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E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Quella di sabato, dopodo-
mani, sarà l’ultima edizione del
giornale prima della pausa
estiva. Vi abbandoniamo per
un mesetto (ma probabilmente
pubblicheremo un numero
speciale dopo ferragosto) per
ritornare assieme a voi il primo
martedì di settembre.
Prendiamo una pausa per fare
un po’ di vacanza e ritemprarci
in vista della nuova lunghissima
e caldissima (dal punto di vista
giornalistico) stagione inver-
nale.
Per i saluti e i ringraziamenti ci
sarà tempo e spazio nell’edi-
zione di sabato per farli, oggi
però voglio sottolineare alcune
cosette che riguardano questo
giornale. Piccolo ma sostan-
zioso. Diverso. Libero.
O, per dirla alla Tranchida, un
giornale “senza padrini e senza
padroni”.
Non siamo infallibili nè vo-
gliamo esserlo. Siamo dei pic-
coli artigiani professionali
dell’informazione. Proviamo a
raccontare ciò che avviene
dalle nostre parti e, per quanto

riguarda la politica, ci sforziamo
di rompere le palle (di vetro) at-
traverso le quali dobbiamo
guardare per capire cosa suc-
cede. Perchè ancora oggi, in
barba a internet e alla velocità
di diffusione dei dati, il mondo
politico è un recinto chiuso dal
quale difficilmente fuoriescono
notizie. Potrei dirvi che so per-
chè si continua a fare così ma
è estate, fa caldo, e mi scoccia
passare ancora e di più per il
solito sbruffone che scrive solo
“baldarottate” (come conti-
nua a dire qualche politico
amico mio) provando a smi-
nuire l’apporto che provo, io e
gli altri giornalisti, a dare al terri-
torio e alla nostra gente.
Ecco, questo giornale vuole
continuare ad essere una rot-
tura di palle (di vetro) continua.
Vuole andare dentro le sfere
magiche, vedervi attraverso e
poi raccontare ai suoi lettori.
Perchè, alla fine della fiera, è a
voi lettori che vorremo conti-
nuare a dare conto e soddisfa-
zione, da settembre in poi, se
vorrete stare ancora con noi.

Articolo a pagina 7
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La “Trapani Sommersa” si risveglia al passaggio de “l’In-
sonne”. 
Questa volta, in occasione del secondo appunta-
mento della rassegna “Trapani Sommersa”, previsto per
questa sera a partire dalle ore 19, l’evento si sposta
nella Marina Arturo Stabile in Via Avvocato Giuseppe
Palmeri n°10. Al tramonto, si avvicenderanno perfor-
mance, letture, arte e musica, realizzate da un gruppo
di quattro giovani artisti e giornalisti trapanesi che,
mossi da un’insonnia creativa e dal desiderio di dare il
proprio contributo per ridestare la città di Trapani dalla
generalizzata sonnolenza culturale, hanno dato vita ad
un linguaggio itinerante e di rottura . Il desiderio di espri-
mere un punto di vista differente, a partire dal 2016, è
confluito nella realizzazione de “L’Insonne”, progetto
semestrale, di microeditoria creativa interamente au-
toprodotto che lega in se giornalismo e arte «per un
viaggiatore insonne che si mette in cammino provando
a segnare una rotta». Nel corso dell’evento, sarà pre-
sente, tra gli altri, l’artista trapanese Massimiliano Errera
che proporrà un’estemporanea di pittura e che, con
la sua presenza, consentirà di assistere alla realizzazione
di un’opera.

Martina Palermo

Giovedì
02 agosto 

Soleggiato 

32 °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 69 %
Vento: 19 km/h

Appuntamento
con la lettura

Edizione del 02/08/2018

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Auguri a...

La redazione 
de Il Locale News
ha il piacere 

di fare gli auguri a
Francesco Greco,
collega giornalista,

che OGGI
compie la bellezza

di 50 anni
(ma non li dimostra).

Tanti auguri
da tutti noi.

Il servizio verrà garantito tre volte a settimana, nelle giornate di
mercoledì, venerdì e sabato. Verranno effettuate due corse al
giorno, con i seguenti itinerari:
Mattina - alle 10.30: partenza dal Centro Visitatori Elite Island al
porto di Trapani -  10.45: prima sosta presso terminal aliscafi Egadi
– Trapani Experience - 11.00: seconda sosta presso il centro visite
della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco - “Mulino Maria Stella” con
breve introduzione a cura del WWF Ente Gestore - 12.00: terza
sosta presso Saline di Nubia, con visita del Museo del Sale  - 13.15:
partenza per Trapani con arrivo al porto previsto per le ore 14.00
circa

Pomeriggio - alle 17.00: partenza dal Centro Visitatori Elite Island
al porto di Trapani - 17.15: prima sosta presso terminal aliscafi
Egadi – Trapani Experience - 17.30: seconda sosta Saline di Nubia,
con visita del Museo del Sale e tempo libero per altre attività (es:
aperitivo al tramonto) -  19.30: partenza per Trapani con arrivo al
porto previsto per le ore 20.00 circa.
Tariffe singola corsa A/R: adulti 12,00 euro; ragazzi ridotti (3-10
anni) 7,00 euro; 0-2 anni gratis.

Il servizio è prenotabile sul sito: www.treninodellesaline.it
Centro Visitatori al porto di Trapani –  MAIL: info@treninodellesaline.it  

TELEFONO: 0923.20880 – 0923.542470 SITO: www.treninodellesaline.it
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Le due consigliere comunali del
movimento cinquestelle, France-
sca Trapani e Chiara Cavallino,
non accettano le risposta del sin-
daco Tranchida al quesito posto
dalle stesse circa la mancata co-
stituzione di parte civile del Co-
mune, nell’evetuale processo
contro Mimmo Fazio per l’inchie-
sta Mare Monstrum. “Le motiva-
zioni del Sindaco - scrivono -
appaiono del tutto carenti, illogi-
che e prive di apprezzamento lo-
gico giuridico”.  
Ed elencano tutta una serie di
motivi che, invece, dovrebbero
suggerire a Tranchida di costi-
tuirsi, come Comune, parte civile
contro Fazio.
Le due rappresentanti del movi-
mento cinquestelle, inoltre, ricor-
dano a Tranchida che lo stesso,

da sindaco di Erice, si costituì
parte civile in diversi processi e
che il Comune di Erice sia stato
ammesso quale soggetto dan-
neggiato dal reato anche se
non direttamente leso dalle con-
dotte degli imputati. 
“A maggior ragione - conti-
nuano Trapani e Cavallino - nel
caso che ci riguarda non v'è
dubbio che i fatti dello scorso
anno hanno reso tristemente
nota la città di Trapani, in primo
luogo perché riguardavano un
candidato alle comunali che era
già stato Sindaco della città di
Trapani e che era anche consi-
gliere comunale. Si evidenzia
come la Corte di Cassazione –
sezione penale , con la sentenza
n. 8394 del 2015 abbia sancito: 
1) che i reati di corruzione com-

messi da rappresentanti di un
ente pubblico sono suscettibili di
produrre offesa al decoro e al
prestigio delle istituzioni;
2) che in conseguenza di tali
reati deve essere riconosciuto il
danno all’immagine dell’Ente e
che tale danno risulti asseverato
dal rilievo giornalistico; lo scorso
anno i tg nazionali ne hanno par-
lato per settimane”.
Per le due consgiliere comunali,
pertanto: “Questa posizione a
priori di non volersi costituire parte
civile appare quindi contraddit-
toria rispetto quando era alla
guida del Comune di Erice, illo-
gica rispetto ai processi nei quali
i Comuni si costituiscono e irrispet-
tosa dei cittadini, veri danneg-
giati dagli episodi di corruttela”.

RT

Le due cinquestelle continuano a contestare 
Tranchida per la non costituzione di parte civile 

Giacomo Tranchida ufficializza la nomina 
di Rosalia d’Alì quale nuovo assessore

“Si lavora per dare dignità a Trapani, se ne facciano una ragione i miei detrattori”
Pubblichiamo integralmente la
nota fatta pervenire alla
stampa dal sindaco di Trapani,
Giacomo Tranchida in merito
alla nomina di Rosalia d’Alì
quale nuovo assessore comu-
nale. 
“Trapani, da città capoluogo
abbandonata e fanalino di
coda di tutte le classifiche a
capitale europea delle culture
euromediterranee. Questa la
mission politico-programmatica
presentata e promossa dai cit-
tadini elettori. Questa la sfida
che ci porta, dal mio insedia-
mento del 13/6, a lavorare in
maniera sovraumana, contro il
tempo e le carte e non solo per
rimuovere la “monnezza” ma
anche per provare a restituire
bellezza e speranza di riscatto
alla città di Trapani. Un impe-
gno straordinario per fare di

Trapani una città normale, in-
tanto, pensando al contempo
ad azioni e visioni di rilancio
economiche-occupazionali,
sociali e culturali, colposa-
mente mancate e/o archiviate
nel tempo. In tale scenario la
nomina, LIBERA (come sempre,
per chi mi conosce, e da qual-
sivoglia condizionamento ..se
ne facciano una ragione alcuni

untori di professione o qualche
altro perditempo su FB) al pari
degli Assessori Patti, Abbru-
scato e Romano, di Rosalia
D’Ali, nota professionista trapa-
nese nel comparto della comu-
nicazione / promozione
territoriale. Nessun malcelato
intento, con una D’Ali - che
oltre al noto cognome registra
in città e non solo, apprezza-

mento e capacità professionali
- di allargamento della mag-
gioranza civica e politica (pe-
raltro è nota la mia distanza
culturale con determinate di-
mensioni politiche), legittimata
dai cittadini trapanesi; diversa-
mente una scommessa che
tende a mettere in campo le
migliori energie per provocare
radicali Cambia-Menti per la
Trapani del futuro e che ab-
biamo in mente. Se ne fac-
ciano una ragione determinati
e trasversali settori politici, la cui
“comunella” è notoria, che
sempre più vedono prosciu-
garsi l’acqua della stagnazione
civica dentro la quale hanno
condannato la città in nome
dei loro equilibri di rendita e di
potere. Trapani ripartirà, nono-
stante tanti e qualcuno in par-
ticolare”.

Trapani, nuova
tornata consiliare
Riunione dei capigruppo
consilairi, ieri mattina a
Palazzo Cavarretta, per
fissare le date della
nuova tornata consiliare
di agosto.
Il presidente del consiglio
comunale, Giuseppe
Guaiana, ha fissato la
prima seduta al 9 agosto
alle ore 10 e poi al 27
agosto ore 18.
Riequilibri di bilancio ed
integrazione piano trien-
nale  saranno gli argo-
menti in discussione nella
prima seduta. Il 27, in-
vece, sarnno tattati i de-
biti fuori bilancio e  altre
interrogazioni consiliari
dei vari consiglieri.
In mezzo alle due sedute
consiliari fissate da Gua-
iana  ci sarà il tempo per
le vacanze estive.

Il Comune di Erice ha pubbli-
cato sul sito istituzionale la
possibilità di un intervento
economico in favore delle fa-
miglie più bisognose, preve-
dendo l’assegnazione di un
Bonus di mille euro per la na-
scita di un figlio. Il bonus potrà
essere concesso in favore dei
bambini nati o adottati dal 1°
Gennaio 2018 fino al 31 di-
cembre 2018. L’istanza per la
concessione del bonus può
essere presentata dal un ge-
nirtore purchè abbia cittadi-
nanza italiana, residenza in
Sicilia ed indicatore ISEE del
nucleo familiare non supe-
riore ai 3 mila euro. 
Le domande dovranno es-
sere presentate entro il 14 set-

tembre per i bambini nati fino
al 30 giugno; entro il 12 otto-
bre per i bambini nati da lu-
glio fino al 30 settembre;
entro il 15 gennaio 2019 per i
bambini nati da ottobre fino
al 31 dicembre 2018. 
Per informazioni rivolgersi al-
l’ufficio Servizi Sociali. (G.L.)

Erice, bonus figli da mille euro
si può presentare domanda
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Matilde Sofia Fazio, la ragazzina che ha aperto
“l’Elisir d’amore” di Donizetti, nelle vesti di "sogno",
mimo protagonista dell'opera "Elisir d'amore", è
stata un vero e proprio valore aggiunto alla rap-
presentazione andata in scena nei giorni scorsi.
Matilde, infatti, malgrado la sua giovane età ha già
all’attivo diversi “lavori teatrali” che l'hanno vista
partecipe negli ultimi tre anni: 
- nel ruolo di  "Monica Iannì", in una puntata della
fiction "La mafia uccide solo d'estate" del regista
Luca Ribuoli (lavoro di Pif);
- come performer sensoriale, a Palermo, nella sede
di palazzo Ghiaramonte-Steri, nell'ambito del-
l'evento internazionale della festa della musica
"SOS Sounds of (f) Sicily" con il sostegno, tra gli altri,
del MIBact e del DAMS;
- nel ruolo di "Eloisa" nel film per il cinema "Uno per
tutti" per la regia di Mimmo Calopresti, accanto a
Isabella Ferrari e Giorgio Panariello. 
Elogi sentitissimi le sono arrivati, in merito alla sua in-
terpretazione del personaggio di apertura di “Elisir

d’amore”, dal regista Natale De Carolis che, nel-
l’intervista rilasciata aTelesud, ha sottolineato effi-
cacemente il ruolo chiave che  Matilde ha avuto
all' interno dell'opera.
Da parte nostra non possiamo che accodarci sen-
titamente alle congratulazioni ricevute dalla pic-
cole “promessa” e lo facciamo sottolineando,
inoltre, il fatto che nel cartellone di “Elisir d’amore”
il suo nome non era per niente segnato.

Matilde Sofia, 10 anni, è il “sogno-mimo”
che ha aperto “Elisir d’amore” di Donizetti

Matilde Sofia Fazio

Luglio Musicale: l’Elisir di un successo
che ormai è certificato anche dal Mibac

L’Elisir d’Amore di Donizetti, an-
dato in scena il 30 e 31 luglio,
ha confermato che la 70ma
Stagione Artistica del Luglio
Musicale Trapanese, è molto
più che positiva, anche confor-
tata dai dati arrivati in setti-
mana del Mibac che colloca il
Luglio all’undicesimo posto
nella graduatoria dei teatri di
Tradizione. All’accensione delle
luci, la scena il regista Natale
De Carolis, ci propone sostan-
ziali novità rispetto al libretto ori-
ginario e, malgrado l’iniziale
“Bel conforto al mietitore,
quando il sol più ferve e bolle,
sotto un faggio, appiè di un
colle riposarsi e respirar!”, la
scena riproduce una locanda
in un borgo marinaro, con botti,
reti da pesca e un telo che
funge da sfondo il quale, solle-

vatone un lembo, fa da portale
alla scena. Ambiente ideale
per Jack Sparrow penserete
voi… e di fatti il Dottor Dulca-
mara, il bravo ed applauditis-
simo basso Fabio Capitanucci,
ci assomiglia proprio, come co-

stume, trucco ed atteggia-
mento. Non facciamo per
niente gli schizzinosi, anzi l’idea
e i movimenti della regia ci
hanno proprio convinto. Sa-
piente la direzione dell’orche-
stra del Luglio, da parte del

Maestro Dejan Savic. Prege-
vole voce la soprano Rosanna
Lo Greco, che ci ha donato
una Adina si frontata, ma in
linea con i dettami generali
della regia. Aspettata da tutti
la famosa “Una furtiva lacrima”
di Nemorino nel secondo atto,
che il giovane tenore Andrea
Schifaudo ha superato egre-
giamente con molto “senti-
mento”. “Militarmente” preciso
il bravo baritono Gianluca Mar-
gheri nel ruolo di Belcore.
Ormai di casa il soprano Maria
Cristina Napoli, sacrificata co-
noscendone le potenzialità, nel
ruolo di Giannetta. Orchestra e
coro, preparato dal Maestro
Fabio Modica, nell’ottimo stan-
dard della… corrente stagione
che ci proporrà “La Traviata”.

Francesco Ciavola

L’opera di Donizetti ulteriore conferma di una strepitosa 70^ stagione artistica

FuniErice, altro
bengala sparato
nel parcheggio 

Era già successo una decina
di giorni fa e, nella giornata
di martedì, il fatto è stato ri-
petuto. Un altro bengala di
quelli utilizzati per le segnala-
zioni in mare aperto è stato
sparato all’interno del par-
cheggio della Funivia, for-
tuntamente senza procurare
danni a cose e persone. il
lancio è stato effettuato da
parte di ignoti. Il razzo in que-
stione ha sfiorato due turisti
che si trovavano all’interno
del parcheggio. Le guardie
giurate hanno prontamente
chiamato sia il 112 che il 113
ma, dato che non ha col-
pito nessuno, le forze dell’or-
dine non sono intervenute. 
Dieci giorni fa i bengala spa-
rati erano stati quattro ed
avevano richiesto l’inter-
vento dei vigili del fuoco
perchè le fiamme avevano
interessato alcuni alberi
della zona.

Andrea Lo Cicero,  campione
nazionale di rugby e noto
conduttore televisivo, è stato
in visita presso la Caserma
Giannettino, accolto dal Co-
lonnello Agostino Piccirillo,
Comandante del 6° Reggi-
mento Bersaglieri. La visita
prende spunto dal desiderio
di Lo Cicero di rivedere i luo-
ghi ove nel 1997 trascorse,
presso l’allora 60° Battaglione
Fanteria “Col Di Lana”, l’ad-
destramento durante il servi-
zio di leva. Lo Cicero è stato
accolto dalle note della fan-
fara, la visita è proseguita
con una mostra statica del
Veicolo Blindato Medio deno-
minato “Freccia” e si è con-
clusa con il dono del Crest

araldico dell’Unità e il foglio
matricolare. «È stata una
grande emozione entrare in
quel piazzale dove nel 1997
ho prestato giuramento - ha
detto Lo Cicero -, le note
della fanfara dei bersaglieri
mi hanno riportato indietro
alla mia giovinezza». (R.T.)

Il rugbysta Lo Cicero in visita
al 6° Reggimento Bersaglieri
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Ennesima operazione anti-
droga della Polizia di Stato a
Trapani. 
La Squadra Mobile ha arre-
stato il trapanese Giuseppe Di
Pietra, 47anni, che dopo una
perquisizione domiciliare, è
stato trovato in possesso di
oltre 120 dosi di cocaina, già
confezionate in buste termo-
saldate pronte per essere im-
messe nel mercato. L’arresto
è stato portato a termine
dopo un mirato servizio di ap-
postamento effettuato dagli
uomini della Sezione Anti-
droga, da tempo sulle tracce
dell’arrestato. Da qualche
giorno la polizia controllava la
zona poichè i poliziotti si
erano accorti che nell’abita-
zione di Di Pietra vi era un
anomalo afflusso di persone
note per essere assuntori di
cocaina. 
È scattato così il blitz dei poli-
ziotti, che hanno trovato
l’uomo in possesso di quasi un
etto di cocaina, frazionata in

dosi riposte in diversi conteni-
tori a seconda che il peso di
ciascuna bustina fosse di
grammi  0.25, 0.5 o 1.
Sono stati rinvenuti inoltre un
bilancino digitale e la somma
complessiva di 6.525 euro,
suddivisa in banconote da
piccolo e medio taglio, se-
questrata in quanto provento
dell’attività di spaccio.
Dopo gli adempimenti di rito,
l’uomo è stato  condotto al
carcere di Trapani, a disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria.

Giusy Lombardo 

Trapani, aveva 120 dosi 
di cocaina confezionata

I Jet privati, i ragionamenti sul futuro...
ma cosa ci rimane del Google Camp?

Riflessioni a denti stretti sull’evento internazionale che si tiene a Selinunte
Due giorni fa passo da Birgi e,
sul ponte sopraelevato che
conduce alla rotonda aeropor-
tuale, qualcosa di strano attira
la mia attenzione: vi erano al-
meno venti jet privati, di quelli
che siamo abituati a vedere
nei video delle star musicali o
dei campioni dello sport. 
Una vista ovviamente insolita,
un panorama nuovo per l’ae-
roporto di Birgi. Mi sono chiesto
cosa stesse accadendo, ma è
bastato lo spazio di una telefo-
nata per soddisfare la mia cu-
riosità: erano gli aerei degli
invitati al Google Camp di Seli-
nunte, il raduno di magnati, at-
tori, musicisti e sportivi che ogni
anno si tiene, ormai appunta-
mento fisso, a cavallo fra la
provincia di Trapani e quella di
Agrigento. 
Devo però dire che non ho
gioito al pensiero di tale
evento, non perché sia un di-
sfattista, ma perché, a conti
fatti, il territorio riceve, a fronte
dell’accoglienza, pratica-
mente nulla (e non ditemi che
è pubblicità per il territorio per-
ché il territorio è ormai margi-
nalizzato dalla mancanza della
principale infrastruttura che ha
permesso lo sviluppo turistico,
povero sì, ma pur sempre im-
portante per il PIL della provin-
cia). 
Certo, direte, Google è una
delle più importanti compa-
gnie mondiali, con ricavi ed utili
miliardari. Non c’è dubbio che
li realizzi, così come i suoi com-

pagni di cordata. Peccato
però che Google non brilli
certo per trasparenza, conside-
rando che è stato calcolato
che nell’ultimo quinquennio
abbia evaso imposte al Fisco
italiano per oltre un miliardo di
dollari. E fuori dall’Italia la mu-
sica non cambia. Poi organizza
questa grande parata di stelle
internazionali per discutere dei
grandi temi del futuro, butta un
po’ di fumo negli occhi, panem
et circenses, ma senza panem,
peggio degli imperatori ro-
mani.
Senza fare grandi calcoli mate-
matici, è indiscusso che la ric-
chezza mondiale sia oggi
posseduta nelle mani di pochis-
simi, in alcuni casi talmente ric-
chi e potenti da poter mettere
in difficoltà l’equilibrio finanzia-
rio di Stati come il nostro. Imma-
ginarsi cosa possono fare con
Stati africani o sudamericani.
Cosa fanno per l’umanità co-
storo? Praticamente nulla. 
Eppure hanno talmente tante
risorse che potrebbero rendere
moderni e funzionali diversi stati
africani, finanziare grandi
opere, ricerche e studi. In-

somma, quello che i Medici fe-
cero con Firenze, rendendola
la città più bella dell’epoca, il
cui splendore resiste sino ai no-
stri giorni, facendo ricorso al
meglio dell’intelligenza di quei
tempi. I Medici, va ricordato,
per la loro epoca erano ciò
che oggi sarebbero le grandi
istituzioni bancarie, finanzia-
vano persino le guerre dei re di
Francia. E hanno lasciato un
grande patrimonio all’umanità,
differentemente dai ricchi di
oggi, a parte rarissime ecce-
zioni.
Ognuno della sua roba fa quel
che vuole, questo è indiscusso.
Ciò non toglie che non posso,
a titolo personale, applaudire a
iniziative come quella di Goo-
gle. Immagino che in questi
giorni l’amministrazione comu-
nale del luogo sia stata, giusta-
mente, tesa a rendere tutto
tirato a lucido come non mai,
per dare un’immagine di ciò
che in realtà non è, perché il

nostro territorio è stato, e conti-
nua ad essere, mortificato e di-
menticato. 
E’ un’altra beffa: denaro pub-
blico impiegato per la straordi-
narietà di un evento privato e
che serve a dare l’illusione di
una dimensione diversa ma
inesistente.
Domani si spengono le luci, gli
yacht lasceranno le nostre
coste, gli aerei la pista di Birgi e
tutto ritornerà nel grigiore, nella
quotidianità melmosa, nei pro-
blemi irrisolti, nell’incertezza
condivisa che viene mirabil-
mente espressa in un detto na-
poletano: tieneme cà te teng’!
Loro che hanno parlato tre
giorni dei problemi del resto del
mondo e noi, il resto del
mondo, che i problemi ce li te-
niamo e con cui abbiamo
ormai imparato a convivere
sino a renderli normalità, per-
ché è l’unico modo che ci sia
stato dato per sopravvivere. 

Vincenzo Scontrino

Rara immagine del Google Camp 2017 nella valle dei Templi

Vincenzo Scontrino
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Volley femminile
Due schiacciatrici
alla Sigel Marsala

Altri due colpi di mercato
operati dalla Sigel Mar-
sala Volley, volti a com-
pletare il roster che andrà
ad affrontare il torneo na-
zionale di serie A2. 
Arrivano così due giovani
schiacciatrici: Lara Salve-
strini e Sharon Luzzi. 
Entrambe giovanissime,
classe 1999, alla prima
esperienza in Serie A2. 
Salvestrini, 184 centrimetri,
ha già vinto il campionato
giovanile Under 16 nella
stagione 2014 con il Vol-
leyrò Casal de Pazzi. Suc-
cessivamente ha vestito
le maglie in Serie B2 e
Serie B1 dell’Olimpia
Roma e dell’Anthea Vi-
cenza. 
Sharon Luzzi, 180 centri-
metri, invece, arriva da al-
cune stagioni disputate in
Serie B2, tra le file della
Pallavolo Sicilia Catania.
(F.T.)

Ciò che è accaduto nell’in-
contro di lunedì pomeriggio,
presso il notaio Filippo Serio di
Trapani, in un “convocato” in-
contro tra Carlo Morace e
Paola Iracani da un lato e i
due emissari di Francesco
Agnello, Salvatore Faraci e
Francesco Coppola dall’altro
è ai limiti dell’inverosimile. Ap-
pare singolare, intanto, che la
notizia sia circolata pochi mi-
nuti prima di tale appunta-
mento filtrando dal granitico
riserba cui ci ha abituato la
società granata in questi
giorni. Bizzarra anche la circo-
stanza dell’allontanamento
da parte di alcuni tifosi di Fa-
raci e Coppola. Altrettanto
strano che i due non abbiano
trovato una soluzione alterna-
tiva per incontrarsi con Paola
Iracani e Carlo Morace e con
il notaio per giungere final-
mente al proclamato passag-
gio di proprietà oppure alla
risoluzione di quanto concor-
dato precedentemente tra le
parti. Secondo quanto ripor-
tato dalla testata giornalistica
on line “Lo Sportivo Maga-
zine”, la giornalista Laura
Spanò scrive che il 24 luglio,
attraverso scrittura privata au-
tenticata, è avvenuta la ces-
sione di una quota del Trapani
Calcio (la metà di Morace)
alla società AF HOLDING di
Francesco Agnello. Il comple-
tamento della cessione do-
veva prevedere anche le
quote della Liberty Lines (50%
della proprietà). Nel caso in
cui tale procedimento non
fosse avvenuto (al momento
è così), tale evento costitui-
rebbe per le parti condizione
per procedere all’annulla-

mento di quanto concordato
nella scrittura privata (ces-
sione del 50% di Morace). Ieri
era una giornata particolare,
doveva essere definito, infatti,
lo staff tecnico con una co-
municazione alla lega: il Tra-
pani Calcio ha firmato con
Italiano, Agnello voleva Favo.
Sempre ieri, a Napoli questa
volta, Agnello avrebbe con-
vocato il Trapani Calcio da-
vanti un notaio. Il Trapani
Calcio non conferma e nep-
pure smentisce quest’ultima
circostanza. L’ufficio stampa
tace. Fatto sta che Paola Ira-
cani, l’amministratore della
sociatà Granata, ieri era a
Trapani. Se in alcun modo è
stata perfezionata la cessione
della società, la proprietà re-
sterebbe in mano a Morace,
che si riapproprierebbe del
50% che aveva “venduto” (o
forse sarebbe più corretto
dire: promesso di vendere) ad

Agnello e la restante parte ri-
marrebbe alla Liberty Lines. La
scrittura privata, sempre se-
condo quanto scritto da “Lo
Sportivo” prevedeva proprio
ieri come termine ultimo e im-
prorogabile per l’acquisto
completo del Trapani Calcio
da parte di Agnello. La vi-

cenda sicuramente non ter-
minerà qui, e nel frattempo
ha rallentato eventuali nuovi
contatti per il passaggio di
proprietà e la costruzione
della squadra che disputerà il
campionato di Serie C.

Federico Tarantino
Fabio Pace

Trapani Calcio: la confusione non ha eguali
Società contesa tra scritture private e notai
Ancora nessuna comunicazione ufficiale su assetti proprietari e societari

Nell’attesa che venga definito l’organi-
gramma societario del Trapani Calcio, i gra-
nata si preparano alla sfida di Coppa Italia
con il Cosenza che verrà disputata allo Stadio
Provinciale di Erice sabato sera con inizio alle
ore 20 e 30. I calciatori, agli ordini di mister Vin-
cenzo Italiano, svolgeranno oggi una seduta
di allenamento a porte aperte a partire dalle
17 e 30. Domani a porte chiuse la rifinitura del
match sempre alle 17 e 30. Intanto sono stati
confermati i prezzi dei biglietti per la partita
con il Cosenza: tribuna 10 euro, gradinata 5
euro e curva 3 euro. La prevendita ha avuto
inizio nella giornata di ieri. Tra gli undici titolari
potrebbero essere molte le conferme rispetto
alla gara di domenica. Probabile l’inserimento
di Taugourdeau sin dal primo minuto, che ha
ben figurato nella ripresa della gara con il

Campodarsego. Quella di sabato sarà la
prima vera partita di Vincenzo Italiano. Per la
scorsa partita, infatti, non aveva svolto nep-
pure un allenamento, facendosi aiutare dal
trapanese Stefano Firicano che si trovava al
suo fianco.

Federico Tarantino

I granata preparano la partita di Coppa Italia

Mister Vincenzo Italiano

Carlo Marace e Paola Iracani poco prima di entrare dal notaio




