestione ri-
consegnata al proprietario con un
debito di 3 milioni con il fisco. A suo
carico anche una denuncia per
truffa da parte di un imprenditore
secondo il quale la Mannina, am-

ministrata da Miserendino,  gli
avrebbe fornito materiale difforme
da quello richiesto, senza alcuna
tracciabilità.

Fabio Pace

Gli inquirenti: “Favoriva Ferdico, ex titolare di un centro commerciale sequestrato a Carini”



Contro la Paganese è un Trapani deludente
ed anche sprecone: un altro rigore sbagliato

Il Trapani delude in trasferta e
coglie un risultato ad occhiali
a Pagani mostrandosi al-
quanto sprecone per avere
mandato nella ripresa sulla
traversa un rigore battuto da
Murano. I penalty sembra
stiano diventando un vero e
proprio incubo per il gruppo
di Calori. 
Non è questa la squadra che
si dovrebbe vedere. I gra-
nata sono lenti, hanno poca
fantasia e peccano di deter-
minazione in avanti dove
spesso mandano alle ortiche
favorevoli occasioni. Calori
dovrà lavorare molto per ri-
mettere in sesto una forma-
zione abbastanza forte sulla
carta ma ancora in fase em-
brionale in campo. Per la cro-
naca il Trapani si presenta
con la novità Bastoni a cen-
trocampo al posto di Tau-
gourdeau. L’incontro appare
subito combattuto con i gra-
nata che non nascondono
le loro velleità. Al 2' la squa-
dra di Calori va molto vicina
alla marcatura con
un’azione di Evacuo sul
quale è pronto a respingere
il portiere Gomis. I granata si
ripresentano sotto porta
campana al 22' con un cor-
ner di Marras che mette Mu-
rano in condizioni di battere
a rete ma la punta granata
non riesce a infilare. Tre minuti
dopo è ancora Murano ad
avere una ghiotta occa-
sione, però Gomis è bravo a
metterci un piede. Al 38’ cla-
morosa occasione per i gra-
nata: su azione di calcio

d’angolo Visconti manda in
mezzo per la testa di Paglia-
rulo che da pochi passi sfiora
il palo in tuffo, facendo gri-
dare al gol il gruppo di tifosi
granata assiepati alle spalle
in Curva. Nella seconda
parte della contesa Calori in-
serisce Taugourdeau per Pa-
lumbo nel tentativo di dare
più ordine a centrocampo.  Il
tecnico cerca pure più
spinta sulle fasce e mette
dentro al 61’ Ferretti per Ba-
stoni. La Paganese appare
più viva e impegna in un
paio di occasioni il portiere
granata Furlan. La pressione
dei padroni dei casa si fa
sentire e la Paganese fa tre-
mare i granata al 66’ con un
colpo di testa di Cesaretti
che spedisce fuori da ottima
posizione. Sull’azione se-
guente il Trapani conquista
un penalty con Ferretti per un

netto mani in area. Murano
al 69’ si incarica della battuta
e cerca il cucchiaio man-
dando incredibilmente sulla
traversa. L’attaccante gra-
nata viene sostituito da Gira-
sole. Il Trapani torna a
giocare con una punta effet-
tiva. All’83’ Calori tenta la

carta Reginaldo per Evacuo.
I granata mordono poco e,
in quelle rare volte che lo
fanno, peccano di convin-
zione. Sono quattro i minuti di
recupero ma il risultato ri-
marrà fermo sullo 0-0 con un
Trapani evanescente.      

Antonio Ingrassia

I granata sono lenti, hanno poca fantasia e peccano di determinazione
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Grande inizio di stagione per
l’ASD Team Sicilia diretta dal
Maestro Cesare Belluardo (cin-
tura nera 7°dan), con la con-
vocazione di due atleti nella
Nazionale Italiana WTKA 2017.
Le cinture nere trapanesi che
indosseranno i colori azzurri,
con cui sarà rappresentata
l’Italia ai prossimi Mondiali Uni-
ficati, sono Alessio Belluardo (fi-
glio dello stesso maestro) e
Noemi Romano che corona la
sua seconda chiamata in na-
zionale per ben due anni di seguito. I mar-
zialisti sono stati a Napoli, dove si è svolto il
Collegiale della Nazionale italiana, accom-

pagnati da Belluardo nella
doppia veste di responsa-
bile del Team Sicilia e coor-
dinatore regionale WTKA.
Belluardo ha dichiarato
che “si tratta di una ulte-
riore  dimostrazione del-
l’elevato livello tecnico
raggiunto da atleti e Mae-
stri isolani.  Il prossimo impe-
gno sarà a Marina di
Carrara, per gli storici Cam-
pionati Mondiali Unificati, a
cui hanno già aderito ben

33 Federazioni Internazionali ed il numero è
destinato ancora a crescere. 

AI

Due trapanesi ai Mondiali Unificati WTKA
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Calcio minore,
domenica via

alla 2^ categoria
Sono stati diramati i ca-
lendari di Seconda Cate-
goria di calcio che avrà
inizio domenica 8 otto-
bre. Il girone A è quello
che interessa le forma-
zioni trapanesi che sono
otto. I bianconeri della
Juvenilia di Figuccio se la
vedranno sul rettangolo
di gioco della neo pro-
mossa Iccarense. Stesso
discorso per il Custonaci
che sarà impegnato sul
terreno del Real Menfi.
Esordio sabato tra le
mura amiche per gli al-
camesi dell’Alqamah
contro il Città di Sam-
buca. Spiccano i derby
fra Libertas Marsala e Ca-
latafimi Don Bosco e Real
Santa Ninfa ed S.C. Ma-
zarese. Infine lo Sporting
RCB se la vedrà sul pro-
prio campo con la Giar-
dinellese. Turno di riposo
per il San Giorgio Piana. 

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

Jacopo Murano




