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Bicchiere mezzo pieno

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Niente da fare, sia il ricorso
presentato da Savona
(candidato sindaco) av-
verso il patatrac ammini-
strativo che ha sancito il
cosidddetto “monoballot-
taggio”, che quello presen-
tato da alcuni esponenti di
Forza Italia avverso il man-
cato insediamento del con-
siglio comunale, non hanno
trovato accoglimento
presso il TAR. Respinti en-
trambi. Si scrive la parola
fine, del tutto, sulle Ammini-
strative 2017. Trapani ri-
mane commissariata,
gestita dal dottor France-
sco Messineo nelle sue dop-
pie funzioni di sindaco e
consiglio comunale, e per
avere un nuovo sindaco bi-
sognerà aspettare la prima-
vera prossima.
Bicchiere mezzo pieno, se-
condo me, poichè da un
lato sarebbe stato meglio
avere un sindaco in grado

di prendere decisioni
anche impopolari ma che
andassero in direzione del
“bene della collettività”,
dall’altro invece è meglio
così. Primo perchè, si spera,
la prossima volta ci saranno
meno criticità e (soprat-
tutto) meno interventi
esterni. Poi perchè, se-
condo me, Piero Savona si
sarebbe ritrovat a pagare
involontariamente anche il
clima di veleni che conti-
nuano ad essere riversati
sulla città. Lui sarebbe stato
il capro espiatorio di tutta
una serie di cose che non
vanno e che non andreb-
bero manco arrivasse Ba-
rack Obama a sedersi sulla
poltrona di primo cittadino.
Per cui, prosit... 
Attendiamo l’anno pros-
simo e speriamo che si inizi
già dai prossimi giorni a “ra-
gionare” sul da farsi.
Buon fine settimana.
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Perché Content Marke-
ting significa aprire un ca-
nale di comunicazione
con potenziali clienti
quando desiderano
avere informazioni su pro-
dotti prima di acquistarli.
Perché Content Marke-
ting significa
avere un approc-
cio strategico fo-
calizzato sulla
creazione e distri-
buzione di conte-
nuti utili per
attrarre e mante-
nere un’audience
ben definita e per essere
al fianco dei clienti nelle
scelte di acquisto
(http://contentmarketin-
ginstitute.com/what-is-
content-market ing/) .
Quindi, il Content Marke-
ting è uno strumento di
comunicazione azien-
dale che fornisce infor-
mazioni utili al potenziale
cliente proprio nel mo-
mento in cui le cerca ed
è interessato e attento al
contrario della promo-
zione pubblicitaria. Il prin-
cipale elemento del
Marketing dei contenuti
(utili) è l’articolo. Il Marke-
ting fatto tramite articoli è
chiamato Article Marke-
ting. I post dei Social sono
destinati a scomparire. In-
vece, un articolo in un
Blog rimane rintracciabile

tramite Motore di ricerca
a disposizione degli utenti
che (sviluppatore del sito
permettendo) possono
lasciare commenti. Inol-
tre, un articolo attrae
continuamente utenti in-
teressati a quel partico-

lare argomento. Per
esempio, “Cosa vedere
nella provincia di Pa-
lermo” è un articolo a
cura di Gruppo Ubiqui
pubblicato online il 16
agosto del 2016 per un
cliente. Nella prima setti-
mana questo articolo ha
registrato solo 6 nuove vi-
site provenienti dal Mo-
tore di ricerca. Nella
settimana tra lunedì 25
settembre e domenica 1
ottobre 2017 ha registrato
ben 117 nuove visite: 100
durate meno di 3 minuti,
10 tra i 3 e i 15 minuti e 7
tra i 15 e i 30 minuti. In 13
mesi ha ricevuto in totale
4.166 nuove visite (fonte
Analytics di Google). 
Ask me anything on twit-
ter #webbario @gianle-
andro

Perchè content manager?

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere
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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 
sabato
07 Ottobre

Nuvoloso

22 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 54%
Vento: 35 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 30 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio -  via  Amm. Staiti - via  XXX  Gennaio - viale  Regina  

Margherita - via  G.B.  Fardella - via C.A.  Pepoli  
(MUSEO/SANTUARIO) - via  Palermo - via  G.  Marconi - 
S.S.  113 - Napola - Fulgatore - Ummari  (capolinea)     

Fulgatore - Napola   - S.S.  113 -  via  Marconi  - via  Palermo  - 
via  C.A.  Pepoli    (MUSEO/SANTUARIO) - via G.B. Fardella  -

Piazza Vittorio  - via P. Abate  - via XXX Gennaio  - via Amm. Staiti - 
via Ilio  - Terminal 

PARTENZE TERMINAL CITY:
06.20*   06.40   08.30   12.05   14.00   14.20*   16.15   18.10   20.15

*transitano da Piazza Generale Scio

PARTENZE XITTA:
07.00*   07.15   09.10   12.45   15.00   16.55   18.50   20.50

* diretta al Terminal
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E così, direbbe Cesare, il dado
è tratto. Ieri pomeriggio è stato
completato l’iter per la presen-
tazione di liste e candidati alle
Regionali di novembre e tutto
è andato come previsto. O
quasi.
Ci sono delle novità degli ultimi
istanti che riguardano soprat-
tutto due liste collegate al
candidato Presidente Nello
Musumeci. La prima “sopresa”
è che il direttore di UniCusano,
Vito Abate, ha rinunciato a
candidarsi comunicandolo a
poche ore dalla presentazione
della lista. Abate era indicato
come uno dei più quoatati
nella lista “Fratelli d'Italia-Noi
con Salvini”. Al suo posto è
stato inserito Giovanni
D'Aguanno da Castellamare
del Golfo. 
Sempre in zona Musumeci ma
per quanto riguarda la lista
“Popolari e Autonomisti”, è da
registrare come sorpresa la
candidatura, da capolista,
dell’ex rettore palermitano Ro-
berto Lagalla fondatore del
movimento “Idea Sicilia”. 
Lagalla ha scelto di optare per
la provincia di Trapani anche
per dare man forte alla lista
dove è candidato Francesco
Salone e per caratterizzarla ul-
teriormente.
C’è anche una terza novità e
riguarda la presentazione
della lista Civica per il Lavoro
che sostiene la candidatura a
Presidente di Piera Maria Loia-
cono. Doppia sopresa, si po-
trebbe dire, poichè la
Loiacono ha deciso di inserire
nel listino due trapanesi: Inno-
cenzo Di Lorenzo (segretario
regionale dei Liberal Socialisti)
e Angela Ilari.
Altre novità non ce ne sono,
considerato che il ritiro della
candidatura di Guaiana da
Forza Italia risale a giovedì
mattina. A Guaiana, come
ormai abbondantemente
noto, è stato concesso un

ruolo di governo nella giunta
(eventuale) di Nello Musu-
meci.

Di seguito il quadro delle can-
didature nel Collegio eletto-
rale di Trapani:  

MUSUMECI
PRESIDENTE

Lista Udc 
Mimmo Turano 
Eleonora Lo Curto 
Franco Brignone 
Ivana Inferrera 
Giuseppe La Porta

Lista Forza Italia 
Stefano Pellegrino
Giovanni Lo Sciuto 
Toni Scilla
Silvia Calvanico
Mariella Grimaudo

Lista Diventerà Bellissima 
Vincenzo Abate 
Marilena Ciotta 
Giorgio Randazzo 
Paolo Ruggeri
Giuseppina Corso

Lista Popolari e Autonomisti -
Idea Sicilia 

Roberto Lagalla
Francesco Salone
Francesca De Luca
Enzo Silaco
Anna Rosa Venturini

Lista Fratelli d'Italia- 
Noi con Salvini 

Giovanni D'Aguanno
Gabriela Ana Andor
Rosalia Pirrera
Enzo Testagrossa 
Michele Tremarco

MICARI 
PRESIDENTE

Lista Partito Democratico 
Baldo Gucciardi 
Paolo Ruggirello 
Angela Saladino
Antonella Spanó 
Giacomo Tranchida

Lista Sicilia Futura

Giacomo Scala
Nino Oddo 
Patrizia Paganelli
Salvatore Tarantolo
Ina Venezia

Lista Alternativa Popolare

Giovanni La Via 
Dina Adragna 
Davide Di Girolamo 
Antonio Pieracci 
Lucia Mazzonello

Lista Micari

Gigi Fontanarosa
Roberto Gallo 
Andrea D’Antoni 
Daniela Rosa Maria Li Causi
Antonia Viola Desireè

CANCELLERI 
PRESIDENTE

Lista 5 Stelle
Flavia Fodale 
Valentina Palmeri 
Giovanni Inglese 
Stefano Rallo e Sergio Tancredi

FAVA 
PRESIDENTE

Lista 
Cento Passi

Massimo Fundaró
Giovanna Asaro
Eugenia Bellardo
Nicola Clemenza
Lucia Titone

LA ROSA 
PRESIDENTE

Lista Siciliani Liberi 
Salvo Fanara
Domenico Messina
Antonella Pititto
Maria Rallo
Giuseppe Sammartano

LOIACONO 
PRESIDENTE

Lista Civica per il Lavoro

Ezio Arbola
Angela Ilari
Carmelo Saia
Girolama Vassallo

Si voterà il 5 novembre. I de-
putati regionali scendono
per la prima volta da 90 a
70, dopo la legge di riforma
varata proprio in questa le-
gislatura.
Diventerà automatica-
mente deputato dell’Ars
anche il candidato gover-
natore che si piazzerà se-
condo. È il “miglior
perdente” che avrà diritto
anche a un ufficio all’Ars e
che, per prassi, viene consi-
derato il capo dell’opposi-
zione.

Regionali, ecco tutti 
i candidati della provincia
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CERCHIAMO COLLABORATORI 

ADDETTI ALLA VENDITA 

DEI NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI. 

PER INFO: 

TELEFONARE AL 328 4288563

Entro il mese di OTTOBRE i cittadini, in possesso
dei requisiti di idoneità appresso indicati, pos-
sono chiedere di essere inseriti nell'Albo delle
persone idonee all'ufficio di Presidente di seg-
gio. Gli interessati, nella richiesta che ha la
forma della domanda indirizzata al Commis-
sario Straordinario del Comune, dovranno di-
chiarare:
1. la data di nascita
2. il titolo di studio ( diploma di istruzione se-
condaria di 2° grado - laurea ),
3. la residenza
4. di essere elettore del Comune di Trapani
5. la professione
La domanda può essere presentata diretta-
mente all'ufficio Elettorale di Largo San Fran-
cesco di Paola n. 10 o presso l'ufficio
Protocollo di Palazzo D'Alì, entro il giorno 31
del  mese di ottobre dell'anno 2017 .
Può altresì essere inviata per posta elettronica

ai seguenti indirizzi:
elettorale@pec.comune.trapani.it, o eletto-
rale@comune.trapani.it o a mezzo fax al se-
guente numero 0923-590518 in tutti i casi deve
essere corredata da fotocopia del docu-
mento di riconoscimento del richiedente. 
Si rammenta che sono ESCLUSI dalle funzioni
di Presidente di seggio elettorale coloro che:
- alla data delle elezioni hanno superato il 70°
anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle
Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i
medici condotti;
- i Segretari comunali ed i dipendenti dei Co-
muni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
Il modello di domanda è pubblicato sul sito
istituzionale www.comune.trapani.it

Regionali, comunicazioni di servizio dall’Ufficio
elettorale del Comune di Trapani
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Trapani, respinto il ricorso al TAR di Savona
ed anche quello presentato da Forza Italia

Respinto il ricorso presen-
tato dagli avvocati Dario
Safina e Francesco Brillante,
per conto del candidato
sindaco Piero Savona (cen-
trosinistra) avverso l’esclu-
sione di Mimo Fazio dal
ballottagio del 25 giugno
scorso e avveso l’incon-
gruenza della norma eletto-
rale con la quale si è andati
a votare a giugno.
Al momento in cui andiamo
in stampa non è dato sa-
pere quali sono le motiva-
zioni che hanno portato i
giudici del TAR di Palermo a
rigettare l’istanza di Safina e
Brillante ma, di certo, c’è
che per Piero Savona le
speranze di cambiare il ver-
detto emerso dalle urne fini-

scono qui. 
Il Tar di Palermo ha respinto
anche il ricorso presentato
dai rappresentanti di Forza
Italia Giuseppe Guaiana,
Stefano Nola, Giorgio Col-
bertaldo e Gaspare Gian-
formaggio. I quattro
chiedevano d’insediare il
consiglio comunale di Tra-
pani mettendo fine all’at-
tuale fase di
commissariamento nelle
funzioni consiliari. 
Il ricorso era stato predispo-
sto, tecnicamente, dall’av-
vocato Gino Bosco  e
intendeva mettere in di-
scussione il commissaria-
mento del consiglio, ma il
Tar ha detto no. Anche in
questo caso non è dato sa-

pere quali sono le motivai-
zoni ufficiali che hanno por-
tato al respingimento del
ricorso. 
Per avere un sindaco del
capoluogo, pertanto, biso-
gnerà aspettare la prossima
tornata utile di primavera. 
In città, però, è già iniziato
da qualche settimana il
“toto-candidati”. Un modo,
soprattutto, per tastare il
polso ai cittadini e per ca-
pire se e come le parti poli-
tiche potrebbero
rispondere all’eventuale
“discesa in campo” di
esponenti della cosiddetta
società civile non diretta-
mente legati a logiche par-
titiche.
Il dottor Francesco Messi-

neo, commissario straordi-
nario inviato dalla Regione
siciliana, potrà tranquilla-
mente operare nel pieno
delle doppie funzioni che gli

sono state assegnate (fa-
cente funzioni di Sindaco e
consiglio comunale) sino a
quella data.

NB

Nulla da fare, per avere un sindaco bisognerà aspettare la prossima tornata utile
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Oggi e domani l’ASP di Tra-
pani ospiterà “Cambia la
PA, riavvia il sistema opera-
tivo del Paese”, il più
grande hackathon italiano
organizzato dal Team per la
Trasformazione Digitale
della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, che coinvol-
gerà 25 città e circa 80
community tech e di svilup-
patori su tutto il territorio na-
zionale.
L’hackathon, il più grande
evento italiano per esperti
di informatica, sbarca così
a Trapani grazie alla colla-
borazione del Collegio dei
Tecnici sanitari di Radiologia
medica, di Olomedia srl, del
gruppo GPI, della scuola
d’inglese Quagi Language
Centre, di Punto Radio (Lin-
kem), del Lions Club di Tra-
pani e di Gaspare Pinco
Assistenza Informatica, ospi-

tato da uno dei pochi host
istituzionali dell’evento.
“Lo scopo della sfida –
spiega Maurizio Bruno , re-
sponsabile dell’indformatiz-
zazione dell’ASP – è riunire,
in una full immersion di 48
ore, centinaia di sviluppatori
software, ingegneri informa-
tici, esperti di sicurezza infor-
matica e studenti
universitari per rispondere
alle necessità che il pro-
cesso di digitalizzazione
della Pubblica Amministra-
zione italiana ci sta chie-
dendo di affrontare:
riavviare il sistema operativo
del Paese”.

Evento per esperti informatici
all’Asp di Trapani, da oggi

Rifiuti, rush finale per l’affidamento del servizio
Ma non tutto è ancora scritto definitivamente
Un appalto da svariati milioni di euro che fa gola a tanti gruppi imprenditoriali

Alle battute finali le operazioni di
affidamento del servizio di rac-
colta rifiuti in provincia di Trapani.
Entro il mese prossimo, si do-
vrebbe avere un quadro più
completo delle aggiudicazioni
dei diversi lotti, come previsto dal
bando pubblicato lo scorso mese
dalla Srr Trapani Nord per un va-
lore complessivo di circa 233 mi-
lioni di euro. Quattro le aziende
rimaste in gioco. Tra queste, l’ex
Aimeri, ovvero la Energetikam-
biente. La ditta milanese, ha pre-
sentato due offerte: una per il
lotto di Trapani, l’altra per il lotto di
Marsala (dov’e l’unica a concor-
rere). La società controllata al 100
per cento da Aimeri Ambiente e
appartenente al gruppo Bianca-
mano di proprietà dei fratelli Pier
Paolo e Giovanni Battista Pizzim-
bone, è attualmente al centro di
un’operazione di fusione tra le
due aziende, come previsto dal
concordato preventivo in conti-
nuità aziendale presentato da Ai-
meri Ambiente al tribunale di
Milano. Il documento, non è an-
cora stato approvato. L’assem-
blea dei creditori per la
discussione e la votazione si terrà
il prossimo 20 di novembre. Ener-
getikambiente, che dal giugno
dello scorso anno ha affittato per
intero Aimeri, firmando un con-
tratto di locazione per una durata
di 5 anni, ha attualmente un ca-
pitale sociale di 10 mila euro. Par-
ticolare, che non è passato
inosservato al consigliere comu-
nale marsalese del Psi Michele
Gandolfo, che lo scorso 14 set-

tembre ha chiesto chiarimenti al
sindaco, ipotizzando che la ditta
che aveva presentato l’unica of-
ferta per il lotto di Marsala, non
fosse in possesso dei requisiti ne-
cessari. “E’ tutto in regola”, aveva
chiosato allora il sindaco Alberto
Di Girolamo. I dubbi però riman-
gono. La proposta di concor-
dato, prevede l’aumento di
capitale della Energetikam-
biente. L’operazione è però le-
gata all’incasso dei crediti da
parte di Aimeri Ambiente come si
legge nel documento. La ditta
milanese inoltre, sempre in virtù
del concordato si impegna ad
estinguere i debiti contratti da Ai-
meri. Debiti che ammontano a
svariati milioni di euro. Contrappo-
sta ad Energetikambiente, nell’af-
fidamento del lotto di Trapani,
troviamo anche l’associazione

temporanea di imprese formata
da Sager srl e dalla siciliana Tech
servizi. Il nome di quest’ultima,
spunta nelle carte dell’inchiesta
che hanno travolto il sindaco di
Bagheria Matteo Cinque. 
Nel mirino dei magistrati, l’affida-
mento diretto, nel 2015, del servi-

zio di raccolta e trasferimento dei
rifiuti in discarica e negli impianti
di recupero per un importo di 3
milioni di euro all’azienda siciliana.
Il caso venne discusso anche
dalla commissione regionale An-
timafia.

Pamela Giacomarro

Favignana
celebra 

la Madonna
Iniziati ieri, a Favignana, i fe-
steggiamenti in onore della
Madonna del Rosario, pro-
tettrice dei Pescatori cui tutti
gli abitanti delle Egadi sono
tradizionalmente legati. 
La festa sacra si concluderà
oggi e sarà ricca di iniziative
legate alla ricorrenza reli-
giosa e ma ci sarà spazio
anche per l’intrattenimento. 
L’evento è stato organiz-
zato dalla Parrocchia e dal
Comitato dei Pescatori, con
il patrocinio del Comune e
dell’Area Marina Protetta
“Isole Egadi”. 
Ieri si è svolta una degusta-
zione di pesce ed è stata
proposta la proiezione di
video sui pescatori dell’isola.
Oggi, invece, durante la
mattinata per le vie del-
l’isola, girerà la banda musi-
cale “Giuseppe Beninati”,
mentre a tarda serata,
dopo il tramondo, conclusa
la celebrazione eucaristica
presso la chiesa Matrice e la
processione, i festeggia-
menti si concluderanno con
i giochi pirotecnici. 
A chiudere le due giornate
di festa sarà lo spettacolo
musicale de “I Candyman
in concerto” con l’ospite
speciale Serena Brancale,
la “violinista che canta”,
definizione da lei stessa at-
tribuitasi  prima di esordire
tra le nuove proposte in
gara al Festival di Sanremo
2015 dove ha presentato il
brano "Galleggiare”. (G.L)

Si legge sul sito della Società Italiana di Arboricoltura: «la capitozzatura
è la più dannosa tecnica di potatura degli alberi, eppure, nonostante
più di 30 anni di letteratura e di seminari per spiegare i suoi effetti nocivi,
la capitozzatura rimane una pratica comune». Verrebbe da aggiun-
gere che è la pratica preferita dal Comune di Trapani. Infatti in questi
giorni le implacabili cesoie comunalhanno fatto strame di molti alberi,
compresi quelli di piazza generale Scio che già non erano in ottime
condizioni. Eppure nei giorni scorsi il comitato Pro Eritrine aveva rice-
vuto dal Commissario straordinario, Francesco Messineo, nell’ambito
di un ragionamento più ampio sul verde pubblico, l’assicurazione che
gli alberi non sarebbero stati più capitozzati ma “potati” intervenendo
sulla chioma.  Non convince la ragione della “sicurezza”. Come ben
sanno gli agronomi gli alberi capitozzati tendono a far crescere rami più lunghi e sottili e, quindi, più
soggetti a spezzarsi. La capitozzatura indebolisce l’albero. Interventi ripetuti possono portare la pianta
alla morte. La capitozzatura è brutta perchè mortifica la forma degli alberi e intristisce i paesaggi ur-
bani. La capitozzatura è costosa perchè richiede interventi ripetuti negli anni. 

Cosa hanno fatto gli alberi al Comune di Trapani?
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Prostituzione: a Marsala arresti e denunce
Agente immobiliare interdetto per 6 mesi

Una rete di sfruttamento e fa-
voreggiamento della prostitu-
zione è stata individuata dai
carabinieri di Marsala che
hanno concluso le indagini con
due arresti, un provvedimento
interdittivo, cinque denunce e
il sequestro di sette apparta-
menti a Marsala e uno a Ma-
zara del Vallo adibiti a case
d’appuntamento.
Il ruolo centrale nell’organizza-
zione era svolto da Matteo Gia-
calone, 66 anni, marsalese,
posto in custodia cautelare in
carcere. Nel corso della perqui-
sizione nel suo appartamento
sono stati trovati 14mila euro in
contati, provento della attività
di prostituzione delle ragazze
prevalentemente di nazionalità
sudamericane. Arresti domici-
liari e obbligo del braccialetto

elettronico per Mariza Hivilin
Hernandez Hortiz, 48 anni citta-
dina equadoregna, complice
di Giacalone nella gestione
delle ragazze sfruttate e nella ri-
scossione della quota di affitto
che facevano pagare a cia-
scuna, oltre la percentuale sulle
prestazioni sessuali. 
Giacalone prendeva in loca-
zione le abitazioni da una
agenzia immobiliare e poi le
adibiva a case di appunta-
mento. In gran parte dei con-
tratti di locazione degli
appartamenti posti sotto se-
questro Giacalone risulta essere
l’affittuario. Nei confronti del ti-
tlolare della agenzia immobi-
liare, T.F. 60 anni, marsalese, è
stato emesso un provvedi-
mento di interdizione per sei
mesi dalla attività professionale

di mediazione immobiliare. 
Denunciate anche una donna
brasiliana di 42 anni, che met-
teva in contatto Giacalone
con alcune ragazze, e un mar-
salese di 61 anni cui la Hernan-
dez affidava la conduzione
degli “affari” quando si allonta-
nava dall’Italia. La Hernandez
controllava il flusso di clienti,
definendo l’agenda degli ap-
puntamenti e descrivendo le
qualità fisiche e “professionali”
delle giovani donne tramite an-
nunci sul web e sui giornali. 
Giacalone, incarnando la più
classica figura del “protettore”
forniva alle ragazze indicazioni
logistiche su come raggiungere
Marsala, si recava a prelevarle
al loro arrivo e le conduceva
nelle case di appuntamento a
cui erano destinate, le accom-

pagnava nei casi di prestazioni
a domicilio. 
Le indagini sono partite dietro
segnalazioni di alcuni residenti
nei condomini in cui avveni-
vano gli incontri.

Fabio Pace

In carcere il marsalese Matteo Giacalone, ai domicilari la complice equadoregna

Una vettura in sosta in via Ilio,
ieri mattina, poco dopo le
nove, ha preso fuoco, bru-
ciando parzialmente. Si tratta
di una Citroen C1 che la pro-
prietaria aveva parcheggiato
un paio d’ore prima acco-
stata al marciapiede del
muro di cinta di un cantieri
navali. Le fiamme sono state
domate, in prima battuta, da
un passante che accortosi
dell’incendio è intervenuto
facendosi dare un estintore
dal vicino cantiere navale,
successivamente l’incendio è
stato spento definitivamente
con una manichetta dallo
stesso personale del cantiere.
Quando sono giunti sul posto
i vigili del fuoco non hanno

potutto constatare altro che
le fiamme si sono propagate
dal vano motore all’interno
della vettura trovato facile
esca nei tessuti della tapezze-
ria. L’incendio accidentale è
stato causato  probabilmen-
teda un problema ai  circuiti
elettrici. (R.T.)

Trapani, in via Ilio un’auto 
in fiamme in pieno giorno

Acqua Trapani
Ancora disagi
nelle frazioni

A causa di una rottura
individuata nella con-
dotta di adduzione di
"Balata Inici", l'eroga-
zione idrica nelle fra-
zioni Est di Trapani
(Mokarta, Soria, Fulga-
tore ed Ummari) è
stata momentanea-
mente sospesa. I tec-
nici del settore idrico
del Comune hanno
programmati i lavori di
riparazione per lunedì
9 ottobre. Salvo impre-
visti che dovessero
avere luogo durante
l’intervento, l'eroga-
zione idrica nelle fra-
zioni Est dovrebbe
riprendere a partire da
martedì 10 ottobre.
(R.T)

Un ristorante marsalese era diventato una sorta
di bancomat personale di ignoti ladruncoli. La
proprietaria ha ripetutamente denunciato l’ef-
frazione della porta di ingresso secondario du-
rante l’orario di chiusura pomeridiano. I ladri
con regolarità le rubavano il denaro del fondo
cassa. Talmente regolari erano i furti, che dopo
qualche tempo, gli investigatori del commissa-
riato di Marsala, osservato sempre il medesimo
modus operandi, hanno deciso di nascondersi
dentro al ristorante certi che il lupo perde il
pelo ma non il vizio. Così, mercoledì scorso, la
trappola è scattata e in manette è finito Eros
La Rosa, 32 anni, di Marsala. L’uomo è stato
colto in flagranza di reato, osservato dai poli-
ziotti, nascosti all’interno del locale sin dall’ora-
rio di chiusura. Dopo aver forzato una porta di
servizio, La Rosa, evidentemente ormai av-
vezzo e conoscitore dei luoghi e delle abitu-
diuni della titolare, ha prelevato una chiave
dalla scrivania per aprire un cassetto conte-

nente svariate buste di denaro. È stato fermato
nel momento esatto in cui contava le banco-
note e la cifra di mille e dieci euro. Somma che
è stata restituita alla proprietaria del ristorante.
L’arresto per furto aggravato è stato convali-
dato dalla magistratura che successivamente
ha disposto per La Rosa l’obbligo di firma di-
nanzi la Polizia Giudiziaria. 

Giusy Lombardo

Marsala: furti ripetuti nello stesso ristorante 
Arrestato un ladro mentre contava i soldi



Basket, per la Lighthouse Trapani, al Forum 
di Biella, sarà una domenica molto calda

Dopo la vittoria nel debutto
stagionale di domenica
scorsa, la Pallacanestro Tra-
pani si appresta ad affron-
tare la seconda giornata di
campionato. Domani po-
meriggio alle 18, i granata si
scontreranno in trasferta
con l’Eurotrend Biella, re-
duce da una sconfitta al fo-
tofinish a Cagliari. Pur
essendo ancora il secondo
match della Serie A2 Old
Wild West, può essere già
importante per gli uomini di
coach Ugo Ducarello. Il ca-
lendario nelle prossime set-
timane prevede un doppio
turno casalingo, con Siena
e Virtus Roma. Fare un fi-
lotto di risultati darebbe alla
squadra trapanese un quid
in più nella costruzione del
gruppo e nell’opporsi alle
future avversarie. Il Biella
Forum, però, è uno dei
campi più caldi del girone
Ovest e storicamente diffi-
cile da espugnare. Lo
scorso anno, addirittura,
nessuna squadra in sta-
gione regolare riuscì a vin-
cere tra le mura
piemontesi. L’unica che
portò il risultato con sé fu
Verona che vinse gara 5
degli ottavi di playoff dello
scorso anno. La guida tec-
nica è affidata al confer-
mato Michele Carrea e la
formazione rossoblù parte
tra le primissime file dei pro-
nostici del proprio girone. In
estate la dirigenza dell’Eu-
rotrend Biella ha deciso di

continuare con un nucleo
consistente del roster della
scorsa stagione: sono cin-
que, infatti, le conferme.
Jazzmarr Ferguson è tra
queste ed è l’atleta di
maggiore spicco. Insieme
al neoacquisto Tim Bowers
(reduce da diverse espe-
rienze italiane) è chiamato
a guidare l’attacco di
coach Carrea. Oltre a loro,
il quintetto presenta due
certezze italiane di giovane
età, ovvero Lorenzo Uglietti
e il pivot Amedeo Tessitori.
Nello spot di ala grande
completa l’italoargentino
Albano Chiarastella, cer-
cato in estate dalla stessa
Trapani. Dalla panchina si
alzano Sgobba, Pollone,
Rattalino e Danna. Non
sarà del match l’ala britan-
nica classe 1998 Carl

Wheatle a causa di una le-
sione al legamento cro-
ciato posteriore del
ginocchio destro. Si tratta di
uno dei maggiori talenti del
basket ed era presente
nella formazione prelimi-
nare della nazionale della

Gran Bretagna, che ha re-
centemente preso parte
agli europei. Per la Pallaca-
nestro Trapani si dovranno
valutare le condizioni fisi-
che della guardia Kenneth
Viglianisi.

Federico Tarantino

Ma i granata sono spinti anche dall’entusiasmo per la vittoria del debutto
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Il Trapani scende in campo
oggi alle 18,30 al Provinciale
contro la Reggina per l’ottava
gara di andata. E’ probabile
che mister Calori apporti qual-
che novità nello schieramento.
Sono tutti disponibili i calciatori
della rosa, tranne il centrocam-
pista Salvatore Aloi che sta
continuando il percorso riabili-
tativo. Ieri la squadra ha effet-
tuato la consueta rifinitura della
vigilia. Problemi, invece, per i
calabri perché la punta Ja-
copo Sciamanna si aggiunge alla lista degli
indisponibili, avendo rimediato un infortunio

nel corso della rifinitura.
Nemmeno Tiziano Tulissi do-
vrebbe essere utilizzato.
Out anche Bianchimano e
Garufi, oltre allo squalifi-
cato Di Livio. “Affronteremo
il Trapani con lo spirito che
ci ha contraddistinto fin
adesso,  dobbiamo essere
più rabbiosi”.- ha indicato il
tecnico ospite. 
A dirigere sarà Ilario Guida
della sezione AIA di Sa-
lerno. Assistenti sono Co-

simo Cataldo di Bergamo e Domenico
Fontemurato di Roma 2.

Calcio, per il Trapani sono tutti disponibili
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Non solo calcio
oggi allo stadio
Provinciale

Lo stadio per assistere alle
partite del Trapani come
luogo per vivere emozioni
e di aggregazione per le
famiglie. Anche que-
st’anno sono in pro-
gramma diverse iniziative
per coinvolgere i bambini
sia in campo sia negli
spalti. Oggi in occasione
di Trapani-Reggina, torna
il “truccabimbi”, grazie
alla collaborazione con il
Bisbini Park: nei tre settori
dello stadio, tribuna, gra-
dinata e curva, le ragazze
del Bisbini Park trucche-
ranno i bambini presenti
con i colori granata. Du-
rante il cerimoniale d’in-
gresso, inoltre, i capitani
delle squadre ed il giu-
dice di gara saranno ac-
compagnati da tre
bambini, che vivranno
l’emozione di scendere in
campo assieme alle due
squadre. 

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

Il playmaker granata Brandon Jefferson al tiro




