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CUSTONACI E IL PROCESSO SCRIGNO:
SI VALUTA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
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Calcio
Moscati è KO

fino a fine
stagione

A pagina 4

Politica
Ombra

ha deciso:
solo BirgiRosone, Colombaia e Falce

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

La scelta del Comune di Tra-
pani di utilizzare il rosone stiliz-
zato dell’ex Chiesa di
Sant’Agostino, come logo uf-
ficiale per la candidatura del
capoluogo a “capitale della
cultura euromediterranea
2021”, piace e non piace. 
Alcuni avrebbero preferito
che, in vece del rosone, fosse
utilizzata la “falce” che rap-
presenta, anche nel nome, la
forma della città di Trapani. 
Altri, invece, avrebbero prefe-
rito che fosse stato utilizzato
un logo riportante la storica
“Colombaia” che, oggettiva-
mente, più del Rosone rap-
presenta Trapani.
Riporto le parole del dottor
Rosario Salone del quale
spesso pubblichiamo articoli:

“Senza nulla togliere al Ro-
sone ed alla antica chiesa di
sant’ Agostino che lo ospita,
che qui stiamo etichettando
come simbolo della città di
Trapani, dimentichiamo forse
che storicamente sin da circa
2500 anni, come infatti

quest’anno ne ricorre la co-
struzione, il monumento sto-
rico per eccellenza che ha
rappresentato Trapani è il
vecchio castello di mare me-
glio conosciuto come “La Co-
lombaia”.
Cosa vedevano e vedono in-
fatti da lontano le barche, i
vascelli, i piroscafi le navi,
siano essi trapanesi e non
quando via mare arrivano nei
pressi della nostra città mari-
nara non certo il Rosone di
Sant’Agostino ma Il Castello
della Colombaia”.

Ho letto su Facebook, inoltre,
una serie di dubbi posti dalla
consigliera comunale France-
sca Trapani (che, forse, dato
il cognome si sente chiamata
in causa) circa il fatto che il
logo prescelto, il rosone cioè,
sia stato ideato da una so-
cietà milanese che annovere-
rebbe nello staff anche un
trapanese figlio di amministra-
tori ericini... a quanto pare è
stato fatto gratis et amori dei.
Quindi va bene così, no?

Articolo
a pagina 4
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TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Angolo Antico - Som-

brero

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

Non ci si sveglia all'inferno. 
All'inferno ci si smotta lenta-
mente. Passo dopo passo.
Scelta dopo scelta. Perché
quasi tutte le progressioni, i
cambiamenti, le metamorfosi
sono placidi passaggi di stato.
È proprio per questo motivo
che la notoria rana di Chom-
sky non decede repentina-
mente ma passa in cottura,
crogiolandosi al ribollir letale
della propria ignoranza.
E noi non ci siamo svegliati
oggi, in una Trapani territorial-
mente smembrata. L'acqua
bolliva da anni nell'indiffe-
renza di tutti. Perfino di chi, ieri,
in campagne elettorale, scim-
miottava di tutele come un
novello Churchill, rivelandosi
oggi una brutta copia di Pon-
zio Pilato. 
Il notorio fatalismo siciliano del
“poi si vire” continua, ahinoi, a
plasmare deplorevolmente
questa terra, dalle magnifi-
cenze territoriali direttamente
proporzionali alle deficienze
politiche.
E così, spaccati dai cunei di

un solipsismo d'altri tempi, en-
trambi i territori ribollono nel
pentolone di un ridimensiona-
mento, non soltanto territo-
riale, ma anche diplomatico;
noi, pietre sempre più minute
nel tempio delle istituzioni re-
gionali e nazionali.
Il paesone che si auto-nomina
caput mundi, città più bella
d'Italia, città della cultura sport
vela sale musica mediterra-
nea qualsiasi-cosa-passi-per-
la-testa-del-nomenclatore-di-t
urno non sembra comunque
avere le carte in regola per
annoverarsi tra le capitali eu-
ropee della lungimiranza,
persa nel protagonismo di
quei pochi che oggi danzano
ebbri sulle macerie di una col-
lettività (anzi due) a cui lasce-
ranno il conto da pagare
quando la sbornia collettiva
sarà evaporata. 
E questo perché, storpiando in
parafrasi il compianto Sergio
Leone, quando la rana di Misil
incontra il pentolone degli …
anacronisti … nasce non uno,
ma due territori morti.

Quando Misil incontra...

A cura di Luca Sciacchitano
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ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri 

alla signora
Caterina Guaiana
nata il 28 gennaio 1915

e che ieri 
hafesteggiato 

la veneranda età
di 105 anni.
Tanti auguri
da tutti noi.
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L’integrazione solidale 
che sa di professionismo

Il punto di forza di Solidalmente?
Gioco di squadra e strutture fruibili H24

L’esempio tangibile di solida-
rietà ed integrazione passa per
la via dell’iniziativa, della pro-
mozione, della costante ri-
cerca di rinnovamento e di
servizi utili a uomini e donne af-
fette da patologie di varia na-
tura e da disabilità. 
A queste necessità, rivolge lo
sguardo  “Solidalmente” asso-
ciazione, nata circa 12 anni fa
e presieduta dall’Assistente so-
ciale Mariella De Luca. Recen-
temente ne abbiamo
constatato l’operato, tra le
altre occasioni, nel corso del
progetto “Un canestro per
tutti” e “Caffè Alzheimer”. 
Solidalmente, accoglie al suo
interno soggetti con varie pa-
tologie (tra le altre: schizofre-
nici, affetti da sindrome di
Down, autismo, Parkinson) si ri-
volge a bambini, ragazzi, an-
ziani, delineando attività di
riferimento a seconda della
patologia e della fascia d’età. 
Spiega De Luca: «Solidal-
mente, si è dotata di una strut-
tura usufruibile in ore diurne,
costituita al suo interno da
operatori professionisti con di-
sparate competenze in vari
ambiti». 
Laboratori di cucina, ginna-
stica dolce, musico-terapia
hanno la duplice finalità di ga-
rantire, da un lato la riabilita-
zione cognitivo-
comportamentale, dall'altro
fungono da dilettevole impe-

gno quotidiano, con il soste-
gno di figure specializzate. «Al-
l'interno della struttura vi sono
circa 60 utenti- dice De Luca-
ci siamo anche attrezzati per
garantire il pasto stipulando
una convenzione con “Le
Palme”». L’associazione, tra le
altre cose, si pone l’obiettivo di
andare incontro alle famiglie
per supportarle e sostenerle.
Spiega «con i familiari è mante-
nuto un costante contatto, per
aggiornarli, anche in relazione
ad eventuali benefici norma-
tivi». Impegno dell’Associa-
zione è quello di non isolare gli
utenti, cercando e trovando
punti di contatto con i cittadini
attraverso iniziative volte a pro-
muove e salvaguardare dei
principi d’integrazione e solida-
rietà. Da questo intento nasce
“Un canestro per tutti”. L’inizia-
tiva, conclusasi di recente e
giunta alla seconda edizione,
che ha visto la partecipazione
di varie scuole, di ragazzi nor-
modotati, con disabilità e in
condizioni economiche di disa-
gio «Lo sport, è uno strumento
efficace d’integrazione, in
grado di abbattere qualsiasi
barriera». 
Sul campo s’impara la prezio-
sità dei compagni di squadra.
Si deducono le abilità e le po-
tenzialità di ognuno. Si pensa al
gioco e  al divertimento e s’im-
para, “canestro dopo cane-
stro”, il valore che ha lo stare

insieme e il supportarsi a vi-
cenda. Ecco che il “campo”
diventa anche luogo d’unione
e d’insegnamento, nel passag-
gio dall'adolescenza alla ma-
turità e nell'affinamento della
sensibilità. 
Al progetto “Un canestro per
tutti”, patrocinato dal Comune
di Trapani,  hanno partecipato
varie scolaresche locali, tra le
altre, Istituto Alberghiero “I. e V.
Florio” di Erice, l’Istituto Com-
prensivo Eugenio Pertini e
anche l’Istituto Comprensivo
Bassi-Catalano.
«Fondamentale è stato il con-
tributo dato dalla Pallacane-
stro Trapani» la partecipazioni
delle associazioni trapanesi, tra
le quali, Trapani per il futuro e
Agorà. «A partire dal 4 marzo
prossimo, è previsto un altro
progetto in collaborazione con
il Comune di San Vito Lo Capo.
Un’altra esperienza di Basket,
un altro percorso entusia-
smante per i nostri ragazzi» un
modo per allargare le iniziative
su ampia scala, considerando
che “Solidalmente” accoglie
al suo interno, ragazzi prove-
nienti da diversi Comuni. 
La consegna del pulmino,
inaugurato la scorsa settimana,
attrezzato per il trasporto di
persone con disabilità motorie,
è un altro successo per Solidal-
mente. 
Spiega ancora MariellaDe
Luca: «Il progetto, che ha otte-

nuto la sponsorizzazione di
varie aziende locali, ha gio-
vato dell’affidabilità e dal so-
stegno del Professor Marco
Calamai, ex giocatore e alle-
natore di Basket che, al mo-
mento del pensionamento, ha
devoluto il suo impegno al ser-
vizio della disabilita». 
Si tratta di un veicolo della
PMG, azienda di distribuzione
che da anni si impegna a ga-
rantire una migliore mobilità
per i soggetti più deboli della
comunità, per le persone svan-
taggiate, per i disabili e per gli
anziani. 
«Il Comune di Trapani ha patro-
cinato il progetto, richiedendo
che il mezzo, una volta a setti-
mana, venga messo a disposi-
zione dei cittadini. In queste
giornate, il  veicolo sarà desti-
nato al trasporto di utenti regi-
strati nell’ apposito elenco dei
servizi sociali del comune e

messo a disposizione delle per-
sone che devono effettuare
radioterapia a Mazara o a Pa-
lermo». 
È costituita da circa quindici
professionisti, l’equipe di Soli-
dalmente, operatori socio sani-
tari, psicologi,
massofisioterapisti, professionisti
in scienze motorie, assistenti so-
ciali, animatori di comunità, as-
sistenti all'autonomia e alla
comunicazione, autisti, opera-
tori socio assistenziali, musico-
terapeuti. Poliedriche
mansioni, diverse tecniche, di-
sparate figure professionali,
unite nella valorizzazione delle
persone e nel riconoscimento
della loro irripetibile unicità. So-
lidalmente ha sede in Via Gu-
stavo Ricevuto, a Trapani per
informazione si può chiamare il
numero 3484126523. 

Martina Palermo

Una delle tante attività di Solidalmente
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Salvatore Ombra no si candida
Si dedicherà solo all’aeroporto

4

Non si candida, ha sciolto definiti-
vamente la riserva e così ufficializza
il suo impegno esclusivo per l’aero-
porto Vincenzo Florio di Birgi. Ha in-
ciso, come da lui stesso affermato,
la morte del padre avvenuta
pochi giorni fa. “La morte di “mio”
padre, segna un passaggio, il tran-
sito in una nuova stagione della
vita, tracciata nel mio caso dai
suoi passi, dai suoi rimproveri e dai
preziosi insegnamenti che ci ha la-
sciato in eredità. Segna il guardarsi
dentro e fermarsi ad ascoltare
cosa ci ha voluto dire, cosa vuole
da oggi da noi, da me…”
E’ una sorta di sentimento di rico-
noscenza, quello di Salvatore
Ombra nei confronti del padre. Ha
titubato, non lo negava affatto,
sulla possibilità di candidarsi a sin-
daco di marsala, un impegno che

lo aveva giù visto in prima linea
contro Giulia Adamo che lo scon-
fisse. “La Marsala che amo non me
ne vorrà, ma io non posso lasciare
ciò che mio padre ha creato, non
posso non proseguire il progetto
imprenditoriale che tanto bene ha
portato al nostro territorio”.
E con identico senso del dovere,
mantenendo fede all’impegno as-
sunto con il Presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, cha scelto
di non abbandonare la guida del-
ll’aeroporto.

Operazione "Scrigno": Il sindaco Morfino 
"Valutiamo se costituirci parte civile”

"Il Comune di Custonaci non si è
ancora costituito parte civile nel
procedimento penale "Scrigno",
ma sta valutando la possibilità di
farlo già da alcune settimane.
Le ragioni che, ancora  oggi,
non hanno consentito di scio-
gliere la riserva in senso afferma-
tivo sono, esclusivamente, di
natura tecnica e processuale e
non certamente legate a mero
opportunismo o, peggio, a con-
nivenze con le persone impu-
tate". 
Ad affermarlo è il sindaco Giu-
seppe Morfino sottolineando
che "l'Ente non risulta essere
stato individuato quale persona
offesa o danneggiata dai reati
contestati nell'operazione "Scri-
gno" e, infatti, non ha mai rice-
vuto alcun avviso o
provvedimento da parte del-
l'Autorità Giudiziaria proce-
dente".

Dalle notizie di stampa, inoltre,
non risulterebbero coinvolti sog-
getti legati alla Città di Custo-
naci, ovvero che abbiano posto
in essere reati di associazione
mafiosa nell'ambito del territorio
comunale.
Pur tuttavia, siccome l'udienza
preliminare è ancora in corso, la
costituzione di parte civile nel
processo è ancora consentita
nei confronti di tutti i soggetti
coinvolti e, in tal senso, è stato
dato informale incarico a un
professionista di valutare la pos-
sibilità di potervi prendere parte.
"E' chiaro - dice il sindaco Mor-
fino - che, nell'ipotesi in cui l'Am-
ministrazione dovesse ricevere
risposta affermativa, provve-
derà, senza alcun indugio, a
conferire al legale formale inca-
rico di rappresentare Custonaci
nel processo mediante la costi-
tuzione di parte civile".

La questione sulla opportunità o
meno di costituirsi parte civile
nel processo scaturito dall’Ope-
razione Scrigno, per il Comune
di Custonaci, era stata sollevata
dai componenti della lista ci-
vica «SiAmo Custonaci - Giu-
seppe Bica Sindaco» - che
chiedevano lumi sulla scelta de-
sindaco Morfino. 
Per i firmatari del documento, a
differenza di quanto sostenuto
dal sindaco, “anche il territorio

custonacese, come risaputo, è
stato ampiamente coinvolto
nell’operazione antimafia bril-
lantemente condotta dalle
Forze dell’Ordine e dalla Magi-
stratura, che ha portato alla
luce una serie di intrecci tra
mafia, politica e imprenditoria”. 
Per Bica e i suoi, pertanto, al pari
degli altri Comuni richiedenti, il
danno d’immagine alla città di
Custonaci ci sarebbe stato.

RT

Ma l'Ente non è stato individuato quale persona offesa o danneggiata dai reati 

Sistemare la SP20:
Erice, consiglio

straordinario 
Si terrà oggi una seduta stra-
ordinaria ed aperta del
Consiglio Comunale di Erice,
convocato dal Presidente
del Consiglio Comunale
Luigi Nacci, per discutere le
criticità della SP 20 “Erice Piz-
zolungo – Custonaci – San
Vito Lo Capo”. 
All’incontro parteciperà
anche il Comune di Trapani
che, come affermato dal
sindaco Tranchida, “ha il do-
vere di fare la sua parte in
ogni sede, non solo perché
parte dei villeggianti in Pizzo-
lungo sono trapanesi, ma
anche perché le problema-
tiche gravi che minano la si-
curezza e la viabilità
pubblica non può non inte-
ressare Trapani quale Co-
mune confinante”.
Anche i Comuni di Valde-
rice, Custonaci e San Vito Lo
Capo parteciparanno alla
seduta consiliare prevista
per le 17,00.

In Sicilia resta sempre forte la voglia di fare im-
presa. Secondo i dati relativi alla nati-morta-
lità, forniti dall’Ufficio studi di UnionCamere
Sicilia, il saldo del 2019 resta positivo con
+3.618 su un totale complessivo di imprese di
467.750, numeri che fanno registrare un netto
aumento rispetto al 2018 quando erano
464.784. Infatti, nel 2019 si sono registrate
25.655 iscrizioni e 22.037 cessazioni. In testa
alla speciale classifica per imprese registrate
emerge Catania, seguono Palermo e Mes-
sina. 
Ecco tutti i dati per provincia: 
Trapani, registrate 47.073 (+100); 
Palermo registrare 98.305 (+1.144); 
Messina registrate 62.184 (+638); 
Agrigento 40.347 (+279); 
Caltanissetta registrate 25.453 (-95); 
Enna registrate 15.093 (+166); 
Catania registrate 103.333 (+857); 
Ragusa registrate 36.947 (+127); 

Siracusa registrate 39.015 (+402).
“I numeri sono molto confortanti – osserva il
presidente di UnionCamere Sicilia Pino Pace –
con un tasso di crescita di +0,78% della Sicilia,
superiore al dato di riferimento per l’area geo-
grafica Sud e Isole +0,71%. Poi, a parte la pro-
vincia di Caltanissetta in cui si nota una
frenata, abbiamo un andamento positivo in
tutte le province della nostra Isola”.
“Dai dati emerge che la forma giuridica mag-
giormente preferita è la società di capitale,
con un tasso ricrescita di +4,42% che in tutte
le province siciliane si attestano in terreno po-
sitivo, mentre le società di persone fanno re-
gistrare dati negativi nelle città siciliane, con
l’unica eccezione di Enna”, spiega Santa Vac-
caro, segretario generale UnionCamere Sici-
lia.
Un trend che lascia ben sperare, quindi, mal-
grado i venti impetuosi di crisi che hanno sof-
fiato negli ultimi anni.

Sicilia, c’è ancora voglia di impresa 
I dati UnionCamere registrano un +3.68
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Kemoko, ora, è cittadino onorario
E a Buseto Palizzolo si festeggia 

Si chiama Kemoko, ha occhi,
capelli e pelle scura.  Arriva dal
Mali e da ormai cinque anni
vive e lavora, adesso con un
contratto a tempo indetermi-
nato, a Buseto Palizzolo. 
La sua, come quella di tanti altri
compagni di viaggio,  è una
storia che ha attraversato
molte difficoltà e che oggi ce-
lebra una sorta di lieto fine cul-
minata con il conferimento,
avvenuto lunedì pomeriggio,
della cittadinanza onoraria, vo-
luta fortemente dal Sindaco
Roberto Maiorana ed appro-
vata all’unanimità dal consiglio
comunale. 
“E’ stata una scelta condivisa
perchè Kemoko è riuscito, tra
tutti gli immigrati che sono tran-
sitati nel comune di Buseto, a
distinguersi per la sua genti-
lezza, convivialità e disponibilità
ed è riuscito fin da subito ad in-

tegrarsi facendosi ben volere
da tutto il paese.” spiega Anna
Maiorana, assessora alle politi-
che sociali. 
In questo momento storico in
cui il leitmotiv “aiutiamoli a
casa loro” sembra prendere
sempre più il sopravvento, que-
sta è invece una pagina di po-

litica ed umanità in cui non
manca l’attenzione, il senso del
dovere e l’importanza della
memoria, rimarcato anche dal
conferimento della cittadi-
nanza onoraria alla Senatrice
Liliana Segre, in ossequio all’ap-
pello dell’associazione “Punto
Diritto”. 

Noi de IL LOCALE NEWS siamo
stati a Buseto per l’occasione e
possiamo certificare l’assoluta
felicità e condivisione per un
atto di cività che ha reso an-
cora più coesi gli abitanti della
cittadina dell’agro ericino.
Un esempio per tutti.

Rossana Campaniolo

Lunedì pomeriggio conferita la cittadinanza onoraria al giovane maliano

All’agente di polizia penitenzia-
ria Giuseppe Montalto, ucciso il
23 dicembre 1995 in un ag-
guato mafioso, è dedicata da
oggi la piazzetta di fronte l’in-
gresso della casa circondariale
“Pietro Cerulli”, nei pressi dell’ex
Campo Bianco e della delega-
zione municipale di San Giu-
liano. 
La cerimonia di intitolazione,
prevista alle 12, è il culmine
della manifestazione “Le strade
dell’antimafia”, in programma
a partire dalle 9,30 al Centro so-
ciale “Peppino Impastato” di
Erice, proprio in memoria di
Giuseppe Montalto, ammaz-
zato all’età di 27 anni, davanti
alla moglie incinta e alla figlia
di appena 10 mesi che erano in
automobile con lui al volante,

nella frazione di Palma; alcuni
colpi di fucile, esplosi da due kil-
ler mafiosi, punirono l’alto senso
del dovere di Montalto, che
era in servizio al carcere Ucciar-
done di Palermo e alcuni mesi
prima aveva scoperto e segna-
lato un pizzino arrivato ai boss
dall’esterno del penitenziario.

L’incontro, moderato dal gior-
nalista Rino Giacalone, è pro-
mosso dal Comune di Erice in
collaborazione con il Presidio di
Trapani dell’Associazione Li-
bera e la UILPA. Interverranno il
sindaco Daniela Toscano, il se-
gretario generale UILPA Sicilia,
Gioacchino Veneziano, la ve-
dova di Giuseppe Montalto, Li-
liana Riccobene, e la referente
di Libera a Trapani, Gisella
Mammo Zagarella. Inoltre, sono
previsti gli interventi di Giovanni
Impastato, fratello di Peppino,
vittima di mafia, di Claudio
Fava, presidente della Commis-
sione di inchiesta e vigilanza sul
fenomeno della mafia in Sicilia,
nonché del magistrato Calo-
gero Roberto Piscitello.

Francesco Greco

Erice, si intitola all’agente Giuseppe Montalto
la piazzetta di fronte la casa circondariale

All’Archivio storico diocesano
le “Storie di ghigliottinati”

Una mostra di documenti ine-
diti riguardanti esecuzioni capi-
tali avvenute a Trapani nel
Diciottesimo e nel Diciannove-
simo secolo, farà da cornice
alla presentazione del libro
“Decollati. Storie di ghigliottinati
in Sicilia” di Salvatore Mugno
(Navarra Editore).
L’incontro, domenica prossima,
si svolgerà nell’Archivio Storico
Diocesano di Trapani, con inizio
previsto alle 17,15.
Oltre all’autore, interverranno
la vicedirettrice dell’Archivio
Storico Diocesano, Stefania La
Via, il docente Renato Lo
Schiavo, l’ingegnere Pietro Bar-
bera che ha curato uno studio
sulla ghigliottina conservata al
Museo Pepoli di Trapani, con
letture di brani a cura di Lina

Barbuscia. Per l’occasione, sa-
ranno esposti i documenti ine-
diti su alcune esecuzioni
capitali, rari registri anagrafici
della Fortezza della Colom-
baia, documenti sulla Confra-
ternita degli Agonizzanti che,
insieme ad altre pie associa-
zioni, si occupava di assistere
spiritualmente i condannati
prima dell’esecuzione della
sentenza. Inoltre, saranno in
mostra i pannelli espositivi sulla
ghigliottina del Museo Pepoli
realizzati dall’ingegnere Bar-
bera. E si parlerà del libro di
Mugno: un saggio storico che
offre uno spaccato inedito del
territorio trapanese; un quadro
inaspettato di una Sicilia con
una giustizia sanguinaria.

FG
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Dopo due giorni di riposo in se-
guito al pareggio contro il Ve-
nezia, i granata inizieranno
questa mattina a preparare la
gara di sabato contro il Citta-
della Fabrizio Castori ha voluto
dare un po’ di riposo ai suoi gio-
catori dopo il pareggio esterno
contro il Venezia. Questa mat-
tina a partire dalle 10,30 allo
stadio Provinciale si terrà l’unica
seduta di allenamento a porte
aperte. La preparazione del
team trapanese proseguirà poi
domani alle 15,30 e poi venerdì
con la rifinitura: questi ultimi due
allenamenti saranno a porte
chiuse. Per vedere i granata
all’opera questa mattina sarà
aperto il settore “Curva” dello
stadio Provinciale. Alla ripresa
degli allenamenti, però, non ci
sarà Marco Moscati. Il gioca-
tore si è sottoposto lunedì a Pe-
rugia agli esami strumentali che
hanno evidenziato la lesione
del legamento crociato ante-
riore e del corno anteriore del
menisco mediale del ginocchio
destro. Marco Moscati era stato

costretto a lasciare il campo di
Venezia al 24 proprio per un
movimento innaturale del gi-
nocchio destro. Si prospettano
tempi di recupero molto lunghi
per Moscati che rischia di finire
in anticipo la stagione. Un infor-
tunio in una zona delicata del
campo che potrebbe far muo-
vere il Trapani per sostituirlo. Mo-
scati, con Castori in panchina,
ha giocato come laterale di
destro. Un posto che potrebbe
essere ricoperto da Del Prete

con Grillo che rientrerebbe
dopo la squalifica sulla corsa di
sinistra. In tal senso, però, i gra-
nata potrebbero ricorrere
anche al mercato. È già arri-
vato la settimana scorsa Tomasz
Kupisz: un giocatore di spinta
sulla fascia destra. In quel ruolo
c’è anche Antonio Candela, fi-
nito un po’ ai margini del pro-
getto granata in questo
periodo. Un po’ più complesse
le situazioni di Daniele Ferretti e
di Nikola Jakimovski: i loro tempi

di recupero sono ignoti e non è
detto che possano dare una
mano al Trapani nel raggiungi-
mento della salvezza. Sulla fa-
scia sinistra rimarrebbe
solamente quindi Fausto Grillo,
vista la partenza di Cristian
Cauz. In quel settore il Trapani
sta provando Ben David, che
non sarebbe però una prima
scelta da parte della società. Si
attendono notizie poi dal Bene-
vento per l’arrivo del terzino
Gyamfi, ma questa pista non
pare semplicissima. Ecco quindi
che Roberto Pirrello potrebbe
essere un’occasione. Si tratta di
un difensore, classe 1996, origi-
nario di Alcamo (provincia di
Trapani), in forza all’Empoli. Un
jolly di difesa, cresciuto nelle
giovanili del Palermo, prima del
passaggio all’Empoli dopo il fal-
limento della squadra rosanero.
Un giocatore quindi ben cono-
sciuto dall’entourage granata,
vista la presenza di Sandro Por-
chia nell’organigramma del
Trapani.

Federico Tarantino

Il Trapani calcio riprende gli allenamenti 
ma senza Moscati, fuori fino a fine stagione
I granata si muovono sulle fasce per gli ultimi giorni di calciomercato

Il Trapani non ci sta e sa bene che la propria salvezza sul campo passa anche
attraverso gli episodi. Nella nota a firma del presidente Giuseppe Pace, la
società granata scrive: «L’impegno di staff e squadra rischia di diventare in-
sufficiente per situazioni che, oggi più che mai, potrebbero essere facilmente
superate. Per questo il sodalizio granata auspica che ci si adoperi affinché
venga consolidato in tempi brevi l’utilizzo della Var, oggi in fase di sperimen-
tazione, anche nel campionato di serie B, al fine di fornire agli arbitri un utilis-
simo strumento tecnologico per meglio valutare le azioni di difficile lettura di
una partita». Da qui la richiesta della società trapanese: «Il Trapani Calcio,
pertanto, al fine di consentire il completamento in tempi celeri della fase spe-
rimentale in corso, conferma la propria immediata disponibilità ad essere
uno dei campi di prova della Var». Una forte richiesta dal club granata, forte
anche delle precedenti discussioni nate dopo le gare di Pescara, Perugia e per ultima quella di Venezia. Una partita quest’ultima
nella quale: «Il Trapani Calcio esprime la propria soddisfazione per la prestazione maiuscola della squadra, che, interpretando al me-
glio, partita dopo partita, la filosofia di mister Castori ha offerto, anche in un campo difficile come quello di Venezia, una prova di
grande valore agonistico». Al Trapani sono stati assegnati solamente due rigori nelle gare disputate. Solo alla Cremonese è stato as-
segnato un solo rigore e poi sbagliato. Di contro in ben dieci occasioni i granata hanno dovuto fronteggiarsi alla massima punizione.
Il Trapani con questa speciale statistica è il terzo club ad aver subito più rigori nel corso del campionato.                                           FT

La società del Trapani Calcio contro i presunti torti arbitrali

Panathlon
Lilli Vento

riconfermato

Il Panathlon Club di Trapani
nel corso della sua Assem-
blea Elettiva del 24 Gennaio
scorso, all’unanimità ha ri-
confermato Rolad Vento alla
presidenza del club per il
biennio 2020/2021. Vice pre-
sidenti saranno Elena Avel-
lone e Salvatore Castelli,
rispettivamente Delegata ed
ex Presidente del Coni. Ri-
confermato anche il Segre-
tario Ciro Beneduce. Il
consiglio sarà poi comple-
tato da Salvatore Spada
come tesoriere, Antonino
Maranzano e Vincenzo
Piazza ai rapporti con il Coni,
mentre Fabrizio Bianco e Leo-
nardo Vona ai rapporti con
gli enti locali. Infine Antonino
Fodale si occuperà della ge-
stione degli eventi e della co-
municazione del Panathlon
Club di Trapani. L’assemblea
ha anche nominato socio
onorario Ignazio Serse, già
campione automobilistico.

FT

Marco Moscati

Il Presidente del CdA del Trapani Calcio,
Pino Pace




