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L’ultimo fu Nino Croce

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Fu lui, il compianto onore-
vole Nino Croce, l’ultimo as-
sessore  regionale del
centrodestra trapanese.
E ora, se Musumeci dovesse
essere eletto Governatore
della Sicilia, il compito di
rappresentare il territorio
trapanese in una giunta di
governo regionale spetta al
trapanese Peppe Guaiana.
35 anni, tanta ambizione,
tanti amici e tanta voglia di
“spaccare il mondo”.
Ha tenuto duro fino alla fine
e, col supporto principale
del senatore Antonio d’Alì
che ha battagliato, urlato e
sbattuto i pugni sul tavolo,
Guaiana ha fatto un passo
indietro ritirando la sua can-
didatura all’Ars ed otte-
nendo, non in cambio ma
in premio, una designa-
zione ufficiale ad assessore
della eventuale Giunta Mu-
sumeci.
Pare che sia intervenuto in

persona Silvio Berlusconi
coadiuvato da uno dei suoi
bracci destri più fidati, cioè
Ghedini, per rasserenare gli
animi in Forza Italia regio-
nale e per imporre il rispetto
di Tonino d’Alì, innazi tutto,
e del suo “pupillo” Peppe
Guaiana.
Le voci di corridoio delle ul-
time 24 ore vorrebbero pro-
prio il senatore trapanese
avere fatto, a sua volta, un
enorme passo indietro. 
Perchè era a lui che sa-
rebbe spettato un posto in
giunta regionale ma ha
scelto di affidare il ruolo pro-
prio a Guaiana che, più di
tutti gli altri che gli sono pas-
sati accanto, ha dimostrato
di essere coerente, leale, di
parola ed anche... determi-
nato.
Guaiana sembra sereno ed
anche pronto alla sfida.
Sono fiducioso nel fatto che
si farà apprezzare.

ALTRO CHE PASSO INDIETRO PER GUAIANA:
PER LUI ARRIVA L’INCARICO DI ASSESSORE

A pagina 3

Birgi
Una provincia

impegnata
a “cliccare”

A pagina 7

Sport
E ora sotto

con la Reggina
al Provinciale

Un passo indietro per farne
cinque in avanti. E che passi.
Si potrebbero definire “da gi-
gante”, queli che ha fatto
Peppe Guaiana in 24 ore. Da
“escluso” della lista di Forza
Italia ad assessore designato
nella eventuale giunta di go-
verno guidata da Nello Musu-
meci.
Forza Italia chiude, quindi, la
querelle tutta interna che ver-
teva sulla candidatura di Gio-
vanni Lo Sciuto a scapito di
uno degli altri tre uomini indi-
cati tempo addietro. Confer-
mati Scilla e Pellegrino, per il
trapanese Guaiana si aprono
le porte di un futuro di tutto ri-
spetto.

a pagina 4
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Alla luce delle ultime vicende
politiche cittadine, a tutti
note,  e che hanno portato al
commissariamento del co-
mune di Trapani in vista delle
prossime Amministrative di
primavera, mi chiedo:  ma è
possibile che questa città non
sia in grado di esprimere una
classe dirigente che non sia
espressione dei partiti?
Non credo che non si riesca
ad individuare persone che
riteniamo capaci e in grado
di dare un loro contributo in
modo trasversale e senza al-
cuna rappresentanza di par-
tito, per il governo di questa
città. Un movimento che
nasce dal basso in grado di
poter,  nel giro di pochi mesi,
individuare una squadra da
poter proporre per ammini-
strare la città, individuare un
candidato Sindaco e la sua
squadra assessoriale com-
presa una equipe formata
da 20/30 esperti che a titolo
gratuito lavorerebbero al pro-
getto.
Sarebbe opportuno che, per
quanto sopra, venissero coin-
volti ordini professionali, asso-
ciazioni di volontariato,
movimenti spontanei di citta-
dini, commercianti, artigiani e
soprattutto i giovani, spesso e
per nostra colpa, disinteres-
sati alla politica e alle vi-
cende amministrative delle
nostre città. 
E’ su Trapani, fondamental-
mente, che ritengo sia neces-
sario e non più rinviabile un
ragionamento e l’avvio di un
percorso del genere. 
Lo diciamo tutti, ognuno nel
proprio intimo e quando par-

liamo, lentandoci, con i nostri
amici e o familiari, ma poi ci
giriamo dall’altra parte e ritor-
niamo a delegare. 
Io credo che non  possiamo
rassegnarci a vedere Trapani
ridotta in questo modo, mor-
tificata e derisa.
C’è bisogno di rialzare la
testa e provare con un ultimo
disperato tentativo di liberare
la città dal declino verso il
quale è avviata. Avere la
forza di dire basta ai politici-
politicanti ai delfini degli im-
presentabili, proviamo a
riprenderci la città!
Ma proviamoci veramente
anche attraverso gli spazi
che alcuni organi di stampa,
come questo giornale che
avete fra le mani, vogliono
mettere a disposizione. 
Ecco, come abbiamo avuto
modo di dirci io e il collega
Baldarotta, probabilmente
questa “rinascita culturale”
deve innanzi tutto passare da
chi, stanco di raccontare sol-
tanto le cose che succedono
in città, s’è reso conto che
ORA le cose vanno anche
fatte succedere. Altrimenti
continueremo soltanto a rac-
contare le gesta, spesso mal-
sane, di altri. Gli stessi che non
sono riusciti a far diventare
questa terra un paradiso
economico e di sviluppo
vero. Una terra che punta
sulle competenze, tante, che
si formano qui stesso e che si
alimenta attraverso la merito-
crazia e non l’amicizia o la
convenienza politica.
Non è difficile ma non basta
crederci. Bisogna volerlo. 
Quando iniziamo?

Riprendiamoci la città

Fai colazione Fai colazione 

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

Oggi è 
vnerdì

06 Ottobre

Parzialmente 
nuvoloso

24 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 77%
Vento: 27 km/h

Auguri a...
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- Catalano/Mannina -
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lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-
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Aloia via San France-
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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 28 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio - via  Amm. Staiti -  via  XXX  Gennaio - viale  Regina

Margherita - via  G.B.  Fardella - via  C.A. Pepoli 
(MUSEO/SANTUARIO) - via  Palermo - via  G.  Marconi - 
via  Talotti - viale  XI  Settembre - via  G.  La  Francesca - 

via  Rodolico  (PALAGRANATA)   
via Mazara/Erice - via Mozart  - via Proserpina  - via R. Ferrante - via

F.  Neri - via  B.  Sardo - via  Giove - via  Fedra -  
via  Vulcano - via  delle  Amazzoni -  

via Villa  Rosina - via  G.  Marconi -  via  Palermo - via  C.A.  Pepoli
(MUSEO/SANTUARIO) - via G.B. Fardella - Piazza Vittorio - via P.

Abate -  via XXX Gennaio - via Amm. Staiti  - via Ilio -  
Terminal (capolinea)

PARTENZE TERMINAL CITY:
7.00  7.30   8.10   08.40  09.25   09.55  10.35 11.45 12.20 13.00

13.35  14.15  15.20  16.30  17.45  19.00  20.10 

PARTENZE XITTA:
07.00   07.20   07.55   08.35  09.05   09.50   10.20  11.05 12.15  12.45

13.25  13.55  14.35  15.40  16.50  18.05 19.20  20.30

Un altro appunta-
mento con la cul-
tura in città.
Questa sera, alle
18,00  alla sala Lau-
rentina di Trapani, il
giornalista e scritto
trapanese Gia-
como Pilati pre-
senta la sua ultima
creazione letteraria
intitolata “Piccolo
almanacco di emo-
zioni”, un repertorio
minimalista di stu-

pori e meraviglie
che attraversano la
storia, l’infanzia e la
maturità.  
Il libro edito da Im-
primatur e distribuito
da Rizzoli, già alla
seconda ristampa,
sarà  introdotto dal
giornalista Ninni Ra-
vazza. 
L’attore Massimo
Pastore leggerà al-
cuni brani del ro-
manzo.
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Un voto per l’aeroporto:
Eurowings candida Birgi

Non è una soluzione ma un indicatore di volontà
Basta un semplice click su un
link. La prossima estate l’aero-
porto di Birgi potrebbe avere
una  nuova rotta con partenza
da Colonia. L’iniziativa è della
compagnia aerea tedesca Eu-
rowings, che ha creato un son-
daggio online perchè venga
scelta una rotta verso l'aero-
porto che prenderà più prefe-
renze. È un sistema per farsi
pubblicità, non c’è dubbio, ma
anche un modo per allacciare
nuovi rapporti con le società ae-
roportuali ed esplorare nuovi
potenziali bacini di utenza. Tra le
dieci mete selezionate da Euro-
wings vi è anche l’aeroporto di
Trapani, che fino all’altro ieri sera
era penultimo. Poi è accaduto
un fatto che ha fatto crescere il
numero dei click e che ha fatto
balzare Trapani al primo posto
tra le preferenze  seguita da Mo-
star. Una partita tutta aperta, e
c’è ancora tempo per votare
sul sito di  Eurowings all’indirizzo
www.vote-and-fly.com. L’im-
pennata di voti per Trapani Birgi
s’è avuta l’altro ieri sera, dopo la
trasmissione di Telesud “The Po-
liti.Com”, della quale erano
ospiti il direttore dell’Airgest,
Giancarlo Guarrera, il presi-
dente degli industriali trapanesi,
Gregory Bongiorno, il presidente
del consorzio turistico della Sici-
lia Occidentale, Giuseppe Pa-
goto che hanno risposto alle
domande di Nicola Baldarotta
e Wolly Cammareri sull’aero-

porto e sulla situazione del co-
marketing. 
Potenza del mezzo televisivo?
Forse! È una chiave di lettura ma
a noi piace immaginare che
non sia l’unica. Il tam-tam è
corso anche sui social: face-
book, wathapps, instagram. Per
tutta la giornata di ieri è stato un
susseguirsi di messaggi e inviti a
votare. Non sono mancate le
critiche, soprattutto su FB, verso
questo attivismo, ritenuto ecces-
sivo e non risolutivo della crisi
che sta vivendo l’aeroporto. I
detrattori dell’iniziativa l’hanno
definito un «reality show», molti si
sono lamentati di questa sorta di
“catena di Sant’Antonio”, qual-
cuno credeva si trattasse del-
l’ennesima bufala. È tutto vero.
Sulla efficacia del voto non pos-
siamo mettere la mano sul
fuoco, però un click in epoca di
social, non costa nulla, conside-
rato che spesso mettiamo il no-
stro “mi piace” su post di
nessuna utilità (dai gattini, ai test
su chi eravamo in una prece-
dente vita). 
Il sondaggio di Eurowings, inoltre
ha una chiave di lettura che va
oltre le vicende politiche e al di
là dei tecnicismi burocratici. Il le-
game tra la città è il suo aero-
porto è avvertito come un
legame vitale, essenziale. Un le-
game che non è solo econo-
mico, legato alla ricaduta
sull’economia turistica, ma
anche un legame di tipo sociale

e culturale. Spesso dimenti-
chamo che l’aeroporto di Birgi
è la finestra che si è aperta sul-
l’Europa dalla quale Trapani e la
sua provincia hanno potuto
guardare mondi diversi. Spesso
dimentichiamo il valore, non
quantificabile dell’out-going.
Convinti che il sondaggio di Eu-
rowings non può essere conside-
rata la soluzione per la crisi che
sta vivendo il nostro scalo vi invi-
tiamo comunque a votare, è
come mettere una firma su una
petizione con la quale affer-
miamo che vogliamo tenere in
vita Birgi. Dal punto di vista delle
notizie alcune novità sulla vi-
cenda sono emerse. La prima e
la più importante è che l’asses-
sorato regionale al Turismo, ha
assicurato il direttore Guarrera,
ha avviato le procedure per la
redazione materiale del de-
creto assessoriale che stabilisce
anche i criteri ed i parametri di
ripartizione tra i comuni che
hanno avanzato la manifesta-
zione di interesse sottoscritta nel
mese di giugno. Praticamente
una partita di giro che porterà il
finanziamento dalle casse della
Regione, transitando per i co-
muni, nella disponibilità di Air-
gest. Tredici milioni e mezzo di
euro per l’aeroporto di Birgi (4
milioni per il 2017; 5 milioni per il
2018; 4 milioni e mezzo per il
2019). Il decreto assessoriale di-
sporrà l’assegnazione delle
somme per il 2017 e per il 2018. 

Riguardo alla riservatezza di Air-
gest sulla partecipazione di vet-
tori alla procedura ristretta  per
20 milioni di euro per l’affida-
mento di servizi di promozione
turistica per 28 mesi va puntua-
lizzato che la società è tenuta al
riserbo per una prescrizione
della legge sugli appaltii. C’è
poi l’altra consistente parte di fi-
nanziamento dell’azione di so-
stegno all’incremento turistico
che deve venire dal comarke-
ting dei comuni. Il presidente del
Consorzio continua a dirsi fidu-
cioso ma ancora nessun co-
mune ha esplicitato con atti
formali la sua adesione a questa
nuova operazione di cofinanzia-
mento. Anche se molti sindaci
hanno già espresso la volontà di
aderire. Tra questi la sindaca di

Erice, Daniela Toscano che però
chiede un cambio di passo alla
società aeroportuale: «sarebbe
auspicabile - dice Toscano - un
coordinamento più incisivo
anche da parte di Airgest nei
confronti degli Enti locali e che
gli stessi diventino parte attiva
nelle strategie di promozione tu-
ristica degli accordi che si an-
dranno a stipulare, senza
limitarsi ad essere semplici ero-
gatori di risorse finanziarie come,
invece, è stato finora». 
Proprio a Erice domani è stata
convocata una seduta di Con-
siglio comunale straordinaria e
aperta al pubblico, con un
unico punto all’ordine del
giorno: “Aeroporto Birgi/correnti
criticità e prospettive”.

Fabio Pace
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Politica in lutto:
se n’è andato
Enzo Costa.
Oggi i funerali
Si è spento nella notte di
mercoledì, l’onorevole
Enzo Costa, padre di
David, per anni uno dei
protagonisti della vita poli-
tica marsalese e regionale.
Lo ha stroncato un male in-
curabile. 
Fu politico molto attivo a
partire dagli anni ’60
quando, prima da consi-
gliere comunale e poi da
deputato regionale ed as-
sessore, ha rappresentato
il territorio provinciale nelle
Istituzioni cedendo, infine, il
passo al figlio anche lui
eletto all’ARS. Enzo Costa
era uno dei punti di riferi-
mento in Sicilia del Psi.
I funerali si terranno sta-
mattina alle 11,30 nella
Chiesa Madre di Marsala.

Ieri si sono presentati alla Cancelleria del Tri-
bunale di Trapani con il sorriso e con la sere-
nità di chi, a differenza di tutti gli altri partiti,
non ha avuto nè tentennamenti nè forzature
per definire i cinque candidati all’Ars per le
elezioni Regionali del cinque novembre.
Il Movimento Cinque Stelle, come noto, la lista
l’aveva definita da tempo e i cinque aspiranti
consiglieri regionali sono già in piena campa-
gna elettorale, ovviamente in stile pentastel-
lato cioè senza grandi comparsate sui mass
media. 
Come già detto nelle settimane scorse i cin-
que sono, oltre ai deputati regionali uscenti
Sergio Tancredi (Mazara del Vallo) e Valentina
Palmeri (Alcamo), Flavia Fodale (Erice), Gio-
vanni Inglese (Partanna) e Stefano Rallo (Mar-
sala). 
Vogliono mantenere i due deputati e, in at-
tesa che torni a farsi vedere in provincia il

candidato Governatore Giancarlo Cancel-
leri, possibilmente supportato anche da qual-
che big nazionale, i candidati del Collegio
trapanese incontrano i cittadini per spiegare
la loro “ricetta” per il governo della Sicilia.

Il Movimento Cinque Stelle c’è e senza sorprese
Confermati i cinque candidati designati

L’informaveloce quotidiano su carta

A Peppe Guaiana il compito di rappresentare
il territorio nell’eventuale Giunta di Musumeci

“La lista di Forza Italia anche a
Trapani è forte, sono certo che
anche nel trapanese avremo
un ottimo risultato perché ab-
biamo espresso candidature
di grande valore”. Così com-
menta il commissario di Forza
Italia in Sicilia, Gianfranco Mic-
cichè, la robustezza della lista
di Forza Italia del collegio tra-
panese presentata regolar-
mente ieri mattina al Tribunale
di Trapani. Fuori Peppe Gua-
iana e dentro Lo Sciuto. Ri-
mangono confermati il
marsalese Stefano Pellegrino, il
mazarese Toni Scilla e le due
donne in quota Scelta Civica.
Il “braccio di ferro” che ver-
teva tutto sulla candidatura di
Lo Sciuto a scapito di uno
degli altri tre uomini indicati da
tempo in un certo ha “accon-
tentato” tutte le parti. E questo

poichè, su diretto intervento di
Silvio Berlusconi e dell’avvo-
cato Ghedini, al senatore D’Alì
e al suo pupillo trapanese
Peppe Guaiana è stato ga-
rantito un posto nell’eventuale
Giunta di Governo guidata da
Nello Musumeci.
“A Giuseppe Guaiana, rimasto
fuori dalla lista di FI, - conclude
Miccichè - va riconosciuto il
gesto di responsabilità nei con-
fronti del partito; sono certo
che le sue capacità e la sua
esperienza amministrativa tro-
veranno posto nei futuri assetti
del governo regionale di cen-
trodestra.”
«L’indicazione del nostro Giu-
seppe Guaiana a compo-
nente del futuro Governo
regionale e l’apprezzamento
della sua coerenza politica da
parte del coordinatore regio-

nale Onorevole Gianfranco
Micciché, ci conferma la vali-
dità del progetto che il Partito
ha sempre portato avanti nel-
l’interesse del territorio trapa-
nese e dell’intera Sicilia, ed è
motivo di ulteriore spinta elet-
torale per un’importante affer-
mazione di Forza Italia in
provincia di Trapani». Così

commenta, invece, il senatore
Antonio d’Alì, coordinatore
provinciale del Partito di Forza
Italia.
E Guaiana?
Lo abbiamo visto in giro sia di
mattina che di pomeriggio  ed
è sembrato più che sereno,
pronto alla sfida che gli è stata
proposta: rappresentare il ter-
ritorio, da assessore regionale,
dopo circa venti anni che il
centrodestra trapanese non
ha avuto rappresentanze in un
Governo regionale. L’ultimo fu
il compianto onorevole Nino
Croce.
Per Guaiana, quindi, non si
tratta di un passo indietro ma
addirittura di quattro o cinque
passi in avanti. Da gigante, si
potrebbe azzardare.
NB

Non sarà candidato all’Ars ma il partito lo premia con l’indicazione ad assessore

L’ericina Flavia Fodale

Il segretario proviniciale Pd,
Marco Campagna, In merito
alla composizione delle liste
per le prossime elezioni regio-
nali preciasa che la segretaria
del PD di Mazara del Vallo Te-
resa Diadema ha deciso di riti-
rare la propria disponibilità alla
candidatura. La Diadema riba-
disce comunque di essere, in-
sieme al gruppo dirigente di
mazara, fortemente impe-
gnata per una grande affer-
mazione del partito
democratico. 
“Pertanto siamo già al lavoro
per completare la lista - af-
ferma Marco Campagna . e
oltre ai tre uomini Baldo Guc-
ciardi, Paolo Ruggirello e Gia-
como Tranchida, viene

confermata la candidatura
della marsalese Antonella
Spanò. 
Oggi, entro le 16, anche il Pd si
recherà presso la cancelleria
del Tribunale di Trapani per la
presentazione della lista nel
collegio elettorale di Trapani.

Il Pd ufficializza oggi
la lista dei cinque candidati
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Al Museo
Pepoli

si presenta
il pannello
maiolicato

Si terrà oggi pomerig-
gio alle 17.30, al museo
"Pepoli" di Trapani, la
presentazione del re-
stauro del "Pannello
maiolicato con
stemma a scacchiera
bianco-nera", dono del
Senatore Antonio d'Alì
allo stesso Museo Pe-
poli. 
Alla cerimonia interver-
ranno il direttore del
polo regionale di Tra-
pani e Marsala per i siti
culturali Parco archeo-
logico-Museo Agostino
Pepoli, architetto Luigi
Biondo, il Senatore An-
tonio d'Alì, il restaura-
tore Gaetano Alagna,
la professoressa Lina
Novara e la dottoressa
Daniela Scandariato.

Favignana, al via il restauro di Palazzo Florio  
tornerà ai fasti del passato il secondo piano
Il sindaco Pagoto: «Diverrà luogo di cultura e di conservazione delle tradizioni» 
L’antica magione dei Florio, sul-
l’isola di Favignana, tornerà a
splendere in tutta la sua bellezza.
Il 28 settembre scorso sono stati
consegnati i lavori per il restauro
del secondo piano che, da pro-
getto dovrebbe trasformare l’in-
tero Palazzo Florio in un Centro
museale e convegni. Gli inter-
venti sono stati finanziati dal Patto
Territoriale delle Isole minori con
765 mila euro e dovrebbero du-
rare quattro mesi. 
In realtà non è il primo intervento
di ristrutturazione e restauro per
Palazzo Florio dove i primi lavori
furono completati nel 2007, ed
erano relativi a un solo stralcio
funzionale. In quel primo stralcio
non erano compresi il restauro
della veranda esterna in ghisa e
ferro e tutte le opere del secondo
piano.  Palazzo Florio fu acqui-
stato dal Comune nel 1959 e per
molti anni è stato chiuso ed inuti-
lizzato. Dopo i primi interventi di
restauro ospitò alcuni uffici comu-
nali ma prevalentemente fu
aperto al pubblico in occasione
di mostre fotografiche o personali
di pittura. 
Il progetto generale, coerente-
mente con gli obiettivi di sviluppo
del Patto Territoriale, si propone di
rendere l’edificio, di grande va-
lenza storica e culturale, un con-
tenitore legato allo sviluppo
turistico dell’arcipelago delle
Egadi, sede di attività culturali e
museali e piccoli convegni legati
al tema della storia dei Florio nel-
l’isola e della Tonnara. Il progetto
in corso, si legge in una nota

dell’ufficio stampa del comune
di Favignana prevede «il restauro
della veranda in ghisa e ferro; il
completamento del restauro del
prospetto retrostante la veranda
in ghisa; i lavori di ultimazione del
secondo piano (rifacimento delle
pavimentazioni – rimozione e rifa-
cimento degli intonaci ammalo-
rati – realizzazione dei servizi
igienici – rifacimento dell’im-
pianto elettrico e di sicurezza); gli
interventi di manutenzione e di
consolidamento delle capriate in
legno e degli arcarecci del solaio
di copertura in legno, e il comple-
tamento dell’impianto di climatiz-
zazione limitatamente al piano
secondo. Così come per gli altri
piani, sarà ripristinato il sistema di
pavimentazione bicromatico già
esistente al piano nobile e al
piano rialzato, utilizzando mattoni

in marmo Billiemi e Bianco di Car-
rara». La direzione è affidata al-
l’ingegnere Calcedonio
Iemmola. A restauro completato
«Palazzo Florio – dice il sindaco
Giuseppe Pagoto – diverrà un
contenitore culturale ma anche

un luogo delle tradizioni, dove
conservare e mostrare l’ampia
raccolta di testimonianze e og-
getti legati alla vita e alla storia
della famiglia Florio e della nostra
isola». 

Fabio Pace

I sub della soprintendenza del mare ieri hanno recuperato, al largo
dell’isola di Levanzo, un rostro appartenuto ad una nave romana che
partecipò alla battaglia delle Egadi, terza ed ultima battaglia delle
guerre puniche, avvenuta il 10 marzo del 241 A.C. È il dodicesimo re-
cupero di un rostro. L’operazione, coordinata dal professore Seba-
stiano Tusa, è stata portata a termine su un fondale di 84 metri. Acque
molto profonde che per la complessità dei protocolli di immersione,
permanenza e risalita, ha richiesto una squadra di sub specializzati
della Global Underwater Explorers, un’associazione no profit statuni-
tense che ha tra i suoi scopi anche il sostegno delle amministrazioni
pubbliche che operano in mare, per la sua salvaguardia o,  come nel
caso di ieri, per il recupero di reperti archeologici. La campagna di
esplorazione di quei fondali durerà ancora qualche giorno e non è escluso possano emergere dalle
acque anche anfore e altri oggettiche considerato che ormai l’area dove si svolse lo scontro navale
tra romani e cartaginesi si può considerare compiutamente individuato. A fine campagna di ricerca
la Soprintendenza del mare terrà una conferenza stampa per illustrarne i risultati. (F.P.) 

Recuperato un rostro romano al largo di Levanzo

Un rostro sul fondo

Palazzo Florio a Favignana
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Quattro cittadini stranieri, nor-
dafricani, sono stati fermati
dai carabinieri sull’isola di Fa-
vignana. I militari li hanno im-
mediatamente individuati
come probabili clandestini
sbarcati sulle coste dell’isola,
anche se successive ricerche
non hanno individuato l’im-
barcazione con la quale sono
giunti. Probabilmente sbar-
cati in qualche cala da uno
scafista. Dei quattro fermati,
uno è stato arrestato per vio-
lazione del divieto di rein-
gresso nel territorio dello
Stato.  Si  tratta di Youssef Ben
Bakir, cittadino tunisino di 28
anni, Il tunisino era già stato
colpito da provvedimento di
espulsione per la durata di tre

anni, emesso dalla Prefettura
di Torino. Al termine delle for-
malità di rito Ben Bakir, su di-
sposizione dell’autorità
giudiziaria, è stato accompa-
gnato presso l’hot spot di
Milo, in attesa del giudizio di-
rettissimo. 

Francesco Catania

Favignana: sbarco clandestino
Un arresto dei Carabinieri

Investito, 
è morto  

in ospedale
Giuseppe Battiata, 83
anni, è morto all’ospe-
dale di Trapani a
causa dei traumi ripor-
tati nell’incidente stra-
dale in cui è stato
investito. Battiata,
stava attraversando la
SP 10, all’altezza del
semaforo di Purgato-
rio, quando una Ford
con alla guida un gio-
vane di Castelvetrano
diretto a San Vito Lo
Capo l’ha investito.
L’impatto è stato vio-
lento; la dinamica an-
cora da accertare. Il
giovane ha prestato
soccorso all’anziano
pedone ma da subito
le sue condizioni sono
apparse gravi. (R.T.)

La Corte dei Conti conferma la condanna
Giulia Adamo deve restituire 65.000 euro

Giulia Adamo, ex deputato re-
gionale ed ex sindaco di Mar-
sala, dovrà restituire 65.000
euro per le spese illegittime
fatte con i soldi del gruppo al-
l'Ars. 
Lo ha deciso Sezione giurisdizio-
nale d’Appello della Corte dei
conti che ha confermato la
sentenza di primo grado. Giulia
Adamo dovrà restituire i soldi
che utilizzò impropriamente
quando era capogruppo del
Pdl Sicilia. Altra condanna, per
la stessa fattispecie è invece
quella relativa al suo ruolo di
capogruppo dell’Udc. 
Inoltre l’ex deputato dovrà re-
stituire anche i soldi che ha ero-
gato ai singoli deputati del suo
gruppo per un importo di 53
mila euro. 
Pesante il giudizio della Corte

dei conti che ha definito il tra-
sferimento delle somme
«un’erogazione a pioggia» che
non trova nessuna giustifica-
zione nel regolamento dell’ARS
e che di fatto costituiva per
ciascun deputato una sorta di
«indennità aggiuntiva». 
«La responsabilità dell’onore-
vole Adamo – ha scritto la
Corte dei conti - è quella pro-
pria di chi, avendo comunque
conseguito la materiale dispo-
nibilità del denaro, ne abbia in
qualche modo fatto un uso
non accorto, contravvenendo
alla corretta destinazione delle
risorse gestite, in violazione dei
principi generali di contabilità e
delle norme disciplinanti la
contribuzione pubblica ai
Gruppi stessi». 
La magistratura contabile non

ha accolto la tesi difensiva
dell’ex parlamentare, ma
anche di altri esponenti politici,
secondo cui le violazioni avreb-
bero dovuto essere derubricate
ad una consuetudine perchè
all’ARS «si è sempre fatto così».
«Le prassi, infatti, - si legge nella
sentenza - hanno valore
quando sono legittime, nel
senso che servono a regola-
mentare comportamenti pari-
menti legittimi privi di riferimenti
normativi procedurali, ma non
possono essere prese in consi-
derazione al fine di giustificare
comportamenti illegittimi».
Tra le pieghe della sentenza
emerge anche un fatto singo-
lare. Giulia Adamo pagherà
65.000 euro per un errore di tra-
scrizione della cifra contesta
che è invece di 75.000 euro.

Tuttavia l’errore materiale non
può essere corretto perchè
commesso dal giudice di primo
grado e pertanto non più ap-
pellabile dalla stessa magistra-
tura contabile.
(R.T.)

Si tratta di somme spese «contravvenendo alla corretta destinazione delle risorse»

Controlli antidroga a tappeto, soprattutto in
prossimità delle scuole. I carabinieri di Marsala
hanno denunciato cinque persone, tre delle
quali minorenni. Personale della Stazione di Pe-
trosino, diretta dal Luogotenente Andrea D’In-
certo, ha denunciato un giovane africano, per
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. Giunti in una comunità per minori stra-
nieri non accompagnati per sedare una
violenta lite tra ospiti, i militari hanno notato
l’atteggiamento visibilmente nervoso di un ra-
gazzo. Alla vista dei Carabinieri, G. J. 17 anni,
originario del Gambia, ha dato segni di nervo-
sismo che ha insospettito la pattuglia. Infatti, a
seguito di un controllo più approfondito, è
stato trovato in possesso di 23 dosi di marijuana
e materiale da utilizzare verosimilmente per il
confezionamento di altro stupefacente. G. J.
è denunciato e riaffidato alla responsabile
della comunità. Nel corso dei controlli sono
stati individuati e denunciati altri quattro sog-

getti di cui due minori: Z.M.B. e G.M., marsalesi,
trovati in possesso di un ciclomotore rubato e
G.F., marsalese 44 anni, anch’egli fermato in
sella ad un ciclomotore rubato. I tre sono stati
denunciati per ricettazione. Infine, O.M. di Er-
colano, 40 anni, è stato denunciato per un
furto aggravato commesso presso il Conad Su-
perstore di Petrosino. 

(R.T.)

Attività di controllo a tappeto nel territorio
A Marsala cinque denunciati, tre minorenni



Qui Reggio Calabria: per la gara allo stadio
Provinciale la Reggina è col “mal d’attacco”

La mini serie di 5 risultati utili
della Reggina si è interrotta
al Granillo con il Cosenza
lasciando strascichi di pole-
miche nell’ambiente nel
modo in cui è arrivata. 
L’imperativo adesso è ripar-
tire per una nuova striscia
positiva, sin da domani
nell’insidiosa trasferta di Tra-
pani. Caricare di responsa-
bilità la squadra non è il
caso, perché molti discono-
scono la categoria e quei
pochi di provata espe-
rienza finora non sono an-
dati oltre il semplice
compitino o per timbrare il
cartellino. Quello che risalta
invece in questo organico
è non avere una vera
prima punta, il classico
cecchino d’area di rigore.
Le defezioni prolungate di
Tulissi e Bianchimano hanno
privato Maurizi di calciatori
con caratteristiche diverse
rispetto a Sparacello, Scia-
manna e Silenzi. Non consi-
derando Porcino un
attaccante, solo Scia-
manna é andato in gol
nelle prime sette del tor-
neo, anche se l'ex Correg-
gese è stato il più
impiegato da Maurizi nei
630' sin qui disputati. Spara-
cello e Tulissi hanno contri-
buito con un assist a testa.
Lo stesso mister amaranto
ha ammesso che la man-
canza di incisività e cattive-
ria sotto porta, é uno dei
limiti di questa Reggina. Se
poi ci mettiamo dentro il

non apporto del centro-
campista Mezavilla, più un
Porcino che deve discutere
al più presto con Maurizi in
quale posizione predilige
giocare perché conti-
nuando ad essere sballot-
tato da una parte all’altra
del campo senza un ruolo
ben definito, ne pregiudi-
cherebbe la sua carriera.
Qui bisogna fermarsi per-
ché non è tempo di pro-
cessi, dopo appena due
sconfitte in 7 gare e 9 punti
in classifica. E per le statisti-
che con questa media
punti si raggiungerebbe
l’obiettivo prefissato che è
la salvezza. 
Il consiglio che si vuol dare
a Maurizi è quello di accet-
tare le future sconfitte, con
serenità e non con isterismo
di vecchi ricordi. Intanto la

squadra è quasi pronta per
la partita del Provinciale. Si-
curamente il tecnico ap-
porterà qualche
cambiamento. Finalmente
primi contatti col pallone
per l’attaccante Tulissi, con

Maurizi che potrebbe inclu-
derlo nella lista dei convo-
cati e portarselo in
panchina. 
Rimane ancora out Bianchi-
mano. 

L. V.

Per i calabresi l’obiettivo fissato ad inizio stagione è la salvezza tranquilla
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Domani alle 11,45, presso la
sala stampa “Cacco Benve-
nuti” del Pala Conad, si svol-
gerà la consueta conferenza
stampa di coach Ugo Duca-
rello in vista della prima tra-
sferta del campionato. Per tutti
i tifosi, sarà possibile vedere la
diretta streaming della confe-
renza sulla nostra pagina face-
book ufficiale. Domenica alle
18 la Pallacanestro Trapani af-
fronterà al Biella Forum la Euro-
trend Biella nella gara valida
per la 2a giornata di A2 Old
Wild West girone Ovest. Su questo confronto
ha parlato Daniele Parente, assistant coach

Lighthouse Trapani, indi-
cando che “si tratta di una
gara dai toni abbastanza
complicati perché per i pa-
droni di casa è il primo con-
fronto al Forum dopo una
sconfitta subita allo sca-
dere. Biella è una forma-
zione dalle grandi
capacità. Da segnalare su
tutti la presenza di atleti
come Ferguson e Bowers.
Una trasferta da prendere
con le pinze dove sarà op-
portuno contenere la loro

energia e frenare  il loro contropiede. Biso-
gna rimanere sempre concentrati”.

Daniele Parente: “A Biella concentrati”
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Coppa Italia: 
il 22 novembre
Trapani-Siracusa

La Lega pro ha ufficializ-
zato il calendario della
fase finale della Coppa
Italia di serie C 2017-18. Il
Trapani calcio entrerà in
scena dal 2° turno elimi-
natorio (sedicesimi di fi-
nale), in programma
mercoledì 22 novembre,
affrontando in casa il Sira-
cusa.
Sono gare ad elimina-
zione diretta. Ottiene la
qualificazione al turno
successivo la squadra
che ha segnato il mag-
gior numero di reti. Risul-
tando pari il numero di reti
segnate, le squadre de-
vono disputare due tempi
supplementari della du-
rata di 15 minuti ciascuno.
Perdurando la parità si
passa ai calci di rigore. Le
gare potranno subire va-
riazioni di data per esi-
genze televisive e per le
già programmate gare
del campionato.

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

Agenore Maurizi, tecnico della Reggina




