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Un allarme in piena regola quello

lanciato ieri dai sindaci del terri-

torio dagli scranni della sala con-

siliare dell’ex Provincia. Sono

pronti a riscommetere sul con-

tratto di co-marketing con Rya-

nair e a finanziarlo per il

prossimo triennio. Ma da soli

non possono bastare. Hanno bi-

sogno di aiuto: di una regia e di

soldi, tanti soldi. Ma gli interlo-

cutori ieri erano davvero pochi.

A partire dal commissario straor-

dinario del Libero consorzio dei

Comuni che non si è nemmeno

presentato all’appuntamento.
A pagina 3

Venerdì

pesce

MENTE

LOCALE BIRGI, LA RABBIA DEI SINDACI:

“SIAMO SOLI. SERVONO I SOLDI”
di Nicola Baldarotta

Mai una gioia per il “povero”

Mimmo Fazio. Ma lui lo sapeva

già che sarebbe successo, quindi

nulla di nuovo sotto il cielo.

Oggi, da quello che ci è sem-

brato di capire interpretando le

bocche cucite di quanti abbiamo

interpellato, i legali di Vito

Dolce (attuale presidente del-

l’Unione delle Maestranze di

Trapani e, nella fattispecie, ex

Presidente della Sau) dovreb-

bero presentare ufficialmente il

ricorso in Appello avverso la

sentenza che ha stabilito il non

risarcimento dei danni allo

stesso Dolce da parte di Fazio.

La vicenda dovrebbe essere

ormai arcinota ed è pure stuc-

chevole (oltre che seccante) do-

verci ritornare periodicamente

ma se non sapete a cosa mi rife-

risco vi basta fare una ricerca

veloce su internet e troverete,

digitando Fazio e Dolce, tutti i

particolari che vi necessitano.

La novità, tanto per non tediarvi

ulteriormente, è che la parola

fine sulla vicenda (com’era

ovvio) non è ancora stata scritta

e Vito Dolce è disposto a tutto

pur di togliersi la soddisfazione

(che non è solo economica) di

vedere condannato il suo ne-

mico Mimmo Fazio. 

Ci aggiorneremo presto...

A pagina 5

Politica
Il gruppone 

di Mimmo Fazio

Trapani
Slot machine

clonate,
4 condanne

A pagina 6

Slalom
Per il Tribunale

Castiglione 

ha vinto
A pagina 10

Marsala
Una nuova 

maxi confisca
di beni

A pagina 7

La Plaza Residence è

un complesso di appar-

tamenti composto da

25 abitazioni di recen-

tissima costruzione e

pregevole  architettura

basata sullo stile tipico

mediterrraneo.

www.favignanappartamenti.com
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Ci segnala il lettore Piero Ciaravino che nella via Ro-
metta, a Casa Santa, c’è una buca nell’asfalto dalla quale
fuoriesce acqua da almeno due settimane. Gli abitanti
della suddetta via dichiarano di essersi rivolti al Comune
senza ottenere la pronta risoluzione dell’inconveniente. 

Accadde
oggi

1852 - Camillo Benso diventa

Primo Ministro d’Italia

1862 -  Un medico brevetta la

mitragliatrice

1918 - L’Italia festeggia la fine

della guerra

1922 - Scoperto il primo gra-

dino di ingresso alla tomba di

Tutankamon in Egitto

AFORISMA

“Considero il gior-

nale un servizio pub-

blico come i trasporti

pubblici e l’acque-

dotto. Non manderò

nelle vostre case

acqua inquinata”.

Enzo Biagi

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 4 NOVEMBRE

Ore 10,00, Favignana: 

in occasione della gior-
nata Nazionale delle
Forze Armate dell’Unità
Nazionale, a Favignana si
terrà una Santa Messa
alla chiesa Matrice

Ore 10,00, Campobello

Messa in onore dei Ca-
duti e deposizione di una
lapide all’interno della
Villa comunale

TRAPANI
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4 novembre
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IL “LOCALE NEWS” 

LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO 

ANCHE ON LINE 

www.illocalenews.it

seguici su
FACEBOOK

Si è trattato di un vero e proprio

grido d’allarme quello lanciato

ieri dai sindaci del territorio tra-

panese preoccupati per le sorti

dell’aeroporto di Birgi. Alla vi-

gilia del rinnovo del contratto di

co-marketing con la compagnia

di volo irlandese Ryanair la si-

tuazione, infatti, appare tutt’al-

tro che chiara. I problemi sul

tavolo sono molteplici e di dif-

ficili soluzione, in verità. Al-

meno in tempi stretti. A

cominciare dalla mancanza di

una cabina di regia, prima rap-

presentata dalla Camera di com-

mercio trapanese e che oggi non

può più prendere questo impe-

gno vista la prossima modifica

dell’ordinamento. Si era sperato

sull’impegno del Libero consor-

zio dei comuni, nato dalle ce-

neri delle vecchie Province, ma

il rinvio delle elezioni del presi-

dente al prossimo febbraio ha

ulteriormente scombussolato le

carte in tavola. Più volte ieri

mattina sia il sindaco di Erice

Tranchida che quello di Favi-

gnana Pagoto, hanno invocato

l’impegno e l’azione del Libero

consorzio nella gestione della

trattativa con gli irlandesi:

“Chiediamo al Consorzio di

fare il suo dovere, cioè assu-

mersi l’onore di firmare il con-

tratto di co-marketing con la

società irlandese Ams. Ha i ti-

toli per farlo ed il dovere di aiu-

tare e gestire lo sviluppo

economico di questo territorio”. 

“Tra l’altro ha in cassa due mi-

lioni e mezzo di euro proprio

per l'aeroporto di Trapani

Birgi” ha aggiunto Pagoto. “Io

spero che l’enpasse della Re-

gione Siciliana sia dovuta ad

una questione di approfondi-

mento della situazione, ed è per

questo che noi dobbiamo dare

un messaggio positivo, per dire

alla Regione: noi Sindaci siamo

pronti, ci sono le risorse e il

commissario del Libero Con-

sorzio può utilizzarle subito

mettendole a disposizione del-

l'Airgest per cercare di evitare

possibili perdite di passeggeri

nel 2017”. 

Ma alla conferenza stampa di

ieri mattina alla sala consiliare

dell’ex Provincia il commissa-

rio Amato non c’era. E nessuno

aveva sue notizie. Non un mes-

saggio, né una comunicazione

di scuse qualunque. Solo silen-

zio. “I Comuni ci sono – ha con-

tinuato Tranchida – hanno fatto

il loro dovere in questi tre anni

e sono pronti ad assumersi

l’onore finanziario per altri tre

anni, fino al 2020. Abbiamo

fatto il lavoro sporco e ora ci

venite a dire che non potete più

pagare?”. E arriviamo al punto

fondamentale di tutta questa vi-

cenda: chi mette i soldi.  

L’Airgest, la società di gestione

dello scalo aeroportuale di

Birgi, ha già annunciato che non

potrà più versare i tre milioni e

mezzo di euro l’anno previsti

nello scorso triennio. La società

ha accumulato qualcosa come

16 milioni di euro di debiti e

non ha più alcuna possibilità di

spesa. Buco di bilancio che sarà

interamente coperto dalla Re-

gione Sicilia, oggi socio di mag-

gioranza di Airgest dopo la

scomparsa della Provincia. 

“E’ chiaro a questo punto – ha

sottolineato l’onorevole

Mimmo Fazio presente all’in-

contro di ieri – che la Regione

non potrà stanziare gli ulteriori

tre milioni di euro necessari per

la copertura della quota co-

marketing. L’unica soluzione a

questo punto è chiedere una

proroga di un anno. A quel

punto avremo un presidente del

Libero consorzio dei comuni le-

gittimato da una elezioni (o al-

meno si spera) che potrà gestire

la trattativa con gli irlandesi e

stanziare le somme necessarie

per far quadrare i conti. In que-

sta fase – ha concluso Fazio –

ritengo improbabile che un

commissario straordinario si

carichi l’onore di sbrogliare

una matassa del genere”. Conti

alla mano, anche con una pro-

roga di un anno ci vorrebbero

comunque circa 6 milioni di

euro. Anche ammesso che tutti

i sindaci rinnovino il loro impe-

gno finanziario si arriva a poco

meno di 3 milioni di euro (il do-

cumento presentato ieri in con-

ferenza stampa era sottoscritto

da 18 primi cittadini su 24). E la

restante parte, chi la mette?

Come se tutto ciò non bastasse

ci sono i tempi da rispettare.

Tempi strettissimi dettati da

Ryanair. La compagnia irlan-

dese ha già concesso un mese di

proroga per la definizione della

trattativa, spostandola dal 28 ot-

tobre scorso al corrente mese di

novembre. Il contratto di co-

marketing scadrà il prossimo 26

marzo 2017 ed è ancora possi-

bile prenotare voli on line da e

per Birgi fino all’estate pros-

sima. Sul poi, abbiamo appreso

oggi ad ulteriore riprova, c’è an-

cora troppa incertezza. Anche

l’idea di coinvolgere i privati,

sotto forme diverse, è comun-

que una soluzione che richiede

tempi lunghi. 

E mentre il presidente della Ca-

mera di Commercio, Pino Pace,

si affretta a spiegare che “anche

per il passato contratto ci sono

ancora molte fatture insolute da

parte dei Comuni” e che al di là

di ogni cosa “serve concretezza

ed immediatezza”, lo scalo ae-

roportuale di Birgi sta già per-

dendo  passeggeri. 

Ryanair, proroga o no, ha già

calibrato la sua prossima sta-

gione tenendo in considerazione

la precaria situazione trapanese.

Tradotto significa che comun-

que il “Vincenzo Florio” regi-

strerà certamente un forte calo

di passeggeri nel 2017. 

E senza almeno 2milioni di pas-

seggeri l’anno l’Airgest non

potrà portare a pareggio il suo

bilancio. “Renzi aveva assicu-

rato il suo intervento per Birgi.

Qualcuno ha notizie in merito?”

ha infine chiesto ieri l’assessore

al Turismo di Calatafimi-Sege-

sta Aldo Marchinciglio. 

Anche in questo caso nessuno

ha risposto, silenzio assoluto.
Carmela Barbara

I Comuni sono disposti a rifinanziare il contratto con Ryanair. Ma servono soldi e regia 

Un momento della conferenza stampa

I sindaci lanciano l’allarme su Birgi: “Aiutateci
a salvare l’aeroporto. Non lasciateci da soli”



Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 4/11/20164

Diventa protagonista con “IL LOCALE NEWS”

è il TUO giornale

Inviaci all’indirizzo email:

redazione@illocalenews.it

le tue segnalazioni, le tue opinioni, le tue foto

In occasione della consultazione

referendaria del 4 dicembre

prossimo, la Commissione Elet-

torale Comunale per la nomina

degli scrutatori intende proce-

dere al sorteggio tra coloro che

risponderanno all’avviso pubbli-

cato dal Comune. Gl interessati

dovranno compilare l’apposita

domanda di disponibilità che si

può reperire dal sito internet del

Comune capoluogo.

Pertanto saranno sorteggiati

esclusivamente coloro che alla

data di presentazione della do-

manda si trovino nelle seguenti

condizioni, che costituiscono ti-

tolo di ammissibilità:

1. Iscritto nell'Albo degli Scru-

tatori del Comune di Trapani;

2. Disoccupato in regola con la

dichiarazione di disponibilità al

lavoro, presentata presso il Cen-

tro Territoriale per l'Impiego di

Trapani;

3. Pensionato sociale, titolare di

Assegno Sociale.

Coloro che si trovano in una

delle precedenti condizioni, alla

data di presentazione della do-

manda, e sono disponibili a

svolgere il servizio di scrutatore,

in occasione della consultazione

referendaria sono invitati a co-

municare la propria disponibilità

all'ufficio Elettorale, entro lu-

nedì prossimo, a mezzo posta

elettronica al seguente indirizzo

elettorale@comune.trapani.it o

a mezzo fax 0923-590518, pre-

sentando l'apposita domanda di-

rettamente all'Ufficio Protocollo

di Piazza Vittorio Veneto n.1, o

presso gli uffici di piano terra

dei Servizi Demografici di

Largo San Francesco di Paola

n.10.

Alla domanda dovrà essere alle-

gata copia fotostatica di un va-

lido documento di riconosci-

mento, pena l'esclusione.

La domanda potrà essere scari-

cata dal sito del Comune o riti-

rata presso gli uffici sopra

indicati.

Per eventuali informazioni ri-

volgersi, anche telefonicamente

ai seguenti recapiti telefonici

0923-590 521/522/523/383.

Entro il giorno 30 del mese di

novembre, inoltre, i cittadini

iscritti nelle liste elettorali del

Comune ed in possesso dei re-

quisiti di idoneità, possono chie-

dere di essere inseriti nell'Albo

delle persone idonee all'ufficio

di scrutatore di seggio elettorale.

Gli interessati, nella richiesta

che ha la forma della domanda

indirizzata al Sindaco oltre alle

generalità dovranno dichiarare

di: 

1. essere elettore del Comune;

2. avere assolto agli obblighi

scolastici.

Sono esclusi dalle funzioni di

scrutatore di seggio elettorale:

- i dipendenti dei Ministeri del-

l'Interno, delle Poste e Teleco-

municazioni, dei Trasporti;

- gli appartenenti alle forze ar-

mate in servizio;

- i medici provinciali, gli uffi-

ciali sanitari ed i medici con-

dotti;

- i Segretari comunali ed i di-

pendenti dei Comuni, addetti o

comandati a prestare servizio

presso gli uffici elettorali comu-

nali;

- i candidati alle elezioni per le

quali si svolge la votazione.

Tutti coloro che si trovano già

iscritti nell'Albo scrutatori, non

necessitano di nuova iscrizione.

Il Comune di Trapani

Queste le procedure per essere iscritti all’apposito albo del Comune di Trapani

Le modalità corrette per diventare scrutinatore
al prossimo referendum del 4 dicembre

Erice, seimila euro 

per l’istituto Alberghiero
Il Comune di Erice ha stabilito di con-

cedere un contributo straordinario di

seimila euro all’Istituto alberghiero

“Ignazio e Vincenzo Florio”, quale do-

tazione extra al fine di implementare

un'azione di sostegno alle

famiglie meno abbienti che frequentano

la sede succursale del Palazzo Sales di Erice, che

avanzeranno documentata richiesta (dich. ISEE inferiore ai 4.000

euro e autocertificazione D.P.R. 445/2000) per le spese di tra-

sporto alla scuola, sulla base dell'effettiva frequenza delle lezioni.

Il Comune inoltre provvederà all’acquisto di 15 divise per gli stu-

denti della succursale dell’IPSEOA, per le esercitazioni di labo-

ratorio cucina da utilizzarsi anche in occasione di eventi di

rappresentanza organizzati in collaborazione con il Comune di

Erice o altre occasioni ufficiali, da personalizzare con il loghi del

Comune di Erice e dell’Istituto scolastico ericino.



UP

Vincenzo Florio
di Birgi
Si sta cercando di fare
tutto il possibile per
salvare capra e cavoli

Mimmo Fazio
L’ex sindaco va giù ma
solo perchè fra politica
e Tribunale non trova
un attimo di serenità

 DOWN
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Novità in vista al consiglio comunale di Trapani: scompare il gruppo dei “Ricostruttori”?

Essere o non essere, that is the

question.

Essere un gruppo tutto sommato

autonomo e vedere se si riesce

ad annoverare anche un solo

altro consigliere al proprio in-

terno, o entrare armi e bagagli

nel gruppo consiliare di “Uniti

per il futuro” che fa riferimento

espresso all’onorevole Mimmo

Fazio?

E’ su questo che si stanno inter-

rogando Francesco Salone, Vito

Mannina e Giovanni Vassallo. I

tre consiglieri comunali fanno

parte del gruppo così chiamato

“Forza Italia - i ricostruttori”

che vede capogruppo Francesco

Salone, ormai abbondantemente

posizionato sullo stesso terreno

di gioco dell’ex sindaco Fazio.

Anche Mannina è, ormai, appro-

dato alla corte di Fazio e lo

stesso (anche se non in maniera

dirompente come i primi due)  si

può dire del medico Giovanni

Vassallo.

I tre stanno valutando se scri-

vere la parola fine sull’esistenza

del gruppo consiliare “I rico-

struttori” transitando ufficial-

mente in quello di “Uniti per il

futuro” che, di fatto, divente-

rebbe il gruppo politico più

esteso considerato che nel

gruppo misto ci sono sin troppe

anime politiche.

Fra i tre, però, sembra che

quello meno propenso al passag-

gio sia il medico. Giovanni Vas-

sallo, infatti, avrebbe chiesto più

tempo per riflettere sulla oppor-

tunità o meno di definire la que-

stione: al di là dell’autonomia di

gruppo, infatti, nei prossimi

giorni (o settimane) si potrebbe

verificare un avvicinamento

della consigliera Tiziana Carpi-

tella che, invece, preferirebbe

non indossare la casacca targata

“Fazio”. Non al momento,

quanto meno.

La decisione di cessare l’espe-

rienza de “I ricostruttori” ci ri-

sulta che fosse già stata maturata

qualche settimana addietro ma

poi, appunto, le perplessità di

Vassallo e i ragionamenti da fine

politico del Salone hanno rallen-

tato il buon esito dell’opera-

zione. 

Ed ecco che spunta una terza

ipotesi all’orizzonte: la possibi-

lità che il gruppo cambi soltanto

nome chiamandosi “Obiettivo

Comune”. Nome che, però, non

dovrebbe poi diventare il nome

di una lista a supporto di Fazio

poichè ritenuto poco accatti-

vante ai fini elettorali.

A poco meno di otto mesi dalle

elezioni Amministrative, così,

inizia a delinearsi anche all’in-

terno degli assetti consiliari, la

“corazzata di Mimmo Fazio”

quale candidato a sindaco per

Trapani. Il parlamentare regio-

nale, coadiuvato da Ciccio Sa-

lone ben più dei suoi diretti

colleghi consiglieri di gruppo, lo

dice chiaramente a quanti si

sono già messi a sua disposi-

zione per le prossime Ammini-

strative: “Dobbiamo ottenere la

maggioranza certa in consiglio

comunale, dobbiamo portare in

aula più della metà dei consi-

glieri eletti”. E questo, intende

dire Fazio, a prescindere dal-

l’eventuale premio di maggio-

ranza. 

Il “gruppone” di Fazio: si allargherà (a breve) 
il numero dei consiglieri di Uniti per il Futuro

Il Comune di Valderice, in

base alla circolare n°3 del

09 marzo 2012, ha stabi-

lito di concedere per

l’anno scolastico

2011/2012, un contributo

di circa 9mila euro per

l’assegnazione delle borse

di studio previste dalla

legge 10 marzo 2000, n°62

“norme per la parità scola-

stica e disposizioni sul di-

ritto allo studio e

all’Istruzione” e dal

D . P. C . M . 1 4 . 0 2 . 2 0 0 1 ,

n°106”. 

Per l’esattezza si tratta

della somma di comples-

sivi € 9.328,80 che sa-

ranno così ripartiti: 

€ 4.968,60 per le scuole

primarie;

€ 4.360,20 per le scuole

secondarie di primo grado

Valderice

pensa 

alle scuole

L’Amministrazione comunale

intende realizzare 256 nuovi

loculi nel cimitero comunale

in una nuova costruzione co-

stituita da 4 piani fuori terra.

Coloro che sono interessati al-

l’acquisizione della conces-

sione di loculi possono

presentare istanza per la ma-

nifestazione di interesse su

modulo da ritirare presso gli

uffici cimiteriali o presso

l’Ufficio URP o scaricandolo

dal sito ufficiale del Comune,

entro le ore 12:00 del 12 di-

cembre prossimo.

Il costo previsto per ogni sin-

golo loculo è di € 2.350,00

per la 1° e 2° fila, di €

2.135,00 per la 3° fila, di €

1.708 per la 4° fila, salvo con-

guaglio, oltre spese per la sti-

pula dell’atto. Il pagamento

dovrà essere effettuato in due

rate per un importo pari al

50% del costo del loculo per

ciascuna rata. 

La concessione avrà durata di

anni 70 (settanta) decorrenti

dalla data della stipula del-

l’atto di concessione, rinnova-

bile per un uguale periodo di

tempo dietro pagamento dei

relativi oneri.

Paceco, si
assegnano
nuovi loculi

Francesco Salone Giovanni Vassallo Vito Mannina
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“Non ho mai favorito mio fi-

glio”. L’ex direttrice del Con-

servatorio di Trapani Lea

Pavarini respinge le accuse. Il

caso scoppiò quattro anni fa a

seguito di un esposto della Cgil,

che denunciò una serie di ano-

malie nella gestione dell’isti-

tuto. Pavarini è accusata di

avere favorito il figlio, Luca

Lombardo, violinista, più volte

scritturato come solista nelle

stagioni concertistiche pro-

grammate e finanziate dal Con-

servatorio. Per l’ex direttrice, si

tratta di falsità. “Mio figlio è un

brillante violinista”, ha spiegato

ieri in aula, rispondendo alle

domande del suo difensore,

l’avvocato Gioacchino Sbacchi.

“E’ talmente bravo che, dopo

avere completato gli studi a Mi-

lano, è stato scelto per suonare

da solista alla Scala. Si è esibito

anche a Vienna e in altre parti

del mondo. Non aveva certa-

mente bisogno di suonare a Tra-

pani. Nel 2006 gli è venuta la

voglia di studiare canto. Io ero

contraria visto che avevamo

fatto tanti sacrifici per fargli

fare studi seri. Ha deciso, con-

tro la mia volontà, di iscriversi

a Trapani. Nella qualità di stu-

dente, è stato poi impiegato nel-

l’ambito dell’orchestra”. La

selezione degli orchestrali, ha

spiegato Lea Pavarini, veniva

effettuata direttamente dai do-

centi. “Io non ho mai interfe-

rito”, ha puntualizzato l’ex

direttrice. Pavarini ha anche

spiegato che le quattrocento

euro erogate dall’istituto in fa-

vore del figlio costituiscono un

rimborso spese. “Dovevamo

fare un concerto”, ha spiegato

l’ex direttrice. “Era la vigilia

delle festività pasquali e non

c’era praticamente nessuno.

Mio figlio si trovava a Vienna.

Fu chiesto a lui e ad un’altra

violinista di precipitarsi a Tra-

pani perché altrimenti non

avremmo potuto fare lo spetta-

colo”. Pavarini ha negato, inol-

tre, di avere fatto pressioni ad

alcuni insegnanti precari al fine

favorire l’elezione del profes-

sore Angelo Guaragna a diret-

tore del Conservatorio, visto

che lei non poteva ricandidarsi.

L’ex direttrice sostiene di essere

stata vittima di un vero com-

plotto da parte di chi ambiva a

conquistare la guida dell’isti-

tuto, diventato, sotto la sua di-

rezione, “uno dei conservatori

più importanti in Italia”.
Maurizio Macaluso

Maestra

a giudizio
Avrebbe schiaffeggiato un

alunno di nove anni. Una

maestra elementare di 55 anni

di Mazara del Vallo è finita

sotto processo con l’accusa di

lesioni personali. L’episodio

sarebbe accaduto il 13 ottobre

2010 davanti la scuola ele-

mentare “Santa Gemma” . Il

bambino, in fila insieme con i

suoi compagni, era indiscipli-

nato. La maestra, dopo averlo

richiamato, avrebbe sferrato al

suo indirizzo uno schiaffo,

colpendo il bambino, che al-

l’epoca portava l’apparecchio

per la correzione dei denti, alla

guancia sinistra. All’episodio

avrebbe assistito, tra gli altri,

anche la madre di un altro

alunno.

Gestiva un vasto giro di slot

machine truccate. Leonardo

Messina, detto Dino, imprendi-

tore di 59 anni di Trapani, è

stato condannato a sei anni di

reclusione per associazione per

delinquere e peculato. La sen-

tenza è stata emessa ieri pome-

riggio dal Tribunale, presieduto

da Angelo Pellino, che ha anche

condannato, per gli stessi reati,

Salvatore Scorza e Leonardo

Barraco a tre anni e due mesi

ciascuno e Patrizia Vario a tre

anni e un mese. Il processo sca-

turiva da una vecchia indagine

della squadra mobile di Trapani.

Secondo l’accusa, Messina

avrebbe imposto a gestori di

esercizi pubblici il noleggio di

slot machine truccate. Le appa-

recchiature sarebbero state mu-

nite di doppia scheda, una rego-

larmente collegata ai Monopoli

di Stato, che restava pressoché

inattiva, e una seconda su cui

venivano dirottati tutti gli in-

cassi. Attraverso la predisposi-

zione dell'articolato sistema,

l’organizzazione sarebbe riu-

scita a conseguire ingenti pro-

fitti illeciti, con incassi non

dichiarati di diverse migliaia di

euro al mese per ogni disposi-

tivo elettronico da gioco gestito,

con conseguente danno per i

Monopoli di Stato.  Il pubblico

ministero Andrea Tarondo

aveva chiesto, al termine del di-

battimento, la condanna di Mes-

sina a dieci anni e degli altri tre

imputati a sette anni ciascuno.

L’avvocato Salvatore Alagna,

difensore di Leonardo Messina

e Patrizia Vario, preannuncia il

ricorso in appello.
mm

Slot machine clonate,

quattro persone

condannate dal Tribunale

Il Palazzo di Giustizia 

Lea Pavarini durante un concerto

L’ex direttrice è accusa di abuso d’ufficio e tentata violenza privata

Nepotismo al Conservatorio, Pavarini nega
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Non è mai stato condannato per

mafia. I suoi beni sono però di

un mafioso e vanno quindi con-

fiscati. La Sezione Misure di

Prevenzione del Tribunale di

Trapani ha disposto la confisca

di terreni, fabbricati, veicoli e

rapporti bancari nella disponibi-

lità di Carmelo Gagliano, im-

prenditore di 50 anni di Marsala,

operante nel settore dei trasporti.

Il provvedimento è stato ese-

guito nei giorni scorsi dal perso-

nale della Direzione

Investigativa Antimafia. Ga-

gliano, amministratore della

“A.F.M. Autofrigo Marsala Soc.

coop”, è ritenuto il prestanome

di Ignazio Miceli, esponente

della famiglia mafiosa di Mar-

sala, già deceduto. L’azienda è

stata al centro di un’indagine

giudiziaria della Direzione Di-

strettuale Antimafia di Napoli ri-

guardante infiltrazioni mafiose

all’interno del mercato ortofrut-

ticolo di Fondi, uno dei princi-

pali in Italia, ed altre strutture

italiane. Il clan dei Casalesi-ala

Schiavone, al fine di aggiudi-

carsi il controllo esclusivo nello

strategico settore dei trasporti or-

tofrutticoli sulle tratte da e per la

Sicilia, aveva stretto una vera e

propria alleanza con emissari

imprenditoriali di Cosa Nostra

facenti capo a Gaetano Riina,

fratello del boss Totò Riina, da

anni residente nella provincia di

Trapani. Un patto che avrebbe

agevolato la “A.F.M. Autofrigo

Marsala”, gestita da Ignazio Mi-

celi e Carmelo Gagliano, benefi-

ciaria principale, sul versante si-

ciliano occidentale,

dell’accorDo affaristico mafioso

stretto da Camorra e Cosa No-

stra. Tra i beni confiscati risul-

tano terreni, fabbricati, l’intero

capitale sociale e il compendio

aziendale della società “L.G.F.

Trapani srl”, con sede a Mazara

del Vallo, veicoli e rapporti ban-

cari,  per un valore complessivo

di oltre un milione e ottocento-

mila euro. A Gagliano è stata, al-

tresì, applicata la misura della

sorveglianza speciale di P.S. con

obbligo di soggiorno nel comune

di dimora abituale per la durata

dei prossimi tre anni.

Avrebbero rapinato un tir carico di pesce con-

gelato. Vincenzo Napoli, Bartolomeo Anza-

lone e Giovanni Domenico Scimonelli,

rispettivamente di 48, 53 e 49 anni, sono stati

tratti in arresto dalla Polizia e dalla Guardia di

Finanza con le accuse di rapina e sequestro di

persona. L’episodio era accaduto nella matti-

nata del 24 aprile dello scorso anno nel porto

di Palermo. Napoli e Anzalone, con il volto co-

perto da passamontagna, dopo avere immobi-

lizzato e legato l’autista, si sarebbero indiriz-

zati alla volta di Trapani, dove Scimonelli, pro-

prietario di alcuni supermercati, ritenuto

fiancheggiatore del boss Matteo Messina De-

naro, era pronto a pizzare la merce sul mer-

cato. Un imprevisto avrebbe fatto saltare però

i piani. A causa di un posto di blocco, all’al-

tezza di Balestrate, i rapinatori furono costretti

ad abbandonare il mezzo dandosi a precipitosa

fuga.

Rapinarono tir per conto della mafia, tre fermi

Furto in villetta a Trapani,
fermati due tunisini  

Sventato dalla polizia un furto

in una villetta in via Laureato

Alestra a Trapani. Due tuni-

sini, Khaled Ben Ali e Nou-

reddine Jallali,

rispettivamente di 29 e 44

anni, sono stati tratti in arre-

sto, in flagranza di reato,

dagli agenti della squadra vo-

lante con l’accusa di furto.

L’allarme è scattato nel corso

della notte tra sabato e dome-

nica scorsi, a seguito di una

segnalazione pervenuta alla

centrale operativa. I due ex-

tracomunitari sono stati sor-

presi dalla polizia mentre

erano all’interno della vil-

letta. Alla vista degli agenti,

Khaled Ben Ali e Noureddine

Jallali hanno tentato di rag-

giungere il terrazzo per fug-

gire attraverso i tetti. Sono

stati però prontamente bloc-

cati e immobilizzati. Dopo

l’arresto, i due tunisini sono

stati condotti in questura per i

necessari accertamenti. En-

trambi risultano gravati da

precedenti di polizia. Khaled

Ben Ali è inoltre destinatario

di un provvedimento della

misura personale dell’avviso

orale emesso dal questore di

Trapani. Dopo la convalida

del fermo, da parte del giu-

dice per le indagini prelimi-

nari, gli extracomunitari sono

stati rimessi in libertà con ob-

bligo di presentazione alla po-

lizia giudiziaria nelle giornate

di martedì, venerdì e sabato.

Era il prestanome di un esponente mafioso,
confiscati i beni all’imprenditore Gagliano

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Trapani su richiesta della D.I.A.
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Sport, rispetto e prevenzione, i rimedi individuati per porre un argine al fenomeno

Il “bullismo” è uno dei tanti

mali che affliggono la nostra so-

cietà giovanile, la quale lamenta

sempre di più il costante au-

mento di questo fenomeno. 

Nel territorio qualcosa si muove

per cercare di porre un freno alla

dilagante piaga grazie all’impe-

gno dell’Associazione di Volon-

tariato A.E.O.P (Associazione

Europea Operatori Polizia), se-

zione di Trapani, che ha voluto

offrire il proprio fattivo contri-

buto facendosi promotrice del

progetto "Io Dico Stop al Bulli-

smo". 

La scuola rappresenta la prima

istituzione sociale dove si può

fare molto contro queste forme

di inciviltà. E per riuscire nel-

l’intento il progetto dell’

A.E.O.P vuol coinvolgere i gio-

vani studenti affinchè possano

conoscere l’argomento in tutti i

suoi aspetti per agire in maniera

attiva e incoraggiarli a denun-

ciare, senza alcun timore, atti di

violenza o prepotenza, sia nel

caso si tratti di una testimo-

nianza diretta oppure se sono

stati vissuti in prima persona. 

Il primo incontro del progetto, al

quale ne seguiranno altri, è stato

realizzato con gli alunni della 1°

F della “Scuola Media Statale

Antonino De Stefano” di Casa

Santa Erice, grazie alla presenza

della responsabile locale dell’

A.E.O.P, Antonella Stabile

Crocè, che ha descritto nel mi-

gliore dei modi un piano di la-

voro basato su prevenzione,

riconoscimento, rispetto verso il

prossimo. Ha spinto i ragazzi a

non trincerarsi in un inutile mu-

tismo, incoraggiandoli ad essere

protagonisti di un progetto che

prevede anche un corso di auto-

difesa di Judo che sarà effettuato

dal maestro Benny Galifi, pre-

sente all’incontro, della scuola

ASD Kodokan di Trapani. 

Alla seduta didattica, che ha su-

scitato l’attenzione degli stu-

denti, ha offerto la sua

collaborazione il docente Giu-

seppe Garuccio. 

Grande la soddisfazione per An-

tonella Stabile Crocè, la quale

ha indicato che “l' AEOP vuole

creare un rapporto di fattiva

collaborazione tra scuola, vo-

lontariato e sport, affinché si

possa dire veramente no al pro-

blema. Il bullismo deve essere

fermato, incoraggiando bambini

e ragazzi a chiedere aiuto a ge-

nitori ed insegnanti. Non si può

rimanere indifferenti e passivi

ma bisogna venir fuori da certe

situazioni per aver il diritto di

essere felici e liberi di esprimere

la propria personalità. Peraltro

lo sport è il mezzo più efficace

per mettere in evidenza le poten-

zialità e le attitudini di ognuno,

per conoscere meglio se stessi e

per poter fare rispettare prima

la propria persona e poi gli

altri”.
Antonio Ingrassia

Bullismo nelle scuole, i volontari dell’A.E.O.P. 
dichiarano guerra: “È un male moderno” 

Domenica prossima partirà la

seconda edizione de “I concerti

al Palazzo del Governo”. Gli

appuntamenti si terranno sem-

pre di domenica, avranno ca-

denza mensile e inizieranno

alle ore 11:30 presso il salone

di rappresentanza della Prefet-

tura di Trapani.

Nel primo appuntamento mu-

sicale verranno eseguite le

opere della “Petite messe sole-

nelle” di Gioacchino Rossini a

cura dell’ensemble vocale del

conservatorio di musica di Tra-

pani “Antonio Scontrino” di-

retto dal maestro Massimiliano

Tarli. 

La direzione artistica dell’in-

tera manifestazione, invece, è

a cura del maestro Leonardo

Nicotra. 

L’ensemble è composto dai so-

prani Ylenia Di Stefano, Iva

Islambegovic, Marika Mo-

rello, Lucia Nicotra, Eugenia

Sciacca, dai contralti Maria

Gianna Biagioni, Chiara

D’Angelo, Rossella Mirabile,

Lea Pavia, Rosaria Sciacca dai

tenori Giuseppe Buffa, Gia-

como D’Angelo, Daniele Mar-

chese, Mirco Reina, Davide

Sciacchitano dai bassi Giu-

seppe Fontana, Fabio Galfano,

Ignazio Giacalone, Franco

Giacomarro, Giuseppe Ales-

ssandro Mazzeo.

Francesco Catania

Concerti, domenica inizia
la stagione nel salone 

della Prefettura di Trapani

Foto di gruppo, al centro Antonella Stabile Crocè

Leonardo Nicotra

Massimiliano Tarli
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Oggi vi

parlo del mio amico Jason. Ha  appena 15 giorni

ed è stato trovato dentro un cassonetto della spaz-

zatura. Come si può essere così crudeli con una

creatura così piccola e fragile non riuscirò mai a

capirlo. In ogni caso Jason è salvo e cerca una

casa e una famiglia che lo adotti. Per ora si trova

a Castelvetrano ma arriva ovunque. Verrà affidato

vaccinato e microchippato.  Allora, forza amici umani, che aspettate:

aiutatemi a trovare una casa a questo dolcissimo cucciolotto! Tele-

fonate in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a:

redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora

della pappa!!! E fatemi sapere se ci sono altri amici a quattro zampe

che hanno bisogno di aiuto. Ciaoooooo

L’ANGOLO DI BILLY

Il Comune di Erice ha final-

mente approvato il primo

"Regolamento per il benes-

sere animale e la lotta al ran-

dagismo".

"Si tratta - afferma l’Asses-

sore Laura Montanti - di un

atto importante non solo per

i contenuti ma anche perché

testimonia il rispetto e l'at-

tenzione della comunità nei

confronti degli animali".

Si tratta di una sintesi di re-

gole contenute già nelle

leggi nazionali e regionali

che fungono da codice com-

portamentale per chi ha a

cuore la salute dei propri

animali domestici. A mar-

gine degli oltre 40 articoli

che compongono il regola-

mento, anche severe san-

zioni per chi contravviene

alle nuove norme.

“Un grazie particolare - ha

concluso la Montanti - ri-

volgo alla II Commissione

Consiliare ed al suo presi-

dente  Antonino Ingrasciotta

che hanno elaborato il rego-

lamento anche con l'apporto

dell'Amministrazione Tran-

chida”.

Animali,
nuove regole

a Erice
Turismo sostenibile, valorizza-

zione e gestione delle risorse

ambientali e naturali,  inclusione

sociale di specifici gruppi svan-

taggiati e marginali. 

Sono queste le linee guida su cui

si muoverà la stretagia di svi-

luppo del Gal Elimos 2020. Una

strategia dal nome affascinante:

“Terre degli Elimi 2020”e che

ha ricevuto quasi 5 milioni di

euro dalla Regione Sicilia. L’as-

sessorato allo Sviluppo rurale,

Agricoltura e Pesca ha infatti uf-

ficializzato la graduatoria dei gal

siciliani ammessi a finanzia-

mento. 

Il Gal Elimos con 4.648.216,50

di euro (risorse FEASR) risulta

ammesso nella graduatoria della

Strategia di Sviluppo Locale di

Tipo Partecipativo (SSLTP) del

bando pubblicato lo scorso 2

settembre, per le sottomisure

19.2 e 19.4 del PSR Sicilia

2014/2020. 

Grande soddisfazione è stata

espressa dal presidente del Gal,

Liborio Furco che spiega le atti-

vità in programma e sottolinea

la bontà dei progetti in itinere

per la promozione e lo sviluppo

dell’intero territorio trapanese.

“Il Gal Elimos - esordisce Libo-

rio Furco - si ripresenta nella

nuova programmazione

2014/2020 forte dell’esperienza

delle buone pratiche maturate

nel precedente periodo

2007/2013. Partiremo subito per

implementare il nostro piano di

sviluppo e puntare ad avere tanti

buoni progetti, affinché si possa

riuscire ad impegnare il mas-

simo delle risorse nel nostro ter-

ritorio, tra attori pubblici e

privati”. 

“Il raggiungimento di questo ri-

sultato - prosegue Rocco Lima

coordinatore del Gal Elimos - è

stato frutto del lavoro di tutti:

Consiglio d’amministrazione,

staff tecnico, progettisti, enti

pubblici, enti privati e associa-

zioni, ma soprattutto della co-

munità locale che ha partecipato

intensamente alle nostre attività

di animazione e concertazione,

raccontando, attraverso propo-

ste, il mondo rurale del territorio

di riferimento”. 

“Siamo fieri di rappresentare -

continua Lima - come Gruppo di

azione locale una comunità

forte, sempre più pronta al dia-

logo, in un’ottica di continuo

miglioramento e lanciata verso

obiettivi sempre più ambiziosi”.

All’approvazione del finanzia-

mento da parte della Regione Si-

cilia dello scorso mercoledì

dovrà seguire ora la definizione

del decreto.

“Ci vorrà ancora un mese - con-

clude Lima -. Già a gennaio,

dopo le feste di Natale,  usci-

ranno i bandi Gal a cui tutti gli

enti e le associazione del territo-

rio potranno partecipare”. Della

somma complessiva stanziata

dalla Regione solo 800mila euro

non saranno destinati ai bandi

ma resteranno sotto la diretta

regia del Gal Elimos e saranno

destinati al marketing territo-

riale.
red.cro.

Le Isole Egadi ricordano oggi i caduti per la Patria

Tre le linee guida della strategia di sviluppo: turismo, ambiente e sociale

Quasi cinque milioni di euro per il Gal Elimos

Giornata ricca di appuntamenti oggi alle Egadi,

in occasione della giornata Nazionale delle Forze

Armate dell’Unità Nazionale. Una giornata che

servirà a ricordare i caduti per la Patria durante

le guerre. A Favignana è in programma una Santa

Messa alle ore 10.30 alla chiesa Matrice. Alla

stessa ora è prevista a Marettimo, dove farà se-

guito la cerimonia civile nella quale il vice sin-

daco, con delega alle frazioni, Enzo Bevilacqua,

elencherà uno ad uno i nomi, incisi nelle due la-

pidi poste sul prospetto della chiesa, di chi ha

perso la vita durante la Prima e la Seconda

Guerra Mondiale. Ad ogni nome citato il pub-

blico risponderà “PRESENTE!” Si tratta di uno

tra i momenti più coinvolgenti per la comunità

dell’isola, i cui abitanti ricorderanno con com-

mozione i propri ascendenti. Due corone d’alloro

verranno deposte sulle lapidi; successivamente

un corteo si recherà presso lo Scalo Vecchio per

lanciare in mare una corona in ricordo dei di-

spersi e di quanti, anche in “tempo di pace”,

hanno perso la vita in mare. Alla cerimonia pren-

deranno parte le Autorità militari, civili e reli-

giose del territorio.
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A Trapani il Vicenza si presen-

terà domani con il 3-5-2, mo-

dulo che adotta Serse Cosmi. Il

trainer Pierpaolo Bisoli ha, in-

fatti, scelto come giocare al

Provinciale. 

In allenamento ha sempre fatto

lavorare la squadra sul nuovo

atteggiamento tattico che pre-

vede una difesa a tre che di-

venta a cinque in fase di

contenimento, con gli esterni di

centrocampo chiamati ad un di-

spendioso lavoro da pendolini

in continuo movimento tra di-

fesa e attacco. 

La linea difensiva dovrebbe es-

sere composta da Zaccardo,

Bogdan ed Esposito, a centro-

campo Pucino, Signori, H’Mai-

dat, Bellomo e Siega con

Raicevic e Giacomelli in at-

tacco. Bisoli punta molto su

Bellomo, come d’altrone

Cosmi fa con Petkovic. 

Praticamente è la stessa cosa.

“Per noi si tratta di un atleta

fondamentale. Può darci

molto”, ha dichiarato l’allena-

tore vicentino riferendosi a Bel-

lomo. 

Il giocatore, guarda caso pro-

prio come Petkovic, non si

trova in buone condizioni fisi-

che “non sono al meglio e ci

sta, visto che non ho potuto fare

tutta la preparazione estiva per

l'infortunio al ginocchio” ha di-

chiarato il calciatore bianco-

rosso. 

Riguardo al suo ruolo di leader

ha dichiarato che “le responsa-

bilità mi sono sempre piaciute,

servono certamente ad offrire

un motivo in più. Se sono un

punto di riferimento mi fa pia-

cere, ma non è una novità.

Quando giocavo a Bari, mia

città natale,  era praticamente la

stessa cosa, anzi avevo ancor

più responsabilità. Comunque è

giusto dire che andiamo a Tra-

pani per rifarci dalla presta-

zione da incubo contro il

Perugia. 

Abbiamo bucato il primo

tempo, perchè  poi, pur essendo

in dieci uomini, ci siamo ri-

presi, tanto che ho creduto nella

rimonta. Se non abbiamo messo

la palla dentro è stato solo per

mera sfortuna”. Ieri il gruppo

vicentino si è allenato di pome-

riggio al Morosini mentre per

oggi è prevista la rifinitura delle

9,30 a Grisignano. 

Per quanto riguarda il Trapani

calcio, saranno ancora in tri-

buna Coronado e Raffaello

mentre dovrebbe rientrare

l’esterno sinistro Rizzato che,

rispetto alla formazione battuta

al Bentegodi di Verona, prende-

rebbe il posto di Visconti. 

Per il resto appare tutto immu-

tato, anche il ruolo di Guerrieri

che dovrebbe rimanere tra i

pali, nonostante i commenti

poco teneri nei confronti del

giovane guardiapali, ex Lazio,

da parte di numerosi tifosi. 

In settimana porta la divisa di

agente della polizia munici-

pale, il sabato e la domenica

calca i campi di calcio. Si tratta

di Antonio Rapuano, nato a Ri-

mini, il 10 aprile del 1985, che

dirigerà Trapani-Vicenza, gara

valevole per la tredicesima

giornata del campionato di

Lega B, che si disputerà domani

alle 15 allo Stadio Provinciale di

Trapani. Assistenti di gara An-

drea Tardino di Milano e Luigi

Rossi di Rovigo; quarto ufficiale

Alessandro Chindemi di Viterbo.

Rapuano ha esordito in A  il 23

settembre del 2015 nella partita

Palermo-Sassuolo, finita con la

sconfitta casalinga dei rosanero

per 0-1. E’ lì che era impegnato

nel ruolo di addizionale cioè

uno dei due arbitri che si deve

occupare di quanto accade in

area di rigore e dei “gol fanta-

sma”. Si tratta di un elemento

che è abituato a mantenere il

sangue freddo: basti pensare che

nel gennaio del 2014, assieme ad

altri 18 colleghi della polizia mu-

nicipale, è stato insignito di un

encomio per avere portato a ter-

mine l’operazione “Kebab con-

nection”, con cui è stata

smantellata una rete di spaccia-

tori di droga a Borgo Marina,

dove furono arrestate 53 per-

sone. Dopo tre anni di Lega Pro,

dall’agosto 2015 è salito in serie

B come primo fischietto e come

arbitro addizionale in A. Il padre,

maresciallo dell’aeronautica, è

stato di assistente in serie B. Il

cugino dirige in Campania ed è

in Lega Pro. Quest’anno ha di-

retto 4 gare con 19 ammoniti e 1

espulso, tre i rigori concessi. Tre

le vittorie interne e un pareggio

(proprio Trapani-Ascoli 1-1 del

17 settembre).

Un vigile urbano riminese
dirigerà Trapani-Vicenza

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Il tecnico vicentino punta molto sulle qualità dell’ex barese Bellomo 

Cosmi e Bisoli domani al Provinciale col 3-5-2
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La sentenza del Tribunale Na-

zionale di Appello ufficializza

la vittoria di Castiglione dello

Slalom Agro Ericino, quarto ap-

puntamento valido per il Cam-

pionato Italiano di specialità.

Passa per il tribunale anche la

vittoria di Caruso in Classe

N1400.

Con qualche mese di ritardo

ma, come si suol dire, meglio

tardi che mai è stata ufficializ-

zata la classifica dello Slalom

Agro Ericino e Giuseppe Casti-

glione ne è risultato il vincitore,

di fatto e non più sub iudice,

dello slalom che si è corso lo

scorso 5 giugno. Dopo il primo

grado, il Tribunale Nazionale di

Appello, infatti, ha respinto

l’impugnazione promossa da

Giuseppe Gulotta e sancito la

responsabilità della Radical Pro

Sport – peso, gomme e carbu-

rante utilizzato – con cui Giu-

seppe Castiglione ha corso le tre

manches che gli hanno regalato

una meritata vittoria davanti

alle Radical SR4 di Giuseppe

Gulotta e Salvatore Venanzio.

Per un Castiglione che festeggia

un appello respinto, Paolo For-

tunato Caruso ne festeggia uno

accolto. Il Tribunale Nazionale

di Appello, infatti, ha accolto la

sua richiesta contro la decisione

di esclusione dalla classifica,

presa dai commissari sportivi,

per essere il cambio della pro-

pria vettura non conforme.

Senza entrare nel dettaglio delle

peripezie tecniche prodotte in

sede di appello, a Caruso ba-

stano le conclusioni che si tra-

ducono nella restituizione del

primo posto in Classe N1400,

quinto di Gruppo nella classi-

fica dello Slalom Agro Ericino.
FC

Per il tribunale, Castiglione 
ha vinto lo Slalom Agro Ericino

Oggi a partire dalle 17 nella

sala stampa “Cacco Benve-

nuti” del Pala Conad, si svol-

gerà la consueta conferenza

stampa di coach Ugo Duca-

rello in prospettiva  della sesta

giornata della regular season.

In conferenza è previsto l’in-

tervento dell’ala granata, Gior-

gio Costadura. Per i tifosi, sarà

possibile vedere la diretta

streaming della conferenza

sulla pagina Facebook uffi-

ciale. 

Ieri si è svolto, intanto, l’ul-

timo “doppio” della settimana

per la prima squadra

(9.30/11.30 pesi + basket –

17,30/19,30 basket), per la

terza trasferta del campionato.

Domenica alle 17, infatti, la

Pallacanestro Trapani affron-

terà al Pala Facchetti la Remer

Treviglio nella gara valida per

la sesta giornata di A2. 

Su questo confronto è interve-

nuto Kenneth Viglianisi:

“Dopo la splendida vittoria di

domenica , dobbiamo fugare il

rischio di sottovalutare l’impe-

gno contro Treviglio. Loro, a

mio parere, sono una buona

squadra con un mix di giovani

ed “anziani” che si è già amal-

gamato abbastanza bene. Per

quanto mi riguarda, ho avuto

un inizio di stagione al di sotto

delle mie aspettative, contro

Ferentino però mi sono sbloc-

cato e adesso spero che la mia

stagione possa essere un cre-

scendo”.

In casa Treviglio si guarda con

attenzione alla seconda scon-

fitta consecutiva, subita in quel

di Siena per 77-72 contro la

Mens sana che ha relegato la

Remer al terz’ultimo posto, as-

sieme ad altre sei formazioni.  

A livello individuale da evi-

denziare la grande forma del

talentuoso Tommaso Marino

(nella foto) (alla fine del match

i punti per lui saranno 15 con

una regia degna di tal nome).

Bene hanno fatto anche Sol-

lazzo e Sorokas che lo hanno

sorretto degnamente, mentre

non ha ancora trovato una ade-

guata condizione l’indomito

capitan Rossi. 

Per Trapani domenica al Pala-

facchetti contro il team della

Bassa Bergamasca farà sicura-

mente caldo. 

I padroni di casa di Adriano

Vertematti, giocheranno col

coltello tra i denti per tornare

al successo, dopo aver mo-

strato buone trame di gioco

nell’ultima gara esterna. Tra-

pani è sicuramente in un buon

momento.

La formazione di Ducarello

potrà sfruttare il clima sereno

che attraversa la squadra e un

buon collettivo che va pian

piano plasmandosi.

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Al Palafacchetti di Treviglio contro la Remer farà sicuramente caldo

Oggi il coach Ducarello in conferenza stampa
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Crediamo nel territorio e vogliamo con-
dividere con voi un progetto di comuni-
cazione sociale. Lo facciamo
attraverso il giornale “Il Locale News”
perchè è del territorio che vogliamo
parlare e far parlare ed è ai locali che
ci rivolgiamo principalmente. 

IL LOCALE NEWS è divenuto in sette
mesi un giornale atteso ed attendibile. 
Adesso sta intraprendendo un per-
corso di crescita e vi chiediamo di con-
dividerlo. Come?
Continuando a far parte del gruppo, nu-
meroso per nostra fortuna, dei nostri
principali sostenitori ed utenti, ed anche
credendo nel progetto editoriale e nelle
iniziative che, nel tempo, proporremo al
territorio. 
La prima di queste iniziative è una
“campagna di consapevolezza civica”
denominata “LocalizziAMOci”. 

Si tratta di una iniziativa che punta, at-
traverso la pubblicazione su carta e sul
web di specifici messaggi di pubblicità

progresso, alla promozione, diffusione,
valorizzazione e fruizione delle innume-
revoli risorse che il territorio della pro-
vincia di Trapani offre, soprattutto ai
suoi abitanti: siamo convinti che qui ci
siano le risorse per creare lavoro e far
muovere l’economia. Siamo convinti
che qui ci siano svariate opportunità

e che vadano solo sapute ricono-

scere, apprezzare e quindi utilizzare. 

Qui c’è la Storia.

Qui c’è la Natura.

Qui c’è la Bellezza.

Qui, se solo ce ne rendessimo conto
veramente, c’è praticamente tutto. 
È su questo che punta la campagna di
sensibilizzazione “LocalizziAMOci”
ed è su questi temi che vorremmo
avervi con noi. 

A chi ci rivolgiamo?
A tutti, senza alcun dubbio. 
In particolare, però, a quanti come noi
credono nelle potenzialità del territorio
e di un’informazione obiettiva e propo-
sitiva. 
È un progetto, non un sogno. 

La campagna di sensibilizzazione par-
tirà mercoledì 2 Novembre e si conclu-
derà martedì 10 Gennaio 2017. 
Ogni giorno ci sarà un messaggio so-
ciale diverso. I dodici messaggi che ri-
ceveranno più voti in uno speciale
contest che sarà realizzato sul web, di-
venteranno le pagine di un calendario
che sarà il compendio della campagna
“LocalizziAMOci“ e che sarà distri-
buito, gratuitamente, assieme al gior-
nale. 

La sottoscrizione verrà chiusa il
15/11/2016. Per informazioni:
0923/23185 - info@illocalenews.it

LocalizziAMOci
Campagna di consapevolezza civica a cura della EDITHINK srls,

attraverso il giornale “Il Locale News”

- Per le adesioni contattare 0923/23185 -


