WWW.ILLOCALENEWS.IT

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS
GRATIS

www.unisom.it

felice di sapere
TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Il referendum
degli ignoranti

No, non prendo posizione. O meglio, la prendo ma non per dirvi se
sono per il no o per il sì.
Prendo posizione sull’ignoranza
dilagante che, ve lo dico a denti
stretti, mi sta proprio dilaniando.
Ignoranza 1)
Sia che votiate No o che siate per
il Sì, spero vi siate presi la briga
di leggere il contenuto del testo di
riforma costituzionale presentato
dal Governo Renzi. Perchè mi
pare veramente assurdo limitarsi
a dire “voto no” o “voto sì” solo
perchè abbiamo ascoltato una dichiarazione in tv o perché su facebook ci ha convinti uno slogan.
Ignoranza 2)
Renzi non è stato eletto Premier
dal popolo. Ma nessuno dei passati Presidenti del Consiglio dei
Ministri lo è stato poichè così prevede proprio la Costituzione: il
Premier viene nominato dal Presidente della Repubblica dopo
avere ascoltato i Presidenti di Camera e Senato.
Ignoranza 3, la peggiore)
Siete per il Sì? Ok, nulla osta, ma
(vi prego vi prego vi prego) mettetecelo sto caspitina di accento
sulla I di Sì. Posso capire l’errore
fatto dallo zù Pippino che magari
non è andato a scuola... ma se vi
occupate di comunicazione (e magari avete anche fior di contratti
col tal politico), caspitina... un cavolo di accento sulla I mettetelo.

Edizione di GIOVEDÌ
MARTEDì24/11/2016
25/10/2016- -Anno
AnnoIIIIn°
n°152
132

Iscrizione
Iscrizione
Tribunale
Tribunale
Trapani
Trapani
n°n°
358
358

www.unisom.it

felice di sapere

MADONE SEMPRE PIÙ SOLO
ANCHE IL DIFENSORE LO LASCIA
S’aggrava la posizione di Antonino Madone, il carpentiere di 60
anni che ha ucciso la moglie,
Anna Manuguerra. Il pubblico
ministero Antonio Sgarrella ha
contestato ieri all’indagato l’aggravante della crudentà. Intanto
Madone è stato costretto a nominare in tutta fretta un nuovo difensore, dopo la decisione
dell’avvocato
Massimiliano
Sammartano di lasciare l’incarico. Ieri pomeriggio, a Nubia,
l’ultimo saluto ad Anna Manuguerra.

Politica
Grimaldi:
“Grande città
o si sbaglia”

A pagina 4

Alle pagine 3 e 7

Birgi
La Camera
di Commercio
si defila
A pagina 8

La Plaza Residence è
un complesso di appartamenti composto da
25 abitazioni di recentissima costruzione e
pregevole architettura
basata sullo stile tipico
mediterrraneo.

Erice
Botta e risposta
fra Toscano
e Nacci
A pagina 5
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Trapani calcio:
“Serse Cosmi
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Sede legale:
via S. Francesco 45, 91027 Paceco
Centro cottura pasti:
via Milo, 91100 Trapani
www.lepalmeristorazione.com
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AGENDA
APPUNTAMENTI
DEL 24 NOVEMBRE

Ore 09.30, Palazzo Platamone (Trapani) - dibattito
“L’Italia riparte da Trapani”
Ore 15.00, Palazzo Milo
(Trapani) - Convegno sul
tema: “Farmaco generico,
tra pregiudizi e opportunità”
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AFORISMA
“La cattiva sorte
ci mostra
chi non sono
i veri amici.”

Notturno
GIGLIO
via Cuba
AIUTO
via Sicilia (zona stadio)

Cinema

EGADI
Diurno-Notturno
DE STEFANO
piazza Europa, 41

Oggi la redazione de IL LOCALE NEWS
vuole fare gli auguri all’imprenditore Davide Durante che
compie 54 anni. Auguri da tutti noi.

ARISTON
Animali fantastici e dove
trovarli

Tasman scopre la Tasmania
18590 - Pubblicato “L’origine

LA FOTO DEL GIORNO

ARLECCHINO
In guerra per amore

1874 - Joseph Glidden ottiene il
brevettato per l’invenzione del
filo spinato
1914 - Benito Mussolini viene
espulso dal Partito socialista

DIANA
La ragazza del treno (B)
ROYAL
Masterminds - I geni della
truffa
ORARI: 18/ 20/ 22

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
BONANNO CONTI
via Asmara, 46 (Bonagia)

Diurno notturno Frazioni
CASUCCIO
str. Generale E. Rinaldo, 65
(Marausa)

Animali notturni (A)

Foto Mario Torrente

Precipitazioni
sparse

19° C

Precipitazioni: 40%
Umidità: 86%
Vento: 35 km/h

Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)

PACECO
Diurno-Notturno
ACCARDO
via Ten. Serafino Montalto, 14

Non si ruba a casa dei ladri

della specie” del naturalista
Charles Darwin

Giovedì
24 novembre

POLIZZOTI
via Marino Torre, 130

KING
1642 - Il navigatore olandese

Farmacie
TRAPANI
Diurno
GIANQUINTO
via C.A. PEPOLI 281

Aristotele

Ore 18.00, Museo San
Rocco (Trapani) - Incontro
d’autore

Accadde
oggi

Auguri a....
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SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno
SPINA
via Maniaci, 23 (San Vito)
Diurno-Notturno
BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)
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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
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L’ultimo saluto ieri ad Anna Manuguerra
Il fratello: “Era una persona dal cuore semplice”
Parenti ed amici si sono stretti attorno ai familiari della donna uccisa dal marito

“A volte chiedevo a mia sorella:
‘Anna, non hai paura di quello
che ti può capitare?’. Lei rispondeva: ‘Io ho il Signore’. Insegnava a me, che frequento la
chiesa e sono credente, come
comportarmi”. Salvatore Manuguerra è emozionato mentre pronuncia queste parole. Guarda la
bara, in cui è riposto il corpo
della sorella, uccisa con una
trentina di coltellate dal marito,
Antonino Madone. Un delitto efferato che anche per una persona
come lui, fervente cattolico, è
difficile riuscire ad accettare. Ieri
a Nubia è stato il giorno della
commozione. Parenti e amici
sono accorsi nella piccola parrocchia per dare l’ultimo saluto
ad Anna Manuguerra. “Una persona semplice”, ha detto Salvatore Manuguerra. “Mia sorella
era una donna umile che si accontentava di poco. Andava in
giro con la sua bicicletta che per
lei era come una Ferrari. Ecco, io
desidero che venga ricordata
così”. Una donna semplice,
Anna Manuguerra, che sorrideva
sempre anche quando suo marito
la picchiava. Per anni ha subito
in silenzio. Ha sperato che con il
tempo sarebbe cambiato. Alla

I figli di Anna Manuguerra

Salvatore Manuguerra
fine, stremata, ha deciso di separarsi e di denunciarlo ma non ha
fatto in tempo ad andare dai carabinieri. Domenica scorsa, al
culmine dell’ennesima lite, Antonino Madone ha afferrato un
coltello e ha ucciso la moglie.
Una trentina di coltellate inferte
senza pietà. Il pubblico ministero
Antonio Sgarrella gli ha contestato ieri l’aggravante della ferocia (articolo a pagina 7). Un
delitto efferato che mette a dura
prova anche la fede dei credenti.
Don Alessandro Damiano, vicario generale della diocesi di Tra-

Don Alessandro Damiano

pani, nel corso dei funerali, ha
invitato tutti a non perdere la
speranza. “Troppo spesso - ha
detto - siamo messi a dura prova
dagli eventi ma non deve mai
venire meno la certezza che il Signore ci ama. Tutti abbiamo bisogno di consolazione e Dio non
è mai lontano quando viviamo
questi drammi”. Don Alessandro
Damiano, che nel corso del suo
intervento è apparso visibilmente commosso, ha invitato la
comunità a stringersi attorno ai
tre figli di Anna Manuguerra,
Giuseppe Gaspare e Maria Gra-

LEGGILO ON LINE
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

www.illocalenews.it
www.tuttotrapani.it

seguici su
FACEBOOK

zia. “Impariamo ad asciugarci
vicendevolmente le lacrime. A
volte, quando le parole mancano, è utile il silenzio. Ma alla
mancanza della parola può supplire la compassione, tendiamoci
la mano gli uni con gli altri”. I
funerali sono stati preceduti da
un momento di preghiera, condotto dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli che ha voluto
esprimere la sua vicinanza ai familiari della vittima. Alla cerimonia ha partecipato anche il
sindaco di Paceco, Biagio Martorana e l’assessore Maria Basiricò. Il corteo funebre è stato
preceduto da uno striscione contro la violenza sulle donne, a
cura dell’amministrazione comunale e della Fidapa. “A nome
di tutta la comunità di Paceco ha detto il sindaco Biagio Martorana - voglio esprimere vicinanza a questa famiglia. Oggi
non è un momento di chiacchiere, è un momento di riflessione.
Ho
conosciuto
personalmente Anna in momenti
gioiosi. Oggi, purtroppo, lei non
è più con noi ma rimarrà per
sempre nel cuore di quanti le
hanno voluto bene”.
Maurizio Macaluso
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Ignazio Grimaldi non ha smesso mai di pensarci: Valderice, la donazione
“Nessuno parla di Grande Città ed è un errore” degli organi è protagonista
L’ex candidato sindaco per Erice, nel 2012, analizza gli schieramenti in campo

Ignazio Grimaldi, editore ed ex
candidato sindaco per Erice nel
2012, ha da sempre sostenuto la
costruzione della cosiddetta
“Grande città” fra Trapani ed
Erice. Da quasi vent’anni è sempre pronto a farsi avanti quando si
tratta di perorare questa causa e
senza tema di smentita si può
tranquillamente affermare che a
credere
fermamente
nella
“Grande città” sono lui ed il senatore Antonio d’Alì che lo sostenne
nel 2012. Il tema, infatti, viene costantemente ripreso da entrambi
ed entrambi lo vivono quasi come
una conditio sine qua non per favorire lo sviluppo socio-economico del territorio.
“Non ne parla nessuno degli attuali candidati a sindaco per
Erice e nemmeno ne ho sentito
parlare da quelli che si stanno
candidando a Trapani. È la solita
miopia della classe politica locale
che non si rende conto che, se vogliamo fare crescere il territorio e
dare un futuro alle nuove generazioni, la grande città è imprescindibile anche dalla stessa
definizione dei confini territoriali.
Non si può, infatti, non parlare di
allargare la discussione ai Comuni di Paceco e Valderice. Questo territorio deve diventare una
fonte di reddito basandosi sul turismo, non c’è altra via. Dome-

nica ho avuto il piacere di ascoltare a Pizzolungo il dottor Orazio
Mistretta che parlava dell’Università a Trapani, altra chimera
che nessuno degli attuali e passati
amministratori di Erice e Trapani
hanno saputo difendere e valorizzare. Come spiegava Mistretta nel
1500 venne creata la seconda università della Sicilia a Trapani e
venne distrutta solo dalla pestilenza. Oggi un’altra pestilenza,
quella della politica del non fare
e del non saper fare, ha creato gli
stessi disagi non programmando.
Questo territorio per crescere ha
bisogno di mettere dei punti fermi,
partendo dall’urbanistica e arrivando ad un progetto serio che
metta al centro, ed in sistema, le

prospettive di sviluppo proprie del
territorio. Vedasi l’aeroporto,
malgrado io non condivida il
modus operandi del sindaco Tranchida devo riconoscergli che è
stato l’unico a dire una cosa seria
quando ha detto che dobbiamo
decidere noi i voli che devono assicurati a Birgi. Siamo noi, del
resto, che mettiamo i soldi e
quindi è giusto che si decida qui.
Qui si litiga sempre per piccole
cose, per dare l’incarichetto all’amico: una politica clientelare
che costringe i nostri figli ad andare all’estero. Io sogno, sono
d’accordo con Alberto Cardillo
quando dice che gli attuali candidati sindaco non sappiano sognare, e sogno un porto turistico

del Mediterraneo mettendo a sistema il Lazzaretto, la Colombaia
e il villino Nasi e malgrado siano
di proprietà di tre enti diversi basterebbe solo volontà della nostra
deputazione per ottenere la giusta
attenzione. Ecco, invito gli attuali
candidati sindaco a sognare in
grande. Un obiettivo, se lo sogni,
lo puoi realizzare...”
E con i soldi come si fa?
“Bisogna dare le giuste garanzie
ai privati e purtroppo bisogna
guardare al di fuori dei confini
trapanesi e siciliani perchè qui
imprenditoria sana non ce n’è
quasi più”.
Invece?
“Invece qui ci si offende a vicenda e ci si perde in frivolezze”.
Perchè nessuno parla di grande
città adesso?
“Perchè ora si potrebbe realmente realizzare e la politica
clientelare non vuole perdere nessuna poltrona, nessun posto in
consiglio. Si vuole solo coltivare
il proprio orticello senza guardare al di là del proprio naso”.
Discorsi da pentastellato...
“Non sono per le polemiche
quindi non sono un fan dei grillini
o di chi alza la voce in politica.
Sono fan del mio territorio, fan
dei miei figli e dei giovani. Non
sono fan di nessun partito, solo
della mia terra”.

L’incontro s’è tenuto al Molino Excelsior

Un momento dell’incontro
A Valderice sarà possibile indicare la volontà di donare gli
organi nella carta di identità.
Ieri mattina la presentazione
dell’iniziativa al Molino Excelsior da parte dell’amministrazione comunale guidata
dal sindaco Mino Spezia il
quale afferma: “Siamo uno dei
pochi comuni in provincia di
Trapani ad aderire a questo
progetto. Sono orgoglioso di
questo perché dà senso e significato delle nostre azioni. Altruismo vuol dire dedicarsi
agli altri in un’attività di volontariato che viene ancora a
sottolineare quello che è lo
spirito della nostra comunità.
Il cittadino potrà venire presso

il nostro sportello all’ufficio
anagrafe - continua il sindaco
- e quando rinnova la propria
carta d’identità potrà fare la dichiarazione a donare i propri
organi”.
“È un servizio collaterale al rilascio della carta d’identità afferma Filippo Iovino, responsabile servizi demografici
del Comune di Valderice - Al
cittadino viene proposta la
possibilità di dichiarare ed acconsentire o dissentire alla trasfusione degli organi ed
entrare direttamente al sistema
informativo trapiani che nell’ambito opera la propria raccolta dei dati in tutta Italia”
FC

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

Nencini (PSI)
sabato
in provincia

Anche i socialisti si impegnano per il Sì al referendum. Sabato alle ore 11,30,
presso l’Althea Palace
Hotel di Castelvetrano, si
terrà una manifestazione a
sostegno del referendum
sulla riforma della Costituzione dal titolo “ I socialisti
per il Sì al Referendum”.
L’iniziativa è organizzata
dalla segreteria provinciale
di Trapani del Partito Socialista Italiano.
Interverranno Paolo Calcara, già assessore al Comune di Castelvetrano,
Giuseppe Castiglione, sindaco del Comune di Campobello di Mazara, on.
Nino Oddo, deputato questore all’Ars, sen. Riccardo
Nencini, vice Ministro
delle Infrastrutture e Segretario Nazionale del PSI.
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Daniela Toscano è in assetto di combattimento
Si scaglia contro Todaro, suo competitor alle Primarie, e contro gli altri candidati sindaci
Ieri mattina il consiglio comunale
di Erice ha approvato alcune variazioni di bilancio e lo ha fatto
con soli 9 presenti in aula, tutti
della maggioranza che appoggia
Tranchida. L’opposizione non s’è
nemmeno fatta vedere dopo che
martedì mattina, resasi conto
dell’esiguità dei consiglieri di
maggioranza, ha preferito “non
fare da stampella all’Amministrazione” come ha dichiarato il socialista Nacci.
Daniela Toscano, attuale vicesindaco e candidata alle Primarie del
Pd per correre alla carica di sindaco, coglie l’occasione per rimarcare quelle che definisce
“incongruenze”.
“Ieri mattina non solo non erano
presenti i consiglieri di minoranza
ma, soprattutto, non erano presenti i due candidati sindaci
Nacci e Montalto che, in barba a
quelli che sono gli interessi della
comunità ericina, si dimostrano
poco credibili. Che candidati
sono - afferma la Toscano - quelli
che rispetto ad un problema per il
territorio se ne infischiano?”
Parole al vetriolo, quelle del vicesindaco, che accendono ulteriormente il clima da campagna
elettorale nel quale ad Erice sono
già entrati da tempo.
“Le variazioni riguardavano delle
economie per gare fatte con fondi

Daiela Toscano
che ci ha concesso il Governo nazionale (300 mila euro) e che abbiamo utilizzato per lavori in
alcune scuole ericine. Il Comune
di Erice ha un notevole avanzo di
amministrazione, il Governo ci ha
autorizzato ad utilizzare 2 milioni
di euro, noi abbiamo fatto le gare
per l’impianto di climatizazione e
per il giardino della scuola Walt
Disney, per l’impianto di climatizzazione al plesso “Gemellini
Asta” e al plesso “Castronovo.
Nacci ed i socialisti, a fronte di
tutto ciò, possono fare tutte le
convention che vogliono ma dimostrano di non avere a cuore il
territorio”. E poi ce n’è anche per
la Montalto, altra consigliere comunale d’opposizion e candidata
a sindaco con il suo movimento
“Nati Liberti”: “la Montalto può
incontrare tutti i cittadini che

vuole e dire quello che vuole ma
quello che contano sono i fatti ed
i fatti ci dicono che, rispetto ad un
progetto di realizzazione di impianti fotovoltaici a completamento dei lavori fatti nei tre plessi
scolastici, nè lei nè Nacci si sono
presentati in aula”.
Infine una stoccata poco fraintendibile al suo diretto avversario alle
Primarie del Pd, il professor
Franco Todaro: “mi stupisce e mi
lascia perplessa la presenza del
mio competitor Francesco Todaro
in prima fila in una convention
dove si parlava di un programma
in antitesi a quello che è il percorso di questa Amministrazione
e degli stessi programmi dei candidati a sindaco. Pertanto credo
che coerenza, trasparenza ed onestà intellettuali devono garantire
il percorso di un candidato sindaco, non possono essere a fasi
alternate. La coerenza c’è o non
c’è. Non vorrei che questo fosse il
preludio di accordi sotto banco, le
Primarie si devono svolgere nella
correttezza assoluta. Dico questo
perchè se mi dovessi accorgere
che ci sono situazioni poco chiare
che possano inficiare l’esito delle
Primarie, per quanto riguarda
sono dispota a fare saltare tutto.
Niente primarie e mi candido lo
stesso. Sia ben chiaro”.
nb

Ma Nacci non ci sta e replica:
“Toscano ha perso la testa”
Giusto il tempo di rifletterci
un paio d’ore e poi il candidato sindaco dei socialisti,
Gino Nacci, s’è fatto sentire
con una controrisposta alla
Toscano.
“Certamente ridicole le esternazioni del vicesindaco. Da
una parte ammette la mancanza di numeri in aula e dall'altra attacca il sottoscritto e
il Psi di fare opposizione. Ha
concordato con i consiglieri di
opposizione il contenuto della
delibera riguardante alcune
variazioni di bilancio? Ma di
cosa parla allora? Le sue affermazioni sono farina del suo
sacco o dettate dal suo amico
Giacomino? Il nervosismo sta
prendendo il sopravvento
anche nei confronti di chi partecipa a tavole rotonde con
proposte serie. Dimostra così
che ha paura delle Primarie e
del suo avversario Todaro. E
minaccia non so che cosa in
caso di sconfitta. Perché non
propone le primarie di coali-

zione? Dimostrerebbe almeno
una pseudo-correttezza politica. Ma la Toscano non sa
cosa sia correttezza politica e
non conosce il termine opposizione. Ricordo a questa ragazza quante ne ha combinate
quando governava Sanges.
Era una opposizione dura, incosciente e senza cognizione
di causa. Consiglierei alla Toscano di stare serena ed affrontare
la
campagna
elettorale con correttezza e
obiettività. E mi sa che ELLA
ha già perso la testa. Intanto
affronti le primarie ed accetti
l'esito ma mi sa che in caso di
sconfitta”.
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Porto peschereccio
invaso dai rifiuti,
caccia ai trasgressori
Cassette per il pesce e materiale
plastico. L’area portuale di Trapani è invasa da rifiuti di ogni
genere. Il personale della Capi-

taneria di Porto ha rinvenuto ingenti quantitativi di cassette e
materiale plastico nelle banchine e negli specchi acquei del

porto pescherecci. L’operazione
straordinaria di controllo è scattata ieri mattina. I rifiuti - prevalentemente costituiti da
cassette per il pesce e materiale
plastico di ogni genere - , hanno
invaso soprattutto gli specchi
acquei prospicienti la banchina
di riva ed il Piazzale del Lazzaretto, favoriti dal forte vento di
scirocco che li ha concentrati
nella zona settentrionale del bacino portuale. La Capitaneria di

Cassette per il pesce abbandonate in mare

“Matteo Messina Denaro non è un uomo normale
Senza più famiglia e beni avrebbe dovuto reagire”
Il procuratore aggiunto Teresa Principato in Commissione parlamentare Antimafia
“Matteo Messina Denaro non è
un uomo normale”. Parola di
Teresa Maria Principato, procuratore aggiunto presso il tribunale di Palermo, da anni a
caccia del superlatitante più famoso al mondo. L’affermazione
della Principato davanti alla
Commissione parlamentare Antimafia è stata ampiamente
spiegata.
“Abbiamo proceduto all’arresto
di quasi tutti i familiari di sangue di Messina Denaro: sorella,
cugini, cognati, tutti coloro che
gli erano vicini. Io pensavo - ha
sottolineato al Principato - che
questo potesse suscitare nell’uomo una reazione ma l’uomo
non è normale, è molto freddo.

Matteo Messina Denaro
Dopo otto anni di studio è quasi
normale che si ragioni come se
lo si fosse conosciuto”. E dopo
i familiari la confisca dei beni.
Provvedimenti di sequestro che

ammontano a milioni di euro.
“Anche in questo caso - ha sottolineato il magistrato - nessuna
reazione, nonostante lui sia
così profondamente legato al
denaro e ai suoi interessi. Pensate che solo la catena della Despar è stata oggetto di confisca
per 850 milioni”.
“A parte gli arresti e i provvedimenti - ha proseguito - abbiamo operato con delle azioni
di disturbo concordate nei confronti di persone ben delineate
che anche in passato lo avevano
in qualche modo agevolato o
che sapevamo vicine a lui, con
una azione assillante, anche
perché (siamo a dicembre
2014) sono riuscita in una ope-
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razione: firmare un protocollo
con il Ros e lo Sco per una indagine comune. Anche il nipote
del cuore, Francesco, destinato
a essere il suo successore, che
già a violenza lo aveva eguagliato se non superato, è stato
arrestato e sottoposto al 41 bis.
Tutto questo per ottenere un affievolimento del consenso nei
confronti di questo latitante.
Era intollerabile - ha sottolineato Principato - che lo Stato
rinunciasse alla cattura di un latitante che dal '93 sfugge agli
organi dello stato e rappresenta
per Trapani una primula rossa,
da imitare, ammirare, verso la
quale provare una certa connivenza”.

Porto ha già avviato gli accertamenti di rito. Nella stessa giornata di ieri si è proceduto ad una
pulizia straordinaria delle aree
invase dai rifiuti. Dalla Capitaneria di Porto assicurano che
l’intera zona sarà oggetto da
questo momento in poi di specifica attività di controllo da
parte del personale della Guardia Costiera volta ad accertare e
sanzionare gli eventuali trasgressori.

Cacciatore disperso
tratto in salvo a Salemi
Un cacciatore di 56 anni,
di cui non si avevano più
notizie da ventiquattro ore,
è stato tratto in salvo martedì dai militari del 15°
Stormo dell’Aeronautica
Militare in località Montagna Grande, nei pressi del
comune
di
Salemi.
L’uomo, infortunatosi durante una battuta di caccia,
è stato individuato grazie
ad una flebile luce di segnalazione che lo stesso
era riuscito ad accendere.
L'operazione di recupero è stata resa possibile attraverso l’intervento di un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue). Dopo le prime cure, il cacciatore è stato
immediatamente trasportato presso la base di Birgi e trasferito in
ambulanza all’ospedale Sant’Antonio Abate. È in buone condizioni di salute.
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Nuova accusa per il carpentiere di Nubia,
contestata anche l’aggravante della crudeltà

Partanna, divieto di sfamare
i randagi: scoppia il caso

Edizione del 24/11/2016

Il difensore rimette il mandato. Antonino Madone fa scena muta davanti al G.i.p.

S’aggrava la posizione di Antonino Madone, il carpentiere di
60 anni arrestato dai carabinieri
con l’accusa di avere ucciso la
moglie. Il pubblico ministero
Antonio Sgarrella ha contestato
ieri all’indagato l’aggravante
della crudeltà. Madone ha dovuto intanto nominare in fretta e
furia un nuovo difensore, dopo
la decisione dell’avvocato Massimiliano Sammartano di rinunciare al mandato per questioni
morali. Il colpo di scena è arrivato ieri mattina nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
All’avvocato
Massimiliano
Sammartano è subentrato il collega Orazio Rapisarda. L’interrogatorio è durato soltanto pochi
minuti. Il tempo necessario per
prendere atto della volontà dell’indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Antonino Madone è rimasto infatti in silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari
Emanuele Cersosimo. “È ancora
frastornato”, spiega l’avvocato
Orazio Rapisarda. “Non è al
momento in grado di fare un discorso di senso compiuto. Per
questa ragione gli ho consigliato
quindi di avvalersi per il mo-

L’abitazione in via Speranza a Nubia

mento della facoltà di non rispondere”. Una decisione dettata anche da esigenze difensive
visto che il legale non ha avuto
ancora modo di prendere visione
degli atti. “Domani – dice Rapisarda - incontrerò il mio assistito
in carcere. Decideremo di comune accordo cosa fare. Non
escludo che già in settimana potremo chiedere un nuovo interrogatorio”. Il giudice per le
indagini preliminari Emanuele
Cersosimo, preso atto della volontà dell’indagato di avvalersi
della facoltà di non rispondere,
ha disposto la convalida del
fermo e la custodia cautelare in
carcere. Nei prossimi giorni
Antonino Madone potrebbe essere nuovamente sentito dal
pubblico ministero Antonio
Sgarrella e provare a chiarire la
sua posizione. L’avvocato Vincenzo Maltese, legale di parte
civile, segue con particolare attenzione gli sviluppi dell’indagine. “Forniremo - dichiara il
legale - tutti gli elementi utili
agli inquirenti e al pubblico ministero per avere un quadro probatorio chiaro utile a sostenere i
fatti d’accusa al processo”.
Maurizio Macaluso

Vietato a Partanna sfamare i
cani randagi. Fa discutere l’ordinanza del sindaco Nicola Catania. Numerose le proteste
pervenute in queste ore all’amministrazione comunale. Enrico
Rizzi, presidente nazionale del
Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali, chiede al primo
cittadino di modificare immediatamente l’ordinanza. “Ho
sempre collaborato con il sindaco - dice Rizzi - e ho trovato
grande disponibilità per individuare insieme soluzioni al fine
di tutelare i nostri amici animali, atteggiamento che non ho
per esempio mai riscontrato in
altri sindaci della provincia che
si sono sempre invece disinteressati. Mi ha assicurato che
non è sua intenzione quella di
far morire di fame gli animali
ed io voglio assolutamente crederci ma è ovvio che l'art. 4 dell’ordinanza,
così
come
impostato, è illegittimo come
stabilito innumerevoli volte dai
vari T.A.R. e dal Consiglio di
Stato. Stesso identico discorso
vale per il divieto di far accedere gli animali nei luoghi pubblici. Tra l'altro l'art. 6 è
confusionario poiché al comma

Cani randagi

A viene detto che gli animali
possono accedere al guinzaglio
mentre al comma D viene posto
divieto assoluto. Nelle prossime
ore - aggiunge Enrico Rizzi invierò al sindaco una nota con
le modifiche che a mio avviso
bisogna subito fare nell'ordinanza da lui emessa al fine di
renderla più giusta e più corretta
nel rispetto di tutti: uomini ed
animali. Invito però tutti i cittadini ad essere rispettosi non
solo degli animali, ma anche
dei concittadini umani. Il fatto
che alcuni cittadini per sfamare
i randagi sporcano un'intera via
con resti di cibo ed altro, è assolutamente inaccettabile oltre
che incivile".
red.cro
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Luigi Biondo: “La nave Romana non approderà
Ci vuole una struttura che Trapani non ha”

La Camera di commercio
lascia il tavolo su Birgi

Il direttore dei musei smentisce la tesi che il relitto possa essere allocato in città

Il presidente Pino Pace scrive a Ryanair

Al di là di ogni campanilistica
prerogativa, il discorso sulla
nave romana a Trapani sembra
trovare il suo inevitabile epilogo. In questi giorni si è registrato un’ulteriore iniziativa del
presidente del Comitato cittadino spontaneo “Pro Nave Romana a Trapani”, Filippo
Camuto che, come dichiarato su
queste pagine, proponeva due
siti dove “la politica” dovrebbe
poter spostare il reperto archeologico. Purtroppo riscontriamo
che diversi fattori giocano a sfavore di questa, se pur lodevole,
iniziativa. Ce lo spiega l’architetto Luigi Biondo, direttore dei
musei della provincia.
“La risposta a queste domande
è molto semplice, ci vuole una
strutture museale che possa accoglierla in maniera degna ed
in assoluta sicurezza questi
resti. E se consideriamo che
l’ingombro della nave dovrebbe
essere (e badate bene al tempo
verbale) di circa 25 metri per
dieci. E lo dico da purtroppo
trapanese che non c’è a tutt’oggi - continua il direttore
Biondo - nessuno spazio museale in città che possa accogliere questa nave. Né il Museo
Pepoli ha una struttura che può

La nave Romana. Sopra l’architetto Biondo
contenerla o abbia le caratteristiche per poterla ospitare, né
tanto meno altre strutture cittadine che in maniera fantasiosa

sono state indicate, come la
vecchia pescheria (addirittura
coperta da un telone di plastica
- ndr.) o il secondo piano del

Concerto degli “Amici della Musica”
Nuovo appuntamento per gli “Amici della Musica” di Trapani.Sabato pomeriggio alle 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto a Trapani, sarà eseguito “Enoch Arden” op. 38 di Richard Strauss,
melologo per pianoforte e voce recitante, su testo di Alfred Tennyson. Protagonisti: Carlo Pavese, al pianoforte e Dario Garofalo,
voce recitante. Enoch Arden è un poema in versi che il poeta inglese Alfred Tennyson scrisse nel 1864 e che Richard Strauss riprese nel 1897 facendone un melologo per voce sola e pianoforte.
Costi dei biglietti: intero 7,00 euro, ridotto 5 euro. I biglietti potranno essere acquistati presso la chiesa di Sant’Alberto a
partire da un’ora prima del concerto.

Complesso San Domenico. Per
ospitare questo tipo di reperto
delicato ci vuole ricostruire un
microclima costante, sistemi
adeguati antincendio e condizioni di sicurezza importanti per
i visitatori e per chi dovrebbe
lavorare alla sua esposizione.
Chiedetevi se il tetto in legno
del San Domenico possa reggere a simili sollecitazioni di
peso statico e fluttuante. Penso
che comunque - e conclude per un solo oggetto non si potrebbe giustificare un investimento così importante, ma se a
questo si potesse abbinare il vasellame, anfore e tutto ciò che
possa far navigare una nave romana, abbinandolo a delle sezioni didattiche per le scuole,
allora sicuramente l’importanza ed il valore degli oggetti
potrebbero giustificare la realizzazione di una struttura museale che possa contenerla.
Pertanto pensiamo che i reperti
rimarranno dove sono, un importante ingombro di numerose
casse chiuse in un magazzino
che aspettano solo che la Regione trovi i soldi, che non ci
sono, per poterli montare ed
esporli a Marsala.
Francesco Ciavola

Il disimpegno della Camera di
commercio di Trapani nella
trattativa con Ryanair per il
rinnovo del contratto di comarketing era già noto da
tempo. La riforma camerale in
discussione oggi pomeriggio
al Consiglio dei ministri e la
scadenza del mandato del presidente Pino Pace, prevista per
metà dicembre, sono i punti
focali che hanno spinto più
volte il presidente Pace a sottolineare la necessità di cercare e trovare al più presto
una nuova cabina di regia per
la gestione delle trattative tra
i Comuni della provincia.
Oltre che un nuovo finanziatore visto che i fondi stanziati
dalla Camera di commercio
per l’accordo con Ryanair ammontano a 300mila euro.
Fino a ieri mattina quando
Pace ha preso carta e penna e
ha scritto alla compagnia irlandese annunciando che la
Camera di commercio potrebbe sfilarsi dall’accordo di
co-marketing in scadenza. “La
personale disponibilità ad un
rinnovo del contratto per il
prossimo triennio c’è, - scrive

Pace - ma il riordino del sistema delle Camere di commercio italiane crea delle
incertezze che non consentono di assumere impegni pluriennali”. Serve a questo
punto trovare con una certa
urgenza, visto che il termine
ultimo stabilito da Ryanair per
la definizione della trattativa è
il 31 dicembre, un nuovo soggetto “capofila”. Un’operazione non certo facile visto
che il Libero consorzio dei comuni non è disponibile perchè
ancora commissariato e non ci
sono le condizioni perchè il
Distretto turistico assuma tale
ruolo. Intanto è di ieri la notizia che l’assessore regionale
Baccei ha confermato una cospicua dotazione finanziaria
all’Aeroporto di Trapani, che
si aggirerebbe intorno agli 8/9
milioni di euro. Rimane da vedere come queste rassicurazioni
verranno
burocraticamente
tradotte
dalla Regione, azionista di
maggioranza di Airgest, dopo
lo scioglimento dell’ex Provincia regionale.
cb
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Beni sequestrati alla mafia, gestione “folle”
Il senatore Santangelo sulla vicenda dell’azienda Pellegrino di Custonaci
Prima affidano un terreno confiscato alla mafia ad una ditta
perchè lo sfrutti, poi revocano
la concessione del contratto
d’affitto. Chi risarcisce la ditta
degli investimenti fatti?
E che fine fanno gli operai
dell’a stessa azienda? Interrogativi inquietanti, così come
appare l’intera vicenda, sollevati dal senatore del M5S Maurizio Santangelo che sulla
vicenda ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno. La ditta in questione è la
Group Pellegrino Srl di Custonaci.
“Questa volta sembrerà paradossale ma purtroppo la vicenda in questione è la realtà,
- scrive il senatore pentastellato
- succede che ad una azienda
prima si concede un terreno, di
proprietà di una società preposta alla misura di prevenzione
sita all’interno della "Cava
Noce", in località Noce del Comune di Custonaci, per utilizzarlo per lo svolgimento
dell’attività estrattiva del
marmo, per poi revocare a distanza di pochi mesi, la concessione del contratto di locazione
all'azienda, in barba agli investimenti finanziari sostenuti per

l'avvio dell'attività e in assoluta
insensibilità dimostrata, nel
mettere a repentaglio i posti di
lavoro degli operai dell’azienda stessa”.
“Non è certo il modello da imitare - continua Santangelo specie se poi a pagarne le conseguenze sono persone che
hanno ancora il coraggio di
credere nelle istituzioni e di investire "tempo e denaro" su
beni, che spesso i mafiosi non
si rassegnano facilmente a perdere. Non è confortante pensare che lo stesso Stato,
avrebbe rinunciato all’entrata
dei canoni di locazione, nel-

Il senatore Sant’Angelo

l’ordine di 45 mila euro annui
oltre Iva, per poi andare a pagare alla "Group Pellegrino
Import & Export srl", l’indennità prevista per i titolari dei
diritti di godimento con un
equo indennizzo commisurato
alla durata residua del contratto o del diritto reale, o ancora
le
indennità
di
disoccupazione ai lavoratori
che hanno inevitabilmente
perso il porprio reddito lavoro”.
Poi conclude il senatore Santangelo riportando i dati dei
beni confiscati alla mafia: “Per
chi non lo sapesse, un terzo dei

beni sequestrati e confiscati ai
mafiosi, si trova in Sicilia e
solo il 4 per cento sinora è
stato assegnato, come si evince
da una relazione del Ministero
della Giustizia e riportata
anche nel sito del "Centro Pio
La Torre". Va ancora detto che
parte degli immobili sequestrati e confiscati, non vengono
assegnati per problemi di natura giuridico amministrativa o
abbandonati al loro stato di degrado e altri ancora vengono
comunque utilizzati dagli stessi
mafiosi, da loro prestanome o
dalle loro famiglie”.
cb

Mediterraneo: culture a confronto

“Non uccidere Eva. Voce al silenzio”

Domani mattina alle 9.30, presso la Camera di
commercio di Trapani, prenderà il via il progetto dal titolo “Mediterraneo: culture a confronto” dell’associazione Co. tu. le.vi. (Contro
Tutte le Violenze) .Tema principale sarà il
“dialogo” tra i paesi del Mediterraneo attraverso esempi concreti di sviluppo economico,
sociale, ambientale, culturale e agro alimentare nell’economia di mare e di terra. Tanti e
prestigiosi relatori interessati al progetto facente parte delle istituzioni civili e militari del trapanese in sinergia con le scuole di
ogni ordine e grado del territorio. Fra gli altri, anche il dottor Sergio Samannà, rappresentante della Banca Don Rizzo. Fra.Ca.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, che è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle
Nazioni unite, il coordinamento provinciale Acli di Trapani ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “Non uccidere Eva! Diamo
voce al silenzio”. La manifestazione si terrà domani pomeriggio
alle 16.30, presso la sala Laurentina del Centro pastorale multifunzionale, nel centro storico di Trapani.Al dibattito interverranno:
Aurora Ranno, presidente dell’associazione contro tutte le violenze CO.tu.le.vi; Maria Culcasi, psicologa e psicoterapeuta;
padre Gruppuso, parroco della cattedrale San Lorenzo. Saranno
predenti Giuseppe Peralta, presidente Acli; Francesca Spada, responsabile coorfdinamento donne Acli; Francesco Basiricò, segretario provinciale Acli.
fc

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Amici
umani ho ancora bisogno del vostro aiuto.
Snoopy è un cucciolo di 7 mesi, futura taglia
medio-grande. È stato trovato nei cassonetti, un
signore lo aveva preso con sé, ma veniva tenuto
in un container giorno e notte. Ora Snoopy sta
in pensione ma ha bisogno di trovare una
mamma tutta per lui. E’ un cagnolino affettuoso, esente da malattie e vaccinato. Come al solito, telefonate in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo
sempre qui tranne che per l’ora della pappa!!! E soprattutto non
dimenticate mai discrivermi e di farmi sapere se c’è bisogno di
una zampa per i nostri amici animali.Bau, bau!

In breve...
Erice Il Comune di Erice e
l’Istituto Alberghiero ospiteranno domani al teatro Gebel
Hamed, ore 17,30, il giornalista siciliano Carmelo Sardo,
vice caporedattore cronache
del Tg 5, che presenterà il suo
ultimo libro “Per una madre”
(ed. Mondadori). Seguirà un
concerto di musica lirica.In
chiusura verrà offerto un aperitivo a cura dell’Istituto Alberghiero.
Marsala Le condizioni di difficoltà vissute dalle famiglie a
Palermo e Trapani, le vertenze,
le proposte del sindacato per
affrontare la crisi e dare slancio all’economia e allo sviluppo dei territori. Sono alcuni
dei temi al centro dei lavori del
Consiglio generale della Cisl
Palermo Trapani che si terrà
domani dalle ore 9,30 presso il
convento di Baida a Palermo.
Partanna L’Asp di Trapani
comunica la chiusura temporanea dello sportello del Cup
(Centro unico prenotazioni) di
Partanna dal 24 al 29 novembre 2016, dovuta a motivi organizzativi. L’utenza, in quelle
quattro giornate, potrà in ogni
caso prenotare recandosi
presso i Cup più vicini di Castelvetrano e Santa Ninfa.
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Ci risiamo.
Evidentemente qualcuno ha
voglia di mandare all’aria i sacrifici di una società e mettere
in crisi la serenità di un ambiente che proprio di questo ha
bisogno. In questi giorni, magari credendo di raggiungere la
salvezza solo a parole, c’è
gente che continua a credere
che il cambio dell’allenatore
del Trapani possa essere il toccasana di tutti i mali e così si
prosegue con una politica che è
solo di distruzione. Forse certuni non si rendono conto che
un eventuale esonero di Serse
Cosmi porterebbe tanto scompiglio e niente altro.
Un nuovo allenatore, ammettendo che possa riuscire nell’impresa a cui credono tanti,
dovrebbe ripartire da zero e
prima che le sue idee vengano
messe in atto, probabilmente
non ci sarebbe più nemmeno il
tempo di ottenere i punti necessari per la salvezza.
Sicuramente discorsi da bar e
da gente incompetente che
passa il tempo denigrando o
criticando solo per il piacere di
farlo. Persone che sono convinte di avere la migliore solu-
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La società s’è stufata: “Cosmi non si tocca”
Il Trapani calcio non intende più tollerare chi destabilizza l’ambiente
A Marsala il campionato
italiano di tavole a vela

zione in tasca per far risorgere
la squadra granata. Tutti a parole hanno la formula segreta o
il colpo vincente. Prima se la
prendevano con i giocatori, rei
di “non sudare la maglia” o di
fare una vita da non atleti.
Adesso il testimone lo hanno
passato a Serse Cosmi che secondo loro bisogna esonerare
per ottenere un foglio scritto a
garanzia d’autore dove c’è
scritta la parola salvezza. Poveri incompetenti. Non hanno

ancora capito che il calcio si
gioca con il pallone e sul
campo ma non al bar o sui social. E che le partite non si vincono con le parole.
Adesso la Società Trapani Calcio, stanca di questa antipatica
situazione, ha emesso un comunicato stampa con il quale
“smentisce in maniera categorica ogni notizia, circolata in
queste ultime ore, circa un presunto esonero del proprio allenatore e ribadisce con

fermezza la propria piena fiducia nei confronti di mister
Serse Cosmi. La Società Trapani Calcio da questo momento non intende più tollerare
illazioni ed affermazioni false
da parte di chi evidentemente
vuole provare a destabilizzare
un ambiente, che sicuramente
sta vivendo qualche momento
di difficoltà, ma è sereno,
coeso, impegnato e determinato nel proprio percorso per
superare l’attuale situazione”.

Il Circolo Velico Marsala, da
venerdì 9 a domenica 11 dicembre prossimi organizzerà la
fase finale dell'Italian Slalom
Tour 2016, un Campionato Italiano di tavole a vela slalom .
Le regate che si disputeranno
al Circolo Velico completeranno le diverse fasi che si
sono già realizzate in Italia e
che daranno luogo alla classifica Overall. Lo spettacolo è
assicurato perchè le tavole regateranno con venti superiori
agli 11 nodi. Saranno anche
conferiti i titoli di Granmaster,
Master e Juniores. Potranno
partecipare a questa finale non
più di ottanta concorrenti che si
sono già qualificati nelle precedenti regate. Trattasi di un
Campionato di altissimo livello
tecnico che, non solo farà lustro alla Vela Nazionale, ma
anche impegnerà il Circolo Velico Marsala già uso a regate di
grande interesse Nazionale ed

Internazionale. Si tratta di una
manifestazione molto spettacolare che porterà nella città lilibetana atleti provenienti da
tutta Italia, alcuni di notevole
spessore, che si impegneranno
allo spasimo per la vittoria,
dato che si tratta della fase conclusiva della manifestazione.
Quella delle tavole a vela slalom è una novità sportiva in
continua evoluzione e che presenta soprattutto azioni di
grande livello visivo. E’ uno
sport divertente ma che richiede grande abilità e una
certa dimestichezza con il
mare.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Chi è Peppe Castiglione?
“Sono il classico ragazzo come
tanti altri con una passione a
360° per i motori in particolare
con 4 ruote, trasmessami da
papà Giovanni (ex pilota nonché mio meccanico) e da nonno
Giuseppe (ai suoi tempi un
meccanico di moto ben conosciuto)”.
Da dove nasce la passione per
le 4 ruote da corsa? Come hai
cominciato a correre?
“La passione nasce da piccolissimo quando mio padre mi regalò il mio primo kart alla
tenera età di 4 anni, da allora
ci ho preso gusto e mi sono innamorato delle 4 ruote. Passione che via via è sempre più
cresciuta e maturata anche grazie alla mia professione: per chi
non lo sapesse sono un meccanico”.
All’automobilismo siciliano
hai dato tanto, cosa hai ricevuto in cambio?
“In sè per sè non si ha un gran
ritorno specialmente in termini
pecuniari, è più una questione
di fama ed immagine semmai.
Battute a parte, mi piace il contesto che si viene a creare durante le gare. Per darvi un'idea,
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Vi presentiamo il bi-campione Peppe Castiglione
Genesi, ambizioni e progetti di un pilota formatosi in famiglia

parlo della sana e corretta
competizione, dell'instaurare
nuove conoscenze con appassionati come me, e del visitare
paesi nuovi che possibilmente
non avrei mai il tempo di visitare per via della vita frenetica
a cui ormai tutti noi siamo sottoposti giorno per giorno”.
Rendici partecipi di qualche
episodio o particolare esperienza vissuta in prima persona in questi anni di gare.
“Di episodi ce ne sarebbero
tanti da raccontare, ma più di
tutti mi è rimasta nel cuore la
mia prima salita alla MontErice sulla Tatuus Master nel
2014. Lì ho saggiato cosa vuol
dire andare veramente veloce

su una comune strada attorniato da un panorama mozzafiato”.
Qual è il tuo habitat naturale:
lo slalom, la cronoscalata o la
pista?
“Essendo nato tra i kart sono
più propenso alle gare in pista,
poiché si compete tutti insieme
e la battaglia risulta più accesa, gareggiando fianco a
fianco con vari avversari. Sono
molto attratto anche dalle cronoscalate perchè, seppur gare
individuali,è bello destreggiarsi
tra curve e tornati di comuni
strade che puoi percorrere
giornalmente, lottando con
grandi dell'automobilismo per
una manciata di secondi”.

Differenze tra la gestione di
guida tra piccola Ghipard e la
Radical?
“Seppur “piccola” la Ghipard
è una macchina molto “nervosetta”, predilige uno stile di
guida aggressivo e tecnico
quasi come fossi su un kart. La
Radical, data anche la sua derivazione stradale, risulta una
vettura più docile e gestibile
(anche se ha una cilindrata
maggiore della Ghipard) motivo per cui riscontra tanto successo di vendite ed è amata da
tanti piloti che la preferiscono
sia per le cronoscalate che per
gli slalom”.
Secondo titolo regionale di
fila. Progetti per il 2017? Novità?
“Progetti… il prossimo anno mi
cimenterò nuovamente con il
Campionato Siciliano Slalom a
bordo della Radical, credo vedremo un campionato più agguerrito con nuovi rivali
sempre più ostici. Novità... cercherò di partecipare più attivamente al CIVM con la Tatuus
Master. Per il resto al momento
non so, vedremo nel corso della
nuova stagione”.
Rino Sciuto

Arriva lo “Yoga della risata”
curato da Vitalba Cutrona
E’ arrivata a Trapani una nuova
disciplina che si chiama “Yoga
della Risata”. L’iniziativa è di
Vitalba Cutrona, prima insegnante della città ad aver conseguito il certificato "Laughter
Yoga Leader" rilasciato dalla
“Laughter Yoga International
University”. Lo “Yoga della Risata” è nato nel 1995 dall'idea
del medico indiano Madan Kataria e unisce la risata incondizionata alla respirazione yogica.
Tutti possono ridere senza bisogno di comicità. Secondo Vitalba Cutrona “il corpo non
distingue tra risata finta e risata
vera e questa è la sola tecnica
che consente agli adulti di produrre una risata potente e prolungata senza coinvolgere le
abilità cognitive. Il tutto può
migliorare la salute fisica, abbandonare i pensieri e le emozioni negative offrendo azioni
benefiche nelle malattie da
stress, come l'ipertensione, i disturbi cardiaci, la depressione,
l'asma, l'artrite, le allergie, i disturbi muscolari. Addirittura

aiuta a superare le inibizioni e
la timidezza”. Le sessioni di
yoga della risata iniziano con
semplici esercizi di riscaldamento, che comprendono stretching, vocalizzazioni, battito
delle mani e movimenti del
corpo. Gli esercizi di respirazione si usano per preparare i
polmoni alla risata; sono poi seguiti da una serie di “esercizi di
risate”, che combinano elementi
di teatro (azione sostenuta da
tecniche di visualizzazione) con
la giocosità. Adesso è possibile
avvicinarsi alla pratica al “Koreutika Centro Studi Danza e
Pilates” in via Cap. Michele Fodale, 4. Info al 3293633767.
Basta ridere per crederci.

www.illocalenews.it

LocalizziAMOci
Campagna di consapevolezza civica a cura della EDITHINK srls,
attraverso il giornale “Il Locale News”

- Per le adesioni contattare 0923/23185 Crediamo nel territorio e vogliamo condividere con voi un progetto di comunicazione
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 percorso di crescita e vi chiediamo di condividerlo. Come?
Continuando a far parte del gruppo, numeroso 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, attraverso la pubblicazione su carta e sul
web di specifici messaggi di pubblicità
progresso, alla promozione, diffusione,
valorizzazione e fruizione delle innumerevoli risorse che il territorio della provincia 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 riconoscere, 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 propositiva.
È un progetto, non un sogno.
La campagna di sensibilizzazione partirà martedì 8 Novembre e si concluderà martedì 10 Gennaio 2017.
Ogni giorno ci sarà un messaggio sociale diverso. I dodici messaggi che riceveranno più voti in uno speciale
contest che sarà realizzato sul web, diventeranno le pagine di un calendario
che sarà il compendio della campagna
“LocalizziAMOci“ e che sarà distribuito, gratuitamente, assieme al giornale.
La sottoscrizione verrà chiusa il
15/11/2016.
Per
informazioni:
0923/23185 - info@illocalenews.it

