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UN’ESTATE ROVENTE FRA iNCENDI DOLOSI,
AVVISI DI GARANZIA E RICORDI CALIENTI
Erice ancora in fiamme fa
storcere le budella, ormai
non rimane quasi più niente
da dare alle fiamme.
Uno scempio che nessuno è
riuscito a fermare, neanche
dopo gli incendi delle settimane scorse. Assurdo.
Sul versante politico, invece,
Ciccio Salone ufficializza la
ricezione di un avviso di garanzia per indagini che riguardano i rimborsi che
spettavano all’azienda per
cui lavorava, mentre era
consigliere comunale.
Ritorniamo, invece, sul
“caso” Tranchida. Oggi gli
diamo la parola in controreplica.
A pagina 4

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Polvere terra mia
Polvere.
Hanno reso questa terra polvere. Criminali ed approfittatori a tutti i livelli, dalla
politica alla mafia passando
per gli uomini di chiesa e finendo a quelli che hanno
dato fuoco a questa terra.
Polvere e fuliggine.
Rovina su rovina.
Siamo la Pompei della Sicilia, ma senza vulcano in
eruzione. Siamo più evoluti,
abbiamo l’opzione “self distruction”.
Siamo super accessoriati,
insomma. E poi dicono che
siamo ancora arretrati,
mah...
Cosa possiamo fare tutti assieme? Fermare gli incendiari assassini è impossibile,
ma pressare chi di competenza a trovare soluzioni
vere sì. Questo lo possiamo
fare. Non è, però, solo il
compito di sindaci e politi-

canti vari. E’ compito nostro.
Dobbiamo imparare a dire
di no, per primi a noi stessi.
La domanda dalla quale
partire è: “Ma ti piace come
vanno le cose?”. Se la risposta è “no” dobbiamo ripetercela ad alta voce. perchè
possibilmente è un “no”
abitudinario, di quelli che
diciamo senza capire il vero
valore della negazione. Diciamocelo bene questo
“no”, allora.
Solo se lo pronunceremo in
maniera perentoria potremo
ridirlo convintamente a
quelli che, sistemati nei
posti giusti, dovrebbero
agire con competenza, serietà, onestà e celerità.
Si iniza da un “no” consapevole e poi gli si aggiunge,
“adesso basta”.
Ed inizia il cambiamento,
quello vero.

Politica
Forza Italia
si affida a
Marisa

Erice
Funivia
con numeri
da record
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Auguri a...

Il Locale News
ha il piacere di fare
gli auguri
di buon compleanno
a Vito Pizzardi,
tifoso sfegatato
del Trapani calcio,
che oggi compie
64 anni.
Buon compleanno
e Forza Trapani!!!
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:
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Mercoledì
09 Agosto

Soleggiato

36 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 45%
Vento: 26 km/h

Il 10 Agosto non prendete impegni.
Anzi ... prendetene uno!
JAKA & FRIENDS
REGGAE & HIP-HOP FESTIVAL
A ERICE TP
LINE UP :
JAKA - (ERICE)
HI KEE (JAMAICA)
CICCIO ROOTSMONKEY
PAPALIA (MESSINA)
LA FROZZY (PALERMO)
PATTY (TRAPANI)
ANNAMARIA SOTGIU (GENOVA)
GENKO (SIRACUSA)
SIKUTìVU (AGRIGENTO)
MISS VIOLA (FIRENZE)
WOLF OUT OF BABYLON (MAZARA)

+ VERY SPECIAL GUESTS :
LO STRANIERO (TRAPANI)
ANGUS (TRAPANI) & MANY MORE...
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CHIAMA IL NUMERO 328 4288563
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Questione di... ricordi. Tranchida risponde
sia a Bologna che a Forza Italia ericina

Paceco,
consiglio
comunale

Il riferimento è all’articolo pubblicato nei giorni scorsi da Il Locale News
Di questi giorni, tanto per
(non) cambiare, nuovamente
alle prese con le emergenze
idro-potabili, rifiuti e incendi,
a supporto dell'Amministrazione di Daniela Toscano (e
indirettamente di molte altre
comunità della nostra provincia afflitte da tanto e di più,
rispetto alle quali non si può
disconoscere in primis le responsabilità del governo Crocetta). In giorni diversi, ma di
ugual sapore, gli attacchi al
sottoscritto da Forza Italia
ericina e da Peppe Bologna.
La presente, esimio Direttore,
quale congiunta proposta replica, pertanto, a Forza Italia
ericina e a Peppe Bologna
(...in ogni luogo).
Continuo a lavorare, in ruoli
diversi da Sindaco, a servizio
delle nostre comunità, riscontrando convergenze programmatiche e visioni di futuro
sovente unanimi da parte dei
gruppi consiliari ericini e, sopratutto, scevre dalle appartenenze politiche, atteso che le
problematiche sopra menzionate non credo possano consentire spazi a grandi visioni
ideologiche: i problemi
vanno affrontati per quello
che sono. La Regione, nonostante l'impiego ingente di risorse finanziarie, mezzi e
uomini, non è nelle condizioni di approntare degnamente azioni di prevenzione
e, diversamente, di valorizzazione e promozione del patrimonio
naturalistico
e
ambientale?! Ceda mezzi e

risorse ai Comuni che
avranno modo di dimostrare
maggiore attenzione e individuare migliori soluzioni, peraltro sempre sotto la lente
d'ingrandimento vera della
civica opinione pubblica locale. Non pensi in futuro la
Regione di poter continuare a
gestire potere e clientele scaricando i necessari interventi
sostitutivi sui Comuni: tanto
sa di politica criminale!
E per rispondere, nel prosieguo, a Bologna ...accetto un
suo consiglio: intanto ..mi
taccio. Sarà "Lui" a dire (!)
quello che non dice, finalmente spero in maniera

chiara (citando fatti, nomi e
circostanze documentabili e
probatorie) e non allusive &
pseudo diffamatorie, tanto
alla pubblica opinione quanto
ai Tribunali laddove abbia
notizie d'interesse pubblico,
sia sul piano politico che dell'azione giudiziaria larvatamente, ma reiteratamente,
invocata. Dire per non dire,
non fa onore all'intelligenza e
sopratutto il linguaggio criptato ha tradizioni non proprio
nobili. Abito da sempre allo
stesso indirizzo in quel di
Fico di Valderice e sono reperibile h 24 al solito numero di
telefono.
Giacomo Tranchida

Non è il Giacomo Tranchida
che normalmente replica a
chi lo contrasta. Qualcosa mi
dice che questo scambio di
ricordi non finisce qui.
Sabato (per me per fortuna)
andiamo in pausa per un
paio di settimane. Ce la fate
a resistere?
Il direttore

Ciccio Salone raggiunto da un avviso di garanzia:
vicenda relativa al suo lavoro a San Vito Lo Capo

A darne notizia ufficialmente è lo stesso Salone che taglia la
testa al toro e si getta in pasto alla pubblica opinione.
“Nelle scorse settimane ho ricevuto un «avviso di garanzia ammette - La Procura della Repubblica di Trapani mi ha indagato per il reato di truffa ai danni del Comune di Trapani,
ritenendo illeciti i rimborsi che l'ente ha erogato al mio datore di lavoro in forza della legge regionale che lo prevede”.
Francesco Salone, alle prese con gli interrogativi sul suo futuro politico, prova a dare qualche spiegazione: “Si tratta di un rapporto di lavoro che
con ho instaurato ed esaurito con una impresa di San Vito Lo Capo nel corso del mio incarico politico, dal novembre 2012 al giugno del 2014. L'indagine prende le mosse da
un esposto anonimo nei confronti miei e di altri consiglieri comunali. Sono certo che se
dovessi essere rinviato a giudizio, quando accadrà e se accadrà, potrò dimostrare, documenti alla mano, che le accuse nei miei confronti non sono fondate e la piena regolarità
del rapporto di lavoro, chiuso per l'esaurimento del progetto che mi fu affidato”.
E chiude il suo comunicato stampa con una velata accusa: “La magistratura esamini con
attenzione anche la posizione di altri consiglieri comunali, alcuni dei quali dipendenti
di parenti diretti quali mariti, mogli o madri; taluni assunti strumentalmente il giorno
successivo alla loro elezione e licenziati, guarda caso, l'ultimo giorno da consigliere comunale”.

Con l’esame di tre
interpellanze e l’approvazione di un atto
deliberativo, il Consiglio comunale di
Paceco ha concluso
la sessione convocata dalla presidente
Marilena Cognata.
Le
interpellanze
erano state presentate dai consiglieri
Roberto Vultaggio,e
due interpellanze del
consigliere Salvatore
Bucaida
Il Consiglio comunale ha infine discusso
l’atto
deliberativo riguardante la stipula di
una convenzione per
una lottizzazione in
zona
Platamone.
L’atto è stato approvato all’unanimità
dai 13 consiglieri
presenti, tra maggioranza ed opposizione.
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La Funierice chiude un altro bilancio in attivo
Aumentato anche il numero dei fruitori

I giovani
di Forza Italia
alla Costantino

L’informaveloce quotidiano su carta

Soddisfazione sia per il direttore generale Fauci che per il presidente Palermo
Per la FuniErice è ancora una volta
segno più. Il bilancio di esercizio
2016, infatti, è stato chiuso con un
utile di esercizio di € 11.858,00.
Le nuove politiche commerciali e di
marketing, delegate al Direttore Generale, Germano Fauci, hanno consentito di raggiungere un duplice
risultato: un aumento dei passeggeri, registrando un livello di transiti
che da 371.708 nel 2012 è arrivato
a 448.417 al 31/12/2016, con un incremento del flusso di passeggeri di
76.709 passeggeri rispetto al 2012,
pari al 20,12% in più rispetto al numero di passeggeri al 31/12/2012;
un aumento dei ricavi per vendite e
prestazioni di servizio, passati da €
1.275.668,00 nel 2013 a €
1.563.026,00 nel 2016, con un incremento assoluto della voce di bilancio in oggetto di € 287.358,00,
pari al 22,53% in più negli ultimi
quattro esercizi.
“La FuniErice è ormai una realtà
aziendale di tutto rispetto – afferma
il Presidente Franco Palermo – grazie al lavoro svolto dai soci e dagli
organi amministrativi che si sono
succeduti. Quello che è successo in
questi 5 anni di mandato è un piccolo miracolo: oggi la società è economicamente solida, il servizio è
efficiente, i costi sono sotto controllo e negli ultimi quattro anni si
sono prodotti utili di esercizio di
tutto rispetto, il cui ammontare totale, al netto delle imposte, ha oltrepassato la soglia di € 312.000,00
che hanno permesso ai soci di aumentare gratuitamente il capitale so-

ciale della FuniErice da € 10.000,00
a € 150.000,00 nel corso dell’assemblea straordinaria del 04/07/17.”
“Grazie alle modifiche statutarie
che i soci hanno approvato all’unanimità, la FuniErice potrà guardare
al futuro - continua il Presidente Palermo – puntando alla realizzazione
di quelle politiche di sviluppo e di
potenziamento tipiche delle grandi

società di Trasporto Pubblico e Turistico Locale: proprio per questo
motivo – conclude Palermo – abbiamo chiesto ufficialmente al Sindaco di Erice, Daniela Toscano, di
creare un momento di incontro finalizzato ad individuare quegli obiettivi di medio termine condivisi e
condivisibili per il bene della società e del territorio tutto.”

Marisa Costantino, 26
anni, imprenditrice nel
settore turistico, è la
nuova coordinatrice
provinciale di Forza
Giovani. “Ringrazio il
Senatore Antonio d’Ali
per la fiducia e la stima
che mi ha accordato,
nonché per lo spazio
dedicato ai giovani ed
alle loro esigenze – ha
dichiarato - Porterò
avanti il compito che
mi è stato affidato con
entusiasmo, passione e
determinazione”.

Trapani, in Procura oggi arriva il giudice Morvillo
Oggi si insedia il giudice Alfredo Morvillo alla
guida della Procura di Trapani.
La cerimonia ufficiale di insediamento è fissata alle
11 e si terrà dinanzi al presidente del Tribunale Andrea Genna.
Alfredo Morvillo, 67 anni, arriva a Trapani dopo
essere stato per otto anni procuratore della Repubblica a Termini Imerese.
E’ il fratello di Francesca Morvillo, la moglie di
Giovanni Falcone, morta assieme al marito e a tre
agenti di scorta nella strage di Capaci.
Il neo procuratore del capoluogo, succede a Marcello Viola, dal 2011 procuratore a Trapani e l'anno
scorso approdato a Firenze dove è diventato procuratore generale. Dopo la cerimonia ufficiale di insediamento il dottor Morvillo ha incontrato il team con cui opererà.
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San Lorenzo, a Trapani non è solo la notte
delle stelle cadenti ma anche devozione

6
Cinemadamare

Vince Flaminia
Trapani

Una fiaccolata dalla Cattedrale sarà accompagnata dalla banda musicale
Domani si celebra la festa di
San Lorenzo, arcidiacono
della Cattedrale della Diocesi trapanese, che prende il
nome dall’omonimo santo.
In cattedrale, il cui parroco
è Monsignor Gaspare Gruppuso, verrà esposta alla venerazione dei fedeli la statua
marmorea del santo, opera
dello scultore palermitano
Antonello Gagini. Alle
19:15, partirà dalla chiesa
una fiaccolata accompagnata dalla banda musicale
“Città di Trapani”, diretta
dal professore Alessandro
Carpitella, che traccerà il
seguente itinerario: Corso
Vittorio Emanuele, via Torrearsa, Arco dell’orologio,
Piazza notai, via Cuba,
Largo della cuba per terminare nella chiesa di San Nicolò, con ingresso dalla via
Carrara. Alle ore 20:00 sarà
acclamata quindi la celebrazione eucaristica e la benedizione dei “biscotti stelle
cadenti”di San Lorenzo,
mentre alle 21:30 ci sarà lo
spettacolo teatrale “Carlin
Cerreti sarto per tutti” di
Corbucci e Amendola a
cura del gruppo teatrale salesiani “Giovani tra i giovani”.
Lorenzo significa alloro invece diacono vuol dire servitore.
Lorenzo
era
spagnolo e fu il primo dia-

cono coadiutore del papa
Greco Sisto II.. Aveva in
mano la distribuzione dei
soccorsi, la cura delle sepolture, del patrimonio comunale e di quanto richiede
relazioni con l’autorità civile, l’assistenza ai poveri e
la custodia degli scritti.
L’imperatore romano Publio Licinio Valeriano,
ostile nei confronti dei cristiani, fece prendere il 6
agosto dell’anno 258 quel
suo papa e gli fece tagliare stesso anno, invece, fece Lorenzo su una graticola.
la testa e il 10 agosto dello catturare e bruciare vivo
Francesco Genovese

Favignana: lo staff dell’Area Marina Protetta
ha recupero due motori utilizzati per gli sbarchi
Domenica scorsa, l’AMP (Area
marina protetta) “Isole Egadi”
ha recuperato, nelle acque di Favignana, due fuoribordo abbandonati in mare da alcuni scafisti
in uno sbarco di migranti. I due
motori sono stati avvistati e recuperati a Punta Fanfalo dagli
operatori dell’AMP che, appoggiati dall’Ufficio locale marittimo di Favignana, si sono calati
in mare dal gommone di servizio. L’ultimo recupero di domenica, segue l’intervento avvenuto in favore di una
turista che nei giorni scorsi si era ferita a bordo del proprio gommone. L’azione
dell’AMP, soprattutto in estate, è molto intensa per l’esercizio di controllo e tutela
del mare, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e i mezzi nautici della Polizia
Municipale. “L’ente è diventato un indispensabile dispositivo di sorveglianza – dice
il sindaco e presidente dell’AMP, Giuseppe Pagoto – che si è rafforzato negli anni
nell’interesse della comunità e del sereno avvicendarsi dei flussi turistici, sempre
più numerosi nella stagione estiva”.
GL

A vincere la settima
tappa di CinemadaMare film festival a
Erice è il cortometraggio “Cafè do Brazil”
della trapanese Flaminia Trapani in ex aequo
con “When the times
comes” del bulgaro
Yoan Pavlov Slavov.
I premi sono stati assegnati in base alla competizione settimanale a
cui hanno partecipato i
giovani registi del festival e sono stati realizzati diciotto lavori. Le
proiezioni sono state
effettuate a Erice, nella
piazzetta San Giuliano,
con la presenza di un
vasto pubblico. Nella
serata conclusiva di lunedì, sono intervenuti il
direttore di CinemadaMare, il giornalista di
La7 Franco Rina, il sindaco Daniela Toscano,
il direttore artistico
della Fondazione Erice
Arte Piervittorio Demitry e l’intera cittadinanza che ha aperto le
proprie case.

