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TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Famo a capisse...
Burocrazie a confronto.
Da un lato il Libero Consorzio
di Trapani (cioè l’ex Provincia
Regionale) e dall’altro il Demanio marittimo.
I burocrati del primo si dimostrano disponibili a collaborare con il privato cittadino, i
burocrati del secondo no.
Almeno nei due casi che vi
sottoponiamo a pagina tre.
Ma qui, in questo spazio, voglio soffermarmi tanticchia in
più sulla vicenda che vede il
Libero Consorzio e il signor
Carmelo Peralta collaborare
assieme per mettere in sicurezza la SP22 che collega Ballata (comune di Erice) a
Fulgatore (comune di Trapani).
Peralta vive a Ballata. Dopo
varie lettere agli organi preposti, senza ricevere soluzioni
ma solo rimpalli di responsabilità, decide di recarsi a parlare con i funzionari del Libero
Consorzio e ottiene di poter
contribuire con mezzi e perso-

nali propri alla sistemazione
della strada provinciale. Una
botta di incontri e si trova l’intesa. La SP22 ora è stata finalmente messa in sicurezza. E’
bastata solo la buona volontà.
Mi chiedo, dunque: se ci è riuscito un semplice cittadino a
far sì che venisse avviata questa collaborazione fattiva...
perchè non ci riescono, invece, gli Enti Pubblici a trovare fra loro le intese
necessarie per risolvere determinati piccoli ma sostanziali
problemi che affliggono la
quotidianità dei cittadini?
A Ballata e a Fulgatore qualcuno, immagino, ci sarà andato a chiedere voti. O no?
Eppure la SP22 è rimasta non
sicura per un bel po’. Fino a
quando un cittadino qualsiasi, nella fattispecie il signor
Peralta, s’è sbracciato e s’è
offerto di aiutare il Pubblico.
E’ più facile, però, rimpallarsi
le responsabilità.

Valderice

Mafia

Rosalia Messina
vice presidente
del Consiglio

Sigilli per gli eredi
del boss
Mariano Agate
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Fai colazione
col giornale da:

2
Venerdì
20 luglio

Soleggiato

33 °C
Combinare carta stampata
e marketing dei contenuti

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Caprice - Gold Stone Anymore - Giacalone
(Via Fardella) - Sciuscià
- Caffetteria - Bar Giancarlo - Ra'Nova - Il Salotto - Movida - Bar
Magic - Mouring - Bar
Italia - Caffè San Pietro
- Ciclone - Black &
White - Caffè Ligny Nettuno Lounge bar 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 - PausaCaffè - Kennedy - Bar
Pace - Red Devil - Orti's - L’angolo del caffè Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero
Caffè - Cancemi - Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Efri Bar Gambero Rosso - Svalutation - Infinity - Todaro - Milo - Baby Luna
- Giacalone (Villa Rosina) - Meet Caffè Coffee and Go - La Rotonda - Holiday - Roxi
Bar
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
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 Antico - Sombrero - Mizar
CUSTONACI:
Coffe's Room - The Cathedral 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) - Supermercato 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)

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Per il secondo anno, dalla collaborazione tra l’agenzia Elite Island
e il gruppo Panfalone Viaggi - con il supporto tecnico e operativo
di ATM Spa Trapani, della famiglia Culcasi e delle Saline di Nubia
– da sabato 14 luglio il centro storico e il porto di Trapani saranno
collegati con le Saline. Ripartirà infatti per la seconda stagione,
dopo l’eccezionale successo della scorsa estate il “Trenino delle
Saline”, frutto di un accordo tra le agenzia suddette e l’ATM Spa
Trapani, che fornirà mezzi e personale. Le agenzie Elite Island, tramite il proprio Tour Operator 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. I partner hanno posto sopra le criticità
della stagione e il rischio d’impresa l’esigenza di fornire un servizio
prezioso a chi è in visita a Trapani.
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:

Fai solo Marketing online?
Ottima scelta.
Hai tutti i numeri sotto controllo. Conosci il volume dei
contatti generati. Misuri il ritorno
sull’investimento.
Ogni attività è tracciata.
Sai quando raggiungi i tuoi
obiettivi. Costruisci un archivio storico di dati utile
per fissare nuovi obiettivi.
Quando ti affidi a professionisti, acceleri i tempi di realizzazione e sei certo del
risultato. La crescita rapida
del digitale costringe le imprese a un adeguamento
immediato.
I seguenti numeri sulla crescita del numero di utenti
collegati a Internet tra il
2000 e il 2018 parlano
chiaro: a) +570% nella sola
Europa (fonte: www.internetworldstats.com/stats.ht
m); b) gli utenti europei
rappresentano solo il 17%
del totale mondiale (fonte
ibidem); c) più di 54 milioni
di utenti in Italia a dicembre
2017
(fonte:
https://www.internetworldstats.com/europa.htm);
d) 30 milioni di italiani iscritti
su Facebook a dicembre
2017 (fonte ibidem). Se-

condo il report annuale del
2015 dell’Istituto di Marketing dei Contenuti, CMI, i
tre migliori canali pubblicitari a pagamento sono: a)
il Marketing sui Motori di Ricerca con il 66%, SEM; b) la
stampa e altri strumenti offline con il 57%; c) i banner
pubblicitari online con il
55%. Se non hai risorse per
stampare e distribuire informazioni utili per i tuoi utenti
potenziali attraverso giornali aziendali, opuscoli, brochure o altri strumenti
cartacei simili, usa i mezzi
presenti nel tuo territorio.
Migliora la tua reputazione
e consolida la tua presenza
nel mercato attraverso le
testate giornalistiche presenti.
Collega la tua pubblicità
cartacea al tuo sito web e
alle tue pagine social. Ci
sono molte tecniche che
mettono assieme digitale e
cartaceo. Quando pubblichi contenuti utili, ottieni
grandi risultati. Provaci.
Ask me anything on twitter
#webbario @gianleandro

Mattina - alle 10.30: partenza dal Centro Visitatori Elite Island al
porto di Trapani - 10.45: prima sosta presso terminal aliscafi Egadi
– Trapani Experience - 11.00: seconda sosta presso il centro visite
della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco - “Mulino Maria Stella” con
breve introduzione a cura del WWF Ente Gestore - 12.00: terza
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 - alle 17.00: partenza dal Centro Visitatori Elite Island
al porto di Trapani - 17.15: prima sosta presso terminal aliscafi
Egadi – Trapani Experience - 17.30: seconda sosta 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 per le ore 20.00 circa.
Tariffe singola corsa A/R: adulti 12,00 euro; ragazzi ridotti (3-10
anni) 7,00 euro; 0-2 anni gratis.
Il servizio è prenotabile sul sito: www.treninodellesaline.it
Centro Visitatori al porto di Trapani – MAIL: info@treninodellesaline.it 
TELEFONO: 0923.20880 – 0923.542470 SITO: www.treninodellesaline.it

Pioggia: 10 %
Umidità: 48 %
Vento: 19 km/h
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Collaborare fra pubblico
e privati cittadini? Sì, ma...
L’intervento sulla SP22

Gli Enti Pubblici sono sempre
meno operativi, quando si tratta
di provvedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria
del territorio di competenze e
spesso le emergenze rimangono
tali fino a quando non diventano veri e propri pericoli per
l’incolumità pubblica.
Per quanto riguarda l’ex Provincia Regionale, poi, la situazione
rasenta quasi l’assurdo da
quando non esiste più e, al suo
posto, è stato costituito (ma non
reso pienamente operativo) il Libero Consorzio. La competenze
delle SP, cioè le strade provinciali continua ad essere demanio del Consorzio ma gli
interventi, nel corso degli ultimi
anni, si sono fatti sempre più diradati. Per vari motivi e soprattutto per la mancanza di soldi,
uomini e mezzi.
E’ stato così, quindi, che per
sopperire all’assenza del Libero
Consorzio (a cui veniva chiesto
da tempo un intervento di

messa in sicurezza della SP22
che collega Fulgatore con Ballata), un privato cittadino residente a Ballata, si è impegnato
in modo particolare ed in tempi
veloci con la fattiva collaborazione dell’ex Provincia e, in particolare, con alcuni dirigenti,
attivando un tavolo di confronto volto a trovare le soluzioni
più veloci per mettere in sicurezza eul tratto di strada molto

Carmelo Peralta

transitato. Quando Peralta s’è
sentito rispondere che il Libero
Consorzio non aveva tutti i mezzi
e gli uomini a disposizione per
realizzare l’intervento, ha chie-

Due storie simili con risultati totalmente opposti
sto di potere contribuire mettendo a disposizione mezzi
d'opera e personale che
avrebbe reclutato e fornito lui
stesso.
Detto, fatto. L’ex Provincia ha
fatto il suo e Peralta, assieme ad
altre ditte di buona volontà, ha
fatto il resto. La SP22 ora è stata
finalmente messa in sicurezza
con buona pace degli automobilisti che percorrono quel tratto
di strada e dei cittadini che abitano a Ballata e Fulgatore.
Quando c'è piena collaborazione tra pubblico e privato le
cose vanno per il verso giusto.
Ma non sempre è così.
Lasciamo la SP22 e andiamo in
zona costiera, a Pizzolungo nel
territorio ericino.
Lì ha sede una delle più importanti e conosciute aziende del
trapanese: la Castiglione Srl.
Nel perimetro all’interno del
quale si snoda la sede aziendale, si trova anche un meraviglioso giardino accessibilie al
pubblico, fiore all’occhiello
della Castiglione srl e meta di
sempre più numerosi cittadini
che ne apprezzano il modo in
cui è tenuto sistemato e le bellezze naturali. Lo scenario, del
resto, è magnifico: il paesaggio
è farcito dalla visione dei mulini
e dei tramonti sul mare.
Ecco, proprio per quanto riguarda il mare (ritornando alla
collaborazione fra pubblico e
privato) segnaliamo un’incon-

L’accesso alla spiaggetta bloccato

gruenza. L’area di pertinenza
aziendale termina a ridosso di
una spiaggetta di proprietà del
Demanio Marittimo. Ma, come
prevede la legge, la Castiglione
srl ha installato un cancello per
consentire al pubblico di raggiungere quella spiaggetta e
goderne. Solo che, sia l’anno
scorso che quest’anno, quel
tratto di litorale si presenta pieno
di sassi, resti di posidonia spiaggiata ed è quindi poco sicuro.
La ditta Castiglione qualche
anno fa chiese al Demanio di
poterne usufruire dando la disponibilità a metterla in sicurezza e dotando quel tratto di
spiaggia degli opportuni sistemi
di controllo. La risposta non è
mai arrivata. Anzi, è arrivata ma
in direzione opposta. L’anno
scorso, in attesa che qualcuno
del Demanio si facesse sentire,
la Castiglione srl procedette con

alcuni lavori di messa in sicurezza per rendere fruibile la
spiaggetta. Indovinate che è
successo?
L’amministratore
unico della ditta è stato denunciato penalmente per aver
spontaneamente eseguito quei
lavori. Morale della favola?
Quest’anno la spiaggetta è
inaccessibile e il cancello di accesso rimane chiuso (come da
foto sopra). Abbiamo chiesto a
Nino Castiglione di spiegarci
perchè. La sua risposta ci lascia
tanto amaro in bocca: “Dopo la
denuncia penale non vogliamo
più rischiare altre denunce. Abbiamo fatto tutto per l’amore
dei trapanesi senza creare business e senza lucro. invece di ringraziarci, oltre al danno ci è
arrivata anche la la beffa”.
Cos’altro aggiungere?
Solo la nostra solidarietà.
Nicola Baldarotta
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Valderice, Rosalia Messina vicepresidente
E’ bastata la seconda seduta di consiglio comunale per ridefinire i
ruoli apicali in seno all’assemblea consiliare. Martedì sera, infatti,
con 11 voti su 14 consiglieri votanti, è stata eletta Vice Presidente
del Consiglio Comunale la professoressa Rosalia Messina, componente della maggioranza, al suo primo mandato consiliare. Presidente, come noto, è il consigliere Alessandro Pagoto. Il ruolo di
vicepresidente era stato affidato a Marika Oddo, della minoranza,
ma la stessa all’indomani della votazione preferì lasciare la carica
dichiarandosi “non disponibile a strumentalizzazioni politiche”. In
pratica la maggioranza a sostegno del sindaco Francesco StabiRosalia Messina
leaveva voluto lanciare un segnale di apertura e collaborazione
all’opposizione, nominando nel ruolo di vicepresidente uno dei consiglieri di minoranza. Ma il segnale è
stato rimandato indietro al mittente. Martedì, pertanto, la maggioranza ha deciso di avocare a sè anche
il ruolo di vicepresidente del consiglio comunale affidandolo alla professoressa Messina.
Nel corso della seduta, inoltre, sono state costituite le commissioni consiliari permanenti.
Prima Commissione Consiliare Permanente – Affari Generali; Servizi Sociali; Pubblica Istruzione: Blunda
Lucia; Lo Iacono Rosalia; Martinico Giuseppe; Mazzara Anna Maria; Messina Rosalia; Oddo Marika.
Seconda Commissione Consiliare Permanente – Finanze; Attività Produttive: Bongiorno Antonino; Coppola Giovanni; Ferro Cristina; Messina Vincenzo; Palermo Gianfranco; Tobia Maria Giovanna.
Terza Commissione Consiliare Permanente – Territorio; Lavori Pubblici; Urbanistica; Polizia Urbana: Bongiorno Antonino; Catalano Pietro; Coppola Giovanni; Iovino Filippo; Martinico Giuseppe; Parrinello Giuseppe. Il presidente Pagoto ha altresì convocato le tre commissioni consiliari che si riuniranno già la
prossima settimana per eleggere ognuna presidente e vice-presidente.

Il trenino ATM per visitare le saline di Trapani
Iniziativa di promozione turistica e territoriale

Premio Alberini
alla pasticcera
Maria Grammatico

Dal centro storico alla riserva per godere dell’ambiente in assoluta serenità
Per strada i passanti lo riconoscono dall’inconfondibile fischio,
la gente di Trapani lo saluta, con
un cenno della mano, come
fosse un oggetto familiare, i bambini esultano quando lo vedono.
Tutto ciò si può ben vedere facendo un giro a bordo del trenino per le saline.
Il servizio, proposto per il secondo
anno, è nato dalla sinergia tra
Elite island, il Gruppo Panfalone
viaggi, con il supporto tecnico di
ATM Spa Trapani (che fornisce
mezzi e personale) e la collaborazione della famiglia Culcasi
delle saline di Nubia.
Il servizio di trasporto, garantito tre
volte a settimana, fornisce un’alternativa piacevole per percorrere e visitare il tratto che dal
centro storico di Trapani conduce alla riserva delle saline di
Trapani e Paceco. Il mezzo consente a turisti e visitatori di ammi-

Il trenino durante la sosta al Museo del Sale

rare alcuni dei paesaggi trapanesi con calma e rilassatezza. È
un percorso destinato a quanti
vogliano trascorrere un paio di
ore in tranquillità. La sosta prevista
al “Museo del Sale”, consente di
vedere le saline da vicino, cono-

scerne e ripercorrere la storia. Il
sale viene lavorato con le tecniche fedeli ad una tradizione basata sullo sfruttamento di risorse
naturali (sole, acqua e vento) e
sulla fatica dei salinai. Il lavoro di
manodopera è svolto con sforzo

(quello del salinaio è infatti un
mestiere duro) ma allietato dai
“canti del salinaio” con lo scopo
di sopportare a stanchezza e
dare una cadenza (un ritmo)
all’attività lavorativa. Al Museo,
con l’ausilio della guida vengono
fornite nozioni sul passato del
sale. La sosta alla salina è allietata dalla possibilità di gustare un
aperitivo immersi in un ambiente
suggestivo e sospeso tra passato
e presente. Nel viaggio di ritorno,
se siete fortunati, potreste osservare e scorgere in lontananza
varie tipologie di uccelli fra i quali
fenicotteri rosa e aironi. Il tour alle
saline si svolge il mercoledì, il venerdì e il sabato con corse previste di mattina o di pomeriggio. Il
costo del biglietto è di 12 euro e
7 per i bambini.
I biglietti sono prenotabili sul sito:
treninodellesaline.it
Martina Palermo

Maria Grammatico

La pasticceria laboratorio
Maria Grammatico di Erice
riceverà dall’Accademia
della Cucina il premio
“Massimo Alberini 2018. Il riconoscimento viene assegnato
agli
esercizi
commerciali che da lungo
tempo, con qualità costante, offrono al pubblico
alimenti di produzione propria, lavorati artigianalmente con ingredienti di
qualità. La consegna del
premio alla signora Maria
Grammatico avverrà mercoledì I agosto alle 17 nel
salone del convitto Sales di
Erice. (R.T.)

Airgest, ieri approvato l’aumento
del capitale sociale a 12 milioni
L’assemblea dei soci di Airgest, la società di gestione
dell’aeroporto di Trapani
Birgi, ha deliberato ieri mattina un aumento del capitale sociale pari a 12,5
milioni di euro. La notizia
apre nuovi scenari sul futuro dell’aeroporto e,
quanto meno conferma la
volontà della Regione,
socio di maggioranza, di
continuare ad investire
nello scalo. «Si tratta commenta il presidente di
Sicindustria Trapani, Gregory Bongiorno - di un passaggio propedeutico che

L’aerostazione di Birgi

consente di dare maggiore
solidità alla società e quindi
di favorire eventuali sviluppi
come la possibile fusione
con Gesap. Non resta che
sollecitare la politica perchè definisca nel più breve
tempo possibile la pubblicazione del bando per il
nuovo vettore». (R.T.)
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CUP, lunghe attese per prenotare le visite
L’ASP annuncia la rivoluzione del sistema
Caos creato da sovrapposizione delle agende di prenotazione vecchia e nuova
Da diversi giorni ormai, i cittadini trapanesi segnalano la loro
insoddisfazione e protestano,
soprattutto sui social, per le lunghe ore di attesa presso l’ufficio
prenotazioni della Cittadella
della Salute.
Un utente ha postato su Facebook il biglietto nell’immagine
accanto: 185 persone in attesa.
Si sono verificati casi in cui sono
stati registrati fino a 300 utenti
con tempistiche di attesa fino a
5 ore per la prenotazione di
una visita specialistica o per
pagare il ticket.
I disagi sono stati evidenti soprattutto per anziani, disabili e
per le donne con bambini. Il
tutto accentuato anche dall’assenza di sedie e supporti
idonei ad alleviare le lunghe attese.
«La situazione - si legge in una
nota stampa dell’avvocato
Vincenzo Maltese, presidente
dell’Osservatorio per la Legalità
- non sembra al momento migliorare». Maltese si è rivolto al
commissario straordinario dell’ASP Giovanni Bavetta, per
chiedere «se l’Azienda intende
intervenire e con quali soluzioni
immediate, affinché vengano
ripristinati ragionevoli livelli di attesa in seno alla fruizione di un
servizio pubblico di vitale e rilevante interesse, quale quello
sanitario».
Le criticità che, in base alle segnalazioni pervenute, avrebbero superato il normale livello
di tollerabilità sarebbero legate

anche ad una importante novità. L’Azienda Sanitaria ha comunicato l’installazione di un
nuovo applicativo informatico
negli sportelli CUP dell’intera
Azienda che permetterà agli
utenti di prenotare le prestazioni sanitarie anche da casa,
on line, senza più recarsi fisicamente agli sportelli.
La gara, bandita dall’ASP, è
stata già assegnata e l’azienda
aggiudicataria sta iniziando ad
offrire i servizi previsti.
L’ASP lo scorso 26 giugno
aveva già comunicato che
questa riorganizzazione complessiva avrebbe apportato
qualche disagio e i casi di questi giorni dimostrano che fu una
previsione azzeccata.
Il trasferimento della vecchia
agenda delle prenotazioni alla

riorganizzazione – commenta
Bavetta – ma credo che sarà
una rivoluzione per l’utenza. I
nostri concittadini potranno
scegliere da casa dove effettuare le prestazioni o gli specialisti preferiti».
Giusy Lombardo

Solidarietà civica: Ricostruiamo lo Scivolo di Cornino
Ripartire e subito. È con questo spirito che i gestori dell’area privata dello Scivolo di Cornino intendono agire. La scorsa settimana la struttura,
infatti, è stata oggetto di un incendio causato
probabilmente da un guasto elettrico. Questa
sera, a partire dalle ore 21, in Piazza Riviera a
Cornino è stata organizzata dai gestori della
struttura devastata e da alcuni proprietari di noti
locali trapanesi una manifestazione che segni
l’inizio della ricostruzione. Molte sono state le di- Lo Scivolo devastato dalle fiamme
mostrazioni di affetto e solidarietà per sopperire
i danni economici subiti allo Scivolo con raccolte fondi nell’hinterland trapanese. Questa sera
sarà possibile ascoltare le band “Acoustic Karma” e “City of Lights”, a seguire si ballerà con i
deejay Michele Simonte, Pietro Rizzo e Vincenzo Mazzara. Sarà inoltre possibile degustare del
cous cous. Un bel segno di forza per i gestori del locale e di solidarietà che non è mancata e
che non mancherà da parte dei proprietari di altri locali e della cittadinanza.
Federico Tarantino

Al via l’AglioRosso Nubia Fest
organizzato dalla Pro Loco
È iniziato a Nubia, frazione
di Paceco, la seconda edizione di «AglioRosso Nubia
Fest». La manifestazione,
organizzata dall’Associazione Pro Loco Nubia con il
patrocinio del Comune di
Paceco e della Camera di
Commercio di Trapani, ha
come obiettivo quello di
diventare un appuntamento in provincia alla
scoperta del prodotto principe del territorio Pacecoto,
l’aglio
Rosso.
L’iniziativa, durerà fino a
domenica sera con una
una serie di eventi. Ieri s’è
tenuta, nel pomeriggio
una escursione in bici nella
riserva delle saline ed al
museo del Sale e un raduno del Vespa Club. Ogni
giorno sarà disponibile una
Area Food per le degustazioni, ed un Area Espositiva

nuova dovrebbe concludersi
entro qualche giorno e sono
già in corso le procedure per la
gestione operativa delle prenotazioni on line, che dovrebbero
essere attivate per gli utenti
entro la fine dell’estate.
«Avevamo preannunciato una

rivolta a tutte le piccole realtà artigianali del territorio.
Di sera musica, e cabaret
con artisti di successo. A
presentare la manifestazione, anche quest’anno,
sarà la giornalista Claudia
Parrinello. Ieri, al taglio del
nastro, presenti il sindaco
di Paceco, Giuseppe Scarcella e il presidente della
Pro Loco Nubia, Michele
Daidone. (R.T.)
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ANM, In coro per la legalità
per ricordare Paolo Borsellino
Questa sera, con inizio alle
ore 19,00, presso il Museo
“Agostino Pepoli” di Trapani,
nella suggestiva cornice del
Chiostro rinascimentale dell’antico convento carmelitano, avrà luogo «In coro per
la legalità», in memoria del
giudice Paolo Borsellino e
degli uomini della sua scorta.
L’iniziativa è dell’Associazione
Nazionale Magistrati, sezione
di Trapani, si svolgerà in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Scontrino” di
Trapani. La commemorazione
del magistrato, a 26 anni
dalla sua scomparsa, sarà affidata alle parole di grandi
autori della classicità, ai versi
di Simonide e alla prosa di Ci-

cerone e di Tacito. A seguire,
il coro del Conservatorio eseguirà il Requiem op. 48 di Gabriel Faurè.
L’ingresso del pubblico, che si
prevede gratuito, sarà consentito a decorrere dalle
18,30 sino ad esaurimento dei
posti. (R.T.)

Il sequestro agli eredi di Mariano Agate
Sigilli a una villa e ad un appartamento
Agenti della Dia di Trapani hanno ricostruito la provenienza illecita degli immobili
Agenti della DIA di Trapani, su
ordine della Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di
Trapani, hanno sequestrato una
volletta e un appartamento,
per un valore complessivo di
500mila euro, riconducibili agli
eredi del mafioso di Mazara del
Vallo Mariano Agate, morto nel
2013. La villetta è nel villaggio
turistico “Kartibubbo” di Torretta Granitola, a Campobello
di Mazara; l’appartamento a
Mazara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, negli
anni settanta Agate avrebbe ricevuto la villetta di “Kartibubbo”,
dal
presunto
faccendiere mafioso internazionale Vito Roberto Palazzolo,
come “regalia” a conclusione
dell’operazione immobiliare
gestita da Cosa nostra maza-

A Kartibubbo la villetta sequestrata agli eredi Agate

rese che portò al passaggio di
proprietà del complesso turistico da investitori stranieri al
costruttore di Monreale, Calcedonio Di Giovanni, anche lui
destinatario, negli anni scorsi, di
una misura di prevenzione per-

sonale e patrimoniale. La villetta non è mai stato intestata
ad alcun componente della famiglia Agate, ma nel 2014 gli
uomini della Dia di Trapani fecero irruzione nel villaggio turistico di “Kartibubbo”, e vi

Silver Trace, piattaforma e memoria riservata
per la cura del disagio psichico dei migranti
Una piattaforma digitale per tracciare i migranti con disagio psichico. Si chiama Silver
Trace con riferimento al progetto pilota Fami
Silver di cui è capofila l’ASP di Trapani. «Il flusso
di migranti che passa dalla nostra isola è sempre molto ampio e il numero di persone con
problemi psichici legati al viaggio è purtroppo
sempre più elevato - afferma il responsabile
del progetto Silver, Antonio Sparaco -. Spesso
queste persone si spostano, volontariamente o
forzatamente, da una provincia all’altra e
quando vengono assistiti in un ambulatorio non
si può sapere se siano stati presi in carico già
da altre aziende sanitarie. Per questo è emersa
l’esigenza di avere un database comune alle
aziende sanitarie provinciali della Sicilia, per
dare continuità a un trattamento, quello psichiatrico, che per sua natura è delicato e
spesso prolungato». Trattandosi di dati estremamente sensibili, non saranno di pubblico
dominio, ma soltanto il personale Asp autoriz-

Disagio psichico per i migranti in fuga

zato potrà accedere al database attraverso
credenziali riservate e un motore di ricerca interno rilevando lo storico del paziente e potendo eventualmente confrontarsi coi colleghi
che lo avevano precedentemente in cura, nel
rispetto della legge sulla privacy. La nuova applicazione digitale nasce da anche da richieste e suggerimenti specifici di medici,
psichiatri e altri operatori. (R.T)

trovarono, a trascorrere le vacanze, alcune persone: ospiti
dei figli di Mariano Agate. Questi ultimi riferirono di aver sempre utilizzato quella villa senza
aver mai saputo chi fosse il proprietario formale dell’immobile
e senza aver mai pagato le
utenze elettriche e idriche.
L’appartamento di Mazara del
Vallo, invece, sarebbe stato acquistato da una figlia di Agate
utilizzando gli “stipendi” che le
venivano corrisposti a fronte di
una attività di collaborazione
lavorativa nella “Calcetruzzi
Mazara” Spa, azienda di produzione di conglomerato cementizio, oggi confiscata, che
è stata per decenni il simbolo
del potere economico e mafioso della cosca degli Agate. Il
provvedimento della Sezione

misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, è stato emesso
su proposta del direttore della
Dia, che ha applicato la norma
che consente di sequestrare i
patrimoni illecitamente accumulati dai mafiosi anche dopo
la loro morte. Agate capo del
mandamento mafioso di Mazara negli anni ‘80, legato ai
“corleonesi” di Totò Riina è
stato uno dei più pericolosi boss
mafiosi siciliani, condannato
per traffico di drogae per diversi omicidi. Ad Agate è stato
attribuito l’omicidio di Giangiacomo Ciaccio Montalto e
anche un coinvolgimento della
strage di Capaci. Centrale il
suo ruolo nella latitanza di Totò
Riina proprio a Mazara del
Vallo.
Fabio Pace
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Trapani Calcio: risolto il contratto di Calori
Oggi al via la preparazione... con Trocini?
Si fa sempre più insistente il nome del tenico del Rende, quale sostituto
Nella giornata di ieri è stato
raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto di
Alessandro Calori e del suo
staff con il Trapani Calcio.
Calori e i suoi collaboratori
avevano un contratto in essere fino a giugno 2019, ma
gli interessi di entrambe le
parti è stato quello di non
proseguire il rapporto. Calori
lascia Trapani dopo essere
subentrato a Serse Cosmi e
guidato anche il Trapani
nella scorsa stagione in Serie
C. Per la sua sostituzione diverse indiscrezioni portano il
nome di Bruno Trocini dal
Rende quale nuovo allenatore alla guida tecnica del
Trapani Calcio, ma ancora
non è stata conclusa alcuna
trattativa. Bruno Trocini è un
ex calciatore, che ha guidato il Rende dalla stagione
2012-2013, concludendo l’ultimo campionato di Serie C
all’ottavo posto in classifica.
Sempre ieri, è stato confermato anche il rinnovo di
Adriano Polenta con il Trapani Calcio per una stagione
sportiva per ricoprire l’incarico di Direttore Sportivo.
Confermato anche il raduno
previsto per la giornata
odierna con le visite mediche che si svolgeranno nel
primo pomeriggio e l’allenamento allo Stadio Provinciale
a partire dalle ore 19 sotto la
guida del preparatore atletico Piero Campo, in attesa
della definizione dello staff
tecnico. Dalla lista dei con-

vocati oltre ai senior, diversi
sono i giovani del settore giovanile granata. I convocati
sono: Richard Marcone, Riccardo Ferrara, Giovanni
Compagno, Dario Ingrassia
(portieri), Luca Pagliarulo,
Erasmo Mulè, Nicola Culcasi,
Salvatore Miceli, Alessio Barbara, Giulio Mione (difensori),
Anthony Taugourdeau, Salvatore Aloi, Enrico Canino,
Francesco Corapi, Ludovico
D’Angelo, Michael Girasole,
Leonardo Mustaccia, Giuseppe D’Anca, Filippo Tolomello (centrocampisti) ed
infine gli attaccanti Daniele
Ferretti, Lucas Dambros, Felice Evacuo, Antonino Musso,
Luca Valenti e Francesco
Gancitano. Oltre ai convocati è possibile che ci sia
qualche vecchia conoscenze. Giuseppe Madonia,

Bruno Trocini, sarà lui il nuovo allenatore?

infatti, è in trattativa con il
Trapani Calcio e ieri stava discutendo in sede il proprio futuro.
Gli
allenamenti
proseguiranno con una doppia seduta fissata alle 9 e 30
alle 19 fino a venerdì 27 luglio. Sabato 28 luglio la rifini-

tura prima della gara di domenica 29 luglio, cui il sorteggio verrà effettuato oggi a
partire dalle ore 15, presso la
sede della Lega Serie A di Milano.
Federico Tarantino

Arrivano tre nuovi acquisti per l’ASD Dattilo Noir
L’ASD Dattilo Noir, società che milita nel
campionato di Eccellenza, ieri mattina ha
comunicato l’arrivo di tre nuovi atleti. Si
tratta di Pietro Lala, esterno proveniente
dal CUS Palermo, che in passato ha vestito
anche le maglie di Parmonval, Ribera ed
Alcamo sempre in Eccellenza. L’altro acquisto è il portiere classe 1999 Antonio Carpinteri, che la scorsa stagione ha militato
in Serie D con il Paceco. Infine, è stato ufficializzato il ritorno in maglia gialloverde del
centrocampista Vincenzo Salone dal Cinque Torri (Promozione. I calciatori, invece,
Vincenzo Agate e Roberto Convitto sono
stati dati in prova alla Cavese, formazione
che milita in Serie D, ma con buone possi-

Carpinteri riceve la maglia dal DS Scarcella

bilità di ripescaggio in Serie C. Al termine
del periodo di prova la Cavese con i giocatori Agate e Convitto deciderà il futuro.
Il Dattilo Noir ha lasciato i giocatori liberi di
accasarsi con formazioni di caratura differente alla propria.
Federico Tarantino

Castaldi
Nostro errore
nella didascalia
Ieri nel pubblicare l’articolo sulla collocazione
di una lapide sulla
tomba dell’ex calciatore Granata Fulvio Castaldi
abbiamo
commesso un grave errore. Nella didascalia
della foto abbiamo indicato una amica di Castaldi come la vedova
dell’ex granata. Errore,
perché la signora Castaldi è venuta a mancare alcuni anni prima
del marito. Ci scusiamo
con i familiari di Fulvio
Castaldi e con i lettori.
Il Locale News
Alle scuse della testata
aggiungo le mie personali, soprattutto rivolete
ai familiari, visto che ho
redatto personalmente
la didascalia errata.
Fabio Pace

