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LA MALEDIZIONE DEI “TRECENTO VOTI”
REGIONALI, ANALISI SU VINCITORI E VINTI

Fabio Pace
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Sport
Trapani, 
un poker

per la vettaUn week end di fuoco (per noi)

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Sabato e martedì ab-
biamo toppato. Per motivi
non dipendenti dalla no-
stra volontà abbiamo
avuto un serio intoppo tec-
nico ai nostri terminali e
siamo stati costretti a non
uscire col giornale. A dire il
vero lunedì mattina i pro-
blemi alla nostra rete intra-
net e ai nostri Pc di lavoro
erano stati più che risolti
ma, sorte malefica, alle
17.20 il maltempo ci ha
fatto un regalone: un palo
dell’Enel, quello proprio
davanti la nostra redazione
in piazzale Papa Giovanni
Paolo II,  è andato in tilt e
ha lasciato nel più totale
black out un intero quar-
tiere.
Guasto che è stato risolto
solo in serata ma pur-
troppo abbondantemente
tardi per rispettare i tempi
tipografici. Fatto sta che
siamo stati due giorni senza

pubblicare il giornale.
Vi chiediamo scusa umil-
mente, come sapete
siamo ancora una piccola
realtà artigianale e davanti
a questi inconveniente non
possiamo che alzare le
braccia e arrenderci all’in-
fausto destino.
Da oggi (tocchiamo ferro)
ritorniamo alla normalità.
All’interno del giornale tro-
vate diversi spunti di rifles-
sione sulle appena
trascorse elezioni regionali,
vi diamo anche qualche
anticipazione sui probabili
scenari che vedranno, in
primavera, Trapani ritor-
nare al voto per le Ammini-
strative e poi, nello sport,
ampio spazio al poker gra-
nata che proietta la squa-
dra di Calori in vetta alla
classifica.
Ci facciamo bastare que-
sto, per ora, come “con-
tentino”?
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Trapani
Peppe Bologna

ha deciso:
“Mi candido”



Stai per compiere 18 anni e pre-
gusti il momento in cui potrai fir-
marti da sola le giustificazioni per
le assenze a scuola; già dal
primo giorno di liceo aspetti
questo momento in cui potrai ri-
vendicare il tuo primo “faccio
quello che voglio”. Ma se compi
18 anni tre settimane prima che
aprano i seggi elettorali, tutta la
gente intorno comincia col
babbìo sul tuo primo voto, sulla
prima preferenza che darai ad un partito,  al suo programma,
ad un candidato, alle sue idee… E rimandi il momento in cui ti
concentrerai sulla questione perché stai già facendo i prepara-
tivi per la tua mega festa, ma ad un certo punto capisci che
oltre a quello che vuoi, raggiunti i 18 anni, devi necessariamente
fare quello che devi. E ci provi fino alla fine a far finta di niente
a non schierarti, a non capirci un acca di politica, ma poi arriva
il giorno in cui mamma ti ricorda che devi andare a ritirare la
scheda elettorale a Rigaletta e Rigaletta fino a quel momento
non lo avevi manco sentito dire mai. Che città è Rigalettà? E
quella ti sorride beffarda rispondendoti che non è una città è
una frazione del nostro comune e lì si trovano gli uffici comunali,
dove siamo tutti registrati come cittadini portatori sani di diritti e
di doveri. Vabbè ma io che voto a fare se l’anno prossimo me
ne vado e non ho idea di cosa starei andando a votare? Eh!
Ma un’idea devi cominciare a fartela se no come fai ad andare
a vivere per conto tuo? A chi affidi i tuoi interessi, le tue necessità,
i tuoi sogni quando non è più compito di mamma e papà ascol-
tarli e predisporre le cose perché vada tutto bene?
Sì, figurati se pensano a me! Comunque forse è meglio se questa
volta  me lo dici tu tra chi devo scegliere. Chi sono questi? Di
cosa si dovrebbero occupare?  Queste elezioni qui riguardano
il governo della nostra regione. Governatore e consiglieri. Si sono
proposti i soliti partiti  quelli diciamo di destra insieme e quelli di-
ciamo di sinistra pure coalizzati fra di loro. In più c’è il Movimento
5 stelle  e Sicilia indipendente. Si ma chi sono? Sempre gli stessi,
sono sempre gli stessi, una novità potrebbe essere questo Micari
ma è appoggiato da gente che fa politica da sempre. Io credo
che  quelli della mia età voteranno 5 Stelle, almeno sono per-
sone sconosciute, più giovani, solo non so manco i nomi. I nomi
sono esposti davanti al seggio, magari ne riconosci qualcuno,
però prima parlane anche con papà che è meno dispiziato di
me e con le tue sorelle che si sono già cominciate a fare le loro
idee. E Sicilia indipendente?  Bah! Mi pare un’idea un po’ ana-
cronistica, non trovi? Tu perché te ne vuoi andare? Per formarti
e poi tornare più forte e consapevole o per scappare da qui?
Non lo so, dipende da come si mettono le cose, da cosa troverei
tornando. Ok ma intanto qui chi le sistema le cose?

Francesca “Nera” Adragna

La prima volta al votoLa prima volta al voto
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Oggi è 
mercoledì
08 Novembre

Parzialmente
nuvoloso

19 °C
Pioggia: 20%
Umidità: 67%
Vento: 27 km/h

Auguri a...
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Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 23 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via Ilio - via A. Staiti, - via xxx Gennaio -  v.le Regina 

Margherita - via Fardella sud - via Manzoni -  via Cosenza -
Ospedale -  via LOD - via EUROPA - via CESARO’ (FERMATA 1°
CANCELLO CITTADELLA DELLA SALUTE) - v.le della Provincia -

via Accardi - via dei Pescatori - via Lido di Venere - 
via Madonna di Fatima - Hotel Baia Mulini - Lungomare - 

via Cappuccinelli - via Caruso - via Ten. Augugliaro - via della
Pace - via Erice - via Tripoli - via Archi - via Nausica -

via Scudaniglio - via Fardella - via P. Abate - via Osorio -
via xxx Gennaio - via Ilio - Terminal
PARTENZE DAL TERMINAL CITY: 

06.55   07.25   07.55   08.25   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00
11.30   12.05   12.35   13.15   13.45   14.20   14.45   15.20   15.45
16.25   16.50   17.25   17.50   18.25   18.55   19.30   20.00   20.30

PARTENZE OSPEDALE:
07.15   07.45   08.15   08.45   09.20   09.50   10.20   10.50   11.20
11.50   12.25   12.55   13.35   14.05   14.40   15.05   15.40 16.05
16.45   17.10   17.45   18.10   18.45   19.15   19.50   20.20   20.50    

nativi digitalinativi digitali
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Chi ha vinto, chi ha perso
Esame semiserio del voto
I giovani involontari protagonisti del non voto? 

Riflessioni a “tiepido” sulle elezioni
regionali (a caldo non abbiamo
potuto farle per ragioni tecniche
indipendenti dalla nostra volontà;
il giornale non è uscito, è saltato
il cavo Enel che dà energia ai lo-
cali della redazione). 
Musumeci ha vinto. Il centrode-
stra ha vinto un po’ di meno, visto
che le liste hanno raccolto meno
consenso del leader. Ha vinto, o
forse ha perso (decidetelo voi) il
partito del non voto, del “me ne
fotto, tanto non cambia nulla” o
se preferite una citazione più
colta: «il sonno, caro Chevalley, il
sonno è ciò che i Siciliani vo-
gliono, ed essi odieranno sempre
chi li vorrà svegliare, sia pure per
portar loro i più bei regali. I siciliani
non vorranno mai migliorare per
la semplice ragione che credono
di essere perfetti: la loro vanità è
più forte della loro miseria, ogni in-
tromissione di estranei sia per ori-
gine sia anche, se si tratti di
Siciliani, per indipendenza di spi-
rito, sconvolge il loro vaneggiare
di raggiunta compiutezza, rischia
di turbare la loro compiaciuta at-
tesa del nulla». Ha vinto il partito
della maledizione gattopar-
diana. 
Il M5S ha stravinto, ma siccome
sono duri e puri non governano
neppure un condominio (a parte
Alcamo in provincia di Trapani) e
aspettano di arrivare al 40 e rotti
per cento (meglio se 51%) per
governare il Paese, l’Europa, il
Mondo, l’Universo. Ha vinto Flavia

Fodale, forte dei suoi quasi 7mila
voti, giovane, intelligente, colta,
elegante candidata ericina del
M5S (assolutamente fuori posto
poichè gli aggettivi usati per de-
scriverla sono un ossimoro con la
sigla M5S). Ha perso il senatore
Vincenzo Santangelo che non ha
colto l’occasione di sostenerla e
quindi la possibilità di consegnare
al capoluogo l’unica deputata
all’ARS. Soprattutto s’è giocato la
possibilità per il M5S di mettere
cappello sulla candidatura per le
prossime elezioni amministrative.
Ha perso il M5S perchè non ha
avuto il coraggio di proporre l’av-
vicendamento tra gli uscenti e
nuovo personale politico, dimo-
strando di essere un partito come
tutti gli altri, dove “uno vale uno”
ma la poltrona vale più di tutto. 
Il Pd ha perso su tutta la linea. Ha
perso il PD di Renzi e Faraone, ha
perso lo pseudo PD di Leoluca
Orlando (affossando definitiva-
mente l’idea vintage del partito
dei sindaci). Chi invoca il ricam-
bio della classe dirigente del PD
nel trapanese dovrebbe rileg-
gersi bene i numeri, perchè pro-
prio in provincia di Trapani il PD ha
tenuto ed anche bene. Merito
del trio delle meraviglie, Guc-
ciardi, Tranchida e Ruggirello. E
però il PD ha molto da recrimi-
nare su come Gucciardi ha con-
dotto la sua campagna
elettorale che non è stato il mas-
simo della “eleganza” in termini
politici, visto che da assessore alla

Salute s’è fatto tirare la volata
proprio dagli ambienti della sa-
nità trapanese e della stessa ASP.
L'Agcom, l’autorità garante per
la comunicazione ha sanzionato
l'Asp di Trapani per aver violato le
normative elettorali per una inizia-
tiva a cui ha partecipato l'asses-
sore alla Salute, nonché
candidato, Baldo Gucciardi. Ma
soprattutto una iniziativa che se-
condo l’AGCom, poteva benis-
simo essere svolta dopo le
elezioni (Delibera n.. 404/17/con-
sGCOM). 
Non si può invece rimproverare
nulla a Giacomo Tranchida, “Mi-
ster 5000 preferenze” ai tempi
della elezione a consigliere pro-
vinciale, oggi divenuto “mr
10mila voti” e potenzialmente
l’uomo giusto che il PD (?) potrà
schierare come candidato sin-
daco di Trapani. 
Ha perso Paolo Ruggirello:  ha
perso lo scranno all’ARS ed ha
perso i voti di Peppe La Porta. Ah,
ora che ci penso! ha perso
anche Micari, ma questo lo sape-
vamo già da prima. Ha vinto il PD
di Francantonio Genovese
anche se a questo giro era schie-
rato con Musumeci. 
Ha vinto Mimmo Turano, l’immar-
cescibile, l’araba fenice della po-
litica trapanese, capace di
rinascere sempre e comunque
dalle sue ceneri e perfino dalle
ceneri altrui. Era con Crocetta
prima delle elezioni ed è stato ca-
pace di un doppio carpiato al-

l’indietro con avvitamento ed en-
trata in acqua senza uno schizzo.
Voto: 9; per un tuffo dove l’ac-
qua è sempre più blu: l’ARS.  Ha
vinto Eleonora Lo Curto che tuf-
fandosi dallo stesso trampolino di
Turano, anche se “a bomba”, fi-
nisce nella stessa piscina. 
Ha vinto Berlusconi che grazie al
voto della Sicilia, a 81 anni com-
piuti, ritorna alla grande come
leader del centrodestra e può fi-
nalmente mettersi al lavoro per il
futuro dell’Italia tutta. Certo un
leader non più verdissimo nel-
l’età, ma chi ha mai detto che
questo sia un Paese per giovani?
L’Italia della gerontocrazia ritrova
linfa e motivazioni. 
E i giovani? A nostro avviso pochi
hanno votato. Non abbiamo al-
cuna certezza statistica, e nep-
pure una evidenza empirica. È
una sensazione, e però non

siamo soli ad avvertire il disagio
del distacco dei giovani dalla po-
litica, sempre più schiacciati
verso l’individualismo (non per
egoismo ma come forma di di-
fesa da una società che ne
ignora energia, forza dirompente,
capacità di visione del futuro) e
lontani da una visione collettiva
della società. 
Consigliamo la lettura di «Stiamo
dando i numeri – Giovani, Asten-
sionismo e democrazia a rischio»
un interessantissimo articolo pub-
blicato sul sito dell’associazione
“Trapani per il Futuro” (https://tra-
paniperilfuturo.org/blog/stiamo-
dando-i-numeri-giovani-astensio
nismo-e-democrazia-a-rischio/),
forse il migliore, se non l’unico,
“think tank” di questa città. Il loro
punto di forza? Hanno tutti meno
di 30 anni.

Fabio Pace

Festeggiamenti al comitato di Gucciardi

Festeggiamenti al comitato di Pellegrino
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Tranchida (PD),
La Porta (UDC)

e i “maledetti 300”
Poco meno di 300 voti sia
per l’uno, Giacomo Tran-
chida, che per l’altro,
Peppe La Porta. Numeri ir-
risori che però non hanno
consentito ai due aspiranti
deputati regionali di oc-
cupare uno dei settanti
scranni all’Ars.
Tranchida secondo dopo
Gucciardi, La Porta terzo
dopo la Lo Curto acco-
modatasi in Ars grazie al
fatto che Mimmo Turano
ha optato per il listino di
Musumeci lasciando li-
bero il seggio ottenuto
dall’Udc.
Trecento voi. Un po’ di
sforzo in più o qualche
“franco tiratore” in meno
e la storia di queste ele-
zioni sarebbe stata ri-
scritta.

L’informaveloce quotidiano su carta

Elezioni regionali, fra vincitori e vinti
il giorno dopo è già resa dei conti nel PD

Il Partito Democratico di Erice,
nel prendere atto della rovi-
nosa sconfitta elettorale regio-
nale, si complimenta e augura
buon lavoro all’onorevole
Baldo Gucciardi riconfermato
deputato. Auguri formali e do-
verosi, quelli che il segretario
comunale del Pd ericino, Gian-
rosario Simonte, porge all’or-
mai ex assessore alla salute.
Ma Simonte, contemporanea-
mente, pone l’accento sulla
necessità di riorganizzare il par-
tito alla luce dei risultati otte-
nuti in provincia e a livello
regionale. Lo fa partendo dai
complimenti a Giacomo Tran-
chida per poi entrare nel me-
rito: “Nei prossimi giorni sarà
convocato il coordinamento
comunale e nel fare un’at-
tenta e puntuale analisi del

voto e dell’attuale attività am-
ministrativa e politica, si inizierà
a discutere anche del futuro
del pd ericino in vista, tenuto
conto del deludente risultato
elettorale su base regionale,
delle prossime e non molto lon-
tane fasi congressuali”.
Gli fa eco il segretario provin-
ciale Marco Campagna che,
comunque, si focalizza soprat-
tutto sul trend positivo del Pd in

provincia di Trapani a diffe-
renza del resto della regione:
“Si è conclusa una campagna
elettorale molto complicata
che imporra’ sicuramente al
Partito Democratico nelle pros-
sime settimane un momento di
riflessione - afferma Campa-
gna - Sapevamo che era
molto difficile l’elezione di Mi-
cari e purtroppo il risultato non
premia la qualità e la genero-
sità del candidato che va co-
munque ringraziato per il
lavoro svolto insieme a tanti cit-
tadini.
Nella nostra provincia il Partito
Democratico raggiunge un ot-
timo risultato, grazie al contri-
buto di tutti e dei cinque
candidati, ottenendo il 20%
nettamente superiore al dato
regionale (15%) e diventando

il secondo partito alle spalle
del movimento cinque stelle.
Il consenso ottenuto dai nostri
candidati e l’elezione di Baldo
Gucciardi, infine, sono la dimo-
strazione che l’astensionismo si
combatte con la buona poli-
tica, infatti Gucciardi con
10.891 preferenze è il primo
degli eletti in provincia di Tra-
pani”.
Campoagna ringrazia tutti
quanti si sono spesi a sostegno
del progetto politico e ribadi-
sce: “Da subito ci metteremo a
lavoro per esercitare con re-
sponsabilità il ruolo che i citta-
dini siciliani ci hanno
assegnato.”
Ma in casa Pd, anche alla luce
del risultato personale ottenuto
da Paolo Ruggirello, il vento di
guerra ha iniziato a soffiare.

Da Erice e dai Tranchidiani parte la richiesta di una riorganizzazione del partito

Francesco Salone rimane fuori
dall’ARS ma, a conti fatti, ri-
mane l’unica vera risorsa spen-
dibile e l’unica novità nel
centrodestra trapanese, forte
dei 900 voti alle ammnistrative
e dei 3500 in queste regionali.
Alle amministrative eletto in
consiglio, ma fuori da Palazzo
Cavarretta per ragioni che non
gli sono imputabili. Alle regionali
costretto ad andare in una lista
che gli avevano garantito forte
e che invece s’è rivelata fragile
come cristallo. Salone con i suoi
voti ha pesato più del 60 per
cento dell’intera lista, mentre
l’ex magnifico rettore, Roberto
Lagalla, evidentemente appa-
gato del possibile risultato a Pa-
lermo, su Trapani ha fatto poco
e niente. Altra storia se Salone
fosse stato candidato in “Sarà

Bellissima”. Probabilmente oggi
sarebbe all’ARS ma le divisioni
interne al centrodestra hanno
pesato anche nella procla-
mata unità. Salone ha pagato,
probabilmente, lo scontro con
Livio Marrocco, ex deputato
all’ARS che ha fatto di tutto per
ostacolarne la candidatura
nella lista di Musumeci, riuscen-
doci. Infine Salone, fortemente
sostenuto dall’ex presidente
dell’ARS e sindaco di Mazara,
Nicola Cristaldi, può recriminare
su un apporto che s’è rivelato
tiepido in termini di voti. E pen-
sare che poteva essere candi-
dato con l’Udc. Turano glielo
aveva proposto e lui aveva
anche accettato ma le pres-
sioni di altri aspiranti di quella
lista lo hanno tenuto fuori. Oggi
Salone sarebbe deputato.

Le recriminazioni di Ciccio Salone

Un trend che appare ormai irreversibile. I sici-
liani che non sono andati a votare sono la
maggioranza. Il voto è stato espresso solo dal
46,76% degli elettori, cioè 2.179.474 su un totale
di 4.661.111 aventi diritto. Il calo, rispetto alle ul-
time elezioni regionali del 2012 è stato dello
0,65%. Bisogna andare indietro negli anni alle
elezioni del 2006, vinte da Lombardo, per tro-
vare una affluenza del 59,17% degli aventiu di-
ritto, oppure alle regionali del 2001, vinte da
Cuffaro per avere un dato del 63,47% dei sici-
liani che si sono recati alle urne. In provincia di
Trapani i dati di affluenza nei diversi comuni
non si discostano molto da quello regionale,
anzi, su base provinciale leggiamo una fles-
sione dell’1,33% sulla media regionale con il
45,43% dei votanti. In provincia gli aventi diritto
erano 385.130 e solo 174.963 elettori. In provin-
cia di Trapani solo quattro comuni hanno supe-
rato la soglia del 50% di elettori che sono andati
a votare: Alcamo (51,7%), Petrosino (50,78%),
Santa Ninfa (55,33%), Valderice (50,36%). Il ca-

poluogo ha fatto registrare una affluenza pari
al 43,55% ben 3,21 punti percentuali sotto la
media. Nell’hinterland Erice è al 45,57%, Pa-
ceco al 49,54%. Segno di una disaffezione che
cresce? A Mazara del Vallo hanno votato
48,44% degli elettori, a Marsala il 45,74%, a Ca-
stelvetrano il 41,21%. I comuni in cui s’è votato
di meno sono San Vito Lo Capo (33,23%), Favi-
gnana (35,02%) e Calatafimi-Segesta (35,05%).

L’astensionismo caratterizza il voto in provincia
Solo quattro comuni sono sopra il 50 per cento

Gianrosario Simonte



Approvato dalla Regione il pro-
getto definitivo dei lavori di messa
in sicurezza del Porto di Favi-
gnana. Un risultato che il sindaco,
Giuseppe Pagoto, definisce “sto-
rico”. La Commissione Regionale
dei Lavori Pubblici presso l'Assesso-
rato regionale infrastrutture, presie-
duta dal Dirigente Generale,
ingegnere Vincenzo Palizzolo, in
conferenza dei servizi, ha appro-
vato il progetto definitivo dei lavori
di messa in sicurezza del porto di
Favignana, dell’importo comples-
sivo di € 42.123.933, e il progetto di
primo stralcio dell’importo di €
16.300.000, dopo il parere favore-
vole ottenuto dal Ministero del-
l’Ambiente per la VIA, in quanto
consentirà di rendere esecutivi i
progetti e avviare, in relazione alle
disponibilità finanziarie della pro-
grammazione regionale, la gara.
Il progetto per i lavori di messa in
sicurezza del Porto prevede la rea-
lizzazione di una diga foranea di
21 metri di larghezza e 500 metri di
lunghezza formato da due tronchi
rettilinei raccordati con un tronco
ad arco di cerchio. Il primo tronco
rettilineo, radicato alla terraferma,
è orientato approssimativamente
da Sud-Est a Nord-Ovest. Il tratto
terminale, anch’esso rettilineo, è
orientato da Est ad Ovest. La strut-
tura è realizzata con cassoni cel-
lulari prefabbricati in cemento
armato, protetti da una barriera
frangiflutti di tetrapodi. In radice è
previsto un tratto, lungo 20 metri di
muro di sponda ortogonale al-
l’opera predetta e delimitante la
nuova darsena traghetti.

L’iter di completamento della pro-
gettazione e di approvazione è
andato avanti nel corso di questi
anni. Inoltre, a fine giugno, era
stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana e
nel Quotidiano di Sicilia, l’avviso
della Variante urbanistica per la
realizzazione del progetto, inol-
trato al Dipartimento Urbanistica
dell’A.R.T.A., mentre proseguiva
l’esame del progetto  in pre-con-
ferenza presso la Commissione Re-
gionale dei Lavori Pubblici.
Dopo la presentazione dei risultati
delle ulteriori indagini (archeologi-
che e geologiche) richieste dalla
Commissione LL. PP., l’obiettivo
prioritario era la realizzazione di un
primo tratto di circa 200 metri, e
pertanto all’esame della Commis-
sione è stato presentato anche il
progetto di primo stralcio dell’im-

porto di € 16.300.000.  
Nei due progetti sono state inserite
importanti misure di compensa-
zione ambientale, prescritte dalla
Commissione Tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA/VAS
del Ministero dell’Ambiente, di
concerto con l’Area Marina Pro-
tetta "Isole Egadi".
Il sindaco già nei mesi scorsi aveva
dichiarato di essere al lavoro con
la massima attenzione sulla pro-

gettazione esecutiva, le approva-
zioni e l’avvio dei lavori, garan-
tendo tutto l’impegno
dell’Amministrazione per non fare
trascorrere ancora troppi anni e
lavorando allo stesso tempo per i
porti di Marettimo e di Levanzo. Si
tratta di un risultato atteso da anni
che si inserisce pienamente nel-
l’ambito del lavoro che l’esecu-
tivo dell’Arcipelago porta avanti
per tutti e tre i porti delle isole.
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L’ex editore di Tele Scirocco,
Peppe Bologna, ha deciso di
scendere in campo in prima
persona candidandosi a sin-
daco di Trapani.
Già da qualche settimana,
negli ambienti politici trapa-
nesi, questa eventualità ve-
niva sussurrata con sorpresa e
titubanza ma lunedì pomerig-
gio è stato lo stesso Peppe
Bologna a comunicarlo in di-
retta tv. L’avvocato era
ospite a Telesud nel ruolo di
opinionista e, alla fine della
diretta tv sull’esito delle ele-
zionali regionali, stuzzicato
dalle domande del condut-
tore della trasmissione, ha
detto chiaramente che “in
settimana partirà ufficial-
mente il progetto civico con
il quale mi candido a sindaco
di Trapani nella primavera del
2018”.
Peppe Bologna pare avere le
idee chiare e parte da ciò
che lo ha reso popolare nel
territorio, cioè dal nome della

sua storica emittente televi-
siva: Tele Scirocco.
“Scirocco”, infatti, pare es-
sere il nome che darà alla
lista ed al movimento con il
quale proverà ad aggregare
la società civile ed i partiti at-
torno ad un progetto ammini-
strativo di rilancio del
capoluogo.
Bologna, tesserato Pd ma vi-
cino in queste regionali a “Si-
cilia Futura”, non ha mai
smesso di frequentare gli am-
bienti politici provinciali e ora,
dopo il patatrac delle scorse
elezioni di giugno, ha deciso
di spendersi in prima persona.

E in diretta tv Peppe Bologna 
annuncia: “Mi candido a sindaco”

Favignana, la Regione approva il progetto
definitivo per la messa in sicurezza del porto
Soddisfatto il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto. Un risultato atteso da anni

Il Comune chiede l’ICI 2011, ma l’ex ASI non paga
Il Comune di Trapani ha chiesto all’ex  Area Indu-
striale ASI di pagare due  avvisi di accertamento
ICI di circa 21mila euro, ma l’ente di promozione
industriale, oggi denominato IRSAP (in liquida-
zione) ha risposto “picche”. Gli accertamenti
sono relativi all’anno 2011 e sono stati emessi nel
2016: uno di 18.410 euro tra importo dovuto, san-
zioni, interessi e spese, l’altro di 2.698 euro. L’IRSAP
ha dato mandato ad un legale di presentare ri-
corso per l’annullamento ritenendo di non dovere
nulla al Comune. La vicenda approderà dinanzi
la commissione tributaria provinciale poichè l’uf-
ficio tributi non ha condiviso le ragioni del ricorso
e il Comune, con delibera del Commissario Stra-
ordinario, ha autorizzato la costituzione in giudizio.
La delibera è immediatamente esecutiva. L’epi-

sodio è rivelatore di quanto siano farraginosi i rap-
porti tra Pubbliche Amministrazioni e di come re-
sistere ai pagamenti sia consuetudine. 

(R.T.)
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Imprese, passa sotto silenzio la rivoluzione
che collega i SUAP alla piattaforma unica 

Dal primo novembre scorso tutte le prati-
che che in passato venivano gestite dagli
Sportelli Unici delle attività produttive  e
dagli Sportelli Unici per le attività edilizie dei
Comuni, vengono ora transitate e gestite
per via telematica attraverso la piatta-
forma informatica che fa capo al sito
www.impresainungiorno.gov.it. Una sorta
di rivoluzione informatica e anche di pro-
cedure il cui intento è quello di snellire il
rapporto tra imprese, privati e pubblica
amministrazione. Il servizio, in particolare,
dovrebbe rendere più efficace e veloce il
rapporto tra gli imprenditori, i liberi profes-
sionisti e le amministrazioni comunali so-
prattutto in materia di avvio delle attività
e a uno snellimento degli iter burocratici. Il
condizionale è d’obbligo perchè in realtà
quasi nessun comune della provincia di
Trapani ha messo on line un link o una
scheda informativa rivolta a imprese o pro-
fessionisti. Con il paradossale risultato che,
almeno in questi primi giorni, si possa pro-

durre un effetto “rallentamento”, il contra-
rio di quanto si vorrebbe ottenere. In pra-
tica il sito impresainungiorno.gov.it è una
sorta di collettore obbligatorio per il tran-
sito delle istanze. Al punto che alcuni co-
muni, è accaduto per esempio a Salemi,
hanno trasmesso ad imprese e professioni-
sti la comunicazione ufficiale che istanze e
richieste non solo non vanno più trasmesse
direttamente ai SUAP, ma se trasmesse,
anche tramite PEC, non saranno prese in
considerazione. Il portale impresainun-
giorno mette direttamente in contatto gli
interessati con i SUAP del Comune che,
sempre telematicamente seguirà il proce-
dimento per l'avvio dell'attività o per ogni
altro  adempimento previsto nel ciclo di
vita della impresa. Attraverso lo stesso por-
tale è possibile mettere in connessione i
SUAP comunali con gli sportelli delle Ca-
mere di Commercio. Il portale inoltre con-
sente all'impresa, in ogni parte d'Italia e
d'Europa, di trovare informazioni sul SUAP

competente per territorio a cui inoltrare la
propria richiesta. Sul sito impresainun-
giorno.gov.it. è presente anche un help
center per maggiori informazioni e sup-
purto operativo. 

Fabio Pace

Poca informazione sui siti dei Comuni trapanesi sulle procedure informatizzate

Alessandro Di Maggio, 30 anni,
è stato arrestato dai carabinieri
del Nucleo Operativo e Radio-
mobile della Compagnia di Tra-
pani, per evasione dagli arresti
domiciliari. Nella notte di do-
menica 5 novembre i militari
hanno operato alcuni controlli
mirati nei confronti di persone
agli arresti domiciliarii. A casa di
Di Maggio non hanno trovato
nessuno. Hanno tenuto sotto
controllo l’abitazione e dopo
pochi minuti hanno sorpreso Di
Maggio mentre tentava di rin-
casare da una finestra sul retro
balzando da una tettoia pre-
fabbricata adiacente all’im-
mobile. I Carabinieri lo hanno
arrestato praticamente in fla-
granza di reato. Non è il primo

tentativo di evasione dagli ar-
resti domiciliari di Di Maggio,
già in passato arrestato dalle
forze dell’ordine per lo stesso
reato. Il GIP del Tribunale di Tra-
pani ha convalidato l’arresto e
l’operato dei militari e ha dispo-
sto per Di Maggio la custodia
cautelare in carcere. (R.T)

Evade gli arresti domiciliari
Messo in cella dai Carabinieri

Marsala
In ricordo di
Vito Pipitone
«Vito Pipitone - Arri-
vatu lu jornu l’ammaz-
zaru». È il tema dei due
incontri-dibattito che
la  Cgil e l’Associa-
zione Antimafie e Anti-
racket “La verità vive”
Onlus, tengono nella
giornata di oggi per ri-
cordare Vito Pipitone,
capo lega della Cgil,
ucciso per mano della
mafia il 9 novembre
1947 a Marsala.
La giornata di com-
memorazione si apre
alle 10, nella sala con-
ferenze del complesso
monumentale “San
Pietro”, con un incon-
tro con gli studenti
delle scuole superiori e
di terza media. (R.T.)

Dawit Nabayt, 16 anni, cittadina eritrea, ospite del
centro di accoglienza per minori non accompa-
gnati “Lamin – Njie” di Salaparuta è scomparsa
sabato scorso. Secondo i carabinieri si tratta di un
allontanamento volontario, tuttavia poichè si
tratta di una minorenne, oltre che di una giovane
rifugiata, ancora più importante è riuiscire ad in-
dividuarla e riportarla al centro. Su richiesta del-
l’Arma pubblichiamo la foto della ragazza.
Chiunque la vedesse deve chiamare le forze
dell’ordine. Sembra che Dawit si sia allontanata
arbitrariamente sabato pomeriggio, intorno al-
l’ora di pranzo e non è più rientrata nella struttura.
Al momento dell’allontanamento indossava leg-
gins blu, una felpa a maniche lunghe blu e un
giubbotto dorato. È alta 1.65 mt e ha capelli corti
e neri. Il fenomeno della scomparsa di minori stra-
nieri non accompagnati è comunemente diffuso
in tutti i centri di accoglienza, anche nei centri del
trapanese. Le analisi statistiche consegnano un
quadro drammaticamente preoccupante: nel-

l’ultimo anno l’Italia conta la scomparsa di 9.754
minori stranieri non accompagnati, provenienti
principalmente da Nigeria, Guinea ed Eritrea. Il
45% delle scomparse è di sesso femminile e
nell’81% dei casi hanno un’età compresa tra i 15
e i 17 anni. Il timore è che la gran parte dei mino-
renni finisca nelle maglie della criminalità. 

Giusy Lombardo

Scomparsa da Salaparuta una ragazza
è una cittadina eritrea ed ha solo 16 anni

La burocrazia nemica dell’impresa 

Dawit Nabayt, 16 anni



Il Trapani chiude la pratica
Rende con un secco 4-0 e
prosegue la sua corsa
verso la vetta. Il complesso
guidato da Calori ha mo-
strato grandi motivazioni
ed ha offerto una presta-
zione convincente con
buone trame di gioco che
hanno costretto agli straor-
dinari la formazione alle-
nata da Bruno Trocini.
Sicuramente un Trapani
notevolmente migliorato
con certi meccanismi che
iniziano a funzionare nel
migliore dei modi. Con il
successo ottenuto al Pro-
vinciale sul Rende, i gra-
nata hanno conquistato la
terza vittoria consecutiva
mettendo a segno otto gol
senza subirne nessuno. Un
buon biglietto da visita per
il prosieguo del torneo. Per
la cronaca il Trapani, ri-
spetto alla gara vinta con-
tro l’Akragas, scende in
campo con le novità Fazio
in difesa per Visconti ed
Evacuo in avanti per Regi-
naldo. I granata si mo-
strano subito velleitari e
partono a spron battuto
sfiorando la marcatura
dopo il fischio d’inizio di
Gianpiero Miele di Nola. Al
1’, infatti, su errore difen-
sivo di un difensore ospite
la palla giunge nei pressi di
Evacuo il quale spara a
botta sicura ma il suo tiro
sfiora la traversa. Granata
in gol al 4’: sugli sviluppi di
un calcio d’angolo, crossa

dalla destra  Palumbo per
la testa di Evacuo che col-
pisce in tuffo, la palla
viene respinta dal portiere
Forte, però è oltre la linea,
e il direttore di gara con-
cede il gol ai trapanesi
che vanno in vantaggio.
Al 16’ il raddoppio della
squadra di Calori ad
opera di Murano che
mette di sinistro in rete da
dentro l’area dopo aver
raccolto una respinta sem-
pre su sua conclusione. I
granata cercano di ripren-
dere fiato e il Rende cerca
di reagire ma l’iniziativa
ospite è molto sterile. Da
registrare un tiro dalla sini-
stra del francese Blaze al
41’ con parata a terra di
Furlan. Nella ripresa il Tra-
pani triplica al 53’ con un
ben assestato colpo di
testa di Silvestri che sca-
valca il portiere e la palla
si insacca senza scampo.
Cinque minuti dopo è il
granata Fazio ad andare
vicino alla rete con un tiro
che sorvola di poco la tra-
versa. Al 62’ doppia sosti-
tuzione per il Trapani con
Dambros per Murano e
Steffè al posto di Marac-
chi. Sette minuti dopo, Ca-
lori concede spazio a
Minelli con l’uscita di Pa-
lumbo. Nonostante il largo
vantaggio la compagine
di casa continua a cer-
care il gol e si proietta
bene in avanti approfit-
tando anche degli spazi

che offre il Rende quando
cerca qualche sortita in
avanti. Il tecnico trapa-
nese opera altri due
cambi e dà spazio a Vi-
sconti e Canino al posto di
Marras e Bastoni. Subito
dopo, al 79’, è Fazio a fare
poker per la squadra di

casa, traducendo in rete
un cross di Visconti. All’83’
in azione di ripartenza è
Dambros ad andare vicino
al quinto gol di casa con
un tiro che sfiora il palo
alla destra del portiere
Forte. 

Antonio Ingrassia
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Un poker granata per la “pratica” Rende
Al Provinciale è goleada sotto la pioggia
Un secco 4 a 0 e il Trapani prosegue la sua corsa verso la vetta della classifica

Trovi il giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:

distributori
ufficiali 

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

Foto ufficiale Trapani calcio

Il tabellino
TRAPANI: Furlan, Pagliarulo,
Legittimo, Bastoni (33’st Ca-
nino), Evacuo, Murano (16’st
Dambros), Fazio, Silvestri, Ma-
racchi (16’st Steffè), Pa-
lumbo (24’st Minelli), Marras
(33’st Visconti). A disposi-
zione: Pacini, Ferrara, Bajic,
Rizzo, Reginaldo, Girasole.
All. Calori
RENDE: Forte, Viteritti, Pam-
bianchi, Boscaglia, Sanzone,
Marchio, Gigliotti (21’st Actis
Goretta), Rossini (21’st
Otranto), Blaze (32’st Calva-
nese), Vivacqua (21’st
M.Modic), Laaribi (39’st Piro-
mallo). A disposizione: De
Brasi, Germinio, Coppola,
Porcaro, Novello, A.Modic,
Palermo. All. Bruno Trocini
ARBITRO: Gianpiero Miele di
Nola; ASSISTENTI: Nicola
Nevio Spiniello di Avellino e
Pasquale Alessandro Netti di
Napoli
RETI: Evacuo 4’, Murano 15’,
Silvestri 9’st, Fazio 34’st

NOTE: Ammonito Gigliotti nel
Rende; Recuperi: 0'pt-4’st;
Corner: 5-2; Spettatori: 3.250




