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Nuovi testimoni sono stati sen-
titi dalla Procura della Repub-
blica di Trapani nell’ambito
dell’indagine a carico del ve-
scovo Francesco Miccichè, in-
dagato per appropriazione
indebita, malversazione e ca-
lunnia. L’inchiesta va avanti a
ritmo serrato e potrebbe presto
riservare nuovi sorprese. In-
tanto per il prossimo 28 no-
vembre è attesa la sentenza del
processo d’appello a carico di
don Sergio Librizzi, ex diret-
tore della Caritas di Trapani. 

A pagina 3

Un senso

a questa “cosa”

MENTE

LOCALE CASO MICCICHE’, LA PROCURA

CONVOCA NUOVI TESTIMONI
di Nicola Baldarotta

Il maestro Vasco Rossi mi perdo-
nerà se uso un pezzo di una sua
canzone come scintilla per la mia
riflessione del giorno. 
Un senso a questa cosa chiamato
giornale lo avevamo dato, nella
sua progettazione e nella defini-
zione della “linea editoriale”,
quando ci si iniziò a lavorare circa
due anni fa. 
“Faccio un giornale DELLA
gente e non PER la gente”, lo
spiegai su due piedi così; e se-
guendo questa rotta si iniziò a na-
vigare nel dicembre dello scorso
anno. Poco a poco, piano piano,
scogliera dopo scogliera, secca
dopo secca, siamo arrivati a quasi
un anno di vita e, con nuova linfa
e nuova passione, attorno a questo
giornale si sono avvicinati degli
amici che hanno contribuito a
farci arrivare sin qui. Oggi IL LO-
CALE NEWS è un gruppo di per-
sone che hanno deciso di investire
il loro tempo ed il loro denaro per
rendere tangibile e concreta
un’idea, una progettualità, una
passione, una necessità. 
Nell’ultima settimana non c’è
stato un giorno in cui i telefoni
della redazione non abbiano
squillato per le telefonate di di-
versi cittadini/lettori, non un
giorno in cui non abbiamo rice-
vuto una segnalazione via mail... 
E’ una barca in navigazione. Pro-
veremo a non perdere la bussola.

A pagina 5

Referendum

Le ragioni 

del sì e del no

a dibattito
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Calcio Trapani,

con la novità
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Manda un saluto particolare a un amico lontano

Dedica un pensiero ai tuoi cari

è il TUO giornale

Chiama al numero 0923/23185
oppure invia una mail a redazione@illocalenews.it

Accadde
oggi

1925 - Armstrong registra il suo

primo disco

1927  -Inaugurato a New York

il tunnel Holland

1980 - La sonda Voyager 1 rag-

giunge Saturno

1985 - In Italia si effettua il

primo trapianto di cuore

AFORISMA

“Quando si effettua
una scelta, 

si cambia il futuro.”

Deepak Chopra

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 12 NOVEMBRE

Ore 9.00, Seminario ve-
scovile (Erice) - Semina-
rio “Semi nutrienti per un
futuro sostenibile"

Ore 9.30, Castello nor-
manno di Salemi – Con-
vegno su “Nascita sicura,
vaccinazioni e gestione
delle malattie rare nei
bambini”

Ore 17.00, chiesa di
Santa Ninfa dei Crociferi -
incontro dedicato alle
quattro Sante patrone di
Palermo“

TRAPANI
Diurno

VIVONA  
Via  Virgilio, 41                                                         

SACCA’ 
Via delle Oreadi, 37                                                        

Notturno
MARINI

Corso Vittorio Emanuele, 117                                         

VACCARO
Via Madonna di Fatima, 214                                                        

EGADI
Diurno-Notturno

BARONE
Piazza Matrice, 72                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno

DI  RANDO
Via Cordici, 13  (Vetta)

PACECO
Diurno-Notturno

BLUNDA
Via Dante Alighieri, 14                         

Diurno notturno Frazioni
ARMATA

Strada Marsala, 330
(Rilievo)

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno

SPINA  
via G. Matteotti , 77                                                                              

Sabato

12 novembre

Per lo più 

soleggiato

19° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 59%

Vento: 31 km/h

Cinema

ARISTON 

Non si ruba a casa dei ladri

KING

Trolls

ARLECCHINO

In guerra per amore

DIANA
Kubo e la spada magica (A)
In guerra per amore (B)

ROYAL

The Accountant

ORARI: 18/ 20/ 22 

Farmacie
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LA FOTO DEL GIORNO

Ieri gli esigui giardinieri in servizio al Comune di Trapani hanno
rimesso in sesto la villetta e le piante di via Villa Rosina. Confi-
diamo nel buon senso dei cittadini per mantenerne il decoro.

Auguri a....

Oggi doppi auguri a due lettrici del giornale,   
da parte dello staff de IL LOCALE NEWS

Francesca Garramone

(con tanti baci 

da Carmela, Angelo 

ed anche da Billy)

Buon compleanno 

alla simpaticissima

Maria Passalacqua 

da Francesco

(che avanza un caffè)
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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  ON LINE 

www.illocalenews.it

www.tuttotrapani.it

seguici su
FACEBOOK

C’è ancora altro su cui indagare,
altro forse da scoprire. L’indagine
sull’ex vescovo di Trapani Fran-
cesco Miccichè va avanti e po-
trebbe riservare nuove sorprese.
Diversi soggetti sono stati sentiti,
nelle ultime settimane, dal sosti-
tuto procuratore Sara Morri, tito-
lare dell’inchiesta insieme con il
procuratore aggiunto Ambrogio
Cartosio e il sostituto procuratore
Andrea Tarondo. Nessuna con-
ferma da parte degli inquirenti.
La sensazione è però che l’inda-
gine si sia ulteriormente allargata.
Un caso complesso quello che ri-
guarda l’ex vescovo di Trapani,
passato da accusatore ad accu-
sato.  Fu lui a denunciare nel 2011
alcuni ammanchi di denaro all’in-
terno della Curia. Miccichè ac-
cusò don Ninni Treppiedi,
direttore dell’Ufficio economato,
di avere proceduto, a sua insa-
puta, alla vendita di una serie di
immobili, disconoscendo come
propria la firma apposta in calce
ai relativi atti. Secondo gli inqui-
renti, però, l’ex vescovo di Tra-
pani ha mentito. L’obiettivo di
Miccichè, scrissero un anno fa
l’allora procuratore di Trapani
Marcello Viola e il sostituto Paolo
Di Sciuva, nel provvedimento di
dissequestro dell’ex canonica di

Alcamo, “era quello di far perse-
guire don Treppiedi in sede giu-

diziaria, screditandolo nel con-
tempo in sede canonica”. Per cui

inquirenti, il fine di Miccichè era
di coprire le proprie responsabi-
lità. L’ex vescovo di Trapani si
sarebbe appropriato di ingenti
fondi derivanti dai contributi
dell’8 per mille. Don Sergio Li-
brizzi, ex direttore della Caritas,
finito in manette il 24 giugno di
due anni fa, ha ammesso l’esi-
stenza di un patto tra lui e il ve-
scovo. Monsignor Francesco
Miccichè gli consentiva di gestire
il lucroso sistema delle quattor-
dici cooperative che giravano at-
torno alla Caritas, mentre lui
firmava false attestazioni per l’ef-
fettuazione di progetti o altre
opere di carità in realtà mai rea-
lizzati. Soldi che avrebbero do-
vuto essere  utilizzati per esigenze

di culto e pastorale e che invece
avrebbero seguito altri percorsi fi-
nendo  nelle tasche dell’ex ve-
scovo di Trapani. Un’ipotesi che
avrebbe trovato conferma nei ri-
scontri della Guardia di Finanza
che, seguendo il denaro uscito dai
conti ufficiali  della Curia trapa-
nese, è riuscita a ricostruire un
groviglio di bonifici, giroconti e
false fatture che avrebbero con-
sentito all'alto prelato di impos-
sessarsi di grosse somme che
avrebbe investito per finalità per-
sonali. Accuse che monsignor
Francesco Miccichè ha sempre
respinto con forza, sostenendo di
essere vittima di un complotto or-
dito per destituirlo. Ma le inda-
gini non si sono mai fermate e

sarebbero emersi nuovi fatti che
necessitano di ulteriori approfon-
dimenti. Da qui la necessità di
procedere a nuovi interrogatori.
Un’attività condotta nel massimo
riserbo che potrebbe condurre
presto a ulteriori nuovi sviluppi.
Intanto per il prossimo 28 novem-
bre è attesa la sentenza del pro-
cesso d’appello a carico di don
Sergio Librizzi. L’ex direttore
della Caritas è accusato di avere
preteso prestazioni sessuali da
giovani richiedenti asilo in cam-
bio della promessa del rilascio dei
permessi di soggiorno. Fatti per
cui è già stato condannato in
primo grado a nove anni di reclu-
sione.

Maurizio Macaluso 

Mons. Miccichè è indagato per appropriazione indebita, malversazione e calunnia

Caso Curia Trapani, nuove audizioni in Procura

Il 28 novembre la sentenza d’appello per Librizzi

Massima collaborazione dalla Curia
La Curia di Trapani sta seguendo con particolare apprensione gli
sviluppi delle indagini. Per il vescovo Pietro Maria Fragnelli è
stato un compito gravoso riuscire a risollevare e ricompattare una
comunità profondamente segnata dall’inchiesta giudiziaria.
L’azione della Curia si è sviluppata su due linee. Da un lato,  ha
assicurato la massima disponibilità e collaborazione all’Autorità
Giudiziaria, trasmettendo la corposa documentazione richiesta e
fornendo tutti i riscontri richiesti. Collaborazione assicurata anche
dalla Fondazione Auxilium. Dall’altro, ha avviato un importante
percorso per ricompattare la comunità, dopo gli scandali che
hanno caratterizzato gli ultimi anni di monsignor Francesco Mic-
cichè e quelli seguiti al suo allontanamento da Trapani, disposto
da Papa Benedetto XVI.

Mons. Francesco Miccichè

Don Ninni Treppiedi
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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

Un convegno ed altre iniziative saranno organizzate per i primi dell’anno prossimo

Anche a Trapani saranno cele-
brati i settant’anni dalla costitu-
zione del Movimento Sociale
Italiano.
Ad occuparsi del convegno e
delle celebrazioni nel territorio
sarà Vito Santoro che ha chia-
mato e chiamerà attuali e vec-
chi amici con i quali ha
condiviso e condivide un’ideo-
logia.
“Il 26 dicembre del 1946 i re-

duci di una sconfitta epocale

per il Paese decisero di costi-

tuire un movimento e lo chia-

marono Movimento Sociale

Italiano. Accadde in tutta Italia

ed anche a Trapani, alcuni di

questi divennero anche consi-

glieri comunnali. Mi riferisco a

Mommo ;archello, al preside

Marrocco, mi riferisco al no-

taio Tardia ed a tanti altri. Eb-

bene, questi non ci son opiù da

tanto tempo, vogliamo solo ri-

cordarli come uomini onesti e

per bene e come uomini che

pensavano di essere al servizio

della Cosa pubblica e non che

la Cosa pubblica doveva essere

al loro servizio. Ricordermo

anche Dino Grammatico, An-

drea Abbate, il professore Ta-

gliavia, l’avvocato Marini di

cui io ho ingiustamente occu-

pato il seggio in consiglio pro-

vinciale dopo la sua

scomparsa.”
Una bella responsabilità, San-

toro. Come mai la scelta di

Trapani?

“Le celebrazioni hanno avuto

inizio a Roma con una mostra e

si faranno in tutti i capoluoghi

di provincia, quindi anche a

Trapani.Orientativamente l’ini-

ziativa celebrativa si terrà ai

primi del prossimo anno”. 

Qual è il senso di questa ini-

ziativa, oltre a quello della

memoria? Guarda caso ci av-

viciniamo ad alcuni impor-

tanti appuntamenti elettorali

nel territorio...

“Non abbiamo manie di revan-

chismo nè scopi di natura poli-

tica, o manie elettoralistiche”.
Ma è un modo per rinverdire

un po’ la destra locale...

“Davvero non ci sono specula-

zioni elettorali. Sono i settan-

t’anni di un partito, il

Movimento Sociale Italiano.

Stiamo parlando di un partito

che è riuscito a vivere stando

per quarant’anni all’opposi-

zione ma che oggi vivrebbe lo

spazio di un mattino. E’ solo un

modo per onorare la memoria

di chi ha creduto in un percorso

e di chi ha creduto in un’Italia

migliore. Di questa certa-

mente”.

nb

Vito Santoro e le celebrazioni per i settanta anni

del Movimento Sociale Italiano: “Solo memoria”

Vito Santoro

Fazio-d’Alì, il dolore e la stretta di mano
Galantuomini comunque, e rispettosi l’uno dell’altro anche se
politicamente nemici da diversi anni.
Ieri pomeriggio, al funerale per la morte della signora Maria
Solina d’Alì (madre del parlamentare nazionale), buona parte
dei numerosissimi presenti nella chiesa di San Pietro hanno as-
sistito ad una scena normale ma, purtroppo, eccezionale non
solo per la circostanza ma anche per il passato, ancora attua-
lissimo, della vita amministrativa del capoluogo. 
Una stretta di mano che era un cordoglio, certamente, ma che
aveva il sapore di un’antica amicizia.
E che non è passata inosservata a quanti erano amici con en-
trambi.

Differenze fra nord e sud. A
Montebelluna, in provincia di
Treviso, l’Anpi (associazione
nazionale partigiani) ha rifiu-
tato il rinnovo della tessera
alla senatrice Puppato (PD)
poichè la stessa è sostenitrice
della riforma della Costitu-
zione voluta da Renzi. L’Anpi,
come noto, è shcierata total-
mente a favore del NO alla ri-
forma e il mancato rinnovo
della tessera alla Puppato ha
creato una inevitabile scia di
polemiche con il Pd da mesi
ormai in rotta di collisione con
l’associazione partigiani. Ma a
Trapani, dove nella locale se-
zione Anpi c’è una dirigente
ufficialmente a sostegno del Sì
(ed anche altri iscritti), il pre-
sidente provinciale Aldo Virzì
non ne fa un dramma. O co-
munque non tale da montarci
un caso: “Valentina Villabuona

è una dirigente Anpi - ammette
Virzì - ma ha preferito autoso-

spendersi momentaneamente

per poter essere libera di so-

stenere il Sì, secondo la linea

del suo partito (il PD). Le è

stato chiesto di non esporsi ma

lei è una delle promotrici del

comitato per il Sì, quindi ab-

biamo optato per questa mo-

mentanea sospensione.

Valentina è una valida iscritta

dell’Anpi e dopo il referen-

dum, se vorrà, potrà rientrare

nel suo ruolo e sono sicuro che

così sarà. Il presidente del-

l’Anpi di Treviso lo conosco ed

è un partigiano che ha tutta

una storia molto bella ma ha

sbagliato. é caduto nella pro-

vocazione della senatrice Pup-

pato che, a meno di un mese

dal voto richiede la tessera.
Sull’Anpi sono state fatte di-

verse provocazioni, abbiamo

certamente dei limiti e dob-

biamo riuscire a mettere as-

sieme i giovani con i vecchi

partigiani ma non c’è dubbio

sul fatto che l’associazione

partigiani difenda la Costitu-

zione, questa Costituzione. At-

torno all’errore di valutazione

del presidente Anpi di Treviso

si è creata tanta speculazione.

A Trapani non c’è alcun pro-

blema fra gli iscritti”. 

L’Anpi e il trattamento 

“Puppato” visto da Trapani

Aldo Virzì
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Martedì prossimo le donne
socialiste della provincia di
Trapani si daranno un
nuovo assetto organizza-
tivo. 
L’appuntamento è previsto
per le  ore 18, nella sala
conferenze dell'università
Unicusano, in via Prima
Dorsale Zir nella zona in-
dustriale di Trapani.
Quel pomeriggio, infatti,  il
coordinamento provinciale
delle donne socialiste si
riunirà per l'elezione dei
nuovi dirigenti del movi-
mento. 
Presiederà i lavori la segre-
taria provinciale del Psi,
Vita Barbera. 

Si riuniscono

le donne

socialiste
“L’ obiettivo di questi incontri è
offrire ai nostri delegati e diri-
genti una chiara lettura dei mo-
tivi alla base del Si e del No
perché è sempre più fondamen-
tale una vera partecipazione at-
tiva e consapevole al
cambiamento, non più rinviabile
nel nostro paese e ancor più nel
nostro territorio”. Ad  aprire cosi
il dibattito che si è svolto al Pa-
lazzo Riccio di Morana a Tra-
pani sul tema della riforma
costituzionale e il referendum di
dicembre organizzato dalla Cisl
Palermo Trapani ,   è stata il se-
gretario Daniela De Luca.  Un
confronto fra politici, sindacali-
sti  per informare i rappresen-
tanti del sindacato e i lavoratori
sulle motivazioni alla base del
Si e del No “per un voto consa-
pevole” . All’incontro hanno
partecipato rappresentanti locali
regionali e nazionali del sinda-
cato, parlamentari nazionali e
giuristi per il No e per il Sì.
“Nel nostro Paese sono tanti i
temi da affrontare, oltre a quello
delle riforme necessarie per in-
novare il Paese e dare slancio
solo se largamente condivise e
chiare nei dettagli – ha aggiunto
De Luca -  Qualunque percorso

faccia la riforma resta necessa-
rio approfondire il nodo dei rap-
porti istituzionali fra i vari
livelli, Stato e Regione ed enti
locali , che devono dialogare e
trovare soluzioni comuni, un
dialogo che possa accelerare  i
tempi delle decisioni strategiche
e dei provvedimenti per lo svi-
luppo. Abbiamo bisogno di un
modello istituzionale che garan-
tisca i diritti fondamentali dei
cittadini e di un patto sociale tra
le istituzioni da quelle locali a
nazionali con sindacati e mondo
del lavoro che dia davvero slan-

cio ai nostri territori”.  
Durante l’incontro, al quale
hanno partecipato diversi citta-
dini, i vari partecipanti hanno il-
lustrato le varie posizioni sul
referendum in arrivo e sono stati
sviluppati i vari temi sui quali si
fondano le divergenze fra soste-
nitori del No e del Sì.
In apertura di dibattito subito un
piccolo screzio dialettico fra il
moderatore dell’incontro ed il
senatore 5stelle, Maurizio San-
tangelo, circa i punti della Costi-
tuzione toccati dalla proposta di
modifica del Governo Renzi.

Più che buona la partecipazione dei sostenitori di entrambi i fronti

Le ragioni del Si e del No nel dibattito della Cisl

Un momento dell’incontro di ieri
“Siamo qui per formare ma

soprattutto per informare

della pericolosità di questa ri-

forma costituzionale. E chi

non vede la gravità di questo

cambiamento per cui saremo

chiamati a votare il prossimo

4 dicembre o è un cieco, o è in

malafede”. A parlare è l’ono-
revole Alessandro Pagano di
“Noi con Salvini”, ieri a Tra-
pani per spiegare i motivi del
No al referendum costituzio-
nale. “Quando si accentra

tutto nelle mani di una sola

persona o di un qualsivoglia

ente gestito sempre da uno

solo, si chiama totalitarismo.

E io non mi fiderei mai, nean-

che se fosse un santo. Con

questa riforma vogliono con-

segnare il Paese nelle mani di

un unico organismo:

l’Unione europea, la stessa

che ci ha impoveriti  e che è

stata la rovina del nostro

Paese. Il primo gennaio 2001

con l’ingresso nell’Ue l’Italia

è entrata in una gabbia che

diventa ogni giorno più

stretta. Dire no a questa riu-

forma è un dovere”.

L’onorevole Pagano in città

per dire “no” alla riforma

Da sx: Marco Mori, Felice D’Angelo, Alessandro Pagano
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Il provvedimento è stato disposto dal G.i.p. di Trapani su richiesta della Procura

Acque reflue non depurate sca-
ricate in mare, con gravi danni
per l’ecosistema marino. Seque-
strati, dai militari della Guardia
Costiera di Trapani e del Nucleo
Operativo Ecologico dei carabi-
nieri di Palermo, gli impianti di
depurazione del Comune di Ca-
stellammare del Golfo. Il prov-
vedimento è stato disposto dal
giudice per le indagini prelimi-
nari di Trapani su richiesta della
Procura della Repubblica. Il
blitz è scattato a seguito di
un’attività d’indagine svolta
dagli uomini del Nucleo di Po-
lizia Giudiziaria della Guardia
Costiera e dai carabinieri del
Nucleo Operativo Ecologico. I
due impianti, siti in contrada
Cerri e in località Balata di
Baida, presentano evidenti segni
di cedimento strutturale. Dagli
accertamenti è emerso che le
acque reflue, senza subire alcun
tipo di processo depurativo, si
riversano in mare con conse-
guenti danni per l’ecosistema
marino costiero. Le analisi di la-
boratorio, eseguite su alcuni
campioni da personale
dell’A.R.P.A., hanno confer-
mato il superamento dei para-
metri previsti dal testo unico

ambientale. È stato inoltre ac-
certato che le autorizzazioni a
scaricare erano scadute da anni.
In conseguenza di ciò, il giudice

per le indagini preliminari ha di-
sposto il sequestro preventivo e
la custodia del depuratore con
facoltà di uso limitata al ripri-

stino della funzionalità dell’im-
pianto e all’attività di manuten-
zione.

Maurizio Macaluso

Scaricate in mare acque reflue non depurate,

sequestrati gli impianti di Castellammare 

Verserebbe in precarie condi-
zioni il ponte tra il depuratore
di Trapani e lo svincolo per
Nubia, nel Comune di Paceco.
A segnalarlo è un nostro let-
tore. “Il ponte - scrive - è in
pessime condizioni con due
tubi che perdono acqua, gli
spruzzi sono diretti verso il
ponte contribuendo a indebo-
lire la struttura in cemento già
compromessa”.

Lettore segnala: “Ponte in pessime condizioni”

Scuole chiuse ieri ad Alcamo
e a Castellammare del Golfo
dopo le quattro scosse regi-
stratesi giovedì in provincia
di Trapani. Il provvedimento
è stato adottato a scopo pre-
cauzionale.  “La situazione è
sotto controllo”, spiega  il
vice sindaco di Castellam-
mare del Golfo Salvo Bolo-
gna.  “Abbiamo deciso di
chiudere le scuole  a scopo
puramente precauzionale,
così da consentire ulteriori
controlli e verifiche. Rassicu-
riamo i cittadini che dopo le
scosse fortunatamente non
abbiamo registrato danni a
persone o cose. Con i tecnici
comunali,  abbiamo control-
lato l’intero territorio citta-
dino. Congiuntamente alla
polizia municipale e alla Pro-
tezione civile, monitoriamo
costantemente la situazione”.
Anche il sindaco di Calata-
fimi Vito Sciortino spiega di
avere disposto la chiusura
delle scuole “a titolo mera-
mente precauzionale e con
una contestuale verifica delle
condizioni strutturali degli
edifici scolastici”. 

Sisma,

scuole

chiuse

Blitz ieri pomeriggio della
Polizia di Stato e della Poli-
zia Municipale di Erice in
un’abitazione di via dei Pe-
scatori, nel quartiere san
Giuliano di Erice, per libe-
rare alcuni cani detenuti in
condizioni precarie. A solle-
citare l’intervento è stato lo
stesso proprietario che in
mattinata ha contattato il
centralino del del Nucleo
Operativo Italiano Tutela
Animali Onlus. L’uomo, at-
tualmente agli arresti domi-
ciliari, ha spiegato di non
essere più in grado di occu-
parsi degli animali  a causa
delle limitazioni imposte
dalla misura cautelare. I pit-
bull non mangiavano e be-
vevano da giorni ed erano in
pericolo di vita. Enrico
Rizzi, presidente dell’asso-
ciazione animalista, infor-
mato dai suoi collaboratori,
ha immediatamente  contat-
tato la Polizia di Stato ed ha
chiesto al questore di di-
sporre un intervento urgente
al fine di mettere in salvo gli
animali. In serata è scattato
il blitz.

Pitbull,

scatta 

il blitz
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La più conosciuta è l’ecstasy ma
l’elenco è molto lungo. È in au-
mento, tra i giovani della provin-
cia di Trapani, l’uso di droghe
sintetiche. Il dato è emerso nel
corso del Tavolo tecnico interi-
stituzionale, istituito dalla Pre-
fettura per programmare attività
di prevenzione e di contrasto alle
dipendenze patologiche. Alla
riunione hanno preso parte, oltre
ai rappresentanti della Prefettura,
i responsabili e gli operatori pro-
fessionali dei Ser.D. di Alcamo,
Castelvetrano, Marsala, Mazara
del Vallo e Trapani e un rappre-
sentante del comando della com-
pagnia della Guardia di Finanza
di Trapani. Le droghe sintetiche
possono essere gravemente dan-
nose per il fisico. Il consumo di
ecstasy, solo per fare un esem-
pio, può favorire l’infarto nelle
persone che soffrono di malattie
cardiovascolari ed è particolar-
mente pericoloso per soggetti
con problemi a reni o fegato.
Nell’ultimo periodo s’è regi-
strato in provincia un abbassa-
mento dell’età degli assuntori.
La riunione è stata occasione per
condividere le linee programma-
tiche da implementare, alla luce
della rilevanza sempre maggiore

che il fenomeno sta assumendo
nel contesto trapanese. È stato
verificato l’andamento dei Piani
Terapeutici e Socio Riabilitativi

relativi alle segnalazioni in ma-
teria di contrasto e prevenzione
all’uso degli stupefacenti. Al fine
di sviluppare un approccio ope-

rativo integrato, è stato deciso,
nel corso della riunione, di pro-
seguire con interventi mirati
presso istituti scolastici e di in-
crementare l’attività di forma-
zione degli operatori. Un’attività
a cui sarà affiancata una campa-
gna di sensibilizzazione attra-
verso la diffusione di spot
pubblicitari. Nel corso della riu-
nione s’è parlato anche del gioco
d’azzardo, altro fenomeno com-
plesso, di forte allarme sociale
che complisce in maniera tra-
sversale tutte le classi sociali e
che si ripercuote negativamente
sulla sfera personale, professio-
nale. 

m m

Trasportava una partita di droga. Maurizio Caccamo, 46 anni, è stato ar-
restato dai carabinieri della stazione di Santa Ninfa con l’accusa di de-
tenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.  Fermato ad un posto
di blocco, mentre stava rientrando da Palermo, è stato trovato in possesso
di tre panetti di hashish, del peso complessivo di 300 grammi. Nel corso
di una successiva perquisizione domiciliare, presso la sua abitazione,
sono stati rinvenuti oltre settemila e quattrocento euro di denaro in con-
tanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono
stati sequestrati mentre Caccamo è stato sottoposto alla misura degli ar-
resti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Santa Ninfa, arrestato corriere della droga 

Evadono da casa per rubare

e finiscono in carcere

Evadono dagli arresti domici-
liari per rubare. Armando Di
Bono e Giovanni Angelo, ri-
spettivamente di 26 e 20 anni,
sono stati arrestati dai carabi-
nieri della compagnia di Tra-
pani con l’accusa di tentato
furto aggravato in concorso
ed evasione. Il fermo è scat-
tato al termine di un’articolata
indagine. Secondo gli investi-
gatori, Armando Di Bono e
Giovanni Angelo sarebbero
evasi delle rispettive abita-
zioni per compiere dei furti. Il
19 settembre avrebbero ten-
tato di svaligiare l’istituto
scolastico “Antonino Via”,
mentre tre giorni dopo l’agen-
zia di viaggi “Egatour”. La
meticolosa attività d’indagine

svolta dai carabinieri ha per-
messo di raccogliere nume-
rosi indizi a carico dei due.
Gli investigatori hanno rico-
struito tutti i movimenti com-
piuti dai due giovani. “Gli
indagati, nonostante la gio-
vane età, pur essendo detenuti
presso le rispettive abitazioni
in regime di arresti domici-
liari - scrivono gli investiga-
tori - , in entrambe le
circostanze sono evasi per
compiere le loro scorribande,
non curanti degli obblighi de-
rivanti dalle misure cautelari
che gli erano state inflitte.
Dopo le formalità di rito, i
due giovani sono stati trasfe-
riti presso la casa circonda-
riale San Giuliano.

Droghe sintentiche in aumento tra i giovani

Scatta l’allarme nella provincia di Trapani 
Il dato è emerso nel corso del Tavolo interistituzionale attivato dalla Prefettura

La riunione in Prefettura

Armando Di Bono Giovanni Angelo
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Il cantautore trapanese lancia il suo nuovo progetto su musicraiser e spiga le finalità

Jaka: “Uniamo umanamente le nostre isole

e facciamole cantare con una musica nuova”

Giuseppe Giacalone, in arta Jaka,
maestro del reggae siciliano origi-
nario di Marsala ma trapanese e
fiorentino d’adozione, ha pronta
una nuova “fatica” con la quale
stupire i suoi affezionati fans.
Jaka ci spieghi in cosa consiste

il tuo progetto su musicraiser ?

“Molto semplicemente intanto si

tratta di prenotare e pagare il cd

in anticipo. Ma nonsi tratta solo

dell’album, insieme a quello, in-

fatti, potrete avere anche tantis-

simi altri premi. Non si tratta,

dunque, di una donazione ma di

uno scambio: voi ci date qualcosa

e noi in cambio vi forniamo qual-

cos’altro. Ci sono tanti premi:

magliette, diversi cd, sponsorizza-

zione del cd o partecipare a un

mio video. Un occasione unica

per i miei fans, ma sbrigatevi per-

chè le offerte e la campagna sa-

ranno solo valide fino al 13

dicembre”. 

Quale è il concetto che sta dietro

questo tuo nuovo album “Il

suono dell’isola”? 

“Diamo voce al suono di queste

isole perchè siano connesse tra di

loro. Uniamole umanamente, non

solo su internet. Ho avuto un

sogno, il sogno di una musica che

è speranza. Dobbiamo dare vita a

una musica che sia cura, terapia.

Una musica che parli del rispetto

di se, del rispetto degli altri, del

rispetto dell’ambiente che ci cir-

conda, della natura. La maggior

parte di noi, oggi, è persa nel pes-

simismo. Troppo frequenti oramai

le frasi: sono tutti contro tutti, non

si può fare niente, c’è la guerra e

così via. Invece no, dimostriamo

il contrario perchè non è vero che

c’è solo questo. Voglio realizzare

questo grande progetto insieme a

voi, un progetto non dettato dal-

l’alto, dalle grandi industrie o dai

poteri economici forti. Ma che

venga dal cuore, dal basso . Voi lo

sapete, perchè mi avete visto in

tutti questi anni sui palchi di tutta

Italia e non solo, con quanta

energia e con quanta umiltà

siamo riusciti a raggiungere

obiettivi importanti sempre

stando a contatto con la gente. Ed

è così che vogliamo continuare”.

Che cos'è il crowdfunding è presto detto. Dall'in-
glese crowd, folla e funding, finanziamento o fi-
nanziamento collettivo in italiano, è un processo
collaborativo di un gruppo di persone che utilizza
il proprio denaro in comune per sostenere gli
sforzi di persone e organizzazioni. Il crowdfun-
ding, dunque, è essenzialmente uno strumento

promozionale, che al di là della mera raccolta
fondi, serve a permettere la realizzazione delle
idee in modo meritocratico e indipendente. Ad
ogni elargizione di denaro corrisponde un premio
per i propri sostenitori: t-shirt, cd, cena siciliana
con jaka, feste per bambini con jaka, download di-
gitale dei brani e tanti altri premi. 

Ecco cos’è, in parole povere, il crowdfunding?

Il palazzo di Giustizia di Trapani

Nella società moderna, i valori
spirituali sono stati sostituiti
da considerazioni materialisti-
che con al vertice l’economia,
e per lo più vengono ignorati.
Oggi diventa ogni giorno più
evidente che l'aspirazione alla
trascendenza e il bisogno di
sviluppo interiore sono aspetti
fondamentali della natura
umana. Gli stati mistici pos-
sono essere profondamente ri-
sanatori e possono avere un
importante impatto positivo
sulla vita della persona. Inol-
tre, molti casi di stati di co-
scienza non ordinari, difficili
per chi li vive, possono essere
visti come crisi legate a una
trasformazione e ad un'aper-
tura spirituale. L'esperienza
mistica può essere incentrata
nella mente o anche nelle
emozioni, nelle forze affettive,
o si può radicare nelle profon-
dità dell'Essere, nella parte più
profonda di noi stessi, nel Sé,
nel “centro”. Tale esperienza
mistica è l'esperienza diretta di
qualcosa che normalmente è al
di fuori dell'ordinario, al di
fuori della portata dell'uomo

comune.  Il mistico è appunto
chi fa questa esperienza: la sua
caratteristica risiede proprio
nel fatto che la sua spiritualità
si fonda sull'esperienza diretta.
In Occidente troppo spesso si
pensa che l'esperienza mistica
sia una "grazia" (innanzitutto
si fa un discorso di "grazia",
quindi di "dono", di Spirito
Santo) che Dio concede in un
modo molto particolare solo
ad alcuni uomini. Ed è proprio
questo modo di pensare che
rende difficile poi spiegare
questa esperienza religiosa le-
gata alla mistica in persone
che, ad esempio, praticano la
Meditazione, lo Yoga o altre
tecniche le quali, attraverso un
graduale percorso di sviluppo
della consapevolezza e della
coscienza, le portano all'espe-
rienza del Divino.

Dott. Antonio Lumia, psico-

logo-psicoterapeuta / email:

antolumia@gmail.com - cell

3289684306 / Sito: psicotera-

piasicilia.altervista.org (Psi-

coterapia online).

La ricerca di sè...

A cura di 
Antonio 
Lumiaorientamenti
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I cittadini trapanesi vogliono la
“restituzione” della nave ro-
mana rinvenuta nelle acque di
Marausa. Per questo motivo una
dlegazione si è recata ieri dal
sindaco Damiano per chiedere
che si faccia tramite con l’qas-
sessorato regionale ai Beni cul-
turali e ottenere così la
“restituzione del preziosi re-
litto”.
L'argomento già noto e dibattuto
più  volte in Consiglio comu-
nale, è all’attenzione del sindaco
che a breve dovrà incontrare
l’assessore Regionale Carlo Ver-
miglio, al quale proporrà la co-
stituzione di un polo espositivo
a Trapani, ove sarebbero stati in-
dividuati gli ambienti destinati
ad ospitare, non solo la nave ro-
mana di Marausa, ma anche i fa-
mosi rostri, anfore, elmi ed altri
reperti e per costituire un unico
luogo espositivo utile allo svi-
luppo turistico ed economico del
territorio. Nel corso dell'incon-
tro, il sindaco ha recepito taluni
utili suggerimenti forniti dalla
delegazione, dichiaratasi dispo-
nibile a sostenere gli sforzi e le
iniziative dell’Amministrazione
comunale. Il relitto fu segnalato
nell’agosto del 1999 da un

gruppo  gruppo di appassionati
dell'Archeoclub di Trapani. Si
trattava di una grossa nave ro-

mana del III° secolo d.c., nau-
fragata in un fondale di poco più
di due metri, nei pressi del lido

di Marausa. L’operazione di re-
cupero è stata effettuata nel
2011 e il restauro eseguito dalla
società “Legni e Segni della Me-
moria" di Salerno”.Si tratta di
una nave da carico ben conser-
vata, lunga circa 27 metri e larga
9 metri, ed è il più grande relitto
dell’epoca mai tirato fuori nei
nostri mari, affondato nei bassi
fondali durante la manovra di
ingresso nel fiume Birgi, che al-
lora era una via navigabile.
La soprintendenza dei Beni cul-
turali di Trapani ha predisposto
un progetto di conservazione e
musealizzazione della nave
presso l’isola della Colombaia
dove verrà realizzata la sede
espositiva contestualmente al re-
cupero dell’omonimo castello. Il
costo complessivo del progetto
è di sette milioni e 300 mila
euro, finanziato con fondi co-
munitari. La decisione, nel set-
tembre 2015, del governo
regionale di trasferire la nave al
museo archeologico Baglio An-
selmi di Marsala ha generato
dure prese di posizione del con-
siglio comunale di Trapani. Dal
18 dicembre 2015 è esposta a
Marsala.

red.cro.

Delegazione ieri dal sindaco per caldeggiare la restituzione del relitto

“Ridateci la nave romana trovata a Marausa” Il Vescovo

dona le croci

di Lampedusa

Si terrà oggi la Celebrazione
eucaristica con il rito di
chiusura dell’Anno Santo
straordinario della Miseri-
cordia. La Santa Messa si
terrà con inizio alle 19, alla
cattedrale “San Lorenzo” e
sarà presieduta dal vescovo
Pietro Maria Fragnelli. Nel
pomeriggio non ci saranno
messe vespertine nelle
chiese della Diocesi. Al ter-
mine della celebrazione un
gesto dalla forte valenza
simbolica: il vescovo do-
nerà una croce realizzata
con i resti dei barconi nau-
fragati sulla costa di Lampe-
dusa ad alcuni detenuti che
interverranno alla celebra-
zione con la direzione del
carcere, ad un’anziana
ospite del “Serraino Vul-
pitta” e al cappellano delle
monache clarisse. Infine,  il
vescovo donerà una croce al
comandante del 6° reggi-
mento dei bersaglieri come
segno della vicinanza di
tutta la comunità diocesana
ai nostri militari che si tro-
vano in Iraq, implorando la
pace. 

Sarà firmato lunedì mattina alle 10,30 al Comune di Calatafimi,
l’accordo di collaborazione che vedrà insieme: l’ufficio del
Piano del Comune e il Circes (Centro Interdipartimentale di Ri-
cerca sui Centri storici e sulle Identità territoriali) dell’Università
degli Studi di Palermo, per l’attuazione di iniziative finalizzate
alla riqualificazione del centro Storico e alla pianificazione so-
stenibile del territorio. Sarà cioè effettuato un censimento capil-
lare di tutte le abitazioni del centro storico al fine di “favorire il
recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici”. So-
stanzialmente il Comune di Calatafimi Segesta si attrezza per un
aggiornamento del Piano regolatore generale con riferimento al
suo nucleo antico, la cui ricognizione sarà condotta dal Circes.

Calatafimi ‘recupera’ il centro storico

La Nave Romana

Decadono

96 loculi

E’ stato avviato il procedi-
mento di decadenza di n. 96
loculi dipendenti dagli edi-
fici sepolcrali 36 Pax, 37
Pax, 38 Pax e 39 Pax per
stato di abbandono per incu-
ria o morte degli aventi di-
ritto ai sensi dell'art. 54, del
vigente regolamento dei
Servizi Funebri e Cimite-
riali. L'elenco dei loculi co-
munali assoggettati al
procedimento di decadenza
della concessione, è pubbli-
cato all'Albo Pretorio on-
line ed all'Albo cimiteriale
del Comune di Trapani.
Eventuali familiari dei de-
funti possono chiedere in-
formazioni presso gli uffici
dei Servizi Cimiteriali, siti
in piazza Cimitero n. 37 –
tel. 0923- 590266 - 568500,
che sono aperti al pubblico:
il lunedì e giovedì: dalle ore
15, alle ore 17, e il merco-
ledì: dalle ore 09, alle ore
13.

Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Amici
umani intanto voglio ringraziarvi: Piero è stato
RITROVATO. E in onore del Santo del giorno
di eiri è stato ribattezzato Martino. Oggi però
mi serve un’altra zampa importante. Il mio
amico che vedete in foto si chiama Sergio. Si è
allontanato da casa come faceva spesso ma

mentre normalmente tornava nel giro di 30-60 minuti questa volta
è scomparso nel nulla. Lo cercano ormai da più di due settimane,
si è perso la mattina del 27 ottobre a Castelluzzo. Allora forza
amici mandatemi le vostre segnalazioni. Telefonate in redazione
al numero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it.
Siamo sempre qui tranne che per l’ora della pappa!!! Ciaoooooo

L’ANGOLO DI BILLY
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Oggi alle 11,30 nella sala
stampa dello Stadio Provin-
ciale, il tecnico Serse Cosmi
presenterà la gara Perugia-Tra-
pani, che si disputerà domani
alle 15 al “Renato Curi”per la
14ma giornata. Il recupero di
Igor Coronado, unico trequarti-
sta che il Trapani possiede in
grado di portare costanti peri-
coli alle difese avversarie,  è  la
più importante novità del Tra-
pani. La presenza dell’ex gio-
catore maltese potrebbe far
tornare al tecnico l’idea di  pre-
sentarsi con il 4-3-1-2 che
aveva provato nelle partite con-
tro la Ternana (pareggio) e a
Bari (sconfitta ). Coronado
sulla trequarti a portare fantasia
e suggerimenti a Petkovic e
Citro renderebbe sicuramente
un Trapani dall’alto potenziale
offensivo. Pensando ad un altra
ipotesi l’allenatore potrebbe in-
vece basarsi sulla prudenza e
non rischiare il giocatore per
proporlo in campo sin dall’ini-
zio nella prossima gara interna
del 21 novembre che si gio-
cherà contro la Spal alle 20,30
in posticipo. In questo caso
Cosmi schiererebbe il classico
3-5-2. Non saranno della par-

tita il centrocampista Davide
Raffaello ed il difensore Mihai
Balasa che continuano il pro-
gramma di riatletizzazione,
mentre è in terapia l’attac-
cante Caio De Cenco che la-
menta una lieve distrazione
muscolare all’adduttore destro
ed ha iniziato il lavoro in pi-
scina. A Perugia il Trapani
scenderà in campo con una ma-
glia speciale con il patch “Ilo-
veNorcia”, per sostenere le
popolazioni colpite dal terre-
moto in Umbria. Da ricordare
che nello scorso campionato

partì al Curi la riscossa dei gra-
nata che vinsero per 2-0 con
reti di Coronado al 75’ e Torre-
grossa all’80’. Nel Perugia Lo-
renzo Del Prete è tornato in
gruppo svolgendo tutto il la-
voro con i compagni e potrà far
parte della lista dei convocati.
Il rientro del capitano pone di-
versi interrogativi in difesa. Le
ipotesi più probabili, fermo re-
stando il sicuro ritorno di Volta
al posto di Mancini, potrebbero
essere la conferma di Belmonte
sulla destra, con Volta e Mo-
naco al centro e Di Chiara a si-

nistra oppure il ritorno di Del
Prete che comporterebbe lo
spostamento di Belmonte sul
centrosinistra accanto a Volta e
la rinuncia a Monaco, almeno
inizialmente. A sinistra nessun
problema per Di Chiara. E' al-
tamente probabile che la prima
ipotesi possa prevalere, viste le
condizioni fisiche degli interes-
sati. Non si dovrebbe toccare
nulla negli altri reparti: a cen-
trocampo confermatissimi
Dezi, Zebli e Brighi, mentre
davanti spazio a Nicastro, Di
Carmine e Guberti.

La “Quota vincente” indica crisi
nera per gli uomini di mister
Cosmi, che, in Perugia-Trapani,
dovranno cercare di mettere in
cascina punti fondamentali per
mantenere la categoria. I sici-
liani,  sono ultimi con soli 9
punti ottenuti in 13 partite, e un
mini ciclo da 2 sconfitte di fila
da interrompere a tutti i costi. Il
Perugia, invece, vive un mo-
mento del tutto opposto: gli
umbri, quinti in classifica a 22
punti e reduci da 2 successi di
fila, proveranno a fare “tris” al
Renato Curi per coltivare il
sogno promozione in Serie A.
Il pronostico: 1x+under 3.5
Perugia (4-3-3): Rosati; Di
Chiara, Belmonte, Monaco, Del
Prete; Brighi, Zebli, Dezi; Gu-
berti, Di Carmine, Nicastro. Al-
lenatore: Christian Bucchi.
Trapani (3-5-2): Guerrieri; Casa-
sola, Legittimo, Pagliarulo;
Fazio, Scozzarella, Ciaramitaro,
Nizzetto, Rizzato; Citro, Petko-
vic. Allenatore: Serse Cosmi.Per
Bet4win: il Trapani è allo

sbando.. Il Perugia ha una difesa
attenta, ha subito più sconfitte in
casa (2) che fuori (1). Solo il Pisa
ha segnato meno del Trapani.
Scegliamo il Perugia, ma il risul-
tato dell'ultimo confronto diretto
(0-2 in Umbria in febbraio) e la
convinzione che il Trapani valga
molto più di quanto fatto intuire
finora, ci hanno indotto a mettere
in "trappola" il segno 1. Altri
consigli sono under e 1-X. Infine
per Betclic il segno 1 è dato a
1,75 mentre il successo del Tra-
pani darebbe il 5,25 della posta
giocata. Insomma sulla carta
degli scommettitori dovrebbe es-
sere 1

Dato per scontato 

il successo del Perugia

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia A Perugia il Trapani potrebbe presentare la sorpresa Coronado

Oggi Cosmi in conferenza per la gara del Curi

tonio Di Martino
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Il sole presto sorgerà. Dopo le
tempeste, il buio e la notte,
l’alba arriverà. Questo è forse
il concetto più importante
espresso durante la conferenza
stampa prepartita che ci lancia
nella sfida con l’Orsi Der-
thona. Nonostante i numerosi
problemi, il coach Ducarello
rimane positivo e fa bene. I
problemi fisici sono un pro-
blema ma non il problema,
anche perché derivano quasi
tutti da situazioni di traumi o
di sfortuna come influenze o
storte. Ultima quella di Filloy
che costringerà il giocatore ad
essere assente domani contro
Tortona per un problema alla
caviglia ma che fortunata-
mente non è così grave come
si pensava inizialmente. Come
si definisce negli USA è una
situazione day-by-day, con ag-
giornamenti che si vedranno
giorno per giorno. Questo
comporterà una sostanziale
modifica a quella che è la ro-
tazione della squadra. Come
confermato da Ducarello, en-
trerà in rotazione Simic, ta-
lento nato nel 1999, di
nazionalità serba che potrà
darci grandi soddisfazioni in

futuro. Sarà importante la sua
gestione per non bruciarlo, e
proprio per questo ancora non
era sceso in campo quando la
partita era nei momenti più
caldi. L’assenza di Filloy co-
stringe Ganeto a fare gli stra-
ordinari, giocando anche da
ala grande. Potrebbe essere più
un arma tattica che una sem-
plice toppa vista l’ottima pro-
pensione di Ganeto ad essere
un affidabile stretch four, gio-
catore che ha una discreta pre-
senza nel pitturato su entrambi

i lati del campo, riuscendo per
altezza e peso a contrastare i
quattro avversari, e che in fase
offensiva gioca lontano dal ca-
nestro, essendo più efficace
con tiri dalla media-lunga di-
stanza. Anche Tommasini
esprime serenità in confe-
renza, senza ovviamente sotto-
valutare gli avversari ha però
dichiarato che: “dobbiamo sa-
pere che giochiamo con una
squadra molto forte ma dob-
biamo essere anche consape-
voli che se giochiamo come

sappiamo noi, ce la giochiamo
con tutti, Tortona compresa.”
Tortona è una squadra ben al-
lenata, molto in forma che ha
due giocatori americani di
grande impatto come Cosey e
Greene senza però dimenticare
un gruppo di italiani solido
composto da Garri, Ricci e Al-
viti. Insomma non una partita
facile, ma siamo sicuri che
presto o tardi l’alba arriverà.

Francesco Tarantino

Nel campionato d’Eccellenza
alla decima giornata oggi il
Dattilo Noir sarà impegnato
sull’insidioso terreno della
Parmonval. Il Riviera, dopo
essere tornato al successo, af-
fronta la trasferta di Marsala
con la consapevolezza dei
propri mezzi. Ottima l’occa-
sione per il Paceco di allun-
gare in prima posizione
ricevendo al “Mancuso” la
compagine del Campofranco.
La formazione pacecota è an-
cora imbattuta e vuole conti-
nuare su questa linea. Il
Dattilo vuole confermare la
potenza del suo attacco che è
i migliore del torneo e la Ri-
viera potrebbe anche riempire
la casella che segna i pareggi,
ancora a quota zero. In Pro-
mozione il Cinque Torri rende
visita al Castellammare che
veleggia serenamente a cen-
troclassifica. I trapanesi sono
ancora alla ricerca del primo
successo stagionale. Chissà se
arriverà il colpaccio. Nel cam-

pionato di Prima Categoria, il
Fulgatore se la vedrà sul ret-
tangolo di gioco dello Sciacca.
Sulla carta si presenta una
gara vibrante, dato che le due
formazioni si trovano a 16
lunghezze, a tre punti dalla
vetta. Il Fulgatore vanta il se-
condo miglior attacco del tor-
neo (17 marcature) e la
seconda miglior difesa. Lo
Sciacca addirittura è la squa-
dra più prolifica con 19 reti
messe a segno. In Seconda
Categoria il Valderice affronta
oggi in trasferta l’Alqamah.
Per gli ospiti buone possibilità
di portare a casa l’intera posta
in palio. Vita agevole do-
vrebbe esserci per il Custonaci
che riceve il Bianco Arancio a
0 punti mentre la Juvenilia
andrà a giocarsi lo scontro fra
povere in classifica sul rettan-
golo di gioco della Nuova
Jetas. Entrambe le formazioni
si trovano con una sola lun-
ghezza.  

Nel torneo di Prima Categoria

scontro tra Fulgatore e Sciacca

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Tommasini: “Se giochiamo come sappiamo non temiamo nessuno”

Ducarello: “L’alba presto arriverà per noi”
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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 martedì 8 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 -


