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I CARABINIERI NE SONO CERTI: “LORO DUE
SONO GLI AUTORI DI ALCUNI COLPI A ERICE”

A pagina 6

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Anche Luglio è andato
Non so voi ma io questi
ultimi giorni di luglio me
li sono gustati tantissimo.
Soffro il caldo e preferisco le giornate primaverili ed autunnali, pertanto
la settimana in corso l’ho
gradita moltissimo.
Anche
giornalisticamente, a dire il vero, l’ho
gradita. C’è stata un
sacco di roba “fresca” da
raccontare: dal ricorso di
Piero Savona (a proposito, è stata fissata
l’udienza in ottobre) alla
nomina (fresca fresca)
del nuovo Prefetto di
Trapani.
L’anno scorso, primo
anno di esistenza del
giornale, in occasione
dell’ultimo sabato di luglio avevamo tirato i

remi in barca e ci eravamo dati appuntamento
a settembre, slittando poi
a ottobre.
Quest’anno, invece, continuiamo e saremo con
voi (se vi va) anche in
agosto. Saremo assenti
solo per un paio di settimane dal 15 di agosto in
poi, giusto il tempo di rigerare le forze fisiche e
mentali e organizzarci,
nel frattempo, per il
lungo anno carico di appuntamento elettorali importanti.
Stiamo vagliando alcune
novità. Speriamo vi piacciano, intanto vogliate
gradire il nostro augurio
di buon fine settimana.
PS: vorrei andare al
mare, quindi basta fresco
eh...

Trapani
Darco Pellos
è il nuovo
Prefetto
A pagina 6

Politica
Fissata
l’udienza del
ricorso di Savona
A pagina 4
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Auguri a...

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

Facebook: 3 differenze

La redazione ha
il piacere di fare
gli auguri di buon
compleanno a
Sabrina Modica,
nostra amica del giornale che, con le succulente specialità culinarie
della storica friggitoria
ENZA, continua a far
crescere generazioni di
trapanesi. Buon compleanno e salutaci Nick
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-

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

Trovi il giornale
anche presso:

Sabato
29 Luglio

Soleggiato

32 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 55%
Vento: 16 km/h

Come avvio il Profilo
della mia Associazione? mi chiede un amico.
Crea una Pagina – gli rispondo.
Perché dovrei creare una
Pagina? – insiste.
Se il tuo obiettivo è rappresentare un’azienda,
una marca o un prodotto
su Facebook, ti consigliamo di creare una Pagina perché ti offre degli
strumenti di gestione e
monitoraggio del coinvolgimento del pubblico
(Centro assistenza di Facebook). Questi strumenti
costituiscono la differenza tra Profilo o Account personale e Pagina
Facebook. La prima fondamentale differenza è il
numero limitato a 5.000
contatti per i Profili contro un numero di Follower illimitato per le
Pagine. Inoltre, una Pagina può essere gestita da
molti Account personali.
Lo strumento fondamentale delle Pagine è Insight, che costituisce la
seconda differenza fondamentale con il Profilo. La
sezione Insight fornisce
informazioni sul pubblico

e sulla sua interazione
con i contenuti pubblicati.
I dati sono forniti in maniera semplice e i valori
sono immediatamente
comprensibili: le impressioni sono il numero di
volte in cui viene visualizzato un contenuto e la
copertura è il numero di
persone che lo visualizza.
Una persona visualizza
diverse volte lo stesso
contenuto. Quindi, il numero di impressioni differisce da quello della
copertura. La terza differenza fondamentale è legata agli strumenti di
promozione dell’attività,
dei prodotti e dei servizi
su Facebook. Solo le Pagine hanno accesso a questi potenti strumenti
pubblicitari a pagamento.
“Quando il mio socio mi
disse che voleva investire
esclusivamente su Facebook, rimasi veramente
frastornato. Ho cambiato
idea durante il giorno dell’inaugurazione”.
B. L’Abbate, Fondatore
di Pescaria.
Ask me anything on twitter #webbario @gianleandro.
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Una sinergia fra ATM e aziende private per
un percorso turistico dal porto alle saline

Cimitero,
ora ci sono
posti liberi

Il “trenino delle saline” verrà inaugurato mercoledì prossimo alle 10.30

Non ci sono più salme in
attesa di sepoltura al Cimitero di Trapani.
L'emergenza che ha caratterizzato i mesi scorsi è
stata superata con un attento e puntuale uso delle
estumulazioni di salme
nei casi previsti dalla
legge.
In tal modo è stato possibile liberare numerosi loculi e tumulare tutte le
salme ancora collocate in
temporaneo deposito, eliminando una dolorosa situazione per i familiari dei
defunti.
Nel frattempo, per l'intera
giornata del 31 luglio il
Cimitero comunale rimarrà chiuso al pubblico
per esigenze relative ad attività disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Dalla collaborazione tra
l’agenzia Elite Island e il
gruppo Panfalone di Trapani
- con il supporto tecnico e
operativo di ATM Spa Trapani, della R.N.O. Saline di
Trapani e Paceco, della famiglia Culcasi e delle Saline di
Nubia - nel mese di agosto il
centro storico e il porto di
Trapani saranno collegati con
le Saline.
Mercoledì prossimo, inftti,
verrà inaugurato il “Trenino
delle Saline”, frutto di un accordo tra le agenzia suddette
e l’ATM Spa Trapani, che
fornirà mezzi e personale. Le
agenzia Elite Island, tramite
il proprio Tour Operato specializzato “Wild West Sicily”
e il gruppo Panfalone, attraverso il marchio Trapani Experience si occuperanno della

promozione del servizio e
delle pratiche di prenotazione, con l’obiettivo di consentire a visitatori e turisti di
raggiungere facilmente ed
economicamente la riserva
delle Saline di Trapani e Paceco. 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
• 10.30: partenza dal Centro
Visitatori al porto di Trapani
• 11.00: prima sosta presso
salina Maria Stella – introduzione sulle Saline a cura del
WWF
• 12.00: seconda 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
• 17.00: partenza dal Centro
Visitatori al porto di Trapani
• 17.45: arrivo 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

Trapani, Cives plaude all’arrivo di finanziamenti
per un progetto relativo ai corpi illuminanti in città
Il direttivo del movimento politico
Cives esprime ampia soddisfazione
nell'apprendere che il Comune di Trapani in questi giorni ha ricevuto un accreditamento di oltre 1.600.000 euro
per il progetto “Retrospettivo” legato
ai corpi illuminanti della città.
“Ci consentirete una punta di orgoglio
- scrivono nella nota inviata alla
stampa - considerato che si tratta del
progetto che l'allora Assessore Spina
ha portato personalmente a Roma
presso il Ministero dell'Ambiente e ne
ha seguito con particolare interesse
l'iter burocratico, scongiurando l'imminente scadenza dei termini entro i

quali doveva essere presentata e perfezionata la domanda di partecipazione
da parte del Comune di Trapani”.
Il risultato, sostanziatosi nel più grande
finanziamento ricevuto dal Comune di
Trapani negli ultimi anni, si inserisce
nel più ampio progetto di risanamento
strutturale avviato dall'allora assessore
Piero Spina con l'approvazione dell'ultimo Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che potrebbe consentire ai
futuri amministratori la realizzazione
di alcune infrastrutture assolutamente
necessarie per la città di Trapani.
FC

per le ore 20.00 circa
Tariffe singola corsa A/R:
adulti 10,00 €; ragazzi ridotti
(3-10 anni) 7,00 €; 0-2 anni
gratis
Info e prenotazioni presso il
Centro Visitatori al porto di
Trapani – Trapani Experience
point al porto di Trapani: telefono 0923.20880 oppure al
sito web www.treninodellesaline.it

Elezioni Trapani: l’udienza
del ricorso fissata il 5 ottobre
Il dado è tratto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Sicilia ha ricevuto il
ricorso presentato dal
candidato sindaco Piero
Savona, sostenuto dai
legali Brillante e Safina,
ed ha fissato per il cinque ottobre prossimo la
data di udienza per vagliare l’istanza.
Come noto, Savona ha
presentato ricorso avverso la nomina del

Commissario Straordinario per la mancata elezione del sindaco nel
capoluogo.
Due le richieste avanzate dagli avvocati di
Savona: rifare il ballottaggio con Fazio (secondo loro non poteva
essere escluso) o nominare sindaco Savona
rendendo valido il turno
di ballottaggio dello
scorso 25 giugno. A ottobre ne sapremo di più.

L’autobus a due piani?
Mese di agosto - ogni giorno
Partenza da piazza Garibaldi
dalle 20,30 e poi ogni ora, fino
all’ultima corsa assicurata
dalla Funivia
Costo ticket:

€ 1,20 a terra
€ 1,40 a bordo

Un modo nuovo
per vivere la tua città

Ufficio Abbonamenti Bus
Lun - Sab 7.30/14.00
Lun - Merc 14.30/17.45
Ufficio Abbonamenti Strisce Blu
Lun - Ven 08.30/13.00 - 15.30/18.00
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Rizzi non ci sta alla “condanna morale”
riservatagli da Toscano e Tranchida

A Favignana
Paragone
con Pilati

Strascichi dopo il processo dove l’animalista era contrapposto a due vigili ericini
Enrico Rizzi, attuale presidente nazionale del NOITA
e animalista fra i più conosciuti (amato/odiato) nel
territorio provinciale e nazionale, dopo la condanna
dei giorni scorsi nell’ambito
di un processo dove era imputato di violenza e diffamazione nei confronti di
due vigili urbani di Erice,
non ha gradito le dichairazioni di Daniela Toscano
(sindaco di Erice) e Giacomo Tranchida (presidente
del consiglio comunale
della Vetta).
“Trovo abbastanza comico
che Tranchida parli di impegno animalista, proprio
lui che nel 2012, a fine del
suo primo mandato, si vantava di aver sterilizzato in
cinque anni 333 cani su
oltre 1.200 (un totale fallimento) e promettendo di
realizzare il parco canile nei
successivi cinque anni di
mandato. Dopo dieci anni
di governo - afferma Rizzi
in aperta polemica con i
vertici amministrativa di
Erice - il parco canile non
esiste e non è riuscito neppure a realizzare un misero
canile per risolvere il grave
problema del randagismo.
L'ex sindaco di Erice dimostra inoltre di non aver seguito per niente gli sviluppi
del dibattimento e parla
solo per sentito dire”.
Rizzi si riferisce al fatto che

la sua denuncia circa lo
stato in cui si trovava il
cane oggetto del contenzioso è stata confermata durante
il
dibattimento
processuale anche dai veterinari intervenuti.
“Inoltre - scrive Rizzi proprio il Comune di Erice,
per mezzo dell'associazione
animalista "Lega del Cane
Sezione di Trapani", ha
provveduto a donare ai proprietari dell'animale una
cuccia
completamente
nuova, in quanto il cane ne
era sprovvisto. Se le condizioni dell'animale erano
buone, perchè il Comune ha
fornito una cuccia?”.
Anche sul sindaco Toscano,
infine, Rizzi ci va pesante:
“Altrettanto comica la posizione del neo sindaco Daniela Toscano, cui è
certamente perdonabile il
fatto di essere appena subentrata a Tranchida, ma a
cui devo rimproverare una
scarsa attenzione ad alcuni
dati essenziali. Primo fra
tutti quello per cui a fronte
di ben sei ipotesi di reato
ipotizzate dai suoi vigili urbani, si è andato a dibattimento per quattro e la
condanna è avvenuta per
due, di cui uno non commesso il giorno del fatto ma
successivamente e relativo
ad una presunta diffamazione tramite social network, e questo la dice molta

Rizzi al pronto soccorso, nel giorno dei fatti
lunga sulla "gravità" dei
fatti contestati.
Uno dei primi reati contestati dai vigili urbani è stato
quello di "simulazione di

reato". Questo reato, è stato
il primo ad essere archiviato
dalla Procura di Trapani”.
Si attendono ulteriori strascichi nei prossimi giorni.

Asp, nuove auto di servizio
Rinnovato il parco auto di servizio dell’Azienda Sanitaria
provinciale di Trapani, dopo la scadenza del precedente
contratto di noleggio del 2011. Si tratta di 20 autovetture,
tutte modello Tipo e Panda, di colore bianco, eccetto quella
blu per la direzione generale, destinate ai distretti e ai dipartimenti sanitari, con la contemporanea riconsegna dei
vecchi mezzi. “In ottica di spending review – ha detto il
commissario straordinario Giovanni Bavetta – con l’obiettivo d’innovazione, di efficienza e di trasparenza nella gestione del parco auto, abbiamo individuato mezzi
affidabili, di cilindrate medio-piccole, e idonee ai servizi
che la nostra azienda deve erogare”. Tutti gli automezzi
sono infatti di cilindrata inferiore ai 1.300 c, con manutenzione a carico della società di noleggio.
La vetture sono in consegna per essere utilizzate per le verifiche, le ispezioni e i controlli dei servizi territoriali
dell’ASP, in particolare igiene pubblica, veterinaria, prevenzione della salute, oltre che per il Sert.

Quinto appuntamento
della rassegna letteraria
“L'altra marea - Approdi
d'autore alla Tonnara
Florio di Favignana”,
curata dal giornalista e
scrittore Giacomo Pilati,
domani sera all'ex Stabilimento Florio. Dopo
l’incontro con Antonello
Dose, Luca Bianchini,
Gaetano Savatteri e
Giorgia Lanzilli, Gianluigi Paragone presenterà il suo libro dal titolo
“GangBank – Piemme,
“il perverso intreccio tra
Politica e Finanza che ci
frega il portafoglio e la
vita. GangBank è un atto
d'accusa senza sconti,
che non ha paura di fare
i nomi dei colpevoli e di
svelarne i misfatti. Ma è
anche uno sprone a informarsi e tutelarsi e un
appello alla riscossa. A
riprendersi, con l'arma
della democrazia, tutto
quello che ci spetta di diritto”.
Il prossimo incontro è in
programma il 2 agosto
con Nicole Orlando che
presenterà il libro “Vietato dire non ce la faccio” – Piemme.
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Sono gli autori di alcuni furti ad Erice vetta,
a Pizzolungo e a Buseto: arrestati in due

6
Altri Migranti
a Trapani, fra
loro 13 morti

Ad inchiodarli alcune testimonianze e tracce repertate sui luoghi dei delitti
I Carabinieri della Stazione di Erice e del Nucleo Operativo di Trapani
ieri hanno tratto in arresto
Francesco
Paolo
D’Amico, 21enne di origine toscana ma residente
a Trapani, e Domenico
Mauro, 30enne trapanese,
entrambi già noti alle
forze dell’ordine, raggiunti da un’ordinanza di
custodia cautelare (in carcere per il primo e ai domiciliari per l’altro).
I militari dell’Arma, nel
corso di un’articolata attività investigativa, hanno
raccolto gravi indizi di
colpevolezza a carico dei
due arrestati. Mauro è ritenuto responsabile di tre
furti in abitazione com-

messi tra maggio e luglio
2015, rispettivamente a
Erice Vetta, nella frazione
ericina di Pizzolungo e a
Buseto Palizzolo. In uno
dei due episodi è coinvolto
anche Francesco Paolo
D’Amico insieme ad un
terzo indagato, denunciato
a piede libero.
Gli inquirenti stanno, inoltre, valutando il loro coinvolgimento in altri eventi
delittuosi commessi nell’estate del 2015. Oltre
alle testimonianze raccolte
nell’immediatezza
dei
fatti, ad inchiodare i due
sono state alcune tracce
repertate dai Carabinieri
sui luoghi dei delitti ed
analizzate dal RIS di Messina.

I risultati degli esami di
laboratorio hanno permesso di risalire, senza
ombra di dubbio, all’identità dei due arrestati.
Come si ricorda, due anni
fa, gli episodi di furti in
abitazione a Erice Vetta,
seppur limitati, avevano
destato allarme e malcontento nella piccola comu-

Ritorna a Trapani da Prefetto Darco Pellos,
ex commissario alla Provincia Regionale
Il suo è un ritorno. Era già stato da
queste parti nella qualità di Commissario liquidatore all’ex Provincia Regionale di Trapani, nel 2013.
Darco Pellos adesso arriva con le
piene funzioni di Prefetto e va a sostituire l’attuale, Giuseppe Priolo,
che come noto andrà in pensione a
breve.
Il Consiglio dei Ministri lo ha deciso ieri nell'ambito del movimento
dei Prefetti.
Il dottor Darco Pellos ha ricevuto
la nomina a Prefetto proprio ieri e,
come primo incarico, gli è stata af-

fidata la difficile provincia di Trapani.
Fu il primo commissario straordinario alla Provincia dopo lo scioglimento deciso dal Parlamento
regionale e all'epoca era vicario
alla prefettura di Forlì.
Per quanto di nostra conoscenza, ai
tempi del suo incarico di commissario alla Provincia, dimostrò doti
professionali ed umane che lo feccero benvolere ed apprezzare in
tutto il territorio. La sua nomina a
Prefetto, pertanto, lascia ben sperare.

nità del borgo.
La paziente e meticolosa
opera dei Carabinieri ha
però consentito di risalire
ai presunti autori di alcuni
di quelli episodi, nella
speranza di garantire ai
cittadini del “capoluogo
ericino” e ai tanti turisti
che affollano la cittadina,
un’estate serena.

I loro corpi giacevano sul
fondo di un gommone,
vegliati dai compagni di
viaggio. Così li hanno
trovati martedì scorso, i
volontari della ong spagnola Pro Activa Open
Arms. E’ l’ennesima tragedia del Mediterraneo.
13 persone morte - 8
donne di cui due incinte e
5 uomini - nel tentativo di
raggiungere le coste
dell’Europa. Le salme,
sono giunte ieri mattina al
porto di Trapani a bordo
della nave “Vos Hestia”
di Save The Children. A
bordo, altre 254 persone 205 uomini e 49 donne
(38 sono minori) - tutti
provenienti da Nigeria,
Camerun, Niger e Gambia. I corpi si trovavano
adagiati sul fondo del
gommone, immersi una
pozza d’acqua mista a
carburante. Al molo Ronciglio, ieri mattina, gli
agenti dell’Interpol, di
Frontex e della Squadra
Mobile di Trapani hanno
sentito i migranti sulle dinamiche di viaggio e
sulle circostanze del decesso delle 13 persone.
Pamela Giacomarro
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A Cornino, oggi, la 5^ edizione
del trofeo di nuoto Monte Cofano
Fra i partecipanti anche il pluri medaglie Maurizio Romeo
Si tiene oggi la quinta edizione del “Trofeo Monte Cofano”, gara nazionale di nuoto
in acque libere di fondo e
mezzofondo valevole per il
campionato italiano di società
e 2^ tappa del Circuito Grand
Prix Open Water Fin. Prevista
la presenza di 200 nuotatori
appartenenti ad una trentina
società provenienti da tutta
Italia pronti a darsi battaglia.
La manifestazione organizzata dall’Aquarius Nuoto del
Presidente Sergio Di Bartolo
con lo staff diretto da Leo
Vona in collaborazione con il
Lido Beach Baia Cornino con
partner il Panathlon Club di
Trapani e Linea Vela, patrocinata dal Comune di Custonaci

, ha inizio alle 10,30 con la
prova di fondo di 5km. Alle
15,30 il mezzofondo su un
circuito ricavato all’interno
della Baia. Ai nastri di partenza per la prima volta in
forma ufficiale i nuotatori Paralimpici fra cui spicca

l’atleta del posto, l’ipovedente Maurizio Romeo, fresco medaglia d’argento in
coppa del mondo di triathlon
e con due maglie di campione
italiano, che sarà guidato legato ad una corda da Gaspare
Scalabrino.
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Paceco, ufficiale l’ingaggio
di Christian Terlizzi dal Trapani
La società Polisportiva
Paceco 1976 comunica di
aver perfezionato l'ingaggio di Christian Terlizzi. Il
difensore ha sottoscritto
con la società rossargento
un contratto biennale.
Giocatore di esperienza e
forte personalità, Christian
Terlizzi, classe 1979, intraprende la carriera professionistica nel 1996 in
serie C1 con la Lodigiani.
Dopo diverse esperienze
in serie D, approda in C2,
al Teramo, nel 2001. Arriva al Palermo, nel 2003,
dopo una parentesi al Cesena, conquistando con i
rosaneri la promozione in
serie A, disputando anche
la Coppa Uefa. Nel 2006
è alla Sampdoria, e dal

2007/2011 veste la maglia
del Catania, con la quale
colleziona 73 presenze in
serie A e tre reti. La stagione successiva è al Varese, in serie B (30
presenze e 4 gol) . Torna
in serie A l'anno seguente
con la maglia del Pescara.
Dopo una parentesi in prestito al Siena, di proprietà
del Pescara, nel 2013
viene ceduto al Trapani in
serie B, dove rimane fino
al 30 giugno 2017. Christian Terlizzi vanta anche
una presenza in Nazionale. Il 6 agosto 2006
esordisce con la massima
rappresentativa azzurra a
Livorno, in occasione dell'amichevole Italia – Croazia.

