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ATM SPA TRAPANI, BILANCIO 2017 IN ATTIVO:
PREVISTI NUOVI INVESTIMENTI E NUOVI AUTOBUS
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Trapani
Tranchida

va in guerra 
contro i rifiuti
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Elezioni
Verifica dei voti:

fuori Ferrante
dentro GencoLa vendetta delle donne

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

E sono due.
L’Ufficio elettorale centrale
sta ultimando la verifica
dei voti per il consiglio co-
munale di Trapani e sal-
tano fuori le prime,
sostanziali, modifiche che
rimettono in discussione al-
cune “certezze”.
Di Giulia Passalacqua che
prende il posto di Vincenzo
Guaiana (entrambi nella
lista “Cambia-menti”) ab-
biamo detto nei giorni
scorsi. Oggi, a pagina 4,
leggerete di Laura Genco
che scalza Domenico Fer-
rante nella lista “Demos”.
Due donne al posto di due
maschietti.
Al di là dello stato d’animo
degli “scalzati”, ai quali va
riconosciuto comunque
l’onore delle armi, va sotto-
lineato il fatto che siamo
davanti ad una sorta (final-
mente) di vendetta delle
donne nei confronti degli

uomini in politica.
Perchè anche quest’anno,
prassi che prima o poi
dovrà essere accanto-
nata, l’utilizzo delle donne-
candidate è stato
specioso: la maggior parte
di esse, infatti, è stata inse-
rita in una lista solo e sol-
tanto per “portare voti”.
Molti maschietti, infatti, fra
quelli più “scaltri”, hanno
giocato con più mazzi. Si
sono accoppiati (elettoral-
mente) a più donne in
modo tale da avvantag-
giarsi dei loro voti e raggra-
nellare quelli che servivano
per risultare, infine, eletti in
consiglio comunale.
Molte donne il giochetto lo
hanno capito dopo e, al-
cune fra loro, si sono risen-
tite sentendosi sfruttate.
Ma ormai il “dado” era
stato tratto. Ora, però,
qualche amazzone le sta
vendicando.

Articolo a pagina  5



Accadde
oggi...

22 giugno 1633
Abiura di Galileo

Galileo Galilei, l’italiano che
rivoluzionò la scienza, viene
processato e condannato
dal Sant’uffizio. A causa
delle forti pressioni dell’auto-
rità pontificia, è costretto ad
abiurare la teoria eliocen-
trica e viene costretto al
confino ad Arcetri.
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

Mouring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793



53L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 22/06/2018

Il sindaco Tranchida
dichiara guerra ai rifiuti

Ecco come intende risolvere il problema a breve
Provvedimenti urgenti e d’im-
perio attraverso ordinanze e
ordini di servizio. 
Così il neo sindaco di Trapani,
Giacomo Tranchida, ha inten-
zione di combattere l’emer-
genza spazzatura nel territorio
trapanese soprattutto per
scongiurare il rischio di inquina-
mento, con conseguenti pro-
blemi di salute pubblica,
dovuto non solo ai numerosi
sacchi lasciati a bella vista ma,
soprattutto, per i continui in-
cendi di spazzatura che pro-
ducono anche sostanze
tossiche.
Ieri mattina Tranchida, con ac-
canto gli assessori Ninni Ro-
mano (con delega proprio
all’ecologia e ambiente) e
Vincenzo Abbruscato, e oltre a
loro anche l’ingegnere Carlo
Guarnotta (amministratore
unico della Trapani Servizi SpA)
e due dirigenti comunali, ha
voluto incontrare la stampa
per spiegare i provvedimenti
urgenti presi e da prendere.
La soluzione, ha precisato, è
una sorta di sistema misto per
ripulire la città da rifiuti e per
mettere la parola fine agli er-
rori che secondo il sindaco
sono stati commessi dal com-
missario straordinario France-
sco Messineo. 
La vera priorità è, come detto
prima, quella di mettere in
sesto una città in crisi e con

un’emergenza rifiuti sempre
più pericolosa per la salute dei
cittadini. “Quando la spazza-
tura rimane per strada - ribadi-
sce Tranchida - c’è sempre
qualcuno che pensa di risol-
vere il problema bruciandola.
Da qui il rischio inquinamento”.
L’ordinanza di Tranchida pre-
vede il ripristino dei cassonetti
in diversi punti del territorio in
modo tale da consentire nuo-
vamente la raccolta di tutto.
Molto probabilmente si dovrà
proicedere all’acquisto di cas-
sonetti nuovi o da chiedere in
una sorta di prestito alla “SRR
Trapani Nord” che subentrerà
in autunno nella gestione del
servizio di raccolta rifiuti. C’è
intenzione anche di dislocare
piccole oasi ecologiche in
tutto il territorio, possibilmente
arrivando alla dismissione di
quella presente sul lungomare
Dante Alighieri. Ed ancora: dif-
ferenziata mobile e multiservizi
che comprenderà diverse ca-
tegorie di rifiuto da conferite.
In queste postazioni - precisa
Tranchida - si effettuerà la pe-
satura della spazzatura per
agevolare le incentivazioni e i
conseguenti sgravi ai cittadini
virtuosi. 
“Gli interventi che abbiamo
deciso – ha sottolineato il
primo cittadino – sono frutto
della fotografia della città che
è stata fatta dalle relazioni dei

Vigili Urbani e dell’Asp. Lo dico
con chiarezza. Finora sono
stati buttati soldi per un servizio
che non ha mai avuto un ri-
scontro. La gestione commis-
sariale ha incrementato la
differenziata dell’1,4%. C’è di
più il commissario non ha ap-
provato il consuntivo 2017 e
non è dunque possibile assu-
mere 21 vigili urbani che
avrebbero fatto comodo per il
servizio di controllo del territo-
rio che sarà necessario per far
rispettare le nuove regole. Ma
sopperiremo anche a questo
utilizzando le guardie ambien-
tali”. 
Uno dei punti di forza dell’ordi-
nanza di Tranchida è quello re-
lativo all’utilizzo della “Trapani
Servizi spa”. Nelle intenzioni dei
nuovi amministratori di Palazzo
D’Alì la partecipata del Co-
mune, anche dopo il subentro
della “Energetika Ambiente”  si
occuperebbe – con 3-4 unità –
della manuntezione del verde
pubblico e poi della gestione
del ciclo finale del rifiuto con-
ferito in discarica (che rimane
di proprietà del Comune di
Trapani). In questa maniera,
sottolinea il sindaco, non si ar-
riverebbe alla dismissione della
“Trapani Servizi” ma, al contra-
rio, ci sarebbero margini di po-
tenziamento e di rilancio della
società. E proprio in quest’ot-
tica il sindaco è pronto ad

aprire la società anche ad altri
Comuni che vorranno condivi-
dere lo stesso percorso. Alla
“Trapani Servizi” è stata affi-
data anche la gestione della
pulizia del Lido Marausa e di vi-
gilare sulle spiagge mettendo
a disposizione cestini getta
carte e contenitori per le dei-
zioni degli animali. Ma visti i
tempi dell’emergenza  è stato
chiesto alla Regione, dopo un
vertice in Prefettura, di aumen-
tare le tonnellate di rifiuti che
arrivano a Borranea da 250 a
300 tonnellate al giorno. Il Co-
mune ha anche chiesto che i
Comuni della SRR “Trapani
Sud” vadano a conferire in
qualche altra discarica per
evitare che quella trapanese
possa entrare in crisi. 
E, infine, c’è da costruire una
mentalità: “Ci concentremo –
ha dichiarato l’assessore Enzo
Abbruscato – sulle scuole. Rite-

niamo che sia un problema
culturale prima ancora che
tecnico ed organizzativo”. Per
l’assessore Ninni Romano
“l’amministrazione ha pro-
grammato una serie d’inter-
venti che sicuramente
riusciranno a migliorare la si-
tuazione, facendo diventare,
Trapani, una città normale”. 
Nell’ordinanza di Tranchida
c’è pure spazio per la discer-
batura delle vie e delle piazze
della città, delle frazioni e del
cimitero. 
E per i rifiuti abbandonati in
zona industriale, come ci sotto-
lineano diversi lettori del nostro
giornale inviandoci numerose
fotografie dello status quo, è
stata inoltrata una sorta di dif-
fida ufficiale all’IRSAP inti-
mando una pronta risoluzione.
E’ guerra a tutti i livelli, in pra-
tica. 
E siamo all’inizio. Solo all’inizio.
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Ieri è nata la nuova giunta co-
munale a Favignana. il sindaco
Pagoto ha proceduto con la
nomina di Lorenzo Ceraulo  Lo-
renzo, Giuseppa Montoleone e
Giovanni Sammartano. No-
mine che, per il candidato sin-
daco sconfitto, Toto Braschi,
denotano la poca attenzione
che Pagoto riserva alla comu-
nità marettimara considerato
che nessuno dei rappresentanti
della giunta è originario di
quell’isola: “Ma non era stato
designato Pietro Torrente - af-
ferma Braschi - nel programma
elettorale di Pagoto? Evviva la
coerenza politica. E i maretti-
mari che dicono adesso? Con-
tenti  loro... L'importante è la
mangiata di salsiccia ed i fuo-
chi d'artificio! Tutto il resto è poe-

sia! Cominciamo bene. Sento
di rappresentare il rammarico
per come è stata trattata per
l'ennesima volta l’isola di Maret-
timo dall'attuale Sindaco, prima
per non aver fatto nulla negli
scorsi cinque anni ed ora per
non aver mantenuto una pro-
messa elettorale fra l'altro sotto-
scritta nel programma”.

Favignana: il sindaco Pagoto nomina
la giunta e Totò Braschi la contesta

Consiglio comunale Trapani, altri cambiamenti:
Laura Genco eletta al posto di Domenico Ferrante

A meno di altri ribaltamenti
dovuti ai ricorsi che, molto
probabilmente, saranno
presentati sia da Domenico
Ferrante che da Vincenzo
Guaiana, ieri mattina la
Commissione elettorale
centrale del Trbunale ha
sancito un’ulterrore modi-
fica all’elenco degli eletti in
consiglio comunale a Tra-
pani. La verifica dei voti di
preferenza di tutte le sezioni
della lista “Demos”, infatti,
ha riportato una differenza
di due voti in meno per Do-
menico Ferrante e invece
sono stati riconosciuti sei
voti in più a Laura Genco
nel dato totale complessivo
da lei riportato. Pertanto,
pur se in attesa ancora

della proclamazione uffi-
ciale finale, pare che il can-
didato consigliere eletto
per 4 voti debba essere la
Genco a scapito di Ferrante
Peró attenzione: il rappre-
sentante di lista di Demos
ha chiesto di poter visionare
il doppio originale, conser-
vato in Comune, del ver-
bale di sezione che ha

determinato il “ribaltone” e
se per caso divesse risultare
difforme dal verbale esa-
mito dall’Ufficio centrale,
magari stamattina alla ri-
presa dei lavori potrebbero
anche esserci altre novità. E
siamo così a quota due.
Prima di Ferrante, nei giorni
scorsi, era toccato a Vin-
cenzo Guaiana. 

A quest’ultimo, infatti, è
stato annullato un voto e al
suo posto in consiglio comu-
nale dovrebbe entrare Giu-
lia Passalacqua, figlia del
più noto Ninni e cugina di
Dario Safina eletto nella
stessa lista “Cambia-Menti”
a sostegno di Giacomo
Tranchida.
Vincenzo Guaiana e Giulia
Passalacqua avevano tota-
lizzato 253 voti ciascuno
nella prima fase dello spo-
glio. Voti che sono rimasti
confermati per la sola Giulia
Passalacqua.
Per quanto riguardo Fer-
rante e Genco, la nuova as-
segnazione dei voti è la
seguente: Genco 375, Fer-
rante 371 .

L’Ufficio centrale toglie due voti al primo e ne assegna sei in più alla seconda

Cinquestelle TP
altre prese 

di posizione

In casa Cinquestelle Trapani
arrivano altri distinguo.
In merito alle recenti polemi-
che sulla designazione as-
sessoriale dell’ex candidato
Sindaco di Trapani Giu-
seppe Mazzonello a Pantel-
leria, prendono la parola
anche le due consigliere
comunali elette a Trapani. 
Chiara Cavallino e France-
sco Trapani sottolineano, in-
fatti, che “l’affidamento di
tale incarico è prerogativa
esclusiva del sindaco di
Pantelleria che ha eserci-
tato in piena autonomia e
accettare l’incarico è stata
scelta del tutto personale
dello stesso Mazzonello. Né
l’una, né l’altra sono in
alcun modo da associare al
Movimento 5 Stelle Trapa-
nese, la cui linea politica è
di pertinenza dei portavoce
eletti in consiglio comu-
nale”. 

Domenico Ferrante Laura Genco

Braschi Totò

Dopo le decine di passeggeri lasciati
a terra negli aeroporti di Bologna, Ve-
rone e Trapani l’ENAC ha messo sotto
sorveglianza la società Peoplefly. Le
segnalazioni all’ENAC sono giunte da
parte dei passeggeri e delle società di
gestione aeroportuali, tra le quali Air-
gest. Secondo le segnalazioni i voli sa-
rebbero inesistenti nonostante i
passeggeri abbiano regolarmente ac-
quistato dei titoli di viaggio dal sito
Peoplefly.it. Da qui la verifica ENAC, in
primo luogo per accertare se la so-
cietà PeopleFly, e i vettori che avreb-
bero dovuto operare i voli con tale
società, abbiano rispettato il Regolamento co-
munitario in materia di assistenza e informazioni
ai passeggeri. Sono, inoltre, in corso approfon-
dimenti riguardo ai rapporti commerciali tra i
vettori aerei e PeopleFly che commercializza i
voli sul proprio sito web. L’ENAC segnaleraà a
breve Peoplefly all’Autorità garante della con-

correnza e del mercato (AGCM) per l'avvio
della procedura di segnalazione di pubblicità
ingannevole e per la condotta non trasparente
nei confronti dei consumatori. ENAC invita i pas-
seggeri a prestare massima attenzione e ad ac-
quisire informazioni prima acquistare biglietti sul
sito Peoplefly.it. (R.T.)

La società Peoplefly sotto i riflettori dell’ENAC
e del Garante della Concorrenza e del Mercato
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Fanti piumati in festa, ieri mat-
tina, alla Caserma “Giannet-
tino” di Trapani per il 182mo°
anniversario di fondazione
del Corpo dei Bersaglieri.
Una cerimonia, alla presenza
delle massime autorità civili,
militari e religiose cittadine e
provinciali, che è stata anche
una festa accompagnata
dalla partecipazione di tanti
cittadini trapanesi. Le note
della Fanfara, lo schiera-
mento delle compagnie, la
presenza delle associazioni
combattentistiche e d’arma
e dei gonfaloni di Trapani,
Erice e del Libero Consorzio
Comunale, hanno fatto da
ricca cornice ai discorsi del
comandante del Reggi-
mento, il colonnello Agostino
Piccirillo, e del vice coman-
dante della Brigata organiz-
zata Aosta, il colonnello Luigi
Lisciandro. Il comandante ha
ricordato come, attualmente,
i fanti piumati siano impe-
gnati nell’operazione “Strade

sicure” – in supporto alle forze
dell’ordine – nelle province di
Trapani, Agrigento, Caltanis-
setta e Palermo.
A sigillo della manifestazione
la consegna di tre “diplomi”
di bersagliere ad honorem: al
cadetto austriaco Fabian
Höpperger che, dal 13 mag-
gio scorso, è stato inserito nei
ranghi del Reggimento nel-
l’ambito del programma an-
nuale di scambi bilaterali
militari dell’Esercito Italiano, e
alla giornalista Ornella Fulco,
nipote e pronipote di bersa-
glieri che, da anni, racconta
le vicende dei fanti piumati
della “Giannettino”.

Bersaglieri, alla Giannettino
i festeggiamenti per il 182mo

ATM Spa Trapani: in attivo il bilancio 2017
Nel futuro dell’azienda nuovi investimenti
Crescono i servizi. Acquistati sette autobus, saranno su strada entro fine 2018

L’utile netto è di 268.846 euro.
L’ATM chiude il bilancio di eserci-
zio 2017 in attivo. Al di là dei nu-
mero, pure importanti, va
sottolineato che l’ATM consegna
alla città di Trapani, ed al suo neo
sindaco, Giacomo Tranchida,
conti in ordine. Nel senso che il bi-
lancio è stato analizzato in ogni
sua posta, attive e passive, e
sono state eliminate quelle rite-
nute di fatto “inutili”. Per esempio
i crediti insesigibili che, per troppo
tempo, hanno rappresentato
poste positive. Tecnicamente il bi-
lancio è stato approvato nella
sede legale della partecipata
del comune, lo scorso 19 giugno,
dal socio unico, proprio il co-
mune di Trapani. Il risultato è
molto importante anche asso-
ciato ad una valutazione com-
plessiva del Trasporto Pubblico
Locale a Trapani che negli ultimi
due anni ha fatto progressivi passi
avanti in direzione di servizi più ef-
ficienti, nonostante i limiti del
parco mezzi oggi in dotazione
all’ATM. Un ruolo centrale nel
creare attività di bilancio l’hanno
avuta la gestione delle strisce blu
e dei parcheggi “Egadi” e “Mul-
tipiano”, oltre l’incremento della
vendita dei biglietti dei bus. Una
politica di piccoli passi che però
ha indirizzato l’ATM verso una ge-
stione certamente più equilibrata
e che fa ben sperare per il futuro,
nonostante le nubi all’orizzonte
dei tagli al TPL operati dalla Re-
gione Siciliana che incideranno
per almeno il 20% in meno già a
partire da quest’anno 2018.

L’ATM, però, in linea con la poli-
tica di questi ultimi due anni ha
comunque deciso di “rilanciare”
sul piatto del trasporto pubblico
locale, nonostante il “banco”
(leggi Regione, ndr) abbia cam-
biato le regole del gioco in corsa.
L’azienda ha già annununciato
in un post ufficiale sulla sua pa-
gina Facebook che dei 268.846
euro di utile netto, 255.504 euro
saranno destinati a futuri investi-
menti. In cosa? Nuovi servizi e
nuovi autobus, per esempio. È del
29 maggio scorso l’aggiudica-
zione per  della gara per l’aquisto
di sette nuovi mezzi, per un costo
complessivo di 1 milione e
630mila euro  che potrebbero
entrare in servizio entro la fine del
2018. Altri 18 nuovi mezzi saranno
acquistati entro la fine del 2019
grazie al contributo regionale.

Nelle scorse settimane l’ATM ha si-
glato un accordo con Moovit,
l’azienda leader nella gestione
delle informazioni sul trasporto
pubblico locale attraverso appli-
cazione su smartphone. I numeri
del bilancio positivi non raccon-

tano tutti i cambiamenti in atto e
a venire, ma segnano irreversibil-
mente il trend positivo segnato
dalla gestione dell’amministra-
tore unico dell’ATM, ing. Massimo
La Rocca.  

Fabio Pace

Sono già più di 500 gli imprenditori che hanno
aperto il cassetto digitale della propria azienda
registrandosi al nuovo servizio on line offerto
dalla Camera di Commercio di Trapani. I risultati
sono in costante ascesa anche a seguito delle
due giornate “La tua impresa a portata di click”,
durante le quali gli imprenditori hanno avuto la
possibilità di attivare gratuitamente il servizio, av-
valendosi del supporto di un consulente esperto.
Il cassetto digitale -  che avvicina gli imprenditori
al digitale, motivandoli a utilizzare strumenti e
tecnologie che li rendono maggiormente competitivi - permette di consultare in autonomia, in
mobilità (da smartphone e tablet), in modo facile, sicuro, veloce e soprattutto gratuito, le infor-
mazioni contenute nel Registro delle Imprese. «Una opportunità – ha dichiarato Giuseppe Pace,
Presidente della CCIAA di Trapani – per sostenere le prospettive di crescita delle nostre aziende.
Un’occasione per cogliere gli stimoli relativi ai cambiamenti tecnologici, organizzativi e mana-
geriali per un avvicinamento ai servizi digitali messi a diposizione dal sistema camerale».

Cassetto Digitale, già 500 gli imprenditori trapanesi

Il modello dei nuovi bus acquistati da ATM Spa Trapani 

Ornella Fulco, bersagliera
ad honorem
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L’Ente Luglio Musicale Trapanese in Tunisia
con la prima dell’opera di Verdi «Aida»

È iniziata lo scorso martedì, alla
Citè de la Culture “Mohamed
V” a Tunisi, la preparazione
dell’Aida che quest’anno il Lu-
glio Musicale presenterà in Tu-
nisia: il 30 Giugno all’Anfiteatro
Romano di El Jem, costruito nel
238 dC. ed il 5 Luglio all’Anfitea-
tro di Cartagine, costruito tra il
VI e V sec. aC. Con la collabo-
razione del Théâtre de l’Opèra
de Tunis e dell’Istituto Italiano di
Cultura, l’Ente sarà impegnato
in uno sforzo organizzativo per
la mole di artisti e tecnici dislo-
cati su più siti. Saranno utilizzate
circa 200 persone, di cui quasi
150 italiane, tra cantanti, coristi,
musicisti, balletto, maestri, staff
tecnico ed organizzativo. Oltre
all’orchestra ed il coro del Lu-
glio, verranno utilizzati musicisti
dell’Orchestre Symphonique

Tunisien e dell’Orchestra de
l’Opera de Tunis musicisti e
quindici coristi di quest’ultima. I
coristi tunisini e i figuranti sono
stati scelti precedentemente
tramite una selezione operata
da Andrea Certa e Fabio Mo-

dica, punti fermi delle produ-
zioni del Luglio Musicale di  Gio-
vanni De Santis.  Il cast è diretto
dai maestri Certa e Modica,
regia e scenografia di Raffaele
di Florio. Propone nel ruolo di
Aida (soprano) Maitè Alberola,

Amneris (mezzo soprano) Da-
niela Diakova, Radames (te-
nore) Dario Prola, Amonastro
(baritono) Giuseppe Garra,
Ramphis (basso) Andrea Co-
melli. Completano il cast Enrico
Rinaldo (basso) quale Il Re
d’Egitto, Luciana Pansa (so-
prano) quale la Grande Sacer-
dotessa e Giuseppe Infantino
(tenore) quale il Messaggero.
Prevista per lunedì prossimo la
partecipazione dell’Orchestra
del Luglio alle celebrazioni
della Festa della Repubblica
Tunisina, mentre martedì sera
una parte dell’orchestra suo-
nerà nella serata di gala nella
residenza privata di Lorenzo Fa-
nara, Ambasciatore Italiano a
Tunisi. 

dalla Tunisia: 
Francesco Ciavola 

Impegnate nel progetto oltre 200 persone tra cantanti, coristi, musicisti e tecnici

Gli investigatori del commis-
sariato di polizia di Marsala
hanno arrestato il 33enne Bal-
dassare Venezia. Nascon-
deva marijuana in casa,
pronta per lo spaccio. La Po-
lizia ha effettuato una perqui-
sizione domiciliare nei
confronti dell’uomo che da
tempo teneva sotto osserva-
zione. Mentre il personale
operava Venezia si è allonta-
nato,  scavalcando il muro
del cortiletto, guadagnava
l’uscita, per nascondere in
mezzo a dei cespugli alcuni
oggetti. Gli agenti hanno re-
cuperato un contenitore in
plastica con 50 grammi di
marijuana e un foglio di
carta. Un brogliaccio con

nomi e somme da incassare o
incassate per l’attività di
spaccio. Venezia, al termine
delle formalità di rito, è stato
dichiarati in stato di arresto
per detenzione a fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti.
La droga è stata posta sotto
sequestro. (G.L.)    

Marsala, lo polizia lo arresta
col libro mastro dello spaccio

È di nuovo operativo il sito “Autorizzazioni on-
line” dell’Area Marina Protetta delle Isole
Egadi. Una pagina dedicata per agevolare il
processo di richiesta e rilascio autorizzazioni di
accesso e transito in alcune aree della riserva
marina, senza dover necessariamente raggiun-
gere gli uffici. Si accede attraverso il sito del-
l’AMP, oppure attraverso il collegamento
http://www.ampisoleegadi.it/autorizzazioni-on-
line/. È sufficiente inserire i dati necessari in fun-
zione dell’attività scelta, effettuare il
pagamento dei corrispettivi per i diritti di segre-
teria per il rilascio dell’autorizzazione che si ri-
chiede, e verrà generato un modulo virtuale
da esibire in caso di verifiche e controlli. Tale
opportunità è pensata per i fruitori privati non
residenti nel territorio egadino, al fine di ren-
dere più semplici, anche da remoto, le proce-
dure autorizzative. È possibile, con questo
sistema, richiedere le autorizzazioni alla pesca
ricreativa, alla navigazione, all’ancoraggio,

all’ormeggio presso i campi boa e alle immer-
sioni, in modo da raggiungere le isole Egadi già
in possesso dei permessi necessari per effet-
tuare le attività ricreative in osservanza delle
regole dell’Area Marina Protetta. Il personale
dell’Area Marina Protetta è a disposizione per
eventuali informazioni, ai numeri di telefono:
0923 921659 (sede di Favignana), 0923 923171
(sede di Marettimo), 0923 924214. 

AMP delle isole Egadi: Autorizzazioni on line
Di nuovo operativa la pagina web dedicata

Curia di Trapani
Uffici aperti 

solo al mattino

Dalla prima settimana di Lu-
glio, come ogni anno, gli uffici
della Cancelleria della Curia
Vescovile di Trapani osserve-
ranno l’orario estivo con
apertura al pubblico soltanto
nei giorni di martedì e merco-
ledì dalle ore 9 alle 12. L’aper-
tura pomeridiana per venire
incontro alle esigenze di chi
non può recarsi presso gli uf-
fici di Curia al mattino è stata
prevista nella sola giornata di
mercoldì con il seguente ora-
rio dalle ore 16 alle 17.30. Gli
Uffici saranno poi chiusi al
pubblico ininterrottamente
durante le festività patronali
da martedì 7 agosto a lunedì
20 agosto. Dal 21 Agosto e
per tutto il mese di settembre
si ritorna all’oaraio estivo anti-
meridiano (solo mercoledì di
pomeriggio). Gli Uffici della
Curia riprenderanno il con-
sueto orario “invernale” da
martedì 2 ottobre 2018.

Veduta notturna della Città della Cultura a Tunisi
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Il Guanto d’oro
ad un pugile
marsalese

«Guanto d’oro d’Italia»
per un giovane pugile
marsalese. Antonino
Maniscalco è stato pre-
miato con il prestigioso
riconoscimento della
Federazione Pugilistica
Italiana, intitolato ad
“Antonio Garofalo” che
viene assegnanto ai pu-
gili under 22. L’ambito
premio è stato conferito
al termine di una ker-
messe che si è tenuta a
Fermo dal 15 al 17 giu-
gno. Per tre giorni sul
ring diversi atleti si sono
contesi il riconosci-
mento che grazie al-
l’atleta marsalese dopo
molti anni approda in Si-
cilia dove le scuole
della “nobile arte”
hanno prodotto nel
passato diversi cam-
pioni del ring. (R.T.)

È stata inaugurata nella gior-
nata di ieri a Trapani la mostra
“Trapani H.U.B. - Historic Car &
Urban Beauty”. Una mostra di
auto d’epoca, cimeli, foto e
oggetti appartenuti a piloti lo-
cali che è possibile vistare gra-
tuitamente in piazza Municipio,
via Garibaldi, piazza Mercato
del Pesce e piazza Saturno,
con l’ausilio anche di un'app
gratuita, scaricabile sul cellu-
lare, che consiste in una audio
guida dei luoghi nei quali è al-
lestito il museo itinerante. Tale
iniziativa rientra tra le attività
della XXI Rievocazione storica
Trapani-Monte Erice, organiz-
zata dal Club Auto e Moto
d’Epoca “F. Sartarelli”. 
Nella mostra statica saranno
esposti inoltre alcuni motori
provenienti dal Museo della Fa-
coltà di Ingegneria meccanica
dell'Università di Palermo, pre-
sieduta dall'ing. Giuseppe
Genchi. Nella giornata odierna
e domani, a piazza Mercato
del Pesce saranno inoltre espo-
ste delle vetture Alfa Romeo
per ricordare il settantesimo
anniversario della fondazione
della casa automobilistica.
Sempre oggi a partire dalle 17
in piazza Vittorio Emanuele si
terranno le verifiche delle auto
che prenderanno parte alle
gare di domani e di domenica.
Alle 18, invece, presso la chiesa
di S.Agostino si svolgerà una
conferenza dal titolo "Imparare
dal passato per pianificare il fu-
turo", con la partecipazione di
diversi relatori e la collabora-
zione dell'associazione Sal-
viamo le Tonnare ed il club
Unesco.
Domani le auto iscritte alla XXI
Rievocazione storica Trapani-
Monte Erice percorreranno le
vie del mare, visitando anche

le “muciare” di Bonagia, fino
a giungere a Castellammare
del Golfo, dove gli equipaggi
si recheranno al Castello. La
sera le vetture sosteranno in
mostra statica a piazza Scar-
latti, da dove dopocena sfi-
leranno lungo Corso Vittorio
Emanuele. 
Saranno premiate le vetture
più belle ed eleganti, ma
anche gli equipaggi abbi-
gliati nella maniera più con-
sona all'epoca della propria
auto e a fine serata saranno
assegnati i riconoscimenti
alle varie categorie parteci-
panti. Domenica, chiusura
della manifestazione con
l’aspetto più sportivo dell’ini-
ziativa, dove ogni vettura da
piazza Vittorio Emanuele si diri-
gerà verso Valderice, con
prove a tempo e per terminare
la salita verso Erice. 
Le iscrizioni alla XXI Rievoca-
zione storica Trapani-Monte
Erice, si sono concluse nella

giornata di mercoledì scorso.
Sono 55 le auto che prende-
ranno parte alle gare di sabato
e domenica con la passerella
serale di sabato. «Sono molto
soddisfatto – commenta il pre-
sidente Salvatore Mustazza –
del numero degli equipaggi

iscritti. Un risultato che non si
tratta di un punto di arrivo per
noi del Club, che anzi ci spinge
ad esserci nei prossimi anni. In-
vito, quindi, i trapanesi appas-
sionati e non a seguire i vari
eventi della manifestazione».

Federico Tarantino

Trapani HUB - Historic Car & Urban Beauty
Inaugurata la mostra delle auto d’epoca
Iniziativa della XX rievocazione della cronoscalata Trapani - Monte Erice

In Piazza Municipio, Via Garibaldi, Piazza
Mercato del Pesce e Piazza Saturno è pos-
sibile visitare la mostra “Trapani H.U.B. - Hi-
storic Car & Urban Beauty” della XXI
Rievocazione storica Trapani-Monte Erice,
organizzata dal Club Auto e Moto
d’Epoca “F. Sartarelli”. 
Diverse sono le auto in vetrina nel cuore
storico della città tra i due mari, dove sono
protagoniste le case automobilistiche ita-
liane. In Piazza Municipio, infatti, da oggi
sarà possibile osservare una Jeep Willis
degli anni ’40. In Piazza Mercato del Pesce,
invece, ampio spazio alle Alfa, dove in oc-
casione del settantesimo anniversario vi sa-
ranno: l’Alfa Romeo Serie C Cabrio del

1947, Alfa Romeo 1009 Super del 1954, Alfa
Romeo Giulietta Spider del 1961 e Alfa
Romeo GT 1750 veloce del 1970. Infine a
Piazza Saturno ci sono la Lancia Appia Se-
conda Serie del 1958, Lancia Aurelia B10
del 1951 e una Moto Guzzi con sidecar
degli anni ’30. (F.T.)

Un viaggio nel tempo con le vetture del passato

Salvatore Mustazza taglia il nastro della mostra di auto storiche




