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TRAPANI, SI INFIAMMA IL CONFRONTO 
FRA I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
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MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Paceco e Custonaci, vi dico
la verità, mi stanno dando
soddisfazioni. 
Malgrado io abbia appena
47 anni sono rimsto ancorato
ai comizi in piazza di
quand’ero ragazzino. La te-
levisione, ed è strano dirlo
per uno che la televisione la
fa, mi ha tolto il piacere del
contatto fisico fra popolo e
aspiranti ammininistratori.
A Trapani, in particolare, i
comizi da qualche tempo
vengono relegati soltanto
agli ultimi giorni della cam-
pagna elettorale e ci si limita
ad usare furgoncini, spot tv e
cartelloni stradali. L’avvento
di Facebook e soprattutto di
WazzApp, ha distrutto il fa-
scino dei dibattiti all’aria
aperta. Ma io sono, eviden-
temente, ancora all’antica.
Mi piace il comizio. Mi piace
aggirarmi fra la folla e sentire
i commenti, sentire l’humus,
sentire le sbafornie (anche)
genuine... 

Paceco e Custonaci, quindi,
da questo punto di vista mi
stanno dando piacere. Per-
chè, per mio gaudio, lì la
pratica è ancora in uso.
Sono piccoli centri abitati
dove l’incontro con i citta-
dini nella pubblica piazza as-
sume ancora un significato
importante.
E’ ancora nelle piazze, sia a
Paceco che a Custonaci,
che si convince la gente.
Non in tv, non su Facebook,
non su WazzApp.
Viva i comizi, pertanto, e con
loro viva l’atmosfera di de-
mocrazia partecipata che
viene promanata ad ogni
slogan urlato contro l’avver-
sario. 
Viva Paceco. Viva Custo-
naci. E viva anche Favi-
gnana, considerato che
anche lì l’usanza è viva.
Ora attendo quelli di Valde-
rice. Per Trapani, invece,
aspetto il solito “bip” dei
messaggini...

Articolo a pagina 5



Nel 1787, dopo la proclama-
zione dell’indipendenza
degli Stati Uniti dall’Inghil-
terra, nelle more redazionali
della Costituzione ameri-
cana, il Paese rimase ben
sette mesi senza governo. In
quell’occasione Benjamin
Franklin disse: “Cari Signori,
fate attenzione perché in
questo periodo il Paese non
si è neanche accorto del-
l’assenza del governo. Supe-
rate quindi al più presto le
vostre dispute, affinché il po-
polo non si renda conto di
potere benissimo fare a
meno di voi”. Ma a che
serve lo Stato? Quale è la
sua ragion d’essere? Sono in
molti oggi a chiederselo e
proprio negli Stati Uniti nu-
merosi intellettuali (vedi:
Nozik, Rothbard, Hoppe,
Nock, Chomsky) hanno
dato vita ad una corrente di
pensiero abbastanza stimo-
lante in tal senso. Strana-
mente in Italia, dove a mio
avviso se ne sentirebbe la
necessità, le cattedre uni-
versitarie di filosofia del di-
ritto o di filosofia politica,
tranne alcune che si con-
tano sulle dita di una mano,
preferiscono ignorarla. In
linea di massima concor-
diamo tutti che i governi na-
scono per garantire la tutela
dei diritti inalienabili degli in-
dividui e segnatamente
della libertà, della vita e
della ricerca della felicità. E
già su questi punti nascereb-
bero oggi le prime perples-
sità, poiché, proprio come

rilevano i libertari, lo Stato,
attraverso il monopolio della
violenza, non è altro che un
parassita che attraverso un
iniquo sistema tributario vive
sfruttando il lavoro altrui. 

Più chiaro John Calhoun, se-
condo il quale il governo di-
vide la comunità in due
grandi classi: “la prima con-
siste di chi realmente paga
le tasse e, ovviamente, sop-
porta tutto il peso del go-
verno; e l’altra di chi riceve il
proprio reddito attraverso
trasferimenti statali, ed è a
tutti gli effetti mantenuto dal
governo”. In poche parole, il
risultato è di dividere la co-
munità in produttori e consu-
matori di tasse. L’effetto
allora di ogni aumento di
tasse è quello di arricchire e
rafforzare un gruppo e di im-
poverire ed indebolire l’altro.
In altri termini, ben intuiti da
Marco Bassani, lo Stato non
è altro che la sistematizza-
zione del processo predato-
rio sopra un determinato
ambito territoriale e per ga-
rantire ad una classe di sfrut-
tatori la possibilità di vivere e
prosperare ben al di là dei
propri mezzi economici.

Demitizzazione dello Stato

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - 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 - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  - Tabacchi Gas-

sirà     

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi 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 331/8497793

Oggi è 
Martedì

22 maggio 

Precipitazioni
sparse

24 °C

Pioggia: 70 %
Umidità: 66 %

Vento: 16 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno 

a Paolo Licari
imprenditore e
amico del nostro

giornale
che oggi

compie 48  anni. 

Tanti auguri
da tutti noi

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI MESSAGGI POLITICI ELETTO-
RALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE fissate per Domenica 10 Giugno
2018 La S.O.C.I. srls, casa editrice del quotidiano Free Press “Il Locale
News” e del sito www.illocalenews.it, a norma della legge n.28 del 22
febbraio 2000 nonché della Delibera AGCOM n. 205-18-Cons dell’Au-
torità per le garanzie nelle Comunicazioni ed in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, comunica la propria disponibilità alla diffusione
di messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
- La pubblicazione dei messaggi politici è consentita fino all’8 giugno
2018 compreso; - Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita
la parità di accesso agli spazi; - Tutti i messaggi devono recare la dici-
tura “MESSAGGIO ELETTORALE” e indicare il soggetto committente; -
Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico dif-
formi da quanto stabilito da tutte le norme di legge e dalle disposizioni
dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia. - Le pre-
notazioni e la consegna del materiale, saranno possibili in qualunque
giorno fino a una settimana prima della data delle elezioni; - Il paga-
mento sarà sempre anticipato e andrà effettuato tramite bonifico
bancario (con invio della ricevuta); - Per richieste di informazioni e di
prenotazione degli spazio pubblicitari a pagamento è necessario te-
lefonare al 3473918692, inviare una email a info@illocalenews.it o re-
carsi presso gli uffici di piazzale Papa Giovanni XXIII (C/O Terminal ATM)
Trapani. Le tariffe dei messaggi politici elettorali sono visibili presso la
sede operativa della redazione, in piazzale Papa Giovanni XXIII (C/O
Terminal ATM) Trapani.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Per preventivi pubblicitari 

chiama 

il numero: 328 4288563

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali
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Bartolo Giglio prende coscienza sempre più:
la Lega ora inizia a credere nell’impossibile

È stato il responsabile cittadino
della Lega, Marcello Cam-
pione, ad aprire la conferenza
stampa di presentazione della
lista dei candidati al consiglio
comunale di Trapani, spie-
gando su quali principi è stato
costruito il percorso che vedrà il
partito di Salvini, anche a Tra-
pani, fra i protagonisti di questa
campagna elettorale. Il punto
centrale della politica della
Lega, e allo stesso modo del
candidato sindaco Bartolo Gi-
glio, è l’attenzione per il territo-
rio. Tutti i candidati al consiglio
comunale nella lista della Lega
sono stati scelti per rappresen-
tare i vari comparti della so-
cietà, affinchè ogni elettore
possa identificarsi. La scelta del
candidato Sindaco è ricaduta
su un imprenditore agricolo, co-
noscitore del territorio, che

porta con sé una grande espe-
rienza di militanza politica coe-
rente. Sul risultato, inaspettato
fino a pochi giorni prima della
scadenza dei termini per la pre-
sentazione della lista, interviene
Livio Marrocco: “Nonostante i
detrattori la lista è  stata presen-
tata ed è composta da giovani,
professionisti, artigiani, studenti,
e donne che per la prima volta
si misurano con una competi-
zione elettorale. I fatti sconfes-
sano sempre le malelingue. Una
lista di persone assolutamente
pulite e alla prima esperienza.
Noi siamo l’unica novità in que-
sto triste panorama politico. La
Lega si offre con le proprie
esperienze e competenze pro-
venienti dalla vita di ogni giorno
rappresentando l’unica alterna-
tiva per chi non vuole votare
per le solite facce alla ricerca di

un posticino caldo in consiglio,
o di quel sistema di poteri grigi
che è rappresentato tanto a si-
nistra quanto al centro! Chi non
si vuole omologare non può che
votare Giglio e la Lega! Anche
la lista degli assessori rispecchia
la volontà di mettere in prima
fila competenze e professiona-
lità nuove e fresche! Sfido chiun-
que a trovare lo stesso dalle
altre parti! Abbiamo il miglior
candidato Sindaco, Bartolo Gi-

glio, a detta di tutti ed offriamo
ai tanti che votano a destra
l’unico argine ai riciclati e alle
false civiche. Sono sicuro che se
Matteo Salvini verrà in campa-
gna elettorale, come mi au-
guro, sottolineerà le stesse cose!
È stato fatto un gran lavoro, gra-
zie agli amici della Lega, a Mar-
cello Campione, Maurizio
Buscaino, Vito Forbice e Vito Ar-
mato. Grazie anche al Commis-
sario regionale sen Candiani e

al coordinatore regionale Triolo
del MNS. Insieme stiamo get-
tando le basi per una prospet-
tiva di lungo periodo” 
Per uno storico militante della
destra come Peppone Mo-
nacò, inoltre: “Con queste ele-
zioni a Trapani si cancellerá
definitivamente la destra.
Come si è visto in questi giorni
gli ultimi rappresentanti della dx
Trapanese Lamia, Bica, Rallo,
invece di compattare i ranghi
preferiscono fare i chierichetti e
non provare neanche a fare
una lista. Sic transit gloria
mundi. Il fascino delle poltrone?
Nel nome dei valori  della co-
munità l'unico bene a cui pen-
sano è il proprio. Plaudo alla
candidatura di Bartolo Giglio
che ridà vigore agli ideali di
una destra sana e coerente”.

RT

Marrocco: “Lista di persone pulite, siamo la novità”. Monacò: “Coerenza”

Per Vito Galluffo, candidato sin-
daco per Trapani, lo sport è
parte fondamentale del rilancio
della città: 
“In una Città che sta affron-
tando una durissima crisi, anche
d’identità, le vicende sportive
assumono e possono assumere
un profondo ed importante
contenuto sociale. Trapani ha
bisogno di tornare a credere in
se stessa e lo sport può dare un
contributo importante per co-
minciare la risalita. Lo sport sarà
una priorità della mia azione di
governo. E per essere immedia-
tamente operativi e concreti,
partiremo dal Campo CONI
che va utilizzato al meglio delle
sue potenzialità, inserendolo in
progetto di collaborazione tra
pubblico e privato che possa
trasformarlo in una struttura che
fa sport ma che sia anche ca-

pace di fornire servizi e di essere
punto di aggregazione e d’inte-
grazione sociale del nostro terri-
torio. Non meno significativa
sarà la nostra attività ammini-
strativa per il rilancio e la cura
degli impianti sportivi cittadini.
Non consentiremo l’abban-
dono che registriamo anche in
altre realtà, come quella del
Campo Bianco” - afferma infine
il candidato sindaco Vito Gal-
luffo.

Vito Galluffo punta alle strutture sportive:
“Non le tratteremo come il Campo Bianco”
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Peppe Bologna: “Sono l’unico ad avere
un progetto amministrativo per la città”

Il candidato sindaco di Tra-
pani, Peppe Bologna, è in-
tervenuto puntualizzando le
diversità di ruolo del tecnico
e del politico rimanendo
“basito nel constatare il per-
durare di non programmi
elettorali degli altri concor-
renti, solo mezzi temi affron-
tati”. E’ la riflessione a
margine del confronto con
gli altri candidati a sindaco
promosso domenica, al se-
minario vescovile,   dall’as-
sociazione “Trapani per il
futuro” (di cui parliamo a
pagina 5).
Nel corso dell’incontro, Bo-
logna  ha riconfermato il
suo pensiero su come svi-
luppare la viabilità cittadina
solo dopo l’approvazione

del piano di viabilità. Obiet-
tivo del suo progetto eletto-
rale è quello di rendere
ancora più efficiente il servi-
zio di trasporto urbano,
meno corse a fronte di una
maggiore puntualità dei

mezzi,  rimodulare le strisce
blu e le mansioni degli ausi-
liari del traffico.
Come già rimarcato du-
rante un colloquio con
l’Amministratore unico di
Atm S.p.A., l’ingegnere

Massimo La Rocca, per il
candidato sindaco “biso-
gna formare gli ausiliari del
traffico affidando  loro al-
cune funzioni della polizia
municipale  per garantire
ulteriormente la sicurezza
nelle strade cittadine”. 
Altro progetto del pro-
gramma amministrativo di
Bologna, quello di affidare
ad Atm il servizio di tra-
sporto extraurbano da Tra-
pani per gli aeroporti di Birgi
e di Palermo, facendo ri-
chiesta di concessione al-
l’Assessorato regionali ai
trasporti dopo la scadenza
di quelle già esistenti ed at-
tualmente affidate ad altre
aziende.

RT

Il candidato sindaco per Trapani si sofferma sulla viabilità e sui trasporti

“Non vendere un tuo diritto,
votare con libertà è la cosa
giusta!”. Così Ninni Pipitone,
candidato al Consiglio comu-
nale di Trapani, ieri sera ha
lanciato lacampagna contro
il voto di scambio promossa
dai 24 giovani componenti
della lista "Tranchida il sindaco
per Trapani". I candidati, in-
sieme a Giacomo Tranchida,
in corsa per la poltrona di sin-
daco alle amministrative del
10 giugno, si sono dati appun-
tamento nella piazza dell’ex
Mercato del Pesce per pre-
sentare la propria lista e dif-
fondere lo slogan
dell’iniziativa tesa a scardi-
nare il fenomeno illecito della
compravendita dei voti.

“Dobbiamo affrancarci da
certe pratiche distorte e ma-
late che finora hanno solo
prodotto danni alla città e li-
mitato la libertà di espressione
dell’elettore. Noi della lista
‘Tranchida il sindaco per Tra-
pani’ abbiamo ingaggiato
una difficile battaglia tesa ad
attuare una rigenerazione
dentro il palazzo della città,
ostaggio di vecchie e stantie
logiche di potere”. 

La “lista dei giovani” di Tranchida
si sofferma sul voto di scambio
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Mazzonello (M5S)
e le politiche 

per l’università

Il candidato sindaco per Tra-
pani del M5s, Giuseppe Maz-
zonello, ha incontrato il
professore Ignazio Giacona,
Presidente del Polo Universita-
rio di Trapani. Mazzonello ha
assicurato che l’amministra-
zione comunale di Trapani a
guida M5s avrà la massima at-
tenzione nei confronti del
Consorzio Universitario, stru-
mento indispensabile per l’in-
terlocuzione con l’Università.
«Sbaglia ed ha sbagliato chi
fino ad oggi ha guardato con
diffidenza alla attività del Con-
sorzio, fino al punto da uscirne
dalla compagine sociale,
come ha fatto l’ex sindaco di
Erice, oggi candidato sindaco
per Trapani, Tranchida, che ha
fatto venire meno al Consorzio
una dotazione annua di
200mila euro – afferma Mazzo-
nello – accendendo anche
un contenzioso giudiziario an-
cora non risolto. 
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La Procura di Trapani ha chie-
sto il rinvio a giudizio per Giro-
lamo Fazio, ex deputato
regionale ed ex sindaco di
Trapani, accusato di corru-
zione, rivelazione di segreti
d'ufficio e traffico illecito di in-
fluenze nell’ambito del tron-
cone trapanese dell’inchiesta
Mare Monstrum. L’udienza in-
nanzi al Gup è stata fissata
per il prossimo 9 luglio. Nello
stesso filane di indagini è
coinvolto Raffaele De Lipsis,
ex presidente del Consiglio di
giustizia amministrativa, accu-
sato di traffico illecito di in-
fluenze. Non compaiono
invecde nella richiesta di rin-
vio a giudizio i due imprendi-
tori Ettore Morace, patron
della Liberty Lines, e Aldo
Carpinteri a capo della Stefa-
nia Mode. Circostanza che
preluderebbe per entrambi
una richiesta di patteggia-
mento o un ulteriore stralcio
dall’indagine principale. Se-
condo i PM Fazio avrebbe uti-

lizzato il suo ruolo di deputato
regionale e la sua influenza
anche al di fuori delle aule
parlamentari per favorire le
attività di impresa della Li-
berty Lines di Morace e della
Stefania Mode ricevendone
in cambio vantaggi econo-
mici sotto forma di compensi
professionali, per i Pm un
modo di camuffare le maz-
zette e la corruzione o ristrut-
turazioni di appartamenti di
sua propietà. (R.T.)

Chiesto il rinvio a giudizio 
per l’ex deputato Fazio

Trapani: il dibattito tra i cinque candidati 
tenuto al Seminario s’infiamma a metà

Un monito dai giovani di “Trapani per il futuro”: il futuro non è domani, è oggi
Un incontro-dibattito, all’insegna
della “Democrazia” senza i limiti
e i confini di sigle di partiti e liste
civiche. Si è tenuta domenica
pomeriggio, presso il Seminario
Vescovile di Trapani, l’iniziativa or-
ganizzata dall’associazione poli-
tico-culturale “Trapani per il
futuro”. L’oggetto è stato il con-
fronto tra i candidati a sindaco di
Trapani, in occasione delle am-
ministrative del prossimo10 giu-
gno. Erano tutti presenti: Peppe
Bologna, Vito Galluffo, Bartolo Gi-
glio, Giuseppe Mazzonello e Gia-
como Tranchida. A moderare
l’incontro è stato Andrea Genco,
Presidente dell’associazione “Tra-
pani per il futuro”. Oltre alle ormai
consuete tematiche trattate (Re-
ferendum Misiliscemi, rifiuti, tra-
sporti pubblici e turismo) si sono
aggiunti dei “fuori programma”
che hanno visto inaspettati inter-
venti dal pubblico. È il caso del-
l’ingegnere Massimo La Rocca,
amministratore unico dell’ATM di
Trapani da meno di tre anni. Il suo
intervento, in risposta, ad una
“critica costruttiva” del candi-
dato Giglio, ha riguardato un
chiarimento sulla breccia nel
muro di recinzione dell’auto-
parco Comunale (risalente a
circa 8 anni fa) davanti al quale,
a mò di barriera, sono posti dei
vecchi bus. «Per chiudere il varco
apertosi con il crollo del muro  -
ha affermato La Rocca - ho rite-
nuto necessario, in assenza di un
intervento tempestivo dell’ammi-
nistrazione comunale, porre degli
autobus in disuso per impedire

accessi di malintenzionati dal-
l’esterno». Della serie: come vi se-
dete sulla sedia di sindaco
dovrete risolvere anche i piccoli
problemi irrisolti da otto anni. Par-
tendo dai programmi elettorali
Gianni Di Malta, rappresentante
del Terzo Settore, ha introdotta la
tematica sociale:  «Come il co-
mune intende garantire i servizi,
previsti per legge, destinati a
quest’ambito»? Stando ai pareri
generali, le risposte dei candidati,
per lo più vaghe ed inconsistenti,
non sono sembrate esaustive ai
fini di una maggiore chiarezza
sulla questione. Un discorso ana-
logo ha riguardato i finanziamenti
destinati alla cultura per iniziative
e recupero di spazi del comune
di Trapani, da riservare alle asso-
ciazioni. Malgrado le polemiche
suscitate dall’andamento del di-

battito, dai toni accesi, è oppor-
tuno considerare il valore partico-
lare dell’iniziativa: la  proposta dei
giovani di “Trapani per il futuro” di
offrire un confronto a portata di
tutti. E soprattutto la possibilità per
i 5 candidati sindaco di com-
prendere che lavorare per il fu-

turo dei giovani significa indivi-
duare soluzioni nel presente, per-
chè per i ragazzi di Trapani per il
Futuro, a dispetto del nome, il fu-
turo non è domani ma è oggi,
ora e subito.

Martina Palermo 
Federico Tarantino

«Dall’attivazione del servizio di raccolta differen-
ziata a Trapani, i lavoratori della Trapani Servizi
vengono sottoposti a turni pesanti, andando
oltre lo straordinario». Così introducono i sinda-
cati di categoria, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltucs e Sog-
getto Giuridico la loro denuncia in merito ai
problemi sulla raccolta differenziata. «Il numero
degli addetti è insufficiente - continuano -. Chie-
diamo un incontro urgente al Prefetto in pre-
senza anche del comune e dell’azienda, per
trovare le soluzioni adeguate». I sindacati ac-
cendono i riflettori sul sovraccarico di lavoro per gli 84 addetti alla raccolta differenziata del co-
mune di Trapani. «Il personale impiegato - concludono - non basta per ottemperare alle
disposizioni delle ordinanze del comune sull’avvio della raccolta, ragione per cui i lavoratori in-
teressati vengono sovraccaricati di lavoro, mettendo a rischio le norme relative alla sicurezza e
alla loro salute. L’azienda non ha avuto il tempo di riorganizzarsi prima dell’avvio del servizio,
per questo chiediamo, l’assunzione a tempo determinato di addetti alla raccolta». (G.L.)

Trapani Servizi: i sindacati con gli operai

L’incontro tra i candidati sindaci tenutosi al Seminario

L’ex deputato Mimmo Fazio
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Partanna, GdF smaschera una finta Onlus
Reati: evasione e appropriazione indebita
La cooperativa avrebbe dovuto operare nel settore dell’assistenza ai migranti 

Enorme successo per la Mani-
festazione podistica “Pietro
Morici Memorial 2018”, che si
è svolta domenica scorsa a
Trapani.  Nel ricordo del cara-
biniere scelto Pietro Morici,
ucciso dalla mafia nel giugno
1983, è stata effettuata una
raccolta fondi destinata al-
l’acquisto di attrezzature per
la riabilitazione motoria che
saranno devolute all’associa-
zione di volontariato “il Solco”
di Valderice. Non una sem-
plice corsa, ma una vera e
propria giornata di sport e so-
lidarietà. Un caldo pubblico
ha potuto godere dell’intrat-
tenimento  musicale garan-
tito dalla Fanfara del 6°
Reggimento Bersaglieri di Tra-

pani. La corsa ha visto il trac-
ciato di 10 km e quasi 400
iscritti. Un legame tra passato
e futuro, tra la memoria di chi
ha sacrificato la propria vita
in nome dei valori in cui cre-
deva e la speranza di chi ha
deciso di rialzarsi con nuova
voglia di ricominciare. (G.L.)

Al Pietro Morici Memorial 
raccolti fondi per «Il Solco»

Il potere dell’astuzia questa
volta non è bastato. Smasche-
rata una finta onlus di Partanna
che operava nel business della
accoglienza di migranti. Eva-
sione, danno erariale e appro-
priazione indebita gli illeciti
contestati. La guardia di Fi-
nanza di Castelvetrano ha por-
tato alla luce tutti i meccanismi
messi in atto da un imprendi-
tore (amministratore di fatto) e
dal suo prestanome (ammini-
stratore di diritto) di una società
cooperativa Onlus che opera
nell’assistenza ai richiedenti
asilo e ai rifugiati, quale Ente
gestore di un centro di acco-
glienza realizzato per un pro-
getto SPRAR (Sistema di
protezione per richiedenti asilo
e rifugiati). Le Onlus ricoprono
una funzione importante per il

sostegno dei migranti per cui
sono destinatarie di agevola-
zioni fiscali. Capita, però, che il
“favoritismo” sfoci in un uso di-
stolto delle norme. Per le

fiamme gialle è il caso della
cooperativa di Partanna, costi-
tuita solo per percepire gli inde-
biti risparmi d’imposta. Incasso
di fondi pubblici, fittizi rapporti

di lavoro dipendente, riunioni
“fantasma” per simulare l’atti-
vità non a scopo di lucro. 
L’indagine delle fiamme gialle
è iniziata da una denuncia che
ha permesso di segnalare l’im-
prenditore e il suo prestanome
all’Autorità Giudiziaria per ap-
propriazione indebita delle ri-
sorse pubbliche destinate alla
finta cooperativa sociale. Il pre-
stanome aveva percepito, per
due annualità, una doppia re-
munerazione: quella dei com-
pensi ricevuti quale
amministratore e quella relativa
ai salari percepiti in qualità di
lavoratore dipendente. 
È  emerso che i soci della coo-
perativa erano semplici lavora-
tori posti sotto la direzione
effettiva dell’amministratore di
fatto. Falsi anche i verbali re-

datti per documentare le finte
riunioni dell’organo decisio-
nale. 
Dalle indagini, inoltre, sarebbe
emerso un ingente danno era-
riale, provocato dalle nume-
rose irregolarità formali e
sostanziali riscontrate nel corso
degli accertamenti. Una rela-
zione è stata inviata alla Pro-
cura Regionale della Corte dei
Conti. Intanto, in attesa che
proseguano su binari paralleli la
magistratura contabile e quella
penale i finanzieri hanno chie-
sto ai giudici l’utilizzo ai fini fi-
scali dei dati acquisiti (dunque
arriveranno anche le sanzioni):
600 mila euro di utili sottratti al-
l’imposta sui redditi, con base
imponibile  Irap evasa pari a 1
milione di euro.

Giusy Lombardo



Il gol di Polidori arrivato in
pieno recupero, precisa-
mente al 92', riaccende le
speranze per la partita di ri-
torno, ma non cancella una
prestazione deludente, irri-
spettosa, irriverente, irritante,
al limite della vergogna. Un
Trapani che al "Gigi Marulla" di
Cosenza, ha subito la vitalità,
la forza, il bel gioco, di una
squadra, quella di Braglia,
che ancora una volta si è rive-
lata la bestia nera dei gra-
nata battutti per la quarta
volta in questa stagione. Una
vittoria meritata per i padroni
di casa che possono recrimi-
nare su un risultato bugiardo
per le ghiotte occasioni
create in tutto l'arco dell'in-
contro. Fosse finita 3, 4 a zero
non avremmo nulla da ridire.
Ma le vittorie non vengono
così per caso; il Cosenza ci ha
creduto fin dal primo minuto
e si è capito pure dalla forma-
zione messa in campo da Bra-
glia.Il tecnico toscano, ha
lasciato Baclet in panchina,
affidandosi, in avanti, a Oke-
reke che, insieme a Tutino, ha
fatto impazzire Pagliarulo e
compagni, non dando punti
di riferimento, perchè a turno
s'inserivano bene i vari Mungo
Bruccini con Palmiero che
dettava i tempi. Per non par-
lare della fascia destra dove
Corsi, insieme a Tutino, crea-
vano i maggiori problemi alla
retroguardia ospite. Quindi
alla fine con le due squadre
schierate a specchio ha
avuto la meglio la migliore in-
terpretazione del 3-5-2 tar-
gato Braglia. E il Trapani? E'
meglio stendere un velo pie-

toso. Non pervenuto! Alla luce
di quanto visto in campo c'è
da dire che la squadra di Ca-
lori non è riuscita in quindici
giorni, a cancellare il 4 a 2 su-
bito nell'ultima gara della re-
gular season sempre al "Gigi
Marulla"  contro i rossoblù. Per-
chè una compagine che
vuole raggiungere un obiet-
tivo importante non può scio-
rinare prestazioni come quella
vista l'altra sera a Cosenza.
Una squadra senza nerbo,
che non è riuscita mai a pro-
porsi, come fosse bloccata;
dove Corapi (uno dei pochi a
darsi da fare), ha finito con
l'essere risucchiato anche lui
nel marasma generale. Un
Trapani che ha perso, netta-
mente, anche la sfida sotto il
profilo agonistico, con avver-
sari che sembravano prove-
nire da un altro pianeta ( e
dire che la squadra di Braglia
sta giocando ogni quattro

giorni); viceversa, Palumbo e
soci, giostravano come se fos-
sero sotto l'effetto di un seda-
tivo. E siamo quì a parlare di
atteggiamento ed approccio
sbagliati da parte di un Tra-
pani che, ancora una volta,
quando arriva al momento
del dunque, ogni volta, falli-
sce clamorosamente. Sarà un

problema di squadra? Sarà
un problema di allenatore?
Noi, un'idea ce la siamo fatta.
Bisogna vedere se l'idea sui
tanti perchè, Calori e la sua
truppa, ce l'hanno ben chiara
nelle loro teste. Se così non
dovesse essere, la parola fine
è stata già scritta.

Salvatore Puccio
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Svolto a Trapani 
il Memoriale

Morici

Si è svolto a Trapani il Memo-
rial Morici, intitolato al cara-
biniere valdericino ucciso 35
anni fa dalla mafia insieme
al capitano Mario D’Aleo e
all’appuntato Giuseppe
Bommarito. Circa 400 gli
atleti in gara sulla distanza di
10 chilometri, gli stessi che le
tre vittime percorsero dalla
sede della Compagnia Ca-
rabinieri di Monreale a via
Scobar, a Palermo, dove fu-
rono uccisi. Affermazione
nella categoria Amatori per
il finanziere Francesco Ingar-
giola (37’04”).  Tra gli assoluti
i primi a tagliare il traguardo
sono stati Salvatore Laudi-
cina (32’59”) e Barbara Ben-
nici (39’24”). La gara, valida
come Campionato nazio-
nale UISP di corsa su strada,
ha visto anche le batterie
dedicate alle categorie gio-
vanili. Ha partecipato il 6°
Reggimento Bersaglieri di
Trapani che si è esibito alla
sua maniera. 

E' finita in parità sull' 1-1 la
gara d’andata della semi-
finale play off fase nazio-
nale d'Eccellenza fra
Dattilo e Castrovillari. L'in-
contro è stato abba-
stanza equilibrato. Nella
prima fase del confronto,
la formazione calabra
passa alla mezz'ora, dopo
che otto minuti prima viene annullato un gol
al Dattilo.  E' Canale a battere il portiere Gri-
maudo con una precisa imbucata. Sette mi-
nuti prima del riposo, il Dattilo và vicino alla
marcatura del pareggio ma l'azione sfuma.
Nella ripresa al 50' i padroni di casa chie-
dono il rigore per atterramento di De Luca

e l'arbitro lo concede,
però il guardalinee indica
che c'era un fuorigioco
precedente. Dopo fasi al-
terne i padroni di casa
cercano e trovano il risul-
tato di parità. Corre il 79' e
Bono non concede alter-
native al portiere, se non
quella di andare a racco-

gliere la palla in fondo al sacco con uno
splendido pallonetto. L'incontro si conclude
con un paio di tentativi gialloverdi ma il risul-
tato rimane bloccato sull' 1-1. Adesso il ri-
torno di domenica prossima col Dattilo
costretto a vincere o a pareggiare con due
gol e oltre.   

Pari e patta fra Dattilo Noir e Castrovillari

Play Off: tanto Cosenza, niente Trapani
Calori, ancora una volta, si fa imbrigliare 
L’analisi del match di domenica a cura del giornalista Salvatore Puccio

Il bomber del Dattilo, De Luca




