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FRA BALLETTI E BANDIERINE, A TRAPANI SERVE
SERIETÀ POLITICA PER DARE CERTEZZE ALL’ATM

AggiustaMenti

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Niente di nuovo sotto il sole.
Duole dirlo ma le vicende degli
AggiustaMenti della giunta
Tranchida ripropongono gli
schemi già visti della prima e
della seconda repubblica a
detrimento degli annunciati
CambiaMenti che hanno con-
vinto il 70% degli elettori trapa-
nesi. Manuale Cencelli alla
mano, l’assortita maggioranza
consiliare si appresta al solito
confronto con il sindaco/domi-
nus che alla fine deciderà tutto
senza possibilità di appello.
Ora, che questo balletto di
nomi, di terne, delle condizioni,
dei veti, appartenga ancora
alla politica non ci stupisce, in
fin dei conti si tratta di Assesta-
Menti sulla base degli equilibri
in aula consiliare. 
Quello che non ci piace è che
qualcuno dentro la maggio-
ranza stia lavorando su ipotesi
di AvvicendaMenti anche in
quelle posizioni che una volta
si chiamavano sottogoverni:
Ente Luglio Musicale Trapa-
nese, ATM SpA, Trapani Servizi.
Ecco almeno in questa dire-

zione ci sarebbe piaciuto regi-
strare dei veri CambiaMenti
anzichè assistere ai soliti Affol-
laMenti attorno alle poltrone di
Giovanni De Santis, Massimo Lo
Rocca e Carlo Guarnotta. Tutti
a reclamare uno strapuntino
per poter declinare il proprio
potere politico in Accomoda-
Menti di questo o di quel-
l’amico. 
Perchè, diciamoci la verità,
quello che non piace dei tre
tecnici è che sono stati indicati
dall’ex sindaco Vito Damiano,
il sindaco meno amato dai tra-
panesi ma, forse, il più libero
dagli ImpediMenti della poli-
tica locale. Tre tecnici che, cia-
scuno nel suo settore, con
alterne fortune, hanno comun-
que ben operato, hanno fatto
crescere le rispettive società, le
hanno ricondotte a principi di
efficienza ed economicità. 
Se c’è qualcuno che la poli-
tica trapanese non perdona è
colui che opera al meglio delle
sue possibilità nell’interesse ge-
nerale, portando a casa ottimi
risultati, senza InfingiMenti. 
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Lunedì prossimo è la Festa di San Giovanni Battista.
Giovanni che significa “ IL SIGNORE EBBE MISERICORDIA “ era figlio
di Zaccaria e di Elisabetta e inizialmente viveva nel deserto come
eremita annunziando la venuta del Messia e per questo è detto
anche il precursore. Egli portava un vestito di peli di cammello e
una cintura di pelle attorno ai fianchi e si cibava di locuste e miele
selvatico. Poi nel fiume Giordano fece il battezzatore e per questo
fu detto Battista.
In questo fiume battezzo anche Gesù.
Erode Antipa fu ospite da Erode Filippo e dalla di lui moglie Ero-
diade . Innamorandosi della moglie di Erode Filippo e da lei corri-
sposto, ripudiò la prima moglie e portò con sé lei assieme alla figlia
Salomè. 
Giovanni rimproverò Erode Antipa perché questo era proibito dalla
legge Ebraica e lui lo fece mettere in prigione.
Erode Antipa in un banchetto organizzato per le festeggiare il suo
compleanno era sbronzo e chiese a Salomè di danzare per lui pro-
mettendole con giuramento di darle tutto quello che avesse do-
mandato. Erodiade approfittando di questo chiamò in privato la
figlia che gli disse di farsi dare la testa di Giovanni Battista in un vas-
soio. Salomè ottenne quella testa nel vassoio dopo aver danzato e
la portò alla madre. Alle ore 18:00 uscirà la processione del simula-
cro di San Giovanni Battista dalla Chiesa omonima sita in Via Erice
al rione Cappuccinelli e percorrerà le strade del circondario della
Chiesa suddetta. La processione sarà accompagnata dalle marce
allegre dalla Banda Musicale “ Città di Erice “ diretta dal Maestro
Giuseppe Schifano.
La statua di San Giovanni Battista è opera dello scultore trapanese
Giuseppe Tartaglia e proviene dalla Chiesa dell’ Immacolatella.
Giuseppe Tartagli nacque nel 1684 era sposato con Maria Picorilla
e alla sua morte avvenuta nel 1752 fu sepolto nella Chiesa di Maria
SS.ma di Custonaci che si trova in Via Custonaci.
Don Nicolò Stellino è il parroco della Chiesa la cui costruzione risale
al 1964.
Nicolò Stellino è nato il 6 Febbraio 1943 ed è stato ordinato sacer-
dote il 31 Luglio 1966.
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria 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) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  
al nostro amico

e collega
Nicola Rach,
tecnico di regia

a Telesud,
che OGGI

compie 45 anni

Buon compleanno.
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Viaggio tra orrori ed errori
della grammatica italiana
Francesco Mercadante analista del linguaggio

presenta il saggio presso Attimi di Gusto - Ristobar
Un tema all’ordine del giorno e
che non tramonterà mai:
l’esatto uso della grammatica
italiana. Questo l’argomento
del saggio “Grammatica umori-
stica - storie di ministri, scrittori,
manager e blogger sgrammati-
cati” di Francesco Mercadante,
analista del Linguaggio ed eco-
nomico-finanziario che presen-
terà il suo nuovo lavoro sabato
29 giugno 2019, con inizio alle
ore 18, presso Attimi di gusto – Ri-
stobar, sede degli uffici abbona-
menti e strisce blu di ATM Spa
Trapani, al Terminal City, in Piaz-
zale Papa Giovanni Paolo II (alle
spalle del Piazzale Ilio). La pre-
sentazione del libro sarà
l’evento d’apertura della Rasse-
gna culturale “Spazio indeciso”,
prevista per l’estate 2019, a se-
guito dell’accordo di partner-
ship stipulato tra la società Le
Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.,
la società di Nicola Baldarotta
Soci Srls e l’Atelier di Disegno e
Comunicazione di Sabrina Tro-
iano, volto alla valorizzazione e
al rilancio di una zona urbana
del territorio trapanese, quale il
Terminal City. “Grammatica
umoristica”, pubblicato da Mar-
gana Edizioni, è un viaggio al-
l’interno delle storture della
grammatica, della pubblicità e
dello stile social con l’intento di
realizzare un documentario sugli
errori dei nostri discorsi. La lingua
si è fatta relazione e la gramma-
tica ne è il codice scritto. Gli er-

rori grammaticali, che comune-
mente commettiamo, possono
indebolire l’efficacia della co-
municazione. Al giorno d’oggi,
dopo l’avvento dei social
media che hanno sconvolto la
quotidianità e il sapere, con-
giuntivi, punteggiatura e conte-
nuti scompaiono, schiacciati
dai nuovi mestieranti del Web
che hanno spazzato via tutto
ciò che era stato prodotto nei
secoli. La presentazione di
“Grammatica umoristica” sarà
una sorta di seminario informa-
tivo in materia di Fake News. In-
terverranno il giornalista Nicola
Baldarotta, il legal advisor ed
analista giuridico Mariangela
Miceli e due personaggi di forte
caratura nazionale: Azzurra Ri-
naldi, docente di Economia Po-
litica e direttrice del Corso di
Laurea in Economia delle
Aziende Turistiche all’università
degli Studi di Roma Unitelma Sa-
pienza e Gerardo D’Amico,
giornalista e scrittore italiano, da
vent’anni in Rai, vicecaporedat-
tore alla redazione Approfondi-
menti di RaiNews24, il quale
racconterà la propria epica
battaglia contro le fake news
messa per iscritto tra le pagine
del suo ultimo lavoro: “Dottor
Web e Mister Truffa – Come in-
ternet ti ruba salute e soldi”. «Il
saggio - come dichiara Merca-
dante - è ispirato da un’ironia
pungente, è ampiamente dedi-
cato ai conflitti linguistici e alle

frustrazioni di parlanti e scriventi
e, in ciò stesso, rivela la propria
curiosa e burlesca utilità. Si pos-
sono dire e scrivere le paro-
lacce? La buona grammatica,
che precede la buona scrittura,
non esclude l’uso della parolac-
cia. La grammatica è un modo
per esprimere anche ciò che lo
sguardo non trattiene. Quando
si sfiora la “fisiologia umana”, si
teme di produrre spazzatura o di
fare un torto ai nobili personaggi
che ci hanno istruiti». La lingua
italiana pone infiniti dubbi e
un’infinita serie di combinazioni.
“Grammatica umoristica” è un
bizzarro manuale che evidenzia
i fantasmi della lingua e del lin-
guaggio che ci inseguono e ci
danno la caccia. Il linguaggio
che usiamo costruisce e modi-
fica la realtà che ci sta intorno:
un errore di grammatica o co-
municazione, nel tempo, se ri-
petuto costantemente, può
trasformarsi in una distorta vi-
sione dell'esistenza. In Gramma-
tica Umoristica, Francesco
Mercadante si è trasformato in
uno Sherlock Holmes che con-
duce difficili indagini linguisti-
che. La grammatica è stata
storpiata in ogni ambito, nella
pubblicità, sui social. «Ci tro-
viamo all’interno di una tragi-
commmedia vissuta secondo gli
stili del teatro dell’assurdo: no-
nostante tutto, si ride; si ride per-
ché la lingua cambia e, talvolta,
non si sa neppure come sia

cambiata. Ciò che più conta,
allora, è tenere sotto controllo il
contesto in cui morfemi, parole,
sintagmi ed enunciati prendono
forma e si qualificano come atti
linguistici, a patto che si sappia
che più intimo è un errore, in-
dubbiamente non tanto grave
quanto lo era ai tempi dei latini».
Grammatica Umoristica è un
viaggio istruttivo ma che ci fa
sorridere con gli strafalcioni dei
politici, la lingua italiana schiac-
ciata dall’inglese, gli orrori e i
pericoli delle chat, le supercaz-
zole, i modi di dire della nuova
generazione, le insane licenze

poetiche. Gli errori ci divertono
e spesso non ci accorgiamo
neppure di commetterli,
quando in realtà servirebbe
avere un pizzico di coscienza in
più e la dignità di visionare con
più frequenza il vocabolario.
L’appuntamento è da Attimi di
Gusto, con inizio alle 18, con
Francesco Mercadante. Al ter-
mine del seminario, per chi fosse
interessato, sarà possibile acqui-
stare una copia del saggio. 
Per visitare il sito dell’autore
(https://www.francescomerca-
dante.it/).

Giusy Lombardo 

L’analista del linguaggio Francesco Mercadante 

La copertina del libro di Margana Edizioni
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Convocazione in sessione ordi-
naria, quella fissata dal presi-
dente del consiglio comunale
Guaiana. 
A palazzo Cavarretta i lavori
consiliari riprenderanno lunedì
pomeriggio alle 19 e, oltre all'at-
tività ispettiva demanio dei sin-
goli consiglieri o gruppi consiliari,
la sessione della settimana pros-
sima prevede soprattutto la trat-
tazione di un argomento molto
importante quale è quello rela-
tivo al “Rinnovo della conces-
sione in house providing alla
società totalmente partecipata
ATM SPA (ex Sau/Trapani) Socio
unico, delle aree di sosta a pa-
gamento e dei parcheggi Mul-
tpiano ed Egadi". 
L'appalto venne concesso ad
ATM il 05/06/2016. I primi 30 mesi
di affidamento scadono, quindi,
proprio il 30 giugno e l'aula è
chiamata a ratificare il rinnovo

della concessione che stavolta
dovrebbe essere di ben nove
anni, stante proprio la modifica
dello Statuto di ATM SpA appro-
vata la settimana scorsa sempre
dall'aula. 
ATM, nella nuova veste che la
potrebbe vedere quale azienda
partecipata anche dai Comuni

di Erice e di Paceco, in ottica po-
tenziamento e miglioramento,
potrà quindi fare un salto di qua-
lità e diventare un vero e proprio
fiore all'occhiello. Probabilmente
non ci sarà più la figura dell'Am-
ministratore Unico ma quella del
Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione. E questo è uno dei

nodi che l'aula consiliare, as-
sieme all'Amminisrtazione Comu-
nale, dovrà affrontare: con la
presentazione del bilancio 2018,
infatti, scadrà naturalmente l'in-
carico di AU affidato all'inge-
gnere Massimo La Rocca che,
quindi, potrebbe essere sostituito
da altra persona. Il sindaco Tran-
chida sembra essere intenzio-
nato a far emanare un avviso
pubblico per valutare le candi-
dature ma è inutile precisare che
c'è qualche forza politica che
avrebbe intenzione di mettere,
su ATM, la propria bandierina
con un proprio referente.
Intanto è tempo di pensare ai la-
voratori: ci sono tanti ausiliari del
traffico che stanno aspettando il
rinnovo dell'affidamento delle
strisce blu ad ATM e i giochi poli-
tici, sul futuro della reggenza di
ATM stessa, possono aspettare.

Nicola Baldarotta

E ora c’è il rinnovo delle strisce blu all’ATM
Ma la politica ragiona a suon di bandierine
Lunedì pomeriggio l’aula consiliare di Trapani affronta la delicata questione 

Addio
all’onorevole
Buccellato

E’ morta mercoledì notte
Franca Marino Buccellato.
Aveva 88 anni. 
Storica esponente politica di
Marsala, già dirigente nazio-
nale dell’allora Movimento
sociale italiano, fu consi-
gliera comunale e poi pro-
vinciale, ed eletta tra le fila
di AN alla Camera dei De-
putati nel 1994.

Recepite le segnalazione di nu-
merosi bagnanti che avevano
lamentato la presenza massic-
cia di ciottoli e materiale di ri-
sulta sul litorale di Rio Forgia,
uno dei posti più incantevoli del
mare di Valderice, l’Ammini-
strazione Comunale guidata
dal sindaco Francesco Stabile 

ha proceduto, con mezzi mec-
canici, pale ed escavatori a to-
gliere le pietre che di tanto in
tanto il mare sversa sulla spiag-
gia per via delle correnti ma-
rine anomale. Il lavoro di
rifinitura viene fatto ogni mat-
tina con il pulispiaggia di pro-
prietà del Comune.

Valderice, Rio Forgia adesso
splende come merita

Si conclude domenica, con la celebrazione
della solennità del Corpus domini ad Erice, la
visita pastorale del vescovo nel II vicariato che
comprende i comuni dell’agro-ericino. La vi-
sita del vescovo era iniziata in quaresima, il 7
marzo scorso,  con una celebrazione del San-
tuario della Madonna a Custonaci.
Gli ultimi giorni della visita saranno dedicati al
borgo di Erice vetta.
Ieri mattina il vescovo ha visitato i cantieri delle
Chiese di “San Pietro” e “San Giovanni” com-
prese nel progetto “Erice la montagna del Si-
gnore”.
Nel pomeriggio ha visitato l’Istituto Alberghiero
presso la sede di Palazzo Sales e il Centro di
Cultura Scientifica “Ettore Maiorana”, i bam-
bini del catechismo e trascorrerà la serata in
fraternità con la comunità parrocchiale.
Oggi pomeriggio alle 16 il vescovo incontrerà
il Consiglio comunale e l’amministrazione eri-
cina, la Fondazione “EriceArte” e dopo l’ado-

razione eucaristica nella Chiesa del Santissimo
Salvatore, il consiglio pastorale e il consiglio di
amministrazione dell’Archivio e della “Casa
Santa Sales”.
Domattina il vescovo andrà a far visita ai ca-
rabinieri presso la loro stazione, incontrerà gli
operatori turistici presso la Sala della Con-
grega nella Chiesa di San Martino e andrà a
visitare alcuni ammalati. Nel pomeriggio il pel-
legrinaggio al cimitero e la celebrazione eu-
caristica con le monache clarisse del
monastero del “Sacro Cuore” che presto si tra-
sferiranno nell’ex convento dei Cappuccini
(ore 16.30). 
Domenica la visita pastorale si concluderà con
la celebrazione eucaristica (ore 10.30)  nella
Chiesa di San Giuliano da dove alle ore 11.30
prenderà il via la processione del “Corpus do-
mini” con la benedizione eucaristica alle ore
12 presso la Chiesa del Santissimo Salvatore.

US

Erice: si conclude domenica la visita pastorale 
del vescovo Fragnelli: era iniziata a marzo

L’ingegnere La Rocca
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La polizia stradale di
Alcamo ha seque-
strato e poi restituito al
mare oltre 1500 ricci.
Gli echinodermi, in
quanto specie pro-
tetta, possono essere
prelevati dal mare in
piccolissime quantità
e certamente non
possono essere pe-
scati con fini commerciali se
non espressamente autorizzati.
I ricci sono stati trovati all’in-
terno di un’autovettura che
che trainava su un carrello una
barca. Il veicolo è stato fer-
mato dagli agenti della Pol-
strada sulla A29 nel territorio di
Cinisi per un normale controllo.
I ricci, erano stati nascosti sotto
un telone ma gli agenti che

hanno operato il controllo si
sono insospettiti ed hanno vo-
luto vederci chiaro. Il bottino
della pesca illegale è stato se-
questrato e al responsabile,
condotto presso gli uffici di Al-
camo per le contestazioni del
caso, è stata elevata una san-
zione amministrativa. I ricci, an-
cora vivi, sono stati rigettati in
mare. (R.T.)

Controlli della polizia stradale
Sequestrati 1500 ricci di mare

Una serie d’iniziative sono stata promosse in oc-
casione della Giornata Mondiale del Rifugiato
#withrefugees. La attività, organizzate  dalla
cooperativa sociale Badia Grande, sono state
introdotte ieri da una pedalata che da Bonagia
è giunta fino a piazza Vittorio a Trapani e dai
Giochi senza Frontiere a villa Margherita. Questa
sera invece a partire dalle 20,30, la celebrazione
si sposterà al campo di Paceco in cui è prevista
la partita di calcio amichevole tra Badia
Grande e Borgociá di Valderice. Altro appunta-
mento per domani alla Casina delle Palme da
cui partirà la marcia della pace che attraver-
serà le vie del centro storico di Trapani e rag-
giungerà piazza Mercato del Pesce, dove con
inizio alle 19 avrà luogo il talk show «Dall’Africa
all’Italia: ti spiego perché». A seguire lo spetta-
colo con esibizioni musicali e interventi sul palco,
a cura degli ospiti e degli operatori della coo-
perativa sociale Badia Grande. Il Vescovo Fra-
gnalli ha diffuso un messaggio: «Una giornata

non basta per porre rimedio ai danni che l’at-
tuale cultura dello scarto e della paura fa nei
confronti del nostro paese! Una giornata non
basta per guardare in faccia i fratelli e le sorelle
in fuga da situazioni insostenibili di oppressione
politica e di povertà irrimediabili!  Con tutti gli
uomini di buona volontà incoraggio e benedico
le attività sociali e culturali, sportive e gastrono-
miche volte ad una sana integrazione dei mi-
granti e dei rifugiati nel nostro territorio». (M.P.)

Iniziative nella giornata mondiale dei rifugiati
Il Vescovo: «basta alla cultura della paura»

Prosciolto, mai sconfitto, ma ormai stanco
Andrea Bulgarella chiude l’impresa edile

Cala il sipario sull’impresa edile
di Andrea Bulgarella che al 31
luglio chiuderà i battenti. Il com-
battivo imprenditore trapanese,
però, sarà ancora protagonista
nel settore turistico alberghiero,
comparto nel quale ha matu-
rato esperienza sia per il recu-
pero e la realizzazione di grandi
alberghi, sia per la gestione
degli stessi. Sconfortato e scon-
fortante, Andrea Bulgarella,
esce di scena dal settore edilizio
dopo esserne stato protagonista
per tutta la sua vita e prima di lui
il padre. Una impresa, la Bulga-
rella Costruzioni che ha 120 anni
di vita. Andrea Bulgarella, 73
anni, non ha mai avuto un buon
rapporto con la sua natìa Tra-
pani e con la Sicilia. Tanto che a
un certo punto, stanco delle
mille pastoie, dell’immobilismo
imprenditoriale e culturale, sfi-
nito dal silenzio imbarazzato e

imbarazzante che è sempre se-
guito alle sue denunce pubbli-
che, ha deciso di spostare le sue
attività a Pisa. Città nella quale
ha conseguito importantissimi
successi imprenditoriale e dalla
quale ha operato in tutto il
Paese. Ma lo stigma della sua si-
cilianità e i luoghi comuni su

mafia e imprenditoria lo hanno
inseguito fin oltre lo stretto. Nel
2013, la DDA di Firenze lo ac-
cusò di associazione a delin-
quere con l'aggravante di aver
favorito la mafia e, addirittura, il
latitante Matteo Messina De-
naro. Le accuse in questo senso
apparvero subito fragili e per-

fino risibili, tanto che furono cen-
surate dal tribunale del riesame
e infine archiviate dallo stesso
GIP. Rimase in piedi una accusa
legata a rapporti finanziari con
Unicredit (truffa e appropria-
zione indebita). Bulgarella è
stato definitivamente prosciolto
qualche giorno fa dai giudici mi-
lanesi, competenti per territorio.
L’imprenditore, però, non ha
mai superato l’amarezza per
questa inchiesta, né sono ba-
state le pagine del libro “La par-
tita truccata” a ristabilire un
equilibrio, anche emotivo, nella
sua vita. «In Sicilia è eroe chi non
fa nulla. Per 50 anni ho sognato,
oggi non ci riesco più - ha com-
mentato amaramente, Andrea
Bulgarella, ai cronisti dell’agen-
zia Ansa - la Bulgarella Costru-
zioni il 31 luglio chiude. Con le
indagini tutte le banche mi
hanno negato credito». L’ipotesi

del Bulgarella mafioso è un pa-
raddosso: «Da 40 anni denuncio
il malaffare, eppure nessun PM
ha mai pensato di ascoltarmi.
Non ascoltano me, ma credono
alle bugie che gli propalano al-
cuni pentiti. Ho scelto di investire
a Misurina, in Veneto, perchè in
Sicilia non ci sono le condizioni
per poter lavorare: non c'è lo
Stato. Altri miei colleghi hanno
compiuto scelte diverse. Scelte
che non condivido, ma le capi-
sco. Quando lo Stato non c'è,
sono altri a dettare le regole; e
tu non hai scelte, se non quella
di andar via, così come ho fatto
io. In Sicilia non c'è un imprendi-
tore di fuori che è venuto real-
mente ad investire. È stata
azzerata l'economia reale. In Si-
cilia mancano le condizioni per
investire, mentre sono disponibili
quelle per depredare. Non ci sto
preferisco fare altro». (F.P.)

Concentrerà i suoi interessi e i suoi investimenti sul settore turistico e alberghiero

L’imprenditore Andrea Bulgarella
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Basket:
Rei Pullazi lascia

Trapani per Tortona
L’ala grande italo-albe-
nese Rei Pullazi è uscito dal
contratto che lo legava
per la futura stagione con
la Pallacanestro Trapani ed
ha firmato un pluriennale
con Tortona. Un addio che
era già nell’area dall’inizio
di giugno e che trova
adesso l’ufficialità. «Au-
guro ad ogni giocatore di
aver la fortuna di poter
giocare a Trapani». Questo
è il messaggio che il gioca-
tore ex granata ha voluto
lasciare alla città di Tra-
pani. Sul fronte in entrata,
la Pallacanestro Trapani è
al lavoro. Dopo le con-
ferme di Renzi, Mollura e
Nwohuocha, diverse sono
le opzioni al vaglio. In base
alla scelta dei due italiani
che insieme al neoarrivato
Corbett e Renzi complete-
ranno in quintetto, si sce-
glierà il ruolo del secondo
USA. 

Federico Tarantino

Aggiungiamo nuovi capitoli al
libro “Trapani Calcio”. 
Torniamo a mercoledì. Nella
mattinata, l’amministratore de-
legato granata De Simone, no-
nostante il contratto preliminare
con Giorgio Heller ed il rifiuto del
notaio di far sottoscrivere una
nuova cessione con l’avvocato
Palma, visto il contratto in essere
con l’imprenditore romano, non
aveva arrestato le trattative. 
Nel pomeriggio, De Simone è
stato messo alle strette anche
dal suo stesso presidente, Fran-
cesco Baglio, disposto a dimet-
tersi nel momento in cui l’ad
non si fosse messo da parte e
avrebbe ceduto all’unica trat-
tativa possibile, come dichia-
rato dallo stesso Baglio, quella
con Heller. Nel pomeriggio,  poi,
come preannunciato, i tifosi alle
19.30 (e replicheranno ogni sera
se ce ne sarà bisogno, fino al 24
giugno) si sono ritrovati davanti
alla sede del Trapani per mani-
festare pacificamente, per cer-
care di avere delle risposte. Alle
20,30 il Trapani Calcio, nella per-
sona dell’ad De Simone, ha di-
ramato un comunicato stampa
in cui dichiarava che entro oggi
a mezzogiorno, Giorgio Heller
avrebbe dovuto adempiere ai
pagamenti di tutte le pen-
denze, ritenute imprescindibili.
Nel frattempo, si legge nel co-
municato, per assicurare serietà
e continuità di gestione, la pro-
prietà si riservava di valutare
altre proposte alternative. Pun-
tuale è arrivata la risposta di
Heller, in cui si è detto chiara-
mente disposto ad effettuare i
pagamenti, ma che per effet-
tuare gli stessi è necessaria la
documentazione, cosa che De
Simone non ha provveduto a ri-
lasciare. Ieri mattina le parti
hanno lavorato per sbrogliare la

situazione, con Maurizio De Si-
mone messo sempre più alle
strette anche da parte del suo
entourage. La volontà di Heller
è quella di provvedere al paga-
mento degli adempimenti, su-
bito dopo la firma del contratto
definitivo, che dovrebbe avve-
nire oggi, anche se questi pa-
gamenti potrebbero essere
effettuati lo stesso giorno 24. 
Per quanto riguarda la docu-
mentazione e la fideiussione da
presentare, sarebbero già
pronte e valide. Heller quindi
vuole affidarsi alla prudenza e
avere la firma definitiva del pas-
saggio societario in mano per
muovere il denaro sufficiente a
pagare i debiti societari. Anche
la Liberty Lines, silente fino a
questo momento, se non in oc-
casione delle ingiuriose scritte
apparse contro la dottoressa
Iracani, stamattina ha tramite
comunicazione urgente, scritto
alla Fm Service, parlando di
danno di immagine a causa dei

mancati pagamenti delle pen-
denze e della fideiussione. La Li-
berty Lines chiude la lettera
dicendo che proteggeranno la
loro immagine e i loro clienti

anche in sede cautelare se gli
adempimenti non verranno ef-
fettuati entro sette giorni.

Stefania Renda

Trapani calcio, chi ci capisce è bravo:
oggi è la giornata dove si definisce tutto?

Previsto incontro dal notaio per il rogito. Ma c’è da fidarsi veramente?




