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Cocco bellooooo

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Arriviamo all’ultimo nu-

mero prima del riposo di

mezzagosto con la cer-

tezza che, da settembre

in poi, sarà una lunga

corsa elettorale che già

adesso sembra ricca di

cose da raccontare.

Si vota a novembre, le

Regionali, e in primavera

con le Amministrative e

le nuove Provinciali. 

In mezzo c’è un ricorso,

anzi due: quelli presen-

tati da Forza Italia sul

mancato insediamento

del consiglio comunale a

Trapani, e quello di Piero

Savona che ancora ri-

tiene non si sia concluso

il “caso Trapani”. 

Nel frattempo è in corso,

fintamente sommessa-

mente, la campagna elet-

torale per le Regionali di

novembre. 

A sensazione, così, dalle

quattro chiacchiere che

ogni tanto scambio in

giro,  non escluderei

trombati eccellenti. Fra

gli uscenti e fra i nuovi

aspiranti. 

Ci saranno lassatìne ina-

spettate, fidanzamenti di

convenienza, amici che

diventano nemici, bracci

destri che diventano sini-

stri e aiutanti che diven-

tano appuzzanti. 

Segno di evoluzione

della classe politica? An-

cora una volta, a sensa-

zione, mi viene da dirvi

di no. Ma forse è solo

che sono stanco e ho bi-

sogno di staccare la

spina. 

Ci rileggiamo a settem-

bre, che ne dite?

PAUSA DI MEZZAGOSTO PER IL GIORNALE,
CI RIVEDIAMO MARTEDÌ 5 SETTEMBRE

A pagina 4

Erice

Il Comune

contesta

la Soes
A pagina 6

Estate

Boom 

di presenze

ma...
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Sabato

12 Agosto

Soleggiato

28 °C
Pioggia: 0%

Umidità: 64%

Vento: 26 km/h

Non fatevi illudere dal

fresco di questo fine

settimana. 

L'Alta Pressione si

riapproprierà dell'Italia

per tutto il periodo di

Ferragosto, quando

avremo probabilmente

molto caldo al Sud Ita-

lia e caldo moderato

altrove. Possiamo par-

lare di nuova ondata

di calore, la sesta di

questa Estate, con

temperature che si

porteranno a 35-36°C

in Val Padana, ed i

38°C al Centro e Sud

Italia, ma che in al-

cune aree supere-

ranno la soglia di

40°C, valore che si su-

pera ormai al primo

sbuffo caldo che viene

dal Sahara.
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Bar:
TRAPANI - ERICE

Roxy - Holiday - La Ro-

tonda - Coffee and Go

- Baby Luna - Giaca-

lone (Villa Rosina) -

Milo - Meet Cafè - To-

daro - Infinity - Svaluta-

tion - 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 -   Wanted

dead or alive - Pausa

Caffè - San Remo -

Pasticceria Pace - Red

Devils - CriSar - Orti’s -

Arlecchino - Coffiamo -

Incontro - Cocktail’s

Dream - PerBacco -Ne

to ne Meo - Oro Nero -

Mirò - Punto G - Dolce

Amaro -  Noir - Empo-

rio - Caprice - Gol-

dstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - La Caf-

fetteria - Giancarlo -

Garibaldi 58 - Rà Nova

- Sorsi e Morsi - Ligny

- Caffè Staiti - Burger

City - Magic - Bar Italia

- San Pietro - Ciclone -

Black and white - Ter-

minal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè - No-

citra - Rory - Caffè de

Nuit - Isola Trovata - Il

Salotto

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice Bar - Tabacchi

Vizzini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Bohème -

Cristal Caffè - L’angolo

antico - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere -

Avenue Cafè

Custonaci: Benincasa

- Insomnia - Caffè

Room - Vassallo - The

Cathedral Cafè - La

Collina - Rifornimento

Eni - Bar Lentina -

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento 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

Castiglione viale della

Provincia n. 49  -  Ca-

talano via Ammiraglio

Staiti - Lucido via Mar-

sala - Tabacchi Bene-

nati n. 98

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -   Supermer-

cato Crai via Madonna

di Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane - 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 12/08/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale

anche presso:anche presso:

Usare tutti i Social sem-

plifica la vita, aiuta a se-

lezionare informazioni

importanti e corrette

anche su prodotti e ser-

vizi e amplifica la comu-

nicazione commerciale

delle imprese. 

Quanti sono i Social?

Certo ci sono altri Social

oltre Facebook e una

prima risposta più o

meno corretta è fornita

dal Prisma della conver-

sazione (The Prism Con-

versation) che ne indica

diverse decine. Però, si

calcola che i Social oggi

siano più di 5.000 tra

piattaforme e applica-

zioni. Ogni piattaforma

ha particolari caratteristi-

che che la rendono diffe-

rente dalle altre. 

Quanti e quali Social

usare? Una ricerca della

Rival IQ individua 7 So-

cial principali: Facebook,

Twitter, Linkedin, You-

tube, Instagram, Goo-

gle+, Pinterest. Perché

usare tutti i Social? Il

primo motivo è la diffe-

renza di formato (video,

immagini, foto, testo) di

contenuti interessanti e

divertenti che trovi e

puoi condividere, se sei

solo un consumatore, o

che crei, se sei anche un

imprenditore. Le diffe-

renze di formato dei con-

tenuti determinano

differenze nella pubbli-

cazione e nell’intera-

zione. 

I Social Media spiegati

(Social Media Explai-

ned) sono immagini che

spiegano in maniera di-

vertente il tipo di conte-

nuto da pubblicare in

ogni Social. Il secondo

motivo è legato alle dif-

ferenze dell’utente medio

iscritto: gusti, abitudini,

capacità di spesa e altri

elementi. Il terzo motivo

è che usare tutti i Social

principali è gratis. Inol-

tre, se sei un imprendi-

tore migliori la tua

presenza online, aumenti

la trasparenza del tuo

marchio e la fiducia in

esso e gestisci diretta-

mente il messaggio

aziendale. 

Ask me anything on twit-

ter #webbario @gianle-

andro.

Perché usare tutti i Social

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU IL LOCALE NEWS
CHIAMA IL NUMERO 328 4288563

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO



L’informaveloce quotidiano su carta

Saluti da Il Locale News,

ci rivediamo a settembre

Oggi ultima edizione prima della pausa estiva

L’edizione di oggi, sabato 12

agosto, è l’ultima prima della

pausa di ferragosto che ci

consentirà di fare il punto

della situazione e ripartire,

con più carica, dal primo

martedì di settembre.

Tre settimane senza il gior-

nale che ormai fa parte  degli

appuntamenti immancabili

per tantissimi cittadini del

territorio trapanese.

Ci tocca ringraziare tutti

quelli che ci sono stati vicini,

dai tantissimi amici che ci

hanno incoraggiato e aiutato

anche concretamente, agli in-

serzionisti che hanno scelto Il

Locale News per le loro pro-

mozioni.

Grazie ai numerosi lettori

(crescete sempre più) e grazie

ai circa 180 partners della di-

stribuzione (bar, rivendite di

tabacchi, etc... l’elenco lo

leggete a pagina 2) che hanno

fatto attecchire il giornale e lo

hanno reso un punto di forza

della loro attività. 

Con tutti voi ci rivedremo

martedì 5 settembre quando il

giornale tornerà ad essere di-

stribuito nel territorio. Forse,

se non da subito, con qualche

novità in più che dovrebbe a

nostro dire migliorare la no-

stra collaborazione.

Grazie a tutti quelli che ci

sono stati: a partire dalla re-

dazione con in testa il buon

Antonio Ingrassia che con lo

sport ci ha catapultati dentro

le segrete stanze delle società

sportive. Grazie al professor

Salvatore Girgenti, uno dei

decani del giornalismo trapa-

nese, che continua a darci il

suo affetto e la sua espe-

rienza. Grazie a Francesco, a

Giusy, a Federico, a Anna:

sono nuove leve che hanno

deciso di accompagnarci in

questo percorso editoriale e

sui quali faremo affidamento

anche in futuro. Grazie agli

amici del commerciale, in

particolare a Rino e a Paolo

(a cui abbiamo affidato il dif-

ficile ruolo di responsabile

del settore). Grazie a tutti gli

amici che, nei diversi mo-

menti di difficoltà, ci hanno

anche aiutato economica-

mente con “piccoli prestiti”

che ci hanno fatto superare

alcune difficoltà. Grazie ai

fornitori, per la pazienza. 

E poi grazie, su tutti, a Pa-

squale Strazzera. Senza di lui

il giornale non esisterebbe.

Ci rileggiamo il 5 di settembre.

Nicola Baldarotta

Edizione del 12/08/2017

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ci rileggiamo il 5 di settembre.
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Erice, la gestione dei parcheggi a pagamento

non piace al Comune: “Pronti a rescindere”

Se non è ultimatum poco ci

manca. Il sindaco di Erice, Da-

niela Toscano, ha deciso di

prendere di petto la questione

dei parcheggi a pagamento, le

cosiddette strisce blu, ed ha in-

vestito il vicesindaco Angelo

Catalano (che è anche asses-

sore del ramo in questione) di

avviare tutta una serie di veri-

riche sostanziali sul servizio

appaltato con regolare gara alla

Soes spa, la ditta campana che

da anni ormai si occupa del ser-

vizio nel territorio ericino.

Verifiche che, nel giro di poco

tempo, hanno portato a tutta

una serie di contestazioni for-

mali rese ufficiali in una nota di

servizio inoltrata lo scorso due

agosto ai vertici della Soes spa,

al segretario generale del Co-

mune e al Comandante della

Polizia Municipale.

Il Vicesindaco Angelo Cata-

lano è deciso ad andare fino in

fondo e non cela la possibilità

che, nel caso in cui la ditta vin-

citrice dell’appalto non desse

concretezza alle osservazioni

del Comune, si possa proce-

dere con una formalissima re-

scissione del contratto che lega

Soes Spa e Comune di Erice. 

“I rapporti con la Soes conti-

nuano ad essere buoni perchè

svolge tutto sommato egregia-

mente il proprio lavoro ma

sono venuti meno alcuni punti

previsti nel contratto. Abbiamo

fatto alcune diffide verbali ma

non sono servite, al punto che

abbiamo deciso di renderle uf-

ficiali con tanto di lettera di

contestazione”. 

In particolare cosa non va?

“Partiamo innanzi tutto dal nu-

mero di ausiliari del traffico

impiegato nell’espletamento

del servizio. Sono assoluta-

mente insufficienti per garan-

tire la copertura di tutte le aree

a parcheggio con strisce blu.

Rispetto ai circa 2800 stalli che

ci sono nel territorio, anche se

alcuni sono di tipo stagionale

ed altri di tipo sanitario, rite-

niamo non sia possibile utiliz-

zare il parametro adottato

dalla Soes (cioè garantire un

monte ore di servizio invece

che un tot numero di ausiliari

su strada)”.

Ma così prevede il contratto

stipulato col Comune...

“Sì ma è previsto che ci sia co-

munque la copertura. Io sto

giornalmente sul territorio e

verifico la presenza del perso-

nale per le strade. Non rie-

scono fisicamente ad essere su

tutto il tratto di strada interes-

sato poichè non è concepibile

affidare ad un solo ausiliario

un settore come, ad esempio

quello che va da via Cosenza

alla Cittadella della Salute.

Non si garantisce la copertura

del servizio e noi abbiamo pro-

prio diffidato la Soes ad incre-

mentare il numero degli

ausiliari. Anche perchè la non

copertura del settore comporta

una danno erariale non indifi-

frente: al Comune spetta il

33% degli introiti dai par-

cheggi a pagamento. Il 77% va

alla Soes. Abbiamo avviato, in

maniera interlucoria, una pro-

cedura di rescissione del con-

tratto e nei prossimi giorni ci

incontreremo con i vertici della

Soes. Ritengo che si possa e si

debba trovare una soluzine

concertata ma, fermo restando

che il Comune ha interesse a

tutelare i lavoratori della Soes,

nel caso in cui i punti da noi

sottolineati non fossero portati

a risoluzione non escludo che

il Comune troverà altre strade

per assicurare il servizio di

parcheggi a pagamento. Servi-

zio che è di pubblica utilità e

che, dopo tutti questi anni, non

può non essere assicurato”.

Ma andiamo ai punti di conte-

stazione, i principali quanto

meno.  Il Comune di Erice

contesta le seguenti inosser-

vanze contrattuali:

• La mancata attivazione della

modalità di pagamento della

sosta tramite App mobile;

• La mancata collocazione ad

Erice Centro Storico di parco-

metri dotati di lettori di carte di

credito.

• La mancata collocazione di

n.3 pannelli elettronici a mes-

saggio variabile;

• La mancata fornitura alla P.M.

di n.10 tablets e stampanti blue-

tooth per il servizio;

• L’assoluto stato di semiab-

bandono della segnaletica oriz-

zontale e verticale su tutte le

aree interessate dai parcheggi a

pagamento, ove la manuten-

zione è stata tralasciata per

mesi nonostante i ripetuti solle-

citi;

• La mancata attivazione del

servizio Navetta ad Erice Cen-

tro Storico con minibus dal 23

luglio al 10 settembre dal

Campo di San Nicola, all’uopo

predisposto, fino ai parcheggi

di Porta Trapani, San Giovanni,

Porta Carmine, etc. Servizio,

questo, contestato già dallo

scorso anno. 

• Infine, contestata la scarsa

presenza di ausiliari del traf-

fico: il rapporto di almeno un

operatore ogni 80 stalli non

viene garantito. 

Tutta una serie di inadem-

pienze, secondo il Comune, as-

similabili all’interruzione di

pubblico servizio e che ha co-

stretto lo stesso Comune di

Erice ad attivare la procedura

per la rescissione contrattuale

prevista dal contratto.

In questi giorni la società Soes

Spa e il Comune si incontre-

ranno per un chiarimento.

Il sindaco Toscano ha però de-

ciso di andare fino in fondo.

Intervista al vicesindaco: “Ecco le contestazioni mosse a chi gestisce il servizio”

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 12/08/2017

Riaperto

il passaggio 

a livello 

Una settimana circa di

disagio, ai limiti del

caos vero e proprio, a

causa della chiusura

con tanto di transenne

del tratto stradale che,

da via Marsala, con-

sente di superare il

passaggio a livello

fino a via Libica.

Dopo la conclusione,

nei giorni scorsi, dei

tre cantieri aperti su

via Libica a causa dei

lavori di riparazione di

tre differenti cedimenti

della condotta di addu-

zione delle acque re-

flue al depuratore, ieri

mattina è stato riaperto

al transito dei veicoli

anche il passaggio a li-

vello di via Marsala

dove si era verificata

una ulteriore rottura

con sversamento di li-

quami e proteste, legit-

time, di residenti e

turisti in transito.

L’arteria è di nuovo

percorribile e la spe-

ranza è che non debba

essere richiusa per ul-

teriori rotture.

DA
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Savona ha meditato ed è tornato alla carica

“Le dichiarazioni di Tranchida inverosimili”

Ritorno sulle dichiarazioni di Tranchida ri-

tenendole, in buona parte, inverosimili e

destituite di fondamento.

Riconfermo quanto dichiarato nella prece-

dente intervista, e non ho mai capito a

quale titolo il Tranchida si sia occupato

delle elezioni e del PD di Trapani, peraltro

in opposizione al circolo, non avendo

avuto mandato di intromettersi in fatti e vi-

cende di una città che neppure è la sua e di

cui, a mio avviso, conosce poco; l’unica ri-

sposta plausibile, emergente dai fatti, è

quella dello scambio politico che lui

avrebbe dovuto garantire a Fazio in cam-

bio dell’appoggio su Erice e, probabil-

mente, al vantaggio che ne avrebbe tratto

per le Regionali dove lui ha chiesto di an-

dare candidato nella lista del PD.

Tranchida travisa la realtà dei fatti, lo sa

fare molto bene, ma alla fine è costretto ad

ammettere di avere cercato l’accordo con

Fazio, seppure con chiamata di correo (po-

litico) a danno di Orrù, Safina, Venuti,

Lupo ed altri che lo avrebbero assecondato

in questa lungimirante strategia che nulla

di buono avrebbe portato al PD di cui lui

fa parte.

Qualcuno avrà avuto la pazienza di ascol-

tarlo, ma dopo la individuazione del can-

didato del PD tutti si sono prodigati per la

riuscita del progetto, candidandosi addirit-

tura personalmente o proponendo candi-

dati (Lupo, Orrù, ed altri) mentre il

Tranchida non ha perso occasione per ali-

mentare tensioni, equivoci e scontri, nel-

l’ottica Faziana, che sicuramente non

hanno fatto bene alla causa. 

Safina, seppure nelle riunioni ufficiali di

partito avesse ipotizzato un allargamento

dell’alleanza anche ai movimenti (com-

preso Fazio), dopo la individuazione del

candidato del PD ha svolto lealmente una

intensa campagna elettorale candidandosi

per dare il massimo supporto. 

Riguardo alla richiesta fattagli in quella

ormai famosa cena di 6 dirigenti del PD di

Trapani, dice bene Tranchida, nella sua

mezza verità, che è stata proposta la sua

candidatura, ma non aggiunge che era una

richiesta alternativa all’accordo con Fazio

“perché così vinciamo sicuro e perché da

soli non abbiamo dove andare” e che a

quell’epoca (marzo 2016) aveva una lista

già a buon punto che avrebbe messo a di-

sposizione comunque del PD; dove è an-

data a finire la lista ed i candidati ?  

Questa mistificazione della realtà non fun-

ziona, tantomeno il suo tentativo di trasfor-

mare una discussione politica, che

certamente lo riguarda, in rissa: faccia

pure. 

Per il resto il mio  interlocutore è il PD a

tutti i livelli a cui nei prossimi giorni chie-

derò fino a che punto sarà possibile perse-

guire certe alleanze e se è consentita

l’anarchia dei furbi. 

Pietro Savona

Smonta le accuse dell’ex sindaco di Erice e chiede al Pd di avviare una verifica

Valderice, 

approvato 

il piano delle

azioni positive

Il Comune di Valde-

rice, con apposita deli-

bera di giunta, ha

approvato il piantro

triennale 2017/2019

per le “Azioni positive

per la realizzazione

della parità uomo

donna nel lavoro”,

così come previsto

dalle apposite norme

vigenti in materia di

pari opportunità. Si

tratta di misure tempo-

ranee per attuare pari

opportunità tra uomini

e donne nelle ammini-

strazioni pubbliche”,

che specifica le finalità

e le linee di azione da

seguire per attuare le

pari opportunità nelle

P.A. e, che ha come

punto di forza il “per-

seguimento delle pari

opportunità nella ge-

stione delle risorse

umane, il rispetto e la

valorizzazione delle

differenze, conside-

randole come fattore

di qualità.

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 12/08/2017

Soddisfazione doppia, quella del trapanese Fabio Mo-

dica nel ruolo di direttore del coro per le opere messe

in scena dal Luglio Musicale Trapanese: prima per i

tributi ed i plausi arrivati al coro da diverse testate

giornalistiche specializzate e poi perché, appunto, lo

stesso Modica è trapanese. Quindi uno dei rari esempi

di “profeta in patria” apprezzati anche dentro le mura

domestiche.

“Dopo un mese e mezzo di duro lavoro voglio ancora

una volta ringraziare pubblicamente tutti gli artisti del

Coro del Luglio Musicale Trapanese che hanno con-

tribuito a rendere indelebile il ricordo di queste quat-

tro produzioni - dichiara Fabio Modica - a partire dal

folto organico corale della splendida Aida, dell'impec-

cabile coro uomini della Cenerentola, del grazioso or-

ganico del Campanello che seppur ridotto non meno

efficace, e per finire di quello della meravigliosa Bo-

hème... Tutti bravissimi, preparati e grandissimi pro-

fessionisti”. 

Una stagione lirica strepitosa

Soddisfatto il maestro del coro

il Maestro Fabio Modica
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Ferragosto, i numeri del turismo sono buoni

ma la depurazione è il nuovo vero problema

Un Ferragosto verso il tutto

esaurito chiude la prima

estate di vera ripresa del tu-

rismo italiano: secondo

un’indagine di Assoturismo

– Confesercenti, per il

lungo ponte sono state già

riservate l’86% delle ca-

mere offerte online, con

punte del 95% nelle località

balneari e lacuali. 

Tra le regioni, Sardegna e

Liguria sono le due che re-

gistrano più camere già pre-

notate (95%), seguite dalla

Puglia (93%) e dalla Sicilia

(91%).

Secondo le previsioni sul

periodo giugno-agosto

2017, elaborate da Cst a

partire da un’indagine cam-

pionaria presso 2.242 im-

prese ricettive italiane, le

presenze dovrebbero supe-

rare i 204 milioni, l’1,8% in

più dello scorso anno, circa

3,5 milioni. Un aumento

dovuto soprattutto all’incre-

mento di stranieri (+2,7%),

che ormai coprono oltre il

45% delle presenze; ma

molto positivo anche il con-

solidamento della domanda

italiana (+1%) che rappre-

senta un segnale incorag-

giante per l’economia

nazionale. 

Ma al dato positivo va af-

fiancato quello negativo:

secondo Utilitalia (la fede-

razione delle imprese di

acqua, ambiente ed ener-

gia), il peggior nemico del

turismo in Italia e soprat-

tutto in Sicilia è la depura-

zione non in regola. 

“Sono circa 10 milioni gli

italiani che ancora non

hanno un adeguato servizio

di depurazione - afferma

Utilitalia - la conseguenza

diretta, oltre ai danni per

l’ambiente e la qualità delel

acque marine e di superfi-

cie, sono le sanzioni euro-

pee comminate all’Italia

colpevole nell’applicazione

delle regole sul trattamento

delle acque”. Tra le regioni

più colpite ci sono la Cala-

bria, la Campania e ovvia-

mente la Sicilia.

E noi del trapanese ne sap-

piamo qualcosa in più visto

che, proprio a causa dei

guasti alla condotta fogna-

ria, quest’estate alcuni tratti

di litorale sono stati inter-

detti alla balneazione per

consetire l’immissione in

mare dei reflui fognari.

Marina Angelo

Per Confesercenti il trend è in crescita ma Utilitalia punta il dito sulla qualità

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 12/08/2017

Sequestrate

due tonnellate

di frutta

Oltre due tonnellate di

prodotti ortofrutticoli

sono state sequestrate a

Castelvetrano, nel Tra-

panese, dalla Guardia di

finanza ad ambulanti ri-

sultati del tutto abusivi.

I venditori, infatti, erano

privi di qualsiasi auto-

rizzazione e di iscri-

zione alla Camera di

Commercio. La merce

era sistemata a bordo di

due automezzi in aree di

sosta nelle quali non

vige nessuna conces-

sione comunale. I finan-

zieri hanno così

sequestrato 2.168 chili

di frutta di ottima qua-

lità proveniente dai ter-

ritori limitrofi che è

stata devoluta alla Cari-

tas e a una parrocchia.

Durante altri controlli le

Fiamme gialle hanno

sequestrato anche 1.200

tra supporti magnetici

privi del marchio Siae e

capi di abbigliamento

contraffatti. I controlli,

spiegano dal Comando

provinciale di Trapani,

proseguiranno anche

nelle prossime setti-

mane con particolare at-

tenzione a centri urbani

e siti turistici.

Arrestato a Marsala C’OCRI Mohamed, 34enne tunisino,

accusato per il reato di tentato omicidio. L’indagine era ini-

ziata lo scorso 11 luglio da parte dei Carabinieri di Marsala,

quando erano intervenuti in Contrada Santo Padre delle Per-

riere dove era stato aggredito il proprietario di una carroz-

zeria a colpi di mannaia. Ricostruendo gli eventi, è stato

accertato che il rifiuto da parte del carrozziere di gonfiare

le ruote dello scooter a C’ocri, a causa del mal funziona-

mento del compressore, avrebbe scatenato la rabbia del tu-

nisino, aggredendo il titolare. L’accusato si era dato alla

fuga, ma grazie all’identikit suggerito dalla vittima, i Cara-

binieri sono riusciti a risalire a C’ocri. Il giorno dopo, la Po-

lizia Municipale era stata allertata perché il ricercato aveva

avuto un grave incidente con lo scooter ed era stato traspor-

tato all’ospedale di Palermo Villa Sofia. All’uscita dal-

l’ospedale da parte dell’accusato lo scorso 3 agosto, la Pro-

cura di Marsala ha emesso un fermo nei suoi confronti e i

Carabinieri di Marsala lo hanno arrestato e tradotto alla

Casa Circondariale San Giuliano di Trapani. Dopo l’inter-

rogatorio effettuato dal Giudice per le indagini del Tribunale

di Marsala, il fermo è stato convalidato e per l’uomo è stata

emessa una misura di custodia cautelare per il reato di ten-

tato omicidio.  

Giusy Lombardo

Marsala, arrestato 34enne tunisino 

accusato di tentato omicidio






