Franco
Auci,
unindomabile
sognato
di Gianni Vento
C'eravamoincontratiun paio di giorni
prima della sua scomparsa,proprio
accantoalluflìciopostaledivia Fardella:
"Non dimenticare- mi disse- di farmi
averequell'articolo
chedatempomihai
promesso; Totò lYiceli me ne ha
mandatouno ambientatonellaTrapani
dellaguerraconi ferocibombardamenti
aereisullacittà.TLrseivecchio- e calcò
sul "vecchio'con quella sua aria di
garbata,affettuosacanzonatura-, hai
vissuto,quindi,queimomentiterribilie
sonocertochesapraicosascrivere",
Poi ci siamo salutati:mi soffermaia
Suardadomentre si allontanavacon
quella sua caratteristicamaniera di
camminare,quasì ondeggiante.E fú
l'ultima
poi,asalutarlonella
volta!Andai,
chiesadelSacroCuoredoveunafolladi
amicied estimatorisi era riunita per
l'ultimoabbraccio.

Giornalista
di vecchiostampo,con una
lungacarrìeracominciataquandonel
1968si era iscritto all'Ordine,Franco
per trent'annifu redattoresportivodel
TrapanìSera;succedutoad Arcangelo
Palermo- altronomestoricodel nostro
S i o r n a l i s m o- r e s s e I ' u f f i c i o d i
corrispondentedel Giornaledi Sicilia
E cosìancheFrancose n'è andato:in lìno a quandonon cédettel'incaricoad
puntadi piedi, quasìnon volessedar EnzoTanamella,rimanendoperò nella
fastidioa nessuno,come era - daltra "famiglia"quale responsabiledelle
parte - nel suo costumedi vita, Di paginedello sport della provincia.Fu
giornalisti"vecchia maniera"già ne anchecorrispondente
del Gazzettino
di
eravamo
rimastiinpochi,sulcampo,ma Sìcilia-RAledelCorrieredelloSpoft.
nessuno
di noiavrebbemaiimmaginato Autore dì parecchilibri sullastoria di
che se ne andasseproprio lui, il più Trapanied in particolaresul nostro
Siovanedi quella ormai esigua ma mondosportivo,Francononlesinòmaiil
indomabileschiera di imperterriti suo spontaneoed autorevoleappoggìo
"sognatori'
.
ad ogni iniziativa tendente al

El rxrna

miSlioramento
delle condizionidel
nostro terrìtorio. Negli ultimi anni,
soprattuttodopo il pensionamento,
si
era dedicatoalla pubblìcazione
di una
collana di quaderni, veri e propri
quadrettidi quellaTrapaniscomparsa,
ricordandoailettorìi tempichefuronoe
- quasi una mostra fotografica- i
personaSgi
che ne hannopopolatotli
percorsistorici

In un mondovendereccio,
dovetutto si
acquistae si alìenaal mercatinodella
politica,restò sempre fedele ai suoi
principidi correttezzae di probità,mai
piegandosi
alcospettodellalusinga.
Rìccodi umanità,amantedella buona
cucina come dell4 bella_poesia:era,
Franco,un uomo serilplice;uno del
pgpolo, un€ioÉnalista
serio,attento e
ré.sponsabÌle,
-Otti,lel vuotochehalasciato
intutti noi
iarfìó portati a pìangere la sua
ma, a me, ritornaspessoin
9cojnParsa
e
ciò in così sempre tristi
$pnte
o;casioni-Plutarco,percui "l'amarechi
è morto non consistenell'affliggersi,
ma
nell'onorarnela memoria; ,,,non
lamenti...ma
celebrazione
e lode'.
Salteràin mente ancheai padronidel
vapore?- purché ne sappianodi
Plutarco,peròl - e ai manovratoridelle
stanzedeibottoni?

