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TRAPANI, TUTTI VOGLIONO PARLARE CON IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO MESSINEO
Fra rotture alla condotta
fognaria, rotture agli impianti idrici, rotture di
strade e “rotture generiche”... per il dottor Messineo,
commissario
straordinario del Comune
di Trapani, è necessario
trovare anche il tempo per
incontrare le forze politiche, economiche e sociali
del territorio.
Un’estate calda, temperatura climatica a parte,
quella che deve affrontare
il funzionario regionale.
A pagina 4

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Ma che rotture sto posto...
Trapani, città delle rotture di... tutto.
Dalla condotta fognaria
all’impianto di dissalazione... dalle strade ai
mezzi per la pulizia urbana... il capoluogo è
una vera e propria rottura.
Specialmente per il commissario straordinario
Francesco Messineo che,
insediatosi da qualche
settimana, s’è ritrovato a
dover prendere provvedimenti, con cadenza quasi
giornaliera, per sopperire
a tutta una serie di guasti
che hanno causato disfunzioni nel territorio.
E nei prossimi giorni,
egregio dottor Messineo,
le aggiungeremo pure
noi qualche altra rottura... di strade, intanto.

Perchè, glielo preannuncio, da qualche settimana
stiamo conservando tutta
una serie di segnalazioni
inviateci dai nostri lettori
che ci informano su
buche, fossi, voragini in
tutto il territorio comunale. Alcune di queste le
stiamo tenendo sotto monitoraggio e, mi creda, ce
ne sono alcune che fanno
“bella” mostra di sè da
almeno venti giorni.
Visto che sta incontrando
le “forze politiche, sociali ed economiche” del
territorio, se può aggiunga in agenda anche
un appuntamento con
noi.
Oppure continui a leggerci che, come avrà notato,
le
cose
le
segnaliamo comunque.

Erice
Due
defibrillatori
per le spiagge

Sport
Ecco il
calendario
della Tim Cup
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Auguri a...

A cura di
Gianleandro
Catania
Webbario:
se sai tutto non leggere

Come usare (bene) internet

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Ciuri Ciuri (bar tabacchi) - Roxy - Holiday La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna Giacalone (Villa Rosina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè
Gambero
Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè Cangemi - Gallery Andrea’s - Armonia dei
Sapori - Tiffany - Be
Cool - Europa (bar tabacchi) - Bar...collando
- Caffè Manzoni Caffè delle rose - Gallina - Monticciolo Kennedy - San Giuliano - Erice Hotel Wanted dead or alive Pausa Caffè - San
Remo - Pasticceria
Pace - Red Devils CriSar - Orti’s - Arlecchino - Coffiamo - Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro - Noir Emporio - Caprice Goldstone - Anymore Giacalone (p.za Vittorio) - Sciuscià - Platamone - La Caffetteria Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City Magic - Bar Italia - San
Pietro - Ciclone - Black
and white - Colicchia Terminal City - Moulin
Rouge - La Galleria Bar dei Portici - 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 Vizzini Napola: Bar Erice Urban Tribe PACECO: Fast food Sombrero - Vogue Centrale - Cristal - Calumet - Cristal Caffè L’angolo antico - Bo-

Tanti auguri al
Dott. Andrea Cicala
che giovedì ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso il Polo
Universitario di Trapani
con tesi sui “modelli sociali e modelli giuridici
della famiglia fra indifferenza dello Stato e arretratezze culturali”.
Relatore della Tesi di
Laurea il Ch.mo Prof.
Silvio Mazzarese

hème - Le saline
(Nubia) - Mizar ristocaffè VALDERICE: Vespri Bacio nero - Venere
Servizi Auto: Criscenti - Catalano/Mannina
Mazzara
gomme - Rifornimento
Q8 (Palazzo Venuti) Rifornimento
Esso
(Via C. A. Pepoli )Agosta - Li Causi - Alogna - Autolavaggio
Candela
Tabacchi: Tabacchi
via Gen. D’Ameglio Aloia via San Francesco di Paola - Tabacchi
viale
della
Provincia - Catalano Lucido via Marsala
Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusumano) - - Supermercato Crai via
Madonna di Fatima Friggitoria Enza - Il
dolce pane

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Sabato
22 Luglio

Soleggiato

33 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 46%
Vento: 29 km/h

Se hai più di 2 anni e sei
uno degli oltre 30 milioni
di italiani che regolarmente si collega a Internet
allora ogni giorno navighi
per circa 2 ore e 30 minuti
(Ricerca effettuata da Audiweb, maggio 2017).
Cosa fai in tutto questo
tempo? Cerchi nuove
idee, provi qualcosa di
nuovo o scopri nuove prospettive e cerchi risposte o
consigli su ciò che riguarda moda, cibo, salute
e automobili ma, soprattutto, visiti molte pagine
di prodotto (AOL, Content
Moments Global Research, maggio 2016).
Visto che sei presente in
rete, puoi solo decidere
come gestire la presenza
online. Esistono tanti
modi per stabilire una presenza sul Web ma tutti richiedono manutenzione
costante (Google, Guida
di Search Console).
In accordo con la Guida di
Account Google il primo
consiglio è gestire la tua
reputazione online personalmente, cercando il tuo
nome attraverso un Motore di Ricerca e chiedendo di rimuovere
eventuali contenuti indesi-

derati.
Il secondo consiglio è essere te stesso o te stessa.
Infatti, tutti i massimi
esperti di web e social
suggeriscono di essere autentici. L’articolo 4 dei
“Termini d’uso di Facebook” vieta espressamente di fornire una
qualsiasi informazione
personale falsa.
Come mai nella sezione di
Facebook “Persone che
potresti conoscere” leggo
ancora ragioni sociali di
attività commerciali come
bar, pizzerie, ristoranti e
così via? Prima o poi, tutti
conosceranno e useranno
lo strumento Fan Page per
la gestione delle attività
commerciali.
Il terzo consiglio è di interagire online e modificare
i contenuti delle pagine
web, di creare contenuti
utili per gli altri utenti e
capaci di contribuire allo
sviluppo e alla crescita del
tuo territorio e delle persone che vi risiedono.
Ask me anything on twitter #webbario @gianleandro.
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“Trapani che produce”:
Un premio che dura da 14 anni
Il via ieri all’edizione 2017 del “Premio Saturno” di Telesud
Ha preso il via ieri, a Salemi,
la quattordicesima edizione del
“Premio Saturno,Trapani che
produce ” che, attraverso
l’emittente Telesud, ogni anno
funge da focus sul sistema produttivo provinciale e, nel contempo, premia le aziende e gli
imprenditori che si sono distinti nel territorio.
Al di là dell’aspetto sociale,
però, da qualche annetto il
“Premio Saturno” istituito da
Telesud è anche un vero e proprio evento culturale inserito a
pieno titolo e merito fra le manifestazioni estive promosse
nel territiorio. L’edizione di
quest’anno, infatti, anche grazie alla sinergia con il Comune
di Salemi, prevede sei giorni di
musica, spettacolo ed informazione.
Gran finale, mercoledì 26, il
concerto gratuito di Bianca
Atzei. Sono stati il Presidente
di Telesud, promotrice della
manifestazione, Massimo Marino, quello dell’Ente Camerale Pino Pace che da anni
collabora con l’emittente televisiva per la miglior riuscita
dell’evento ed il Sindaco di Salemi Domenico Venuti che ha
fortemente voluto il Premio
per arricchire il “suo” cartel-

lone estivo, a presentare la
nuova edizione del Saturno.
Una sinergia che è stata sottolineata come fondamentale in
anni di crisi economica sul territorio; cosi ha ribadito il Presidente dell’Ente Camerale
Trapanese, Pino Pace, definendo “strategica” la sinergia
fra le varie anime del Premio,
ringraziando espressamente “il
Presidente di Telesud per aver
voluto fortemente che la collaborazione continuasse nonostante le ristrettezze del
comparto associativo”.
Dello stesso tenore il pensiero
di Venuti, ben lieto di ospitare
per la prima volta il Premio nel
Belice, sottolineando che “è
uno sforzo fatto in favore dei
cittadini di tutto il territorio
provinciale, in particolare di
quello belicino, e non solo dei
salemitani”.
Ad aprire i battenti, ieri, è stato
il giornalista e scrittore Giacomo Pilati che si è confrontato con gli ospiti del primo
Talk dal titolo "Agricoltura sostenibile è Salute per il cittadino"; poi si è tenuto il primo
blocco di premiazioni e la serata è stata chiusaà dallo showman Sasà Salvaggio.
Oggi pomeriggio si terrà il se-

condo Talk sul tema del "Turismo nell'anno dei Borghi".
Poi, la seconda serata di premiazioni che si concluderanno
domani con l'ultima giornata
dove saliranno sul palco di
Piazza Alicia gli ultimi personaggi e aziende meritorie della
statuetta marmorea per l'edizione 2017. A seguire, lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte.
Lunedì, lo spettacolo "Se provi
a volare" a cura di Monia
Grassa. Martedi, invece, giornata dedicata all'antica tradizione del luogo con la Festa
del Grano e del Pane; durante
la serata anche il cooking show
dell'enogastronauta
Peppe
Giuffre', coadiuvato dal Maestro panettiere Martinez dell'omonima forneria.
Ma quest'anno, il Premio Saturno sarà caratterizzato da
tanta musica: dalla notte
bianca con il DJ Contest di
Rmc 101, stasera in diretta radiofonica, agli Ottoni Animati,
martedi 25; infine, come detto,
l'ultima giornata il concerto
dell’artista milanese Bianca
Atzei che sarà aperto dal DJ
Marietto. Sei giorni ricchi di
eventi. L’edizione 2017 sarà
caratterizzata inoltre dal tema
della prevenzione; con il patro-

cinio dell’Assessorato regionale alla Salute si tratteranno le
tematiche di salute per il cittadino nell’ambito della prevenzione.
Le serate saranno presentate da
Vittoria Abbenante con la par-

tecipazione dell’attore Marcello Mazzarella, altra eccellenza made in Sicily
protagonista dell’evento, che si
divertirà con lei a presentare
gli ospiti del Premio Saturno
2017.
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Il M5S avvisa: “Ci sono progetti da 600mila
euro per Trapani ed Erice, non perdiamoli”

Erice, due
defibrillatori
a San Giuliano

La tempistica: “Quattro settimane di tempo per partecipare al bando regionale”

Nell’ambito del progetto
“EricèBatticuore”,
la
campagna di sensibilizzazione per favorire la
diffusione e l’utilizzo dei
defibrillatori e la prevenzione cardiovascolare
avviata negli scorsi anni
dall’amministrazione comunale di Erice, la
spiaggia pubblica di San
Giuliano, sul lungomare
Dante Alighieri, durante
la stagione balneare è
stata dotata di due defibrillatori semiautomatici.
Un defibrillatore è stato
assegnato al lido balneare accessibile anche a
soggetti con diversità
motoria “Erice Smile
Beach”, l’altro, nel tratto
di spiaggia libera affidato al soggetto gestore
del servizio di vigilanza
e salvataggio.
“Le nostre spiagge continueranno ad essere accessibili a tutti ma
saranno anche cardio
protette – ha dichiarato il
sindaco di Erice Daniela
Toscano – lo ritengo un
segnale di attenzione importante verso il territorio e per questo abbiamo
fortemente voluto che i
progetti avviati già nell’estate del 2016 in
forma sperimentale potessero essere realizzati
anche nel corso della
stagione balneare 2017
considerati, peraltro, i
risultati incoraggianti in
termine di gradimento
del servizio”.

Un bando regionale per finanziare progetti fino a
600 mila euro, da presentare entro 4 settimane e riservato a 35 città siciliane
tra cui Trapani ed Erice.
A sensibilizzare le Amministrazioni comunali delle
due città interessate sono
stati gli esponenti del Movimento cinque stelle. La
possibilità è concreta e sarebbe un peccato non approfittarne.
Il Movimento 5 Stelle, infatti, ha presentato un’interrogazione firmata dai
due portavoce al consiglio
comunale di Erice, Barracco e Strongone, al fine
di chiedere all’amministrazione comunale cosa è

stato fatto o si intende fare
al fine di partecipare al
bando, col quale si possono finanziare interventi
di recupero, adeguamento
e conseguente rifunzionalizzazione di immobili
(spazi ed edifici), con particolare rifermento ai beni
sottratti alla criminalità organizzata, da destinare
all’erogazione di servizi e
attività sociali e/o con funzioni di animazione socioculturale
e
sportiva.
L’argomento è stato, inoltre, al centro di un recente
incontro tra il Movimento
5 Stelle ed il Commissario
Straordinario del Comune
di Trapani Messineo, al
fine di permettere di finan-

ziare progetti comunali e/o
di associazioni presenti
anche nella città di Trapani.
Il Movimento 5 Stelle Trapani ed Erice si auspica
che questa opportunità non

sia sprecata e si possa avviare con quei fondi il recupero
di
immobili
soprattutto in quei contesti
caratterizzati da un elevato
disagio sociale e degrado
ambientale.

Trapani, i sindacati incontrano Messineo:
“I problemi da affrontare sono numerosi”
Le tante criticità vissute dalla città
sono state al centro dell’incontro
che si è tenuto tra le rappresentanze
sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Confindustria Trapani e il commissario
Francesco Messineo.
Presenti all’incontro i segretari generali Cgil e Uil Trapani Filippo
Cutrona ed Eugenio Tumbarello, la
delegata Cisl Palermo Trapani Daniela Di Girolamo e il presidente di
Confindustria Trapani Gregory
Bongiorno.
“I problemi da affrontare e, dunque, da risolvere in città sono nu-

merosi per cui la gestione commissariale, per quanto condotta in maniera oculata, trova davanti a se un
compito non facile, a maggior ragione trattandosi della città capoluogo, che deve fare da biglietto di
visita per l'intera provincia”.
Tra i temi affrontati vi sono stati la
gestione di porto e aeroporto, la
programmazione turistica, i disservizi vissuti dai trapanesi come
quello di maggiore attualità che è
la carenza idrica degli ultimi
giorni.
“Abbiamo segnalato – affermano -

Francesco Messineo
tanti problemi, sui quali torneremo
insieme ad altri argomenti in un
prossimo incontro che ci auguriamo di realizzare presto”.
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Mazara del Vallo, intensificati i controlli
del territorio: un arresto e due denunce

Trapani,
ritorna l’acqua
dopo i guasti

Il servizio di monitoraggio straordinario continuerà nelle prossime settimane

Da ieri ha ripreso la
normale distribuzione
idrica nel capoluogo,
con la turnazione del
centro storico.
Sono stati completati,
infatti, i lavori sulla
condotta adduttrice del
pozzo di Bresciana.
Oggi sarà il turno di
Trapani nuova.
Ripresa anche la normale erogazione per le
frazioni sud (Rilievo Guarrato - Fontanasalsa
Salinagrande-Marausa), che riceveranno
acqua nei rispettivi turni
settimanali,e Xitta .

Continuano senza sosta i
controlli dei Carabinieri
della Compagnia di Mazara del Vallo.
I Carabinieri della Stazione di Mazara due
hanno tratto in arresto Enrico Russo Angileri, trentanovenne mazarese.
L’uomo, già sottoposto
agli arresti domiciliari, è
stato sorpreso dai Carabinieri fuori dalla propria
abitazione, in palese violazione alle prescrizioni impostegli dal giudice.
L’uomo è stato quindi
tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti
domiciliari in attesa del
giudizio per direttissima

che si celebrerà nella giornata odierna presso il Tribunale di Marsala.
A Salemi, invece, i militari
della locale stazione Carabinieri, hanno deferito
all’Autorità Giudiziaria
due salemitani P.A e P.A.
rispettivamente di anni 46
e 34 poiché trovati in possesso ingiustificato di
chiavi alterate e grimaldelli.
Il personale operante, durante un servizio perlustrativo notturno, procedeva
al controllo di un’autovettura con a bordo due uomini
e,
insospettiti
dell’atteggiamento nervoso degli occupanti del

veicolo, decidevano di
procedere ad un controllo
più approfondito del
mezzo, all’esito del quale
rinvenivano diversi strumenti atti all’effrazione.
I militari della Aliquota
Radiomobile hanno eseguito numerosi controlli
alla circolazione stradale
mediante lo svolgimento
di diversi posti di controllo sulle vie di comunicazione
principali,
identificando 90 persone a
bordo di 50 veicoli elevando diverse contravvenzioni per violazioni al
codice della strada.
Il servizio coordinato, che
ha avuto riscontri positivi

Enrico Russo Angileri
in termine di controlli sul
territorio, verrà ripetuto
nelle prossime settimane,
al fine incrementare ulteriormente il contrasto ai
reati contro la persona e il
patrimonio sulla pubblica
via già diuturnamente
svolto dalle pattuglie
dell’Arma dei Carabinieri
in servizio giornaliero.

Mazara del Vallo, ennesimo salvataggio di migranti in mare:
sul gommone trovato anche un grosso quantitativo di sigarette
Mercoledì scorso, la Guardia Costiera di Mazara del
Vallo ha soccorso, a dieci miglia dal porto, un gommone di migranti.
Dopo una segnalazione pervenuta alla Capitaneria di
porto da parte di un pescatore sportivo, è iniziata la ricerca che, grazie a una Motovedetta CP 850, ha permesso di intercettare il gommone segnalato con a bordo
14 persone, tutti uomini che hanno dichiarato di essere
di provenienza tunisina. Sul gommone, che è stato rimorchiato, sono inoltre stati trovati grossi sacchi neri,
pieni di stecche di sigarette. A un miglio dai blocchi
portuali, 4 dei 14 migranti si sono tuffati in mare per
evitare i controlli. Allertata la Guardia Costiera e la motovedetta della Guardia di Finanza, i quattro uomini
sono stati recuperati.

Alla fine sono stati consegnati tutti alla Polizia di Stato
per procedere all’identificazione e collocazione nelle
strutture di accoglienza di Trapani.
Il natante, assieme alle stecche di sigarette rinvenute, è
stato sequestrato.
Giusy Lombardo

Valderice,
c’è il bando
per i loculi
E' stato pubblicato sul
sito del Comune il
bando di gara per l’individuazione del concessionario relativamente
alla finanza di progetto
per la realizzazione di
ulteriori 300 loculi nel
Cimitero comunale di
C/da Ragosia.
Pubblicati anche il disciplinare di gara, i modelli
per la compilazione
della domanda e delle
dichiarazioni per la partecipazione alla gara.
Le offerte vanno presentate entro le ore 12:00
del 28 agosto prossimo.
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Trapani-Paganese sarà il primo
turno della “Coppa Italia Tim”
Il primo turno eliminatorio si terrà domenica 30 luglio
Ieri alle 15 nella Sala Assemblee di via Rosellini a
Milano, è ripartita ufficialmente la nuova stagione calcistica con il
sorteggio del primo turno
della
TIM
Cup
2017/2018.

tus
Matera-Casertana
Virtus Francavilla-Imolese
Lecce- Ciliverghe
Pordenone-Matelica
Vicenza-Pro Piacenza
Foggia-Rende
Arezzo-Triestina
Questi gli accoppia- Giana Erminio-Albinomenti:
leffe
Siracusa-Renate
S ambenedettes e-Lucchese
Alla competizione partePiacenza-Massese
ciperanno 78 Società:
tutte quelle ammesse al
Trapani-Paganese
Campionato di Serie A
Alessandria-Cosenza
TIM;- tutte quelle amReggiana-Trastevere
messe al Campionato di
Pisa-Varese
Gubbio-Monterosi
Serie B; le 27 Società seJuve Stabia-Bassano Vir- gnalate dalla Lega Pro; 9

Società segnalate dal Dipartimento Interregionale
della Lega Nazionale Dilettanti.
Tutte le squadre partecipanti entreranno nella
competizione in quattro
momenti successivi. Il
primo turno eliminatorio
avrà inizio il prossimo 30
luglio. Il secondo turno
eliminatorio si svolgerà il
6 agosto.
Parteciperanno 40 Società, ovvero le 18 Società
che hanno ottenuto la qualificazione dal primo
turno eliminatorio e le seguenti 22 Società: Ascoli,
Avellino, Bari, Brescia,
Carpi, Cesena, Cittadella,

Successo trapanese
a Los Angeles

Se non sai cosa fare nelle sere d’estate e invece
vorresti sentirti parte di un meraviglioso mondo
di divertimenti ed eventi, sei nel posto giusto.
Continua a leggere Il Locale News ogni
giorno e ti terrai informato su tutto ciò che
l’estate della provincia di Trapani offre ai residenti ed ai villeggianti.
Con Il Locale News, ti informi, conosci il territorio e finalmente saprai anche cosa fare
d’estate.
Vuoi segnalare un appuntamento
o un evento?
Telefona al numero 328 4288563

Cremonese, Empoli, Foggia, Frosinone, Novara,
Palermo, Parma, Perugia,
Pescara, Pro Vercelli, Salernitana, Spezia, Ternana,
Venezia, Virtus Entella. Il
terzo turno eliminatorio è
previsto per il 12 agosto e
vi parteciperanno 32 società, le 20 che hanno ottenuto la qualificazione
dal secondo turno elimi-

natorio, le 9 Società piazzatesi dal nono al diciassettesimo posto della
Serie A TIM 2016/2017
più le 3 neopromosse
dallo scorso torneo cadetto: Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo
Verona, Crotone, Genoa,
Hellas Verona, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese.

Cinema
Worldfest
Awards 2016.
Brigiano, inoltre, è stato
Grande successo per il cortoritenuto il miglior vimetraggio intitolato “Take my
deomaker al concorso
hand”, del videomaker trapaamericano Trailer Fest
nese Francesco Siro Brigiano,
Film
Festival.
il quale vince il Los Angeles
“La realizzazione di
LA Film Awards come “Best
questo cortometraggio
Inspirational” e il festival
mi ha permesso una li“Festigious” nella sezione
“Ispirational”.
Francesco Siro Brigiano bertà creativa totale.
Il corto di Brigiano è un race Sara Bonsorte L’idea è arrivata di
getto e la sensazione di
conto astratto e autobiografico
ispirato, caratterizzato da un linguaggio visiona- abitare una poesia è stato qualcosa di meravirio personale e poetico, che cerca la speranza di glioso. Ho fatto emergere la solitudine e la riflesuna crescita emozionale all’interno del proprio sione e mi è venuta voglia di allargare la mia
Io. Quest’ultimo lavoro risulta un ulteriore suc- visione del mondo” – sottolinea, orgoglioso, il
cesso, dopo quello di “Electroma”, grazie al giovane videomaker trapanese, che con le sue imquale il giovane trapanese è uscito vittorioso al magini crea una forte carica emotiva.

