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3400 prodotti
pericolosiDiventerà bellissima... poi

Oggi la parola la cedo volen-
tieri al battagliero Luca Sciac-
chitano, fondatore del
comitato per la salvaguardia
dell’aeroporto di Birgi. 
La sua amarezza per la possi-
bile beffa sull’aeroporto me-
rita di essere condivisa in
prima pagina.

Il Direttore

Il comitato per il Monitoraggio e
la Salvaguardia dell'Aeroporto
di Trapani apprende con sde-
gno, ma senza sorprendersi più
di tanto, dell'ennesimo volta-
faccia della politica nei con-
fronti del territorio trapanese. Il
taglio di 4,6 milioni di euro, pro-
messi all'aeroporto di Trapani e
al territorio per uno scatto di reni
che desse dignità, lavoro e svi-
luppo rappresenta l'ennesima
diegesi narrativa del teatrino
dei pupi politicanti in salsa sici-
liana.
Quel teatrino dove mascherine,
travestite da grandi statisti, spre-
cano parole e onorabilità per
ciarlare di parole a cui difficil-

mente corrispondono i fatti.
E' ovvio che senza quei denari,
peraltro deliberati e già appro-
vati, il piano industriale di Airgest
salta in aria e l'aeroporto si
avvia verso una repentina
morte, così come alla morte sia
avvia il tessuto economico tra-
panese ormai boccheggiante. 
E, a quel punto, potrebbe toc-
carci scomodare il Treccani
quando, al lemma "cialtrone"
indica "persona volgare e spre-
gevole, arrogante e poco seria,
trasandata nell’operare, priva
di serietà e correttezza nei rap-
porti personali, o che manca di
parola nei rapporti di lavoro". 
La mia fiducia negli uomini di
buona volontà mi porta, co-
munque, a pensare che il Trec-
cani lo potrò tenere sulla mia
scrivania pronto a sfoderarlo
per altre occasioni. Stavolta
non ce ne sarà bisogno.
Mi rimane comunque il dubbio:
Diventerà bellissima? Forse ...
ma al prossimo giro elettorale,
sicuramente non con il nostro
voto!

Luca Sciacchitano

BIRGI, MAI UNA GIOIA: CORSA A OSTACOLI
PER SCONGIURARE IL TAGLIO DI 4,6 MILIONI

Articolo a pagina 6
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Siamo ormai vicini al Natale e per questo sono andato nel por-
tico della Chiesa di San Lorenzo (la Cattedrale) per ammirare
il bassorilievo alabastrino raffigurante il Presepio (nella foto di
Andrea Mazzara) che si deve a un capostipite di una famiglia
di scultori trapanesi rinomati per la loro bravura: Giuseppe
Nolfo. 

Giuseppe Nolfo nacque nel 1659 .
Il nostro sposò Giacoma Bongiorno nel 1684 ( reg. Chiesa di San
Lorenzo ). 
L’artista eseguì quest’opera nel 1700.
In quello stesso anno Don Bartolomeo Castelli, Vescovo di Ma-
zara del Vallo , concesse quaranta giorni d’indulgenza a chiun-
que recitava un Salve Regina dinanzi all’immagine.
Il bassorilievo prima era posto sotto l’ arco dell’orologio.
L’autore della scultura si spense nel 1729.
L’opera è stata restaurata nel 2016 da Tommaso Guastella .
Auguri grandiosi a tutti per un Natale pieno di gioia e di pace
con tutto il cuore. 

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Il Presepio della Cattedrale

Accadde
oggi...

Canto di Natale
19 dicembre 1843

Viene pubblicato oggi il ro-
manzo “A Christmas carol”
dello scrittore Charles Dic-
kens. In Italia noto come
“Canto di Natale”, il ro-
manzo racconta la storia di
Ebenezer Scrooge che,
nella notte della vigilia di
Natale, riceve la visita degli
spiriti del Natale presente,
passato e futuro.

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - Nè too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Pausacaffè -

SISA - Bar Pace - Red

Devil - Orti's Bar - L’An-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Punto Carne - Tabac-

chi Giacalone - Meet

Caffè - Max’s Style -

Coffee and Go - Bar La

Rotonda - Holiday -

Eryx (bowling) - Roxi

Bar - I Portici - Emporio

Caffè - Sole Luna -

Pane d’Amare -Gold

Stone - Anymore - Bar

Giacalone - Caffetteria

- Bar Giancarlo - Il Sa-

lotto - Lantillo - Movida

- Magic - Bar Italia -

San Pietro - Ciclone -

Caffè Maltese - Bar

Sant’Agostino - Net-

tuno Lounge Bar - Ta-

bacchi Catalano - Alibar

- Moulin Cafè - La Gal-

leria - Gattopardo -

Nero Caffè - Bar Can-

cemi - Tabacchi n. 98

Benenati - Armonia dei

Sapori - Box Customs -

Eni Station - Attimi di

Gusto (Terminal ATM)

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento

ENI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Kennedy

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bohème - Angolo Antico

- Sombrero

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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IN BREVE: APPUNTAMENTI PER OGGI

Oggi, alle 10, viene  addob-
bato presso il Parco della me-
moria di Pizzolungo, un albero
di Natale. Promotore dell’ini-
ziativa, è il Comitato di Quar-
tiere di Pizzolungo di cui è
presidente Andrea Grimaudo.
Il comitato, tra le altre cose,
ha chiesto il patrocinio del Co-
mune di Erice e ha coinvolto
nell'iniziativa l’Associazione Li-
bera, concessionaria dei lo-
cali nel Parco della Memoria.
Per l’allestimento dell’albero
natalizio, sono stati coinvolti gli
alunni della Scuola A. De Ste-
fano. L’iniziativa è in memoria
di Barbara Rizzo, Giuseppe e
Salvatore Asta, vittime nell’at-
tenanto al giudice Carlo Pa-
lermo avvenuto nel 1985 a
Pizzolungo. 

M.P.

Un convegno aperto, soprat-
tutto ai cittadini trapanesi, ma
anche ai consulenti del lavoro
e agli addetti dei patronati,
per presentare i servizi per la
collettività dell’INPS. Il conve-
gno si svolgerà oggi, con inizio
alle 10,30 alla Camera di
Commercio. Saranno illustrati i
servizi, presentate le attività,
evidenziate le opportunità le-
gate ai nuovi strumenti adot-
tati dall’istituto di previdenza
che punta ad essere sempre
più vicino all’utenza. Una ope-
razione che è stata avviata
già con una ristrutturazione
del portale sempre più acces-
sibile, anche se non ancora
del tutto di uso amichevole
per i meno avvezzi alle dina-
miche del web. 

F.P.

“Il profumo della speranza”, sottoscritta
un’intesa per le adozioni internazionali

C’è “Il profumo della speranza”
nell’aula Fulvio Sodano, del pa-
lazzo comunale di Trapani, mar-
tedì pomeriggio, durante la
presentazione del protocollo
d’intesa tra l’associazione Hands
for adoptions ed il Comune di
Trapani. C’è “il profumo della
speranza” negli interventi favo-
revoli del Sindaco Giacomo
Tranchida e l’Assessore alle Poli-
tiche sociali Vincenzo Abbru-
scato a sostenere un’attività che
metta in risalto l’aspetto umano
sulla mera burocrazia, cosi come
già fatto con il protocollo con
l'Unicef per la politica dell’infan-
zia, e chiunque avverta il biso-
gno di ricostruire e mettere
insieme i pezzi del puzzle della
propria storia personale. C’è “il
profumo della speranza” nelle
parole di Paolo La Francesca,
presidente della sopracitata as-
sociazione europea no profit

che si occupa di adozioni inter-
nazionali, quando illustra la mis-
sion della onlus: Supportare le
famiglie adottive nella fase post
adozione e l’adottato nella ri-
cerca delle proprie origini.
La legge distingue e disciplina:
L’adozione legittimante in cui
viene meno ogni legame tra la
famiglia di origine ed il minore. Il
minore cosi diventa a tutti gli ef-
fetti come figlio nato nel matri-
monio di genitori adottivi;
l’adozione particolare, invece, è

prevista solo in determinati casi
indicati dalla legge, nei quali
non si può ricorrere all’adozione
legittimamente, per cui resta il
legame tra il minore e la famiglia
d’origine.  E’ di tipo legittimante
l’adozione internazionale di mi-
nore straniero da parte di geni-
tori italiani o stranieri residenti in
Italia o di minore italiano da
parte di italiani residenti al-
l'estero.
Allo stato attuale, in Italia, chiun-
que voglia assumere le informa-

zioni necessarie per rintracciare
la propria famiglia biologica può
rivolgersi al Tribunale per i Mino-
renni non prima di aver com-
piuto i 25 anni di età, solo in
determinati casi è ammesso al
compimento del 18 esimo anno,
talvolta potendo, però, ottenere
anche un rigetto dell’istanza. E’
alla luce di un quadro normativo
ritenuto non adeguato dai soci
che Hands for adoptions lavora
ad una proposta di legge i cui
quattro punti cardinali sono:
Supporto psicologico, supporto
legale, l’intervento del Conso-
lato (unico organo competente
ad operare nel paese di origine)
e l’ausilio di tutte le associazioni
accreditate dal Ministero della
Giustizia.
“La ricerca delle propri origini è
insista in ognuno di noi - spiega
Paolo La Francesca  - e non
deve essere vissuta come un tra-

dimento nei confronti della fami-
glia adottiva”. E’, quindi, in que-
st’ottica che la nascita di
sportelli di ascolto, se non suffi-
ciente, è quantomeno necessa-
ria a neutralizzare il rischio di
cortocircuito tra i soggetti emo-
tivamente coinvolti. 
C’è “Il profumo della speranza”
tra le pagine della storia di
Paolo, che adottato appena
nato in Brasile da una famiglia
trapanese, ad un certo punto
tra una difficoltà ed una coinci-
denza inizia la ricerca della
madre naturale, fino a trovarla.
“Il profumo di speranza” diventa
qualcosa di più concreto. E' di
più di una sensazione, di più di
un viaggio, di un lieto fine, di un
libro. E’ il simbolo di un passaggio
di Amore attraverso i legami, di
famiglia in famiglia, di storia in
storia.

Rossana Campaniolo

Paolo La Francesca: “La ricerca delle proprie origini è insita in ognuno di noi”

Una serie di visite ai rappresen-
tanti delle istituzioni civili e militari
del territorio, è stata avviata dal
vescovo di Trapani, Pietro Maria
Fragnelli, in occasione del pe-
riodo natalizio. Dopo aver incon-
trato, nel mese scorso,
dipendenti e funzionari della
Prefettura e il Consiglio comu-
nale di Trapani insieme all’Am-
ministrazione comunale, il
vescovo nei giorni scorsi è stato
in Questura, dove ha potuto
mandare in diretta un messag-
gio augurale a tutto il personale
in servizio sulle volanti; poi, alla
caserma Giannettino, dove ha
celebrato la messa con i militari
del Sesto reggimento Bersaglieri
e ha incontrato l’Associazione
per l’assistenza spirituale alle
Forze Armate e l’associazione

“Dopo di noi”. 
É seguita una visita alla Capita-
neria di Porto, mentre ieri il ve-
scovo è stato al Comando
provinciale della Guardia di Fi-
nanza, dove si è soffermato su al-
cuni passaggi dell’enciclica di
Papa Francesco “Laudato sii”.
Sempre ieri, monsignor Fragnelli si
è recato anche in visita al Tribu-
nale, dove è stato accolto dal
presidente Andrea Genna, dal
procuratore Alfredo Morvillo e

dai dirigenti delle sezioni civili e
penale insieme ad altri magi-
strati. Nel pomeriggio, il vescovo
si è spostato al comando provin-
ciale dei Vigili del Fuoco. Oggi, vi-
sita al Comando provinciale dei
Carabinieri e domani alla base
dell’Aeronautica militare, mentre
domenica celebrerà la messa
con i detenuti nella casa circon-
dariale, dove tornerà anche il 25
dicembre per la messa di Natale.
In tutti gli incontri il vescovo ha la-
sciato un biglietto di auguri con il
logo della visita pastorale: una
croce stilizzata rossa che simbo-
leggia il corallo trapanese che,
nei secoli, ha dato ricchezza e
creato bellezza nel territorio. “Il
Crocifisso - ha detto - è l’oro rosso
che non si esaurisce”.

FG

Il Vescovo Fragnelli continua la visita pastorale
alle Istituzioni, in occasione delle festività



4



5



6L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 24/07/2018 56L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 19/12/2019

Arriva come un fulmine a ciel se-
reno la notizia secondo la quale la
Regione Siciliana sarebbe pronta a
tagliare la metà delle risorse eco-
nomiche destinate all’earoporto di
Birgi.
Si tatta di circa  4,6 milioni di euro
che sarebbero tolti dai 9,4 milioni di
euro che la Regione si era impe-
gnata a dare per il rilancio dell'ae-
roporto in questo triennio. E questo
perché, dopo il buco scoperto
dalla Corte dei Conti, il Presidente
Musumeci deve correre ai ripari
operando tutta una serie di tagli
per i Comuni, (ai quali si ipotizza di
togliere 87 milioni), al trasporto
pubblico locale, alle scuole e il di-
ritto allo studio, per le comunità al-
loggio e per la pesca. 
Sulla notizia del possibile dimezza-
mento dei fondi stanziati dalla Re-
gione siciliana per l'aeroporto di
Trapani Birgi è intervenuto il presi-
dente di Airgest, Salvatore Ombra,
lanciando l'allarme e un accorato
appello a ripensarci, chiamando a

raccolta tutti gli esponenti politici
del territorio.
«È una notizia che mi coglie di sor-
presa - afferma - ma non blocca il
mio operato e la mia reazione im-
mediata. Stiamo lavorando per
comprendere e impedire che
venga a crollare tutta l'impalca-
tura che abbiamo costruito a di-
fesa dell’aeroporto, con
conseguenti danni irreparabili sul
piano industriale, necessario al ri-
lancio del Vincenzo Florio”. 
Il presidente Salvatore Ombra a so-
stegno della necessità di non in-
taccare i fondi per Birgi, richiama
tutti gli sforzi fatti, dal suo insedia-
mento, lo scorso agosto, ad oggi,
per risollevare le condizioni dello
scalo trapanese: «La nostra è stata
una corsa a ostacoli continua - ha
detto Ombra - non possiamo per-
mettere che le somme destinate
ed erogate ad Airgest non siano
quelle necessarie e tanto attese,
anche nel rispetto degli impegni
già presi con le compagnie aeree.

Il taglio della Regione annunciato
per Birgi non può non essere con-
trastato e scongiurato, anche con
l'aiuto immediatamente chiesto ai
politici del nostro territorio».
Sul paventato taglio interviene
anche il comitato per il Monitorag-
gio e la Salvaguardia dell'Aero-
porto di Trapani. “E' ovvio –
afferma Luca Sciacchitano fonda-
tore del comitato - che senza quei
denari, peraltro deliberati e già ap-
provati, il piano industriale di Air-
gest salta in aria e l'aeroporto si
avvia verso una repentina morte,
così come alla morte si avvia il tes-

suto economico trapanese ormai
boccheggiante”.
Ieri, comunque, in Commissione
Cultura, formazione e lavoro all’Ars
è stato espresso parere favorevole
al piano di sostegno per lo sviluppo
degli aeroporti di Trapani-Birgi e
Comiso. 
Il Presidente della Commissione Af-
fari Istituzionali, on. Stefano Pelle-
grino, anche da Milano, dove si
trova per motivi di salute, ribadisce
la sua posizione in prima linea nel
processo di rinnovamento dell’ae-
roporto trapanese. 

N.B.

Birgi, mai una gioia: sono tutti al lavoro
per evitare il taglio dei fondi ad Airgest
Salvatore Ombra: “Stiamo sostenendo una difficile corsa ad ostacoli continua”

Via libera dall’Ars alle zone fran-
che montane. E’ stata approvata
dall’aula martedì la legge-voto
sull’istituzione delle agevolazioni
fiscali per i comuni montani. Nel
provvedimento, come noto, rien-
tra anche il Comune di Erice. 
“Esprimiamo apprezzamento per
l’importante traguardo raggiunto
dall’Ars che ha approvato il dise-
gno di legge voto sull’istituzione
delle agevolazioni fiscali per i co-
muni montani. Si tratta sicura-
mente di uno strumento
fondamentale per la crescita di
questi territori che introdurrà
forme di fiscalità di vantaggio
e  rappresenterà un significativo
elemento di novità nell’attuale
contesto economico, intera-
mente concentrato sulle crisi fi-
nanziaria della Regione e delle

amministrazioni locali ”.
Questo il commento di Leoluca
Orlando e Mario Emanuele Al-
vano, presidente e segretario ge-
nerale di AnciSicilia, che
aggiungono: “Adesso ci augu-
riamo che anche il Parlamento
nazionale dia parere favorevole
per garantire un’occasione di ri-
nascita e rivitalizzazione a molti di
questi comuni che purtroppo ri-
schiano la desertificazione”.
Per l’assessore alle Grandi Opere
del Comune di Erice, Gianni
Mauro, si tratta di una doppia vit-
toria: “Intanto perchè abbiamo
fatto convergere tutti i Comuni in-
teressati sulla nostra modifica del
testo di legge e poi - afferma sod-
disfatto - perchè così potremo fi-
nalmente avviare tutta una seria
di progetti per ripopolare il borgo”.

Erice, la Zona franca montana
è finalmente diventata realtà

Continuano in tutta la provincia
i controlli finalizzati a prevenire
la vendita di articoli natalizi pe-
ricolosi e prodotti pirotenici non
conformi alle leggi in materia,
nell’ambito dell’operazione
“Natale sicuro”.
Numerosi esercizi commerciali
di Marsala, sono stati sottoposti
ad approfondite verifiche da
parte dei Carabinieri della lo-
cale Compagnia, supportati
dai militari del NAS (Nucleo An-
tisofisticazione e Sanità) di Pa-
lermo, in merito al rispetto delle
prescrizioni previste dal Codice
del Consumo.
In questo contesto, in un nego-
zio di prodotti cinesi sono stati
rinvenuti e sottoposti a seque-
stro oltre 3.400 articoli tra deco-
razioni natalizie, giocattoli e vari

prodotti etnici, perché tutti privi
delle etichette con le informa-
zioni minime obbligatorie e in
lingua italiana; merce che ha
un valore complessivo stimato
in circa diecimila euro. Inoltre,
sono state elevate sanzioni am-
ministrative al gestore dell’eser-
cizio commerciale, per un
totale di 1.030 euro.

“La presenza di giochi privi del
marchio di garanzia CE e delle
informazioni minime in termini di
istruzioni d’uso e precauzioni -
evidenziano i Carabinieri - rap-
presentano, soprattutto per i
bambini, un pericolo per la sa-
lute e l’incolumità, dovuto al
contatto con materiali di scarsa
qualità e di cui si sconoscono
composizione e origine”.
Nei prossimi giorni, saranno in-
tensificati anche i controlli del
territorio finalizzati alla verifica
della normativa sulla produ-
zione, il commercio e la deten-
zione di artifizi pirotecnici, con
particolare attenzione ai botti
di genere proibito ed alla ven-
dita di quelli senza la prescritta
autorizzazione.

Francesco Greco

Natale Sicuro, controlli in negozi di Marsala:
sequestrati a un cinese 3400 prodotti pericolosi

Fontanelle Sud
Sequestrato pitbull
“Era maltrattato”

Da tempo viveva legato a
un albero con un riparo di
fortuna, nel quartiere Fon-
tanelle Sud di Trapani. Per
questo maltrattamento, un
cane di razza pitbull, privo
di microchip, è stato sotto-
posto a sequestro penale,
dai carabinieri di Borgo An-
nunziata, intervenuti con un
veterinario  dell’Asp. Il se-
questro era stato sollecitato
ai militari dell’Arma, dal
presidente della onlus Nu-
cleo operativo italiano tu-
tela animali  (Noita), Enrico
Rizzi, che a sua volta aveva
raccolto la segnalazione di
un residente della zona. Ac-
certato lo stato di deten-
zione del cane, costretto a
vivere incatenato ed espo-
sto alle intemperie,  i militari
hanno proceduto al seque-
stro, affidando l’animale ad
un ambulatorio veterinario.  

FG
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Il Trapani calcio
visita detenuti

e pazienti

Tre giovani atleti di kickbo-
xing e il loro allenatore,
Francesco Asta, sono stati
premiati con targhe del
Comune di Paceco, per es-
sersi distinti nel Campionato
Mondiale Unificato 2018
con la conquista di cinque
medaglie tra oro e bronzo.
I riconoscimenti sono stati
consegnati lo scorso wee-
kend dal sindaco Giuseppe
Scarcella e dall’assessore
alle Sport, Federica Gallo,
affiancati dai consiglieri co-
munali Maria Basiricò e Ste-
fano Ruggirello. Alessio
Alaimo ha vinto l’oro nella
Kick Light e il bronzo nel K-1
Light. Vincenzo Martinico
ha ottenuto il bronzo nella
Kick Light e il bronzo nella
Light Contact. Infine, anche
Pietro Licata ha conqui-
stato il bronzo nella Kick
Light. «Questi ragazzi sono
l’orgoglio di Paceco», com-
menta il sindaco Giuseppe
Scarcella.

Federico Tarantino

Anche quest'anno, in vista
delle festività natalizie, il
Trapani Calcio, martedì, si
è recato presso la Casa
Circondariale di Trapani,
incontrando i detenuti. 
Ad accogliere il Presi-
dente Giorgio Heller, il di-
rettore sportivo Luca
Nember ed una rappre-
sentanza della squadra
sono stati il comandante
Giuseppe Romano ed il
personale della Polizia Pe-
nitenziaria. Una visita da
parte del Trapani Calcio,
che sarà seguita da
quella di questa mattina
alle 10,30 ai pazienti nel
reparto di pediatria del-
l’ospedale Sant’Antonio
Abate di Erice. 
L’iniziativa nasce dalla
collaborazione fra la dire-
zione strategica del-
l’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani e la
dirigenza sportiva del Tra-
pani Calcio, con l’obiet-
tivo di regalare un
momento di svago ai
bambini.

Alla chiusura della pagina spor-
tiva dell’edizione odierna non è
giunta ancora l’ufficialità del
nuovo allenatore del Trapani
Calcio, che potrebbe essere
giunta in serata. Una costante
però ha contraddistinto la ri-
cerca da parte della società
granata del successore di Fran-
cesco Baldini: contratti in essere
con precedenti società. 
Andando un po’ in ordine, in-
fatti, con i nomi usciti in questi
giorni provengono da esoneri
anzitempo. Si è partiti da Pier-
paolo Bisoli. Il tecnico ex Ce-
sena è legato da un contratto
con il Padova: per tale motivo
la sua pista si è spenta quasi su-
bito, ma che potrebbe riaccen-
dersi nelle ultime ore. Stessa
situazione con Andrea Sottil: per
lui sono addirittura due gli anni
che lo legano al Catania. Nella
mattinata di ieri, sembrava
calda, invece, la pista che
avrebbe portato Massimo
Drago, tanto da parlare anche
dello staff che lo avrebbe do-
vuto accompagnare nella città

trapanese: Giuseppe Galluzzo
come vice allenatore e Fabio
Errigo come preparatore atle-
tico. Con Drago però sembra
esserci un nodo consistente per
quanto riguarda il suo legame
fino a giugno 2020 con la Reg-
gina. Nella tarda mattinata di
ieri, poi, è stato contattato
anche Fabrizio Castori. L’unico
nome non legato da prece-
denti accordi con società. Con
lui, però, c’è stato un semplice
contatto, nulla più. Il tecnico
avrebbe dato anche una di-
sponibilità di massima, ma la
trattativa non ha avuto conti-
nuazione con accordo econo-
mico e relativi collaboratori al
suo seguito. Chi sarà il nuovo al-
lenatore ancora non è noto,
ma, intanto, ieri il Trapani Calcio
ha ripreso ad allenarsi sotto gli
ordini di mister Giuseppe Scurto,
a cui è stata affidata tempora-
neamente la panchina granata
dopo l’esonero di Francesco
Baldini. Domenica si scenderà
in campo con il Pescara e ap-
pare una gara di svolta anche

per gli abruzzesi che non vin-
cono in campionato dal 9 no-
vembre. Appare evidente,
comunque, data le difficoltà di
questi due giorni, che il Trapani
abbia deciso solamente all’ul-
timo di allontanare Baldini. La
pesante sconfitta contro la ca-
polista Benevento ed il secondo
tempo della prova con il Pisa,

infatti, sono costati cari al tec-
nico toscano. Serve una rea-
zione, però, adesso. Mancano
ancora tre giornate prima della
pausa di campionato e la clas-
sifica, seppur non semplice per
i granata, appare molto corta
ed alcuni risultati di fila potreb-
bero stravolgerla.
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Trapani Calcio, caccia al successore:
chi prenderà il posto di mister Baldini?

Bisoli, Sottil, Drago, Castori: tutti i nomi cercati dal Direttore Sportivo Nember

Il Marsala Calcio, martedì sera, ha presen-
tato ai tifosi, alla stampa e alla città, il
nuovo tecnico Nicola Terranova e gli ultimi
cinque arrivati in casacca azzurra: Maiko
Candiano, Davide Lo Cascio, Salvatore
Federico, Yvan Inzoudine e Rosolino Cele-
sìa. L’incontro è stato anche occasione
per fare il punto sul momento azzurro. «Ci
davano tutti per morti – ha voluto sottoli-
neare il Presidente Domenico Cottone – ci
indicavano come una società alla deriva,
con i giocatori pronti alla fuga. E invece
siamo ancora tutti qua, più forti di prima.
Con numerosi giocatori che fanno a gara
per venire a Marsala». Acclamato a gran
voce, come tutti i calciatori presenti, da

un pubblico contento di vedere ancora
sventolare il nostro vessillo e incoraggiato
a gran voce dai rappresentanti del
gruppo ultras “Vecchie Maniere”, Nicola
Terranova è intervenuto dichiarandosi fe-
lice di essere finalmente approdato sulla

panchina azzurra. «Questo è un progetto
a lunga scadenza – ha messo in risalto il
tecnico – e farò di tutto per mandarlo in
porto. Siamo uno staff ambizioso. Un
gruppo ambizioso. Posso assicurare il mio
impegno totale e quello dei ragazzi, votati
al sacrificio e alla dedizione verso i nostri
colori. Nessuno di noi si tirerà indietro e tutti
assieme conquisteremo quella salvezza
che farà da trampolino di lancio per l’im-
mediato futuro». Dopo le parole, adesso
si seguono i fatti in casa Marsala Calcio,
chiamato domenica a scendere sul
campo del Biancavilla, prima della sosta
natalizia.
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Nuova vita in casa Marsala Calcio con il tecnico Terranova




