
La vicenda è nota ed ha
fatto gridare allo scan-
dalo un’intera città,

quella di Trapani, a seguito delle
varie foto, pubblicate sui social
network, che mostravano delle
ossa umane lasciate per terra in
uno dei viali interni del cimitero
del capoluogo. Il fatto è stato
sollevato dai primi cittadini che
si sono accorti delle ossa ed è
stato anche oggetto di interroga-
zione da parte di un consigliere
comunale che ne ha fatto una
battaglia politica da cavalcare. I
primi commenti sono stati tutti
negativi e, ovviamente, contro
l’Amministrazione comunale di
Trapani ed in particolare contro
il sindaco Vito Damiano e con-

tro l’assessore ai servizi cimite-
riali, Giuseppe Licata. Mancato
decoro, mancato rispetto dei de-
funti, mancato rispetto dei citta-
dini... le accuse nei confronti dei
due amministratori sono state
queste ed altre ancora e, come
sempre avviene in casi del ge-
nere, per sindaco, assessore e re-
sponsabile del cimitero la
sentenza di colpevolezza è stata
immediatamente emessa.
Ma siamo proprio sicuri che la
colpa sia di uno dei tre o di uno
dei dipendenti comunali in ser-
vizio al cimitero di Trapani?
Quella stessa giornata la dotto-
ressa Antonia Luppino, diret-
trice del cimitero, ha sporto
denuncia nei confronti di ignoti.

Il sospetto che potesse trattarsi
di  un’estumulazione illegale o
comunque clandestina, sia alla
dottoressa Luppino che al perso-
nale in servizio è balenato su-
bito, tant’è che,
immediatamente, è stata dispo-
sta una ricognizione del cimitero
per verificare se ci fossero altre
ossa in vista e loculi o tombe
manomesse. La ricognizione ha
dato esito negativo ma il so-
spetto è rimasto. 
E’ stato il vicesindaco, nonchè
assessore al ramo, Giuseppe Li-
cata a farsi carico di un appro-
fondimento della questione
dando mandato al Comandante
della Polizia Municipale, DeLio
(e per conoscenza al Sindaco, al
Segretario, al Dirigente Quatrosi
ed alla Direttrice del Cimitero)
di disporre una direttiva affinché
gli agenti della municipale effet-
tuino "frequenti controlli" delle
attività edilizie che i "privati" ef-
fettuano nelle loro cappelle o
sarcofagi. Controlli che, proprio
da ieri, saranno assicurati saltua-
riamente da pattuglie della Poli-
zia Municipale che
controlleranno il cimitero con
auto di servizio e motoveicoli
civetta. 

L’ipotesi è quella che le poche
ossa rinvenute lungo uno dei
viali cimiteriali possano essere
una parte di qualche vecchio
scheletro  estumulato illegal-
mente da qualche cappella per
rendere fruibile qualche posto,
stante la carenza di loculi che da
troppi mesi, oramai, attanaglia il
cimitero di Trapani.
Qualcuno, magari con la scusa
di dover manutentare la propria
cappella potrebbe aver, clande-
stinamente, effettuato lavori di
estumulazione togliendo uno dei
propri cari defunti da tempo per
lasciare spazio ad una salma
“fresca”.
Si tratta solo di ipotesi, attual-
mente, ma che potrebbe avere
un fondo di verità: il cimitero
del capoluogo, in effetti, soffre
di carenza di loculi e il Comune
deve ricorrere ad estumulazioni
ordinarie e straordinarie per non
fare ammassare ultiormente le
casse da morto fra deposito ci-
miteriale e chiesa interna.
Una situazione che, al di là del
ritrovamento osseo, deve neces-
sariamente essere risolta in ma-
niera definitiva. 
Serve un nuovo cimitero, c’è
poco da fare.
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LOCALE OSSA AL CIMITERO: SI INDAGA 

SUI PROPRIETARI DI CAPPELLE
di Nicola Baldarotta

Quelle ritrovate in uno dei viali potrebbero 

essere state estumulate illegalmente
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Su questa “notizia” che vedrebbe
l’onorevole Mimmo Fazio incompa-
tibile alla carica di consigliere comu-
nale (e quindi probabilmente anche
incandidabile a sindaco, sperano in
tanti) ci lavoro da un mesetto.
Ho ascoltato tutte le parti in causa,
ho recuperato materiali, ho studiate
norme di legge e ho rotto le scatole
a lungo a partire dai tre avvocati che
sono parte in causa: quello che di-
fende Vito Dolce, quello che di-
fende Mimmo Fazio e quello che
difende il Comune di Trapani.
Tutti e tre mi hanno dato una lettura
“diversa” della vicenda, due di loro
però erano concordi sul fatto che
“giurisprudenza” non vorrebbe
l’onorevole Mimmo Fazio incompa-
tibile. Ho chiesto, ovviamente, delle
dichiarazioni ufficiali. Nessuno di
loro ne ha voluto (nè potuto) fare al-
cuna. Ho chiesto dichiarazioni ai due
che sono in causa (Dolce e Fazio) e
nessuno dei due ha voluto esporsi
pubblicamente. 
Sapevo della lettera del sindaco da
quasi un mese e sapevo anche delle
ritrosie di pezzi del Comune nel
voler dare seguito alla richiesta del
sindaco. 
Oggi la “notizia” è che il Prefetto ha
scritto al Presidente del consiglio
comunale dicendogli che la que-
stione è competenza del consiglio
stesso. Secondo me siamo solo alla
resa dei conti finale. Vogliono fare
fuori Fazio dai giochi politici (non
Dolce che è legittimato a chiedere
il risarcimento) e non sanno più
come fare per metterlo in difficoltà.
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Il Luglio e il “caso Fazio”, a Trapani
torna a riunirsi il consiglio comunale

Duro intervento del consigliere Abbruscato (PD)

Tornato a riunirsi in sessione or-
dinaria, il Consiglio comunale
di Trapani ieri sera s’è soffer-
mato sui due aspetti più signfi-
cativi della vita sociopolitica
del capoluogo: le dimissioni di
De Santis dal Luglio Musicale e

la presunta incompatibilità di
Fazio dalla carica di consiglio
comunale. 
In apertura di seduta il consi-
gliere del Pd, Enzo Abbruscato,
ha tenuto banco ed ha anche po-
lemizzato sulla questione Lu-
glio: “Non capisco perché la
Procura della Repubblica non
mi chiami” ha detto il consi-
gliere, ribadendo che sul Luglio
vanno chiarite diverse cose e
chiedendo a gran voce che il sin-
daco Damiano spieghi cosa è re-
almente successo fra lui e De
Santis. 
Sulla vicenda Fazio-Dolce, in-

vece, registriamo la distribu-
zione, da parte del presidente del
consiglio Peppe Bianco, delle
due lettere ricevute (una dal sin-
daco ed una dal Prefetto) con le
quali il “caso” viene portato alla
conoscenza dell’intera aula, sta-
volta ufficialmente.
Ha preso, quindi, la parola pro-
prio Mimmo Fazio che ha spie-
gato di avere manlevato il
Comune e che attualmente, se-
condo lui, non ci sono presuppo-
sti per potere decadere dalla
carica di consigliere comunale.

Uso a pagamento delle sale della biblioteca "Far-
delliana". La notizia ha scatenato le proteste del
movimento civico "A misura d'uomo", che si di-
chiara "incredulo" anche in merito ad un'altra que-
stione". "La "deputazione" della Fardelliana
presieduta dal sindaco Vito Damiano - ha com-
mentato il segretario del movimento, Natale Salvo
- avrebbe deciso di rendere a pagamento l'accesso
alla biblioteca a riferimento dell'uso della sala
Torre Arsa e della sala "Fardella" in occasione di
eventi culturali, sociali e politici. Ne siamo stati
messi a conoscenza dalla direttrice Margherita
Giacalone e siamo rimasti ancora più basiti nello
scoprire che nei locali della biblioteca sono proi-
bite le manifestazioni politiche". Salvo puntualizza
che la sua associazione "ha organizzato e pro-
mosso presso la Fardelliana oltre dodici momenti
di incontro e di arricchimento politico-culturale tra
il 2014 e lo scorso febbraio senza alcun fine di
lucro. A sentire il nuovo regolamento, per fare ciò

avremmo dovuto versare oltre 1.600 euro". Il mo-
vimento "A misura d'uomo" chiede dunque la mo-
difica del regolamento suddetto. "Non siamo
venditore di pentole - commenta infine Natale
Salvo - e nemmeno di libri. Non abbiamo sponsor
e non chiediamo contributi a nessuno". 

Fardelliana,"A misura d'uomo" protesta per l’uso 
a pagamento delle sale anche per eventi politici
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Il consigliere ericino socialista,
Giuseppe Vassallo, ha deciso di
rinunciare ad un gettone di pre-
senza per una seduta consiliare
del mese di maggio e di devol-
verlo alla Missione di Speranza
e Carità di Palermo, gestita dal
misisonario laico Biagio Conte. 
Un gesto simbolico ma signifi-
cativo, quello di Vassallo, moti-
vato dal fatto che lo stesso
Biagio Conte ha annunciato di
voler abbandonare Palermo e la
Sicilia per le difficoltà incontrate

sia di natura economica nonchè
irrisolti problemi, tra i quali la
"querelle" giudiziaria relativa  ai
capannoni dell'ex fonderia Ba-
sile, che rischia di mettere in
serio pericolo il prosieguo delle
varie attività umanitarie.

In aiuto di Biagio Conte

Quella sulle unioni civili, definitivamente approvata mercoledì scorso
dalla Camera dei Deputati, non è la migliore legge possibile, ma co-
munque rimane una buona legge. È questa sensazione il comune de-
nominatore degli interventi che venerdì pomeriggio si sono susseguiti
nell’aula magna del Polo Universitario di Trapani nel corso di un con-
vegno organizzato dalla sezione provinciale dell’Unione Donne Ita-
liane e mirato anche alla attribuzione di crediti per l’aggiornamento
professionale degli avvocati e di crediti formativi per gli studenti di
giurisprudenza. La senatrice Pamela Orrù, ha raccontato l’iter al Se-
nato, ove s’è svolta gran parte della formazione, scrittura e riscrittura
dell’articolato, compreso lo stralcio delle contestatissime norme sulla
adozione del figlio affine. La senatrice ha espresso la convinzione
che a partire dalla stepchild adoption il Parlamento dovrà rivedere
tutte le norme sulla adozione, in un quadro complessivo. L’on. Titti

Di Salvo ha sottolineato
l’importanza della norma
che, finalmente, allinea l’Ita-
lia agli altri paesi europei che
nel corso di questi hanno
hanno regolato la materia
delle unioni tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto. Il pro-
fessore Ignazio Tardia ha rilevato il ritardo del Legislatore e la ne-
cessità di una riforma complessiva del diritto di famiglia, anche alla
luce delle novità introdotte. Francesco Taglialavoro, ricercatore
dell’Università di Palermo, ha posto l’accento sui casi concreti che
la giurisprudenza ha dovuto trattare in assenza di una norma compiuta
che regolasse la materia. Un confronto di altro profilo, il primo in
Italia dopo l’approvazione della legge.

Le unioni civili nei dialoghi trapanesi



Con la sofferta vittoria di Brescia, anche se sa-
rebbe bastato un pareggio, il Bari ha conquistato
aritmeticamente i playoff con un turno d'anticipo.
L'obiettivo, con la promozione diretta fuori por-
tata, era il terzo posto, piazza che ormai è diven-
tata irraggiungibile. Infatti il Pescara, grazie alla
vittoria di Modena, ha mantenuto tre lunghezze di
vantaggio sui galletti con gli scontri diretti favore,
escludendoli dalla corsa alla "pole position". Il
quarto posto, altro piazzamento privilegiato con
vista semifinali playoff, però per i baresi è ancora
possibile: lo scontro diretto fra la banda di Cam-
plone e il Trapani all'ultima giornata sarà il più
classico degli spareggi. Con tre punti i galletti sa-
rebbero quarti ed eviterebbero il turno preliminare
dei playoff. In caso di mancata vittoria contro la
compagine di Cosmi il quinto posto non sarebbe
a rischio: dopo la sonora sconfitta dello Spezia

contro il Como, il Bari si è assicurato al-
meno la quinta posizione, che permette
di giocare il turno preliminare fra le
mura amiche contro l'ottava. Il Cesena
e lo stesso Spezia, infatti, potrebbero
solo raggiungere i biancorossi a quota
68, ma nel computo degli scontri diretti
sarebbero entrambe in svantaggio. Bat-
tendo il Trapani, e conquistando di con-
seguenza il quarto posto, il Bari avrebbe
qualche giorno in più per ricaricare le
batterie e attendere la vincente dello
spareggio tra quinta e ottava. Viceversa
i galletti per approdare alle semifinali,
dovranno sfidare e battere quella che tra
Spezia, Cesena, Novara ed Entella si

classificherà all'ottavo posto. Il tecnico barese
Camplone sembra poco soddisfatto della propria
formazione e indica che “questa squadra non mi
assomiglia. Sì, in effetti è così, ma questo perché
la formazione che ho è poco adatta al 4-3-3 che
vorrei e ho dovuto adattarmi al materiale a dispo-
sizione. Sembriamo sulle gambe perché siamo nel
finale di stagione ed è piuttosto normale essere
stanchi in questa fase. Di sicuro c’è che ai play off
dovremo dare tutto quello che abbiamo”.  Contro
il Trapani con un tifoso in più. In occasione della
sfida con i granata, in programma venerdi allo sta-
dio 'San Nicola', è atteso in tribuna il ritorno di
Dato' Noordin Ahmad. Il malese, che entro fine
mese dovrebbe definire il suo ingresso nel club,
attende solo l'ok dei medici per mettersi in viag-
gio.   
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Bari pronto a battere Trapani con un

tifoso in più: Dato' Noordin Ahmad Dopo la splendida e roboante vit-
toria contro il Crotone, ha ripreso
ad allenarsi la formazione del
Trapani in vista dell'ultima gara
di campionato che vedrà i gra-
nata impegnati a Bari, venerdì 20
maggio alle 20,30. Il programma
prevede sedute d’allenamento
fino a domani a cominciare dalle
17. Giovedì la squadra si allenerà
alle 9 a porte chiuse. A Bari ba-
sterà non perdere per la matema-
tica acquisizione della quarta
posizione in graduatoria che si-
gnifica accedere direttamente
alle semifinali con gare di andata
e ritorno. Mentre se dovesse
andar male i granata terranno
salda la quinta posizione che
comporterebbe la disputa del
turno preliminare in un'unica
gara che la squadra di Cosmi, in
ogni caso, giocherebbe tra le
mura amiche.
Queste le date  Playoff 
Turno preliminare (gara unica):
Martedì 24 maggio 2016 - ore
20,30;  Mercoledì 25 maggio
2016 - ore 20,30 
Semifinali (andata e ritorno): Sa-
bato 28 maggio 2016 - ore 18,00;
Domenica 29 maggio 2016 - ore
18,00;  Martedì 31 maggio 2016
- ore 20,30;  Mercoledì 1 giugno
2016 - ore 20,30 
Finale (andata e ritorno): Dome-
nica 5 giugno 2016 - ore 20,30;
Giovedì 9 giugno 2016 - ore
20,30.  

Sui playoff

Un’altra immagine che ri-
porta i vari aspetti dell’amore
per la squadra della propria
città. Nei giorni scorsi ave-
vamo fotografato una balcone
imbandierato e pieno di
sciarpe granata. Adesso la
foto di un’ auto sulla quale c’
veramente poco da commen-
tare. L’immagine è chiara e
auspica qualcosa che fino a
qualche anno addietro rappre-
sentava solo una frase o
un’idea da raccontare dopo
essersi svegliati da un bel
sogno. Invece tutto ciò conti-
nua ad essere una realtà che
giorno dopo giorno porta la
città a delirare, manifestando
la propria gioia del momento
in tante maniere. E sicura-

mente ne vedremo ancora
delle belle finchè la parola
play off continuerà a regalare
a tutti un filo di speranza per
il tanto agognato salto di ca-
tegoria. Intanto si fanno conti,
pronostici, commenti sul ren-
dimenti delle altre squadre
che giocheranno i play off,
accostamenti a club di grande
blasone in una atmosfera di
focoso entusiasmo dentro al
quale la trepidazione la fa si-
curamente da regina. In tutto
questo contesto nascono
nuove idee come quella della
foto per manifestare il proprio
stato d’animo con la speranza
che si arrivi al 95mo minuto
della finale play off in attesa
che l’arbitro fischi per tre
volte per il grande tripudio. E
che tripudio sia per la mi-
gliore squadra del girone di
ritorno del campionato di
serie B, guidata dal più astuto
e professionale degli allena-
tori. Ragazzi A..cchiappia-
mola questa benedetta serie
perché tutti ormai ci credono,
scusate ci Crediamo…

Un campionato stupendo

tra tifo, sogno e realtà
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Demián Filloy (capitano Pallacanestro Trapani)
esamina le cinque gare dei play off disputate
allo stremo delle forze: “E’ stata una serie molto
combattuta. Contro molti pronostici siamo riu-
sciti a riportarla a Brescia, credendo fino in
fondo nelle nostre risorse. Riguardo a gara 5,
sapevamo che i nostri avversari avrebbero fatto
di tutto per iniziare fortissimo e, complice
anche qualche nostro errore, sono riusciti a por-
tarsi avanti. Nella ripresa siamo andati meglio,
riavvicinandoci nel punteggio. Brescia alla fine

l’ha spuntata: sono stati bravi loro, ma a noi ri-
mane la consapevolezza di non aver mollato,
combattendo fino all’ultima sirena, così come
abbiamo fatto per l’intera stagione. I nostri ti-
fosi ci sono stati sempre vicini e anche ieri ab-
biamo visto tanti appassionati granata sulle
tribune del Pala San Filippo: a loro va il mio sa-
luto e un sincero ringraziamento”.

(foto tratta dal sito ufficiale 

della Pallacanestro Trapani)

Demian Filloy esamina le gare disputate
dalla CONAD Trapani nei Play Off

Se la stagione sportiva è termi-
nata per la prima squadra, lo
stesso non si può dire per il set-
tore giovanile granata. Due for-
mazioni, in particolare (Under
14 e Under 16), sono ancora
impegnate con gare molto im-
portanti, mentre per gli altri
gruppi continuano gli allena-
menti. Dopo la grande vittoria
nella gara di andata a Milazzo
(58 a 82 il finale per i granata),
all’Under 14 di coach Fabrizio
Canella manca solo un ultimo
passo (domani al PalaConad)
per accedere alla finale regio-
nale. Un’enorme soddisfazione
è stata raggiunta dalla forma-
zione Under 16 Eccellenza, che

questo fine settimana prenderà
parte al Concentramento Inter-
regionale della propria catego-
ria, che si terrà a San Severino
Marche (Macerata). Le squadre
che si affronteranno secondo la
formula del “girone all’ita-
liana”, oltre ai ragazzi allenati
da Fabrizio Canella, saranno:
Sancat Firenze (terza qualifi-
cata in Toscana), ASD 3 S Ba-
sket Cordenons (prima nel
Friuli Venezia Giulia) e Stella
Azzurra Roma (prima del
Lazio). La prima e la seconda
classificata del concentramento
saranno ammesse alla Finale
Nazionale di Caorle (Ve), che
si terrà dal 20 al 26 Giugno.

I giovani granata ancora in corsa


