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Il comandante Teodosio Longo,
amministratore delegato della
compagnia aerea Aliblue Malta
non ha dubbi che, volendo per
Birgi un’alternativa agli irlan-
desi c’è sicuramente. Se solo si
cercasse. Tant’è che Aliblue,
dopo l’esperienza estiva torna su
tTrapani dal prossimo 5 dicem-
bre con voli da e per Salerno e
Malta. E con una novità asso-
luta: una tratta diretta bisettima-
nale con la capitale dell’Albania,
Tirana a partire dal 3 aprile
2017. L’unica  in  Sicilia.

A pagina 3

Un libro

mai scritto

MENTE

LOCALE LONGO: “RYANAIR NON È L’UNICA

SOLUZIONE PER LO SCALO DI BIRGI”
di Nicola Baldarotta

Prima o poi immagino che qual-
cuno lo farà, poichè non credo
che le vicissitudini dell’aero-
porto Vincenzo Florio di Birgi
possano essere relegate alla sola
informazione che si riesce a re-
perire sui giornali o in rete.
Questo libro, il libro delle verità
nascoste e degli interessi econo-
mici che ruotano (anche dalle
nostre parti) attorno all’aero-
porto di Birgi, sarà sicuramente
un best seller. 
Un libro dove verranno resi noti
(anche a noi della stampa che ci
limitiamo a relegare la proble-
matica Birgi al solo spazio di
una notizia) aspetti ed interessi
che in tutti questi anni (dalla ri-
tornata operatività ad oggi) non
sono mai e dico mai stati sotto-
lineati come andava fatto.
Tipo: ma com’è che sembra che
tutto verta verso la privatizza-
zione? 
Tipo: ma com’è che esiste solo
Ryanair?
Domande a cui si prova, da gior-
nalisti che non riescono a “lavo-
rare” con la dovuta tempistica, a
dare risposte ma che, purtroppo,
sembrano sempre risposte ba-
nali. A volte addirittura non ve-
ritiere anche a noi che le
scriviamo.
E aspettiamo il libro, allora... 

A pagina 4

Trapani
Dolce vs Fazio,
l’appello fissato
per fine maggio

Palermo
Il Luglio Musicale
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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

1558 - Sale al trono d’Inghil-

terra Elisabetta I

1869 - In Egitto viene aperto il

Canale di Suez

1967 - A Milano gli studenti

contestano l’aumento delle tasse

e occupano la Cattolica

2005 - Il Senato approvail de-

creto di adozione dell’nno na-

zionale confermando “Il canto

degli italiani” di Mameli

AFORISMA

“Quando odiamo
qualcuno, 

odiamo nella 
sua immagine 

qualcosa 
che è dentro

di noi.”
Hermann Hesse

Giovedì

17 novembre

Precipitazioni

sparse

21° C
Precipitazioni: 40%

Umidità: 83%

Vento: 21 km/h

Cinema

ARISTON 

Che vuoi che sia

KING

Mastermind-I geni della truffa

ARLECCHINO

In guerra per amore

DIANA
La ragazza del treno (A)
In guerra per amore (B)

ROYAL

Quel bravo ragazzo
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Auguri a....

Augri ad Aldo Bassi che oggi festeggia 
il suo compleanno dallo staff del giornale

TRAPANI

Diurno
GARRAFFA  

via G.B. Fardella, 107                                                           

MARINI  
via F. De Roberto, 5                                                        

Notturno
RESTIVO

piazza Purgatorio                                         

CAMMARERI
via Madonna di Fatima, 88                                                        

EGADI

Diurno-Notturno
BARONE

Piazza Matrice, 72                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
DE  LUCA

via Vespri, 99\101 (Valderice)

PACECO

Diurno-Notturno
ACCARDO

via Ten. Serafino Montalto, 14                         

Diurno notturno Frazioni

CASUCCIO
str. Generale E. Rinaldo, 65

(Marausa)

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
GUERCIO  

via Margherita, 22 (San Vito)  
Diurno-Notturno

BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)                                                            

Farmacie

di  Mario Torrente

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 17 NOVEMBRE

Ore 09.00, Museo regio-
nale Agostino Pepoli (Tra-
pani) - Mostra “Lo
sciupato disegno”

Ore 15.30, Ente Mostra di
Pittura, Piazza Carmine
(Marsala) - Conferenza
“Cassa Forense: scenari
e prospettive
tra nuove tutele e pari op-
portunità”
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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

“Un alternativa a Ryanair per
l’aeroporto di Trapani-Birgi è
possibile eccome”. Parola del co-
mandante Teodosio Longo, am-
ministratore delegato di Aliblue
Malta che dopo l’esperienza
estiva, ritorna a Trapani con le
tratte per Salerno e Malta. E con
una novità assoluta per il pros-
simo anno: la Trapani-Tirana.  I
primi due voli diretti da è per Tra-
pani saranno operativi a partire
dal prossimo 5 dicembre. La tratta
per l’Albania, con due voli setti-
manali, sarà invece aperta il pros-
simo 3 aprile 2017.
“Quello che molti non sanno è che
in Albania - spiega Longo - insi-
stono 450 aziende italiane, tutte
del centro sud, delocalizzate. E
che dalla Sicilia non esiste un
volo diretto per Tirana. Il nostro
intento è quello di collegare que-
ste due realtà sfruttando questa
fetta di mercato che attualmente è
completamente scoperta, per fa-
vorire le iniziative di business tra
la Sicilia Occidentale  e l’Alba-
nia”.
Comandante, perchè avete de-

ciso di ritornare a Trapani?

“Quella dello scalo trapanese è
una fetta di mercato molto allet-
tante. Abbiamo provato a viag-
giare su Trapani la scorsa estate
e abbiamo deciso di investire su

questa tratta. In due mesi e mezzo
abbiamo trasportato oltre 700
passeggeri sia per il centro Italia
che per Malta e sono convinto che

si possa fare molto di più sulla Si-
cilia occidentale con una strut-
tura a disposizione come quella di
Birgi”. Teodosio Longo parla con

noi al telefono mentre osserva i
voli della sua compagnia sul cielo
di Malta in attesa di poter atter-
rare. “C’è maltempo - dice - e ho
7 aerobili in attesa di atterraggio,
più un volo da Tripoli che non so
se far rientrare o no”. Ha l’aria di
saperla lunga in fatto di aeronau-
tica civile.
Lei è convinto che su Trapani

un’alternativa a Ryanair ci

possa essere... 

“Certo che lo sono. Veda, ci sono
molte aziende più piccole del co-
losso iralndese che sarebbero
pronte a trasferirsi armi e bagagli
a Trapani se solo si desse loro un
piccolo aiuto finanziario. E
chiaro che all’inizio nessuno po-
trebbe garantire i numeri di Rya-

nair, ma si potrebbe investire
negli anni e raggiungere insieme
i risultati necessari per tutti. In-
vece, qui si è finito col credere che
senza gli irlandesi l’aeroporto di
Birgi sarebbe destinato alla di-
smissione. Non è così, glielo
posso assicurare. Ma lei si è mai
chiesta perchè Ryanair minaccia
sempre di andarsene e poi non si
muove mai? Questo scalo è
troppo importante e altamente
strategico per qualunque compa-
gnia aerea, non solo per quella ir-
landese. Che poi è lo stesso
motivo che ci ha spinti a tornare
con le nostre rotte su Trapani e ad
investire i nostri soldi qui e non
altrove. Veda, Aliblue Malta nasce
dal sogno di poter unire il Medi-

terraneo soprattutto nelle aree
poco considerate dalle compagnie
aeree, località dall’altissimo po-
tenziale a cui Aliblue offre un ser-
vizio qualitativamente  eccellente,
proponendosi come vera e pro-
pria alternativa di qualità. Nel-
l’ultimo anno la compagnia aerea
ha consolidato le tratte Trapani-
Salerno-Malta unendo 3 realtà tu-
ristiche ricche di storia,
tradizione e bellezze naturali con-
centrandosi sulla continuità del
servizio a differenza di altre com-
pagnie che battono certe rotte
solo ed esclusivamente in fun-
zione alla mole di persone che si
può spostare”.
Ma dopo l’estate siete andati

via, per ritornare a dicembre.

Stavolta avete intenzione di re-

stare?

“Il nostro obiettivo è questo. Ri-
marremo certamente tutto l’in-
verno in attesa di chiudere
l’accordo con un grosso tour ope-
rator del centro sud che ci aiuterà
a consolidare le nostre tratte
anche per l’estate 2017. Come le
dicevo, noi crediamo molto su
Birgi e ci stiamo investendo pa-
recchio. Se qualcuno ci facesse
una proposta seria saremmo cer-
tamente disposti a valutarla con
la dovuta attenzione”.

Carmela Barbara

Il comandante Longo convinto che Trapani sia una rotta strategica e appetibile

Aliblue Malta torna a Birgi e rilancia su Tirana
“L’alternativa a Ryanair è più che possibile”

L’azienda e i suoi aeromobili
Aliblue Malta è un’azienda specializzata nel trasporto aereo. La
compagnia aerea virtuale Aliblue gestisce direttamente tutte le
operazioni commerciali nell’ambito della gestione della bigliette-
ria e dei pacchetti offerti, ciò è possibile grazie alla collaborazione
consolidata con Medavia, una società di comprovata esperienza
ultradecennale in fatto di trasporto in aeronautica civile. Medavia
è il partner adeguato nel rispetto di tutti gli standard di qualità,
convenienza e soprattutto sicurezza . L’azienda risponde a pieno
a tutti i requisiti in fatto di manutenzione degli aeromobili e vanta
personale altamente preparato. Gli aeromobili utilizzati dalla com-
pagnia sono i Dash 8-300r da 50 posti. I biglietti sono in vendita
sia sul sito: www.alibluemalta.com con offerte a partire da 90 euro
a tratta Trapani Tirana.

Il comandante Teodosio Longo
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De Santis: “È tempo che ognuno faccia quello che sa fare, niente approssimazioni”
L’incontro di ieri mattina a Pa-
lermo è servito a De Santis,
anima e cuore dell’odierno Lu-
glio Musicale, per ribadire
quanto aveva già espresso ai
tempi del suo insediamento:
“Quella della restituzione dei
teatri dimenticati è un obiettivo
prioritario dell’Ente Luglio Mu-
sicale Trapanese - afferma Gio-
vanni De Santis, consigliere
delegato e direttore artistico
dell’Ente - in questo momento
stiamo lavorando per restituire
alla pubblica fruizione almeno
parzialmente l’auditorium del
Conservatorio Antonio Scon-
triono, dove contiamo di realiz-
zare l’ultimo scorcio della
stagione lirica 2016, nel mese di
dicembre”. 
Una chicca, quindi, quella che ci
concede De Santis e che mette
quasi in secondo piano l’altro im-
portante passo avanti fatto, grazie
all’intervento dell’onorevole
Nino Oddo, deputato regionale
Questore e leader dei socialisti in
provincia di Trapani, circa il riot-
tenimento della gestione dell’au-
ditorium del teatro Tito Marrone,
dentro l’Università degli studi di
Trapani.
“Contemporaneamente - afferma
De Santis - non potevamo trala-
sciare lo scenario importantis-

simo dell’auditorium Tito Mar-
rone. E’ noto a tutti, dal tempo in
cui fu tolto alla gestione del-
l’Ente Luglio Musicale (su dispo-
sizione dell’allora Presidente
della Provincia Giulia Adamo)
che ha avuto un declino inesora-
bile fino alla chiusura attuale. É
venuto il momento in cui ognuno
deve fare il suo mestiere”.
Trapani, pertanto, nelle more di
avere un vero e proprio teatro che
si possa definire tale, si appresta
a consegnare le chiavi di due
strutture pronte ed operative al-
l’Ente Teatro diretto da De San-
tis. 
Ma se sull’auditorium del Con-

servatorio, almeno sinora, non si
sono registrati interventi esterni
(e l’accordo è frutto di una lunga
trattativa fra Luglio e Conserva-
torio), sul probabile riaffidmento
dell’auditorium dell’Università
c’è un vero e proprio intervento
istituzionale; quello del deputato
Questore Nino Oddo che si è
fatto promotore di un  incontro,
presso l’assessorato regionale
all’economia, fra il direttore ge-
nerale Giovanni Bologna e il
consigliere delegato dell’Ente
Luglio Musicale. “L’incontro è
stato  positivo- ha dichiarato l’on.
Oddo-. L’ipotesi di accordo pre-
vede l’ affidamento contrattuale

dell’ immobile da parte della Re-
gione al Luglio Musicale.
Quest’ultimo, peraltro - ha ag-
giunto - già proprietario di
buona parte delle attrezzature
che insistono nel teatro, si impe-
gnerebbe a fare i lavori di ade-
guamento che ad oggi ostacolano
la riapertura della struttura. Le
parti- ha concluso Oddo- si rin-
contreranno a breve per gli
adempimenti burocratici del
caso. Possibile ed auspicabile, a
questo punto, che la prossima
stagione teatrale possa vedere re-
stituita alla città di Trapani un
evento culturale che manca da
anni”. 

Il Luglio prova a riprendersi i “suoi” spazi
e trova sponda nell’onorevole Nino Oddo

Era nell’aria ed era anche
scontato, del resto lo aveva
annunciato lo stesso legale di
Vito Dolce, l’avvocato Galati,
che avrebbero fatto ricorso
alla Corte d’Appello per pro-
vare a ribaltare la sentenza
con la quale, il mese scorso, il
Tribunale di Trapani ha riget-
tato la richiesta di risarci-
mento danni avanzata
dall’allora ex presidente della
Sau, Vito Dolce, nei con-
fronto dell’allora sindaco di
Trapani, Mimmo Fazio.
La data è stata fissata per fine
maggio: il 28, in particolare,
ed è proprio nel bel mezzo
delle elezioni Amministrative
che vedranno il capoluogo in
piena votazione per l’elezione
di sindaco e consiglio comu-
nale.
Come noto l’onorevole Fazio

ha deciso di mettersi nuova-
mente a disposizione deitra-
panesi ricandidandosi, dopo
cinque anni di Amministra-
zione Damiano, alla guida del
capoluogo.
Ma, anche alla luce dell’Ap-
pello, il consiglio comunale
sarà chiamato a votare (con
voto segreto in aula) l’incom-
patibilità dell’attuale deputato
regionale del Gruppo Misto
alla carica di consigliere co-
munale. 
Ed è sul gioco della tempi-
stica che questa “guerra poco
fredda” fra le parti si dispu-
terà. 
Fazio, dal canto suo, non sem-
bra minimamente preoccu-
pato nè del ricorso in Appello
nè della decisione dei “colle-
ghi” consiglieri comunali.
Il resto è tutto da scrivere.

Dolce contro Fazio, l’Appello
fissato per il 28 maggio

Da sx:  De Santis, Onorevole Oddo, Bologna

Mimmo Fazio Vito Dolce



5Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su cartaEdizione del 17/11/2016

La Commissione elettorale
del Comune di Paceco, pre-
sieduta dal sindaco Biagio
Martorana, ha proceduto al
sorteggio degli scrutatori
per il referendum costitu-
zionale di domenica 4 di-
cembre.
Tra circa 950 cittadini
iscritti nell’elenco degli
scrutinatori, sono stati
estratti complessivamente
66 nominativi: 33 destinati
agli 11 seggi elettorali del
comune di Paceco e altri 33
inseriti nella graduatoria
dei supplenti.
Gli elenchi sono pubblicati
sul portale istituzionale del
Comune, www.comune.pa-
ceco.tp.it.
Nessuna polemica, a diffe-
renza di altri Comuni del
comprensorio. Il sorteggio
è stato deciso all’unanimità
dei componenti la commis-
sione elttorale.

Paceco, 

scrutinatori

sorteggiati
Lunedì prossimo, 21 novembre,
il Consiglio Comunale di Tra-
pani si riunirà alle ore 10,30 in
sessione straordinaria e aperta al
contributo di relatori ed esperti
esterni per discutere del futuro
dell'aeroporto di Birgi "Vin-
cenzo Florio".
"Sarà l'occasione per fare il
punto sulla situazione – dice il
Presidente del Consiglio Peppe
Bianco – anche alla luce della
recente apertura dei tavoli tec-
nici nazionale e regionale per
programmare il futuro dell'aero-
porto trapanese, volano indi-
spensabile per l'economia della
provincia".
Al Consiglio straordinario sono
stati invitati tutti i rappresentanti
delle istituzioni e delle categorie
che guardano allo scalo aereo
quale supporto impresindibile
alla crescita sociale, turistica,
economica del trapanese: Pre-
fetto, Camera di Commercio,
Parlamentari nazionali e regio-
nali, Sindaci e Presidenti dei
Consigli comunali, sindacati, or-
ganizzazioni di categoria. “Tutti
sono invitati a partecipare ed a
portare il loro contributo – sot-
tolinea il Presidente Bianco –
Gli inviti sono stati mandati per
e-mail, ma la riunione sarà

aperta a tutti quanti vorranno
contribuire al dibattito. Chi non
avesse ricevuto la mail di invito
per un eventuale malfunziona-
mento della casella postale o
per un disguido è comunque
pregato di non far mancare la
propria collaborazione".
La proposta di un Consiglio
straordinario sull'aeroporto è
stata avanzata a termini di rego-
lamento da cinque consiglieri
comunali, e fatta propria dalla

Conferenza dei Capigruppo, che
ha dato parere favorevole anche
ad una successiva convocazione
straordinaria e aperta ai contri-
buti esterni sul tema della sicu-
rezza in città, che avverrà dopo
la sessione consiliare dedicata
alle variazioni di bilancio; tale
tema era stato sollevato con una
petizione pubblica sottoscritta
da oltre duemila trapanesi.

US

All’incontro sono invitati tutti i rappresentanti delle Istituzioni e gli imprenditori

Lunedì mattina consiglio straordinario su Birgi

Il parlamentare regionale Ni-
cola D’Agostino è il nuovo
segretario regionale di Sici-
lia Futura. E’ stato eletto du-
rante il congresso del
movimento politico che si è
tenuto a Palermo  alla pre-
senza del sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Luca Lotti. “Rin-
grazio tutti gli aderenti a Si-
cilia Futura e i quadri
dirigenti che hanno voluto
indicarmi alla segreteria  re-
gionale – ha dichiarato
D’Agostino - Ora l’impegno
di Sicilia Futura è dedicato
essenzialmente alla campa-
gna del Sì al referendum co-
stituzionale del 4 dicembre”.
“Come movimento politico
ci sentiamo organici al Par-
tito Democratico e soste-
niamo l’azione riformatrice
di Matteo Renzi – conclude
il  segretario regionale
D’Agostino -. La presenza

del Premier in Sicilia, anche
in questi giorni, dimostra
l’attenzione del governo na-
zionale  verso i temi dello
sviluppo e dell’infrastruttu-
razione dell’Isola”.  
Riconfermato, nella carica di
segretario regionale organiz-
zativo, l’ex sindaco di Al-
camo ed ex Pd, Giacomo
Scala, che porta con sè in di-
rezione regionale altri espo-
nenti politici del trapanese
fra i quali il neo coordina-
tore provinciale di Sicilia
Futura, Giovanni Cuttone ed
il presidente provinciale del
movimento, Livio Daidone.

Sicilia Futura, D’agostino
nuovo segretario regionale 

In piedi Giacomo Scala

L’ex sindaco Giacomo Scala riconfermato 
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“Sono un soldato. Sono fuggito
dal mio paese per salvarmi e
adesso temo per la mia vita”.
Bakary Bamba ha 25 anni e ar-
riva dal  Gambia. Ai giudici ha
raccontato il suo lungo viaggio
attraverso l’Africa, Senegal,
Mali, Burkina Faso, Niger,
Libia. E poi la traversata in mare
aperto, a bordo di un gommone,
insieme con altri cento disperati,
e la paura di non farcela. Se dice
la verità o mente saranno i giu-
dici a stabilirlo. Bakary Bamba
è chiamato a rispondere di favo-
reggiamento e sfruttamento
dell’immigrazione clandestina.
È accusato di avere pilotato in-
sieme con altri cinque extraco-
munitari tre gommoni, soccorsi

nello scorso mese di gennaio nel
Canale di Sicilia con oltre tre-
cento migranti a bordo. Bamba
nega di avere fornito assistenza
ad un altro dei sei imputati ma-

neggiando la bussola. Se lui
nega, gli altri invece ammettono
di avere pilotato le imbarca-
zioni. “E’ vero”, ha detto Omar
Sowe, 19 anni, originario del

Gambia. “Sono stato costretto.
Mi hanno detto che se non
avessi portato la barca mi avreb-
bero ucciso. Ho provato ad op-
pormi spiegando che non ero in
grado di farlo ma non mi hanno
creduto. Mi hanno colpito con
una scarica elettrica e sono ca-
duto a terra. Allora ho accettato
di prendere il timone”. Anche
Lamin Jatta, 23 anni, originario
del Gambia, ha ammesso di
avere pilotato uno dei tre gom-
moni. “Sono stato costretto per-
ché altrimenti mi avrebbero
ucciso”, ha detto. E come lui ha
fatto anche Lamine Fofana, 24
anni, originario della Costa
d’Avorio che lo affiancò ge-
stendo la bussola. Prima di loro

anche gli altri due restanti impu-
tati, Cheikaya Dieng e Cherno
Jallow, sentiti dal Tribunale
nella precedente udienza, ave-
vano ammesso di avere pilotato
uno dei tre gommoni. “Siamo
stati costretti a farlo”, hanno
detto. Il processo si avvia ora
verso la sentenza. Il prossimo 29
novembre sono previsti la requi-
sitoria del pubblico ministero
Antonio Sgarrella e gli inter-
venti dei difensori, gli avvocati
Agatino Sgaringi, Maurizio Lo
Presti, Giuseppina Stampa,
Chiara Bonafede e Stefano Pel-
legrino. Nella stessa giornata i
giudici potrebbero ritirarsi in ca-
mera di consiglio. 

Maurizio Macaluso 

Due arresti

per furto 
Sventato un furto all’interno
del Centro servizi integrato
del Comune di Castelvetrano.
Due pregiudicati, Mario Ga-
spare Bellafiore e Giovanni
Mistretta, rispettivamente di
45 e 38 anni, sono stati sor-
presi da una pattuglia del
commissariato mentre sta-
vano asportando una struttura
metallica di sostegno ai pan-
nelli fotovoltaici installati sul
tetto. Mistretta è stato imme-
diatamente  bloccato dagli
agenti mentre Bellafiore ha
tentato la fuga a piedi ma è
stato subito raggiunto. Dopo
le formalità di rito, i due pre-
giudicati sono stati sottoposti
alla misura cautelare degli ar-
resti domiciliari.

Deteneva sette chili di droga in
casa. Un giovane di 24 anni,
Giuseppe Gulotta, di Campo-
bello di Mazara, è stato arre-

stato dai carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile della
Compagnia di Castelvetrano
con l’accusa di detenzione ai

fini dello spaccio di sostanza
stupefacente. Il blitz è scattato
dopo una serie di appostamenti.
Nel corso della perquisizione
domiciliare sono stati rinvenuti
oltre sette chilogrammi di mari-
juana. La sostanza stupefacente
era in parte custodita in bustoni
di plastica e in parte già sigillata
in venti piccole confezioni da
venticinque grammi ciascuna,
pronte per la vendita. Secondo
gli investigatori, una volta im-

messa sul mercato la droga
avrebbe fruttato almeno sessan-
tamila euro. La sostanza è stata
posta sotto sequestro mentre
Gulotta è stato condotto presso
la casa circondariale di San
Giuliano a disposizione del-
l’Autorità giudiziaria. Rischia
fino a venti anni di detenzione.
L’arresto di Giuseppe Gulotta
rientra nell’ambito della forte
azione avviata dai carabinieri
per contrastare il fenomeno

dello spaccio di droga, sempre
più diffuso nella Valle del Be-
lice. “Le operazioni di polizia
giudiziaria eseguite negli ultimi
mesi - scrivono in una nota gli
investigatori - stanno rico-
struendo la trama di questo ul-
teriore fenomeno criminale, che
imperversa nel territorio beli-
cino e per il quale i comuni di
Castelvetrano e Campobello ri-
sultano veri e propri centri ne-
vralgici”.

Sequestrati sette

chili di marijuana,

giovane in manette

Giuseppe Gulotta

Prosegue il processo a sei scafisti. Gli imputati respingono le accuse

“Siamo stati costretti a pilotare i gommoni”



Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su cartaEdizione del 17/11/2016 7

Paolo Manzo aveva 77 anni. Da oltre trent’anni svolgeva le mansioni di fuochista 

Incidente in cava, deceduto uno dei due operai
Pellegrino: “Abbiamo investito nella sicurezza”

Trapani Il pubblico ministero
Andrea Tarondo ha chiesto la
condanna a sei anni di reclu-
sione per Marco Di Pietra, 19
anni, chiamato a rispondere di
una serie di rapine e furti.  La
sentenza è attesa nei prossimi
giorni. 

Marsala Il pubblico ministero
Antonella Trainito ha chiesto la
condanna a sei anni di reclu-
sione dell’imprenditore Mi-
chele Licata, re delle strutture
ricettive, per una maxi eva-
sione. L’imputato ha chiesto di
essere giudicato con il rito ab-
breviato e beneficerà in caso di
condanna della riduzione di un
terzo della pena. 

Calatafimi  Sabato 19 novem-
bre alle 9, presso la Biblioteca
comunale, si terrà un incontro
con i familiari di vittime della
mafia. L’iniziativa è organizzata
Associazione socio-culturale
“Simona Genco”. Interverranno
Vincenzo e Augusta Agostino,
genitori di Nino Agostino, uc-
ciso nel 1989 con la moglie Ida;
Gianluca Manca, fratello di At-
tilio, l’urologo ucciso perché  a
sua insaputa, aveva curato il
boss Bernardo Provenzano e
Roberta Gatani, coordinatrice
del Movimento “Agende
Rosse” e nipote del giudice
Paolo Borsellino.

In breve...

Con gli esplosivi ci sapeva fare.
Da oltre tren’tanni svolgeva que-
sto lavoro. Paolo Manzo, l’ope-
raio di 77 anni di Valderice
rimasto gravemente ustionato il
9 novembre scorso in una cava
di marmo di Custonaci, non ce
l’ha però fatta. S’è spento, dopo
nove giorni di agonia,  presso il
centro grandi ustionati di Pa-
lermo, dove era stato trasportato
urgentemente dopo l’incidente.
Manzo è stato investito da una
fiammata sprigionatasi da un
congegno esplosivo mentre era
impegnato, insieme con un col-
lega, nelle operazioni di estra-
zione di un blocco di marmo.
Un’operazione svolta tante volte
nel corso della sua carriera.
Qualcosa però non è andato per
il verso giusto. “Sono cose che
non dovrebbero accadere”, dice
Vito Pellegrino, presidente di
Confindustria marmo Trapani.
“In questi anni sono stati fatti
molti passi in avanti per rendere
sempre più sicuro il lavoro al-
l’interno delle cave. Evidente-
mente però c’è ancora altro da
fare”. “Non so cosa è effettiva-
mente accaduto”, aggiunge Pel-
legrino. “Credo che al momento

sia prematuro avanzare ipotesi.
C’è un’indagine della Procura
della Repubblica. Sarà la magi-
stratura ad accertare i fatti. Posso
però assicurare che il lavoro di
estrazione viene svolto nella

massima sicurezza. L’uso del
materiale esplodente viene dele-
gato ad aziende specializzate
esterne. Nella provincia di Tra-
pani ce ne sono due. Manzo
svolgeva questo lavoro da circa

trent’anni. Non era uno sprovve-
duto. Evidentemente qualcosa
non ha funzionato. Manifesto il
mio cordoglio e quello di tutta la
categoria ai familiari per questa
terribile perdita”. Una triste fine
quella di Manzo considerato che
a 77 anni si dovrebbe stare a
casa insieme con i nipotini e non
in una cava a fare brillare gli
esplosivi. “Me lo sono chiesto
anche io”, ammette Pellegrino.
“Credo però che questa do-
manda andrebbe posta a chi ci
governa a Roma”. Permangono
intanto serie le condizioni del-
l’altro operaio rimasto ferito nel-
l’incidente, anche lui ricoverato
al centro grandi ustionati del-
l’ospedale Civico di Palermo. La
prognosi è riservata.

Maurizio Macaluso.

“L’Ars vari entro Natale le norme per bandire e
aggiudicare subito le gare d’appalto”. Lo chiede
il presidente di Ance Sicilia Santo Cutrone, dopo
la firma dell’accordo di programma quadro tra
Anas e Regione. “I governi nazionale e regionale
- dice - devono impegnarsi affinché questo ac-
cordo non faccia la fine degli altri. Per questa ra-

gione, e per il fatto che le imprese edili sono allo
stremo, ora più che mai l’Ars si assuma la re-
sponsabilità di porre subito all’ordine del giorno
di Sala d’Ercole e di approvare prima di Natale
il disegno di legge del governo Crocetta che im-
pone alle stazioni appaltanti percorsi celeri per
bandire e aggiudicare le opere finanziate”.

“Entro Natale le norme per bandire le gare d’appalto”

Il teste non si presenta in
aula e i giudici ne dispon-
gono l’accompagnamento
coattivo. Teodoro Catan-
zaro sarà condotto dai cara-
binieri il prossimo 16
gennaio presso il Palazzo di
Giustizia di Trapani per de-
porre nell’ambito del pro-
cesso a carico di Antonio
Braccino, chiamato a ri-
spondere dell'omicidio di
Daniele Curatolo. Il teste,
regolarmente citato, non si
è presentato ieri in aula non
adducendo alcuna giustifi-
cazione. Non s’è presentato
neanche Andrea Evangeli-
sta. Dagli accertamenti è
emerso che il teste è dece-
duto un anno fa. Il pubblico
ministero Rossana Penna
ha quindi prodotto il ver-
bale delle dichiarazioni rese
in fase di indagini. Era in-
vece regolarmente presente
in aula il terzo teste, Vito
Mauro, che nel corso della
breve audizione ha confer-
mato di avere svolto per
conto dell’imputato alcuni
lavori di riparazione di una
pala meccanica.

Teste non
si presenta

in aula
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Il consigliere Salone chiede al sindaco i motivi del ritardo nell’attivazione del servizio

Mensa scolastica al Primo circolo didattico,
diverse le ipotesi sul tavolo della trattativa

Ci sono diverse possibilità sul
tavolo delle trattative tra diri-
genza scolastica del Primo cir-
colo didattico e il Comune di
Trapani per attivare il servizio di
mensa scolastica. Servizio che
sarebbe dovuto partire già sei
settimane fa e che sta provo-
cando non pochi disagi alle fa-
miglie degli oltre 200 piccoli
alunni dei tre plessi scolastici.
Ricordiamo che il servizio
mensa è già stato regolarmente
appaltato alla ditta “Le Palme”
di Paceco per la preparazione e
la fornitura dei cibi. Il problema
rimane la distribuzione dei pasti
all’interno dei plessi scolastici.
La carenza di personale, costrin-
gerebbe la dirigenza scolastica a
lasciare incustodita la portineria
durante il servizio mensa. A di-
scapito della sicurezza degli
alunni e dei docenti delle scuole. 
Dicevamo diverse possibilità sul
tavolo, ma la via che ad oggi ap-
pare più percorribile e anche la
più veloce da realizzare è quella
di affidare lo scodellamento del
cibo al personale Ata delle
scuole che abbiano frequentato
il corso per alimentaristi. Men-
tre il servizio di portineria e sor-
veglianza nelle scuole, durante

le ore del pasto, verrebbe garan-
tito dal Comune attraverso i vo-
lontari della Protezione civile.
Una soluzione che potrebbe ac-

contentare tutti e che riuscirebbe
finalmente a garantire un pasto
caldo ai piccoli alunni dei tre
plessi scolastici. Intanto, il con-

sigliere comunale Francesco Sa-
lone ha presentato una interro-
gazione urgente al “sindaco e
l'assessore alla pubblica istru-
zione perchè spieghino, in modo
definitivo, quali soluzioni sa-
ranno adottate per iniziare il ser-
vizio di refezione scolastica nei
plessi del primo circolo e come
sia possibile che ogni anno parta
sempre con quattro o sei setti-
mane di ritardo rispetto all'inizio
elle lezioni”. Capisco che s'è in-
nescato uno scaricabarile e che
un contenzioso di natura con-
trattuale e sindacale esterno al
Comune è la causa principale di
questa impasse, ma è altrettanto
vero che non possono essere i
bambini a pagare per le beghe
degli adulti”. 
Nell’atto ispettivo Salone
chiede se il servizio di scodella-
mento possa “essere eventual-
mente affidato a personale della
ditta incaricata attraverso un’in-
tegrazione contrattuale, o se
possa essere assicurato da per-
sonale del comune. Rimane co-
munque sconfortante - conclude
Salone - il  ritardo registrato
anche negli scorsi anni scola-
stici”.

cb

Continua la 63ª stagione concertistica dell’associazione “Amici
della Musica” con il concerto di due maestri della musica clas-
sica, di indiscussa fama internazionale, il violoncellista Luca
Fiorentini e il pianista Jakub Tchorzewski, venerdì 18 novem-
bre, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto, in via Gari-
baldi a Trapani. Costi dei biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro
(studenti fino a 24 anni, soci fondazione Pasqua2000 per l’anno
2016, abbonati Stagione Lirica del Luglio Musicale, abbonati
Amici della Musica – prima parte della stagione concertistica).
I biglietti potranno essere acquistati presso la chiesa di San-
t’Alberto a partire da un’ora prima del concerto.

Concerto degli “Amici della Musica”

“Sono contento di vedere rea-
lizzata un’opera tanto bella,
finita così presto. E’ la dimo-
strazione che anche qui in Si-
cilia qualcosa si muove e noi
siamo qui a supportarlo”.
Lo ha detto il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio
Luca Lotti, ieri mattina a Ma-
zara del Vallo, dove ha visi-
tato il nuovo ospedale
realizzato dall’Azienda sani-
taria provinciale di Trapani in
soli 32 mesi e consegnato
nelle scorse settimane. Lotti,
accompagnato dall’assessore
regionale alla Salute Baldo
Gucciardi, è stato ricevuto dal
direttore generale dell’Asp
Fabrizio De Nicola, dal vice-

sindaco Silvano Bonanno e
dal direttore dei lavori Anto-
nio Sindoni. “Vi abbiamo
‘prestato’ un’autorità nel
campo scientifico come il mio
conterraneo Giampaolo Biti -
ha aggiunto Lotti - che è un
punto di riferimento nazionale
nel campo della radioterapia,
che sono certo qui a Mazara
imparerete ad apprezzare”. Il
direttore De Nicola ha annun-
ciato che sarà proprio la radio-
terapia il primo reparto ad
essere attivato nel nuovo
ospedale, appena conclusi
tutti i collaudi e le certifica-
zioni, e ha invitato il sottose-
gretario a essere presente per
la prossima apertura.

Il sottosegretario Luca Lotti
visita l’ospedale di Mazara
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Amici
umani ho ancora bisogno del vostro aiuto. Sta-
volta per un’adozione. Stamattina è venuto a
trovarci in redazione Fortunato. Ha circa due
mesi e qualche giorno fa è stato salvato da un
cassonetto della spazzatura in via Vespri. Ha gli
occhi azzurri, il manto straiato color nocciola e

sembra un piccolo cucciolo di boxer. La signora che lo ha salvato
non può però tenerlo. Ha bisogno di una famiglia che gli dia tante
coccole. Lui è davvero dolcissimo. Quindi forza: adottate Fortu-
nato, non aspetta altro. Telefonate in redazione al numero: 0923
23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui
tranne che per l’ora della pappa!!! Bau, bau

L’ANGOLO DI BILLY

E’ certamente un buon momento
per l’affascinante borgo medie-
vale e per la sua amministra-
zione. Due le ottime notizie che
riguardano Erice e che il sindaco
Tranchida ha voluto sintetizzare
in un’unica nota, non senza na-
scondere il suo orgoglio e la sua
soddisfazione.
Intanto, è di ieri mattina la noti-
zia che il nome di Erice (unicum
con l'agro ericino) figura  tra le
dieci finaliste per il titolo di Ca-
pitale italiana della Cultura
2018. Le altre candidature arri-
vate alla fase finale sono: Al-
ghero, Aquileia, Comacchio,
Ercolano, Montebelluna, Pa-
lermo, Recanati, Settimo Tori-
nese e Trento.
Alla vincitrice sarà assegnato un
contributo di 1 milione di euro e
l’esclusione delle risorse inve-
stite nella realizzazione del pro-
getto dal vincolo del Patto di
stabilità.
Il titolo di Capitale italiana della
Cultura è stato istituito dalla
legge “Art Bonus” sulla scia
della vasta e virtuosa partecipa-
zione di diverse realtà italiane al
processo di selezione per indivi-
duare la Capitale europea della
Cultura 2019. La Capitale ita-
liana per il 2018 sarà proclamata

il prossimo 31 gennaio alle 15.
L’altra splendida notizia è che
sempre ieri è stato firmato, tra il
Comune di Erice e l’impresa ag-
giudicataria dell’appalto, il con-
tratto d’inizio lavori per 6
milioni di euro per urbanizza-
zioni e lavori alle palazzine po-
polari di San Giuliano. Entro
novembre andranno in gara altri
7 milioni di euro per i progetti
del Piano per le Città: prevista
l’urbanizzazione del quartiere
Trentapiedi e  la riqualificazione
del Lungomare Dante Alighieri.
A fine mese il sindaco Tranchida
e l’assessore alle Grandi Opere

e Progetti Mauro, incontreranno
i cittadini e gli imprenditori dei
coincidenti quartieri della Zona
Franca Urbana. “Tra il cielo e il
mare ..buone news da Erice
Città di Pace e per la Scienza -
scrive il sindaco nella nota -. In
"cielo", dal riconoscimento di
Borgo fra i più Belli d'Italia a
set d'eccellenza di "in guerra
per amore" di PIF a candidata
come finalista per la Capitale
Italiana della Cultura 2018.
A  valle, fino al mare per i lavori
al quartiere San Giuliano. Un
bel periodo, non c’è che dire”.

red.pol.

Via ai lavori sulle palazzine popolari di San Giuliano per 6 milioni di euro 

Erice candidata a Capitale della Cultura 2018

Si è parlato di Mobbing e di Stalking ieri mattina all’Istituto au-
tonomo case popolari di Trapani. L’incontro, previsto nel pro-
gramma trienalle per la Pari opportunità, ha visto gli interventi
del sostituto procuratore della Repubblica di Trapani Sara Morri
e del segretario confederale della Cgil Mimma Argurio. Un in-
contro che è servito a spiegare le forme giuridiche dei due com-
portamenti persecutori “che - ha spiegato la dottoressa Mori - per
essere riconosciuti tali devono essere perpetrati nel tempo”. En-
trambe le relatrici sono convenute sul fatto che le vittime di tali
comportamenti devono subito dare massima pubblicità dei fatti,
parlarne immediatamente con i colleghi e con le persone vicine
per evitare di rimanere isolati. E dunque ancora più deboli davanti
al proprio persecutore. Difficile, comunque, secondo la sindaca-
lista Argurio riuscire a dimostrare casi di Mobbing sul lavoro.

Pari opportunità, allo Iacp si è parlato di Mobbing e Stalking

Cordoglio

per la morte

di Scipio Silvi

L’Area marina protetta
“Isole Egadi” esprime il
proprio cordoglio per la
scomparsa di Scipio Silvi,
esperta guida subacquea che
gestiva, sull’isola di Favi-
gnana, il Diving “Progetto
Atlantide”, in coppia con
l’amico di una vita Ivan Ro-
veri. La morte di Scipio
Silvi, sopraggiunta dopo
aver lottato contro un male
incurabile, ha suscitato
commozione in tutta la co-
munità favignanese e in tutti
quelli che lo avevano cono-
sciuto e ne avevano ammi-
rato le doti di appassionato
comunicatore dei tesori
sommersi e delle peculiarità
del mare. La sua scomparsa,
per una singolare coinci-
denza, è avvenuta il 13 no-
vembre, giorno della morte
di Enzo Maiorca, “il Si-
gnore degli abissi”,  il più
grande apneista italiano, più
volte detentore del record
mondiale di immersione in
apnea, che si è dedicato alla
salvaguardia dell’ambiente
marino, diffondendo i valori
della cultura e del rispetto
per il mare.

La sede del Comune di Erice
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Il presidente della Spal, Walter
Mattioli, ha messo in mostra
tutta la propria soddisfazione
per il momento d’oro che sta
attraversando la Spal. 
L’ultima vittoria ottenuta dalla
squadra ferrarese la definisce
“un successo che aumenta ulte-
riormente l’entusiasmo che c’è
attorno a noi. Ultimamente la
Spal sta giocando veramente
ottime partite e ci stiamo avvi-
cinando a zone di classifica im-
portanti. E’ un iter che
abbiamo iniziato tre anni ad-
dietro, ci teniamo tantissimo.
Noto che nel gruppo ci sono di-
versi giovani che non hanno
mai giocato in questa catego-
ria e hanno tanta voglia di met-
tersi in mostra. Abbiamo un
allenatore molto bravo e at-
tento con alle spalle uno staff
tecnico sempre pronto ad inter-
venire nel caso in cui ce ne sia
bisogno. Chi ha costruito que-
sta squadra sapeva di far bene.
Non dico che ci si aspettava di
arrivare così in alto - spiega il
presidente Mattioli - ma era-
vamo consapevoli di aver co-
struito qualcosa che non
puntasse solamente alla sal-
vezza. Sulle buone basi sono

stati inseriti giocatori impor-
tanti. E’ chiaro che per rag-
giungere determinati obiettivi
serve il supporto della città. E’
sicuramente basilare il sup-
porto commerciale. Un cam-
pionato di serie B a questi
livelli costa abbastanza e
quando la città offre il proprio
contributo risulta certamente
una cosa assai importante.
Qualcuno ha chiesto se ci fosse
il pericolo di sentirsi appagati
ma credo che a ciò non bisogna
assolutamente pensare. Non

enso che dopo quattordici gior-
nate ci si possa sentire appa-
gati. Riguardo al mercato non
credo ci sia bisogno di dover
intervenire. La squadra è ab-
bastanza competitiva. In ogni
caso sappiamo che se ce ne
fosse bisogno quali siano i gio-
catori che possano fare al no-
stro caso. Siamo senza dubbio
vigili in tal senso”. 
Infine il presidente Mattioli ha
toccato l’argomento Trapani
che lunedì alle 20,30 la Spal af-
fronterà al Provinciale. “In

questo caso non bisogna guar-
dare la classifica. Il Trapani
più o meno ha la stessa forma-
zione che nello scorso anno
non fu promossa in serie A per
un soffio. Si tratta di una
grande squadra - ha concluso
Mattioli -. Ha tutte le carte in
regola per poter risalire. Spero
solo che non avvenga lunedì.
Noi dovremo cercare di giocare
senza guardare la classifica
che potrebbe trarci in in-
ganno”.

A.I.

E’ un periodo in cui si parla di
rinnovi di calciatori a gennaio
ed in casa granata iniziano a
sentirsi anche diversi “gos-
sip”. Attualmente si tratta solo
di indiscrezioni ovviamente
non confermate ma che la-
sciano il fiato sospeso alla
gran parte dei tifosi. 
Specialmente quando si parla
di Igor Coronado, uno dei be-
niamini della tifoseria granata.
Le indiscrezioni sul giocatore
vorrebbero Igor quasi ad un
passo dall’addio con Trapani.
Lo lascia intendere, fra le
righe, il procuratore del cal-
ciatore, Joao Santos, che al
sito Live Sicilia ha così di-
chiarato:  "Da agosto par-
liamo del rinnovo, siamo a
novembre. Abbiamo aspet-
tato... Nessuna novità. Ab-
biamo aspettato senza
ricevere riscontri. Questo at-
teggiamento mi fa pensare che
o il Trapani vuole venderlo

nel prossimo mercato o per-
derlo a zero il prossimo anno,
nel 2018, quando andremo a
scadenza. Prendo atto. Ora ci
guardiamo intorno, vedremo.
A dicembre valuteremo tutto". 
Sarà solo una mossa “com-
merciale” dell'agente del fan-
tasista brasiliano? O siamo
proprio a ridosso di una sepa-
razione che farebbe male non
solo al cuore dei tifosi ma
anche al gioco complessivo
della squadra a disposizione
di mister Serse Cosmi?

Trapani, che fine farà
Igor Coronado?

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia “I granata sono una grande squadra. Non pensiamo alla classifica”

Il presidente Mattioli orgoglioso della sua Spal 
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Prendendo visione della assi-
duità di risultati utili, non si
può di certo seguitare a parlare
di “buona sorte” in merito ai
continui exploit del Paceco di
mister Chianetta. A seguito
della vittoria per 2 a 0, rime-
diata Domenica scorsa al
“Mancuso” ai danni dell’Atle-
tico Campofranco, i beniamini
rossoargento mantengono di-
fatti immacolata la lista delle
sconfitte e blindano il primato
in classifica. Cinica, determi-
nata e tatticamente armoniosa,
la corazzata pacecota trova su-
bito il goal del vantaggio con
l’ormai noto Davide Testa, il
quale, giovandosi di un deter-
minante svarione difensivo,
impone la tempestiva rincorsa
avversaria. Vani i reiterati ten-
tativi degli ospiti di riassestare
il risultato: merito soprattutto
delle opposizioni del portiere
casalingo al 34° e al 37° mi-
nuto e del salvataggio difen-
sivo sulla linea al 23' minuto
del primo tempo. Il raddoppio
è siglato da Iovino che, al 26'
della ripresa, delizia il “Man-
cuso” con un destro a tu-per-tu
col portiere. Sarà la traversa
colpita dagli ospiti, sette mi-

nuti dopo, a far definitiva-
mente sfiorire le speranze av-
versarie.A ritmi sostenuti
anche la pregevole cavalcata
del Riviera Marmi: 2 a o in
casa del Marsala e quarto
posto in solitudine con diciotto
punti sulle spalle. Nel derby
trapanese, Riccobono e
Romeo si fanno garanti del
proseguo dei sogni custona-
cesi, firmando rispettivamente
le due reti al 13' e al 22' del se-
condo tempo. Tutt’altro che
sereno, invece, il clima in pro-

mozione; la sconfitta per 1-0
del Cinque Torri Trapani in
quel di Castellammare concre-
tizza i fantasmi delle prime
giornate e inabissa la squadra
di mister Tony Messina in
coda alla classifica.Nella lista
delle deluse, va ad aggiungersi
lo sfortunato Valderice Calcio
in seconda categoria, afflitto
da un rocambolesco 2 a 3 in
favore dei padroni di casa
della Polisportiva Alqamah. Il
momentaneo vantaggio alca-
mese firmato da Cangelosi,

sarà annullato dalla rete di
Rondello. Malgrado propiziato
dal vantaggio numerico, il
team neroverde non riuscirà ad
approfittarne e la doppietta di
Lo Monaco ne è un’amara
prova.Poco utile il goal di
Grippo al 79' , se non ai fini di
una soddisfazione personale.
Sempre più buio, infine, l’ini-
zio stagione della Juvenilia,
vittima stavolta di una pesante
sconfitta per 1-0 contro i pa-
lermitani della Nuova Jetas.

Riccardo Occhipinti

Il comitato regionale Sicilia,
come da tradizione, ha stilato
una lista dei migliori giocatori
under 14 dell'isola. Quest'anno,
con il Progetto Sicilia 2003,
sono stati selezionati molti gio-
vani atleti siciliani che si riuni-
ranno per una serie di raduni
nei giorni 21 e 28 novembre e
5 dicembre, in vista di un im-
portante torneo che si svolgerà
a Napoli. La Pallacanestro Tra-
pani può fregiarsi di poter an-
noverare nella selezione ben
quattro giocatori. Si tratta di:
Emanuel Adamo, Gabriele
Montalbano, Michele Naso e

Francesco Vultaggio.
Sul fronte prima squadra, in-
vece, la Pallacanestro Trapani
si augura che l'Amministra-
zione comunale e gli uffici pre-
posti trovino, in tempi rapidi,
una soluzione al problema del
tetto del Pala Conad, circo-
stanza che rischia di inficiare
anche gli allenamenti. “Da
mesi si necessita un intervento
urgente alla struttura - si legge
in una nota ufficiale - ma, an-
cora oggi, sembra che non si
riesca a mettere fine al di-
lemma”.

Basket under 14, fra i migliori
cestisti ci sono 4 trapanesi

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Male il Cinque Torri in promozione e sconfitta circense per il Valderice

Eccellenza: Paceco assolutamente senza freni



w
w

w
.illo

c
a

le
ne

w
s.it

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 -


