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felice di sapere
TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Undici...
piccoli indiani

Torno sulla questione dei 40 mila
euro che il Comune di Trapani
potrà impiegare, a breve, per il decoro urbano in vista delle festività
natalizie.
Come ricorderete, da attenti lettori del giornale quali siete, nei
giorni scorsi ho avuto modo di
esporre una mia riflessione circa
la destinazione di questi 40 mila
euro. Il Comune di Trapani poteva
utilizzarli per diverse cose ma,
così come previsto dal bando a
cui ha partecipato, doveva farselo
dire dai cittadini. E così ha fatto
mettendo a disposizione un sondaggio attraverso il quale i cittadini potevano indicare come
spendere sti soldi.
Il sondaggio è finito, i cittadini
hanno votato ed è stato indicato il
decoro urbano (comprese luminarie) per il Natale. Niente soldi per
i servizi sociali, niente soldi per
l’innovazione tecnologica. Ok,
non stiamo parlando di milioni
ma di 4 decine di migliaia di euro.
Il fatto è, al di là della scelta che
comunque va rispettata, credo di
aver capito che a decidere dove
dovessero andare i soldi siano
state undici (11) persone che si
sono prese la briga di partecipare
al sondaggio. Undici.
Il sindaco poteva pure decidere altrimenti, ne aveva facoltà, ma ha
voluto dare seguito alle indicazioni (democrazia partecipata)
degli 11 trapanesi. Se non lo
avesse fatto sarebbe stato criticato
lo stesso? Forse sì, probabilmente
sarebbe stato tacciato di arroganza
o di essere irrispettoso. E’ la dura
quotidianità dei sindaci...
Ma la vera domanda è: se ‘sto
sondaggio se lo sono filato in 11,
dove eravamo tutti gli altri?
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BANCA GRAMMATICO: ECCO COSA
SUCCEDERÀ NEI PROSSIMI SEI MESI
Trapani
L’assessore
Cavarretta
s’è dimesso

A pagina 5

Trapani
Dalla Regione
quattro milioni
per Birgi
A pagina 9

Dirigenti e impiegati in fibrillazione alla Banca di credito cooperativo “Senatore Pietro
Grammatico”, dopo il provvedimento della Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di
Trapani. I due amministratori
giudiziari dovranno esaminare
l’assetto organizzativo e potranno
procedere, se necessario, a eventuali sostituzioni e spostamenti
all’interno degli uffici apicali.
Dalle settanta pagine del provvedimento del Tribunale emerge un
quadro inquietante.

LA DOMANDA È:
LA TUA AZIENDA
VALE 10 €
DA INVESTIRE
IN PUBBLICITÀ?

A pagina 3

Dal tribunale
Sei milioni di euro
di multa
agli scafisti
Al pagine 6

Calcio
Gautieri
e Cristallini
per i granata

SE LA
RISPOSTA
È SÌ
ALLORA
NON PERDERE
TEMPO

Al pagine 10

CHIAMA
IL NUMERO
331/8497793
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AGENDA
APPUNTAMENTI
DELL’1 DICEMBRE
Ore 16.00, Salone riunioni
Uil (Trapani) - Incontro sul
tema: “Alzheimer: se lo conosci lo puoi arginare”
Ore 16.00, Accademia
eumir Deodato (Custonaci) - Inizio del corso di
canto
Ore 18.00, Centro congressi Marconi (Alcamo) secondo appuntamento
della rassegna “Ad Alta
Voce – Incontri fuori dal comune”

Accadde
oggi
1913 - La Ford vara il nuovo si-
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Auguri a....

“Chi non ama
le donne il vino
e il canto, è solo
un matto
non un santo.”

1925 - Chiusa l’istruttoria per il
delitto Matteotti: niente processo ai mandanti
1936 - Un incendio distrugge a

POLIZZOTI
via Marino Torre, 130
Notturno
GIGLIO
via Cuba

Arthur Schopenhauer

AIUTO
via Sicilia (zona stadio)

Cinema
La redazione de IL LOCALE NEWS
vuole fare gli auguri a Teresa Ferrante, consorte del nostro
amico Giorgio Geraci, che oggi compie 57 anni.
Auguri da tutti noi.

ARISTON
Animali fantastici e dove
trovarli

LA FOTO DEL GIORNO

KING

smissioni italiane della filodiffusione

ARLECCHINO
La cena di Natale
DIANA
In guerra per amore (B)
ROYAL
Quel bravo ragazzo
Foto Mario Torrente

Giovedì
1 dicembre
Parzialmente
nuvoloso

17° C

Precipitazioni: 0%
Umidità: 69%
Vento: 18 km/h

Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)
VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
FARINA
via Vespri, 263

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

Animali notturni (A)

ORARI: 18/ 20/ 22

EGADI
Diurno-Notturno
BARONE
piazza Matrice, 72

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

Che vuoi che sia

Londra il Crystal Palace
1958 - La Rai inaugura le tra-

Farmacie
TRAPANI
Diurno
GIANQUINTO
via C.A. PEPOLI 281

stema produttivo basato sulla
catena di montaggio
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SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno
GUERCIO
via Margherita, 22 (San Vito)
Diurno-Notturno
BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls
via G.B. Fardella 162 - 91100 TRAPANI
P.iva 02599230816
email: info@illocalenews.it
Reg. Tribunale di Trapani
n° 358 del 09/12/2015
Direttore Responsabile:
Nicola Baldarotta
direttore@illocalenews.it
Redazione:
via G. B. Fardella 162 - 91100 TRAPANI
redazione@illocalenews.it
Per la pubblicità:
0923/23185
Responsabile stampa:
Pasquale Strazzera
Stampa in proprio

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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“Alla banca di Paceco comandava Coppola
Anche il fioraio mi disse di rivolgermi a lui”
Il racconto di Nino Birrittella nelle settanta pagine del provvedimento del Tribunale
Alla banca di Paceco comandava
lui. Una buona parola di “u prufissuri” apriva tutte le porte. Finanziamenti
impossibili
diventano all’improvviso possibili. Filippo Coppola, detto “u
prufissuri”, condannato per associazione mafiosa, era una vera
autorità. “Dopo la mia scarcerazione, cercai di aprire un conto
corrente presso la Banca di credito cooperativo di Paceco”, racconta Nino Birrittella, noto
imprenditore coinvolto in affari
di mafia. “Presentai i documenti
necessari. Mi fu risposto che non
c’erano le condizioni per aprire
un conto. I due funzionari, che
conoscevo dai tempi della scuola,
mi fecero un certo ostruzionismo
dicendomi: ‘Ma tu che ci vieni a
fare qui? Che bisogno hai?’. Ricordo che parlai della cosa con
Rocco Poma, fioraio di Paceco,
il quale mi disse che, se volevo
aprire il conto, dovevo rivolgermi al professore Filippo Coppola. perché è lui che comanda
alla banca”. Poma si era rivolto
personalmente a “u prufissuri”
ottenendo da lui una mano
d’aiuto per la concessione di un
fido. “Coppola - racconta ancora
Nino Birrittella - ha risolto un

Nino Birrittella
problema di finanziamenti a
Poma, nonostante fosse privo di
garanzie. Non so però se lui
abbia fatto il mutuo a nome di
qualcun altro”.
Coppola poteva contare su una persona di fiducia, il fratello Rocco,
dipendente della banca. “Egli costituiva un punto di riferimento

per la clientela”, racconta Paolo
Ruggirello, cugino dell’omonimo
deputato regionale. “Si muoveva
da persona influente anche dal
punto di vista dei fidi da concedere e delle decisioni da prendere”. Secondo gli inquirenti, i
due fratelli avevano ampi margini
di manovra all’interno della

“Garantire i livelli occupazionali”
La Fisac Cgil chiede di garantire la continuità dell’attività
della banca e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Analoghe garanzie dovranno riguardare la compagine dei soci
non coinvolti da implicazioni mafiose, i correntisti e i risparmiatori. L’organizzazione sindacale auspica che “si faccia
piena luce sulle responsabilità al fine di distinguere i livelli
di coinvolgimento reali”.

banca. “U prufissuri” godeva
anche di ampie coperture. Il responsabile antiriciclaggio, incaricato di verificare la posizione di
Coppola, ritenne del tutto insignificante la circostanza che operasse tramite le deleghe
rilasciategli dai familiari. “Da
un’oggettiva analisi dei rapporti
intestati a soggetti soprammenzionati, al netto dei provvedimenti giudiziari che li hanno
colpiti – scrisse -, non sembrano
configurarsi movimenti tali da indurre il sospetto e/o incoerenza
tra scopo e natura del rapporto, né
d’altra parte il semplice fatto che
moglie/figli abbiano concesso
delega al marito/padre a operare
su tali rapporti può ritenersi condizione di anomalia in quanto
trattasi di situazione abbastanza
frequente e naturale tra soggetti
tra loro imparentati”. Conclusione inconcludente, secondo gli
inquirenti, essendo prassi comune per i pregiudicati mafiosi procedura certamente conosciuta
anche dagli operatori di banca quella di intestare a propri familiari beni e disponibilità finanziarie allo scopo di ostacolare
l’adozione di eventuali misure.
Maurizio Macaluso

Cosa accadrà nei prossimi
sei mesi alla “Grammatico”

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

Gli amministratori giudiziari
Andrea Dara e Marco D’Alia
hanno assicurato che tutti i rapporti proseguiranno normalmente. Ma cosa accadrà nei
prossimi sei mesi presso la
Banca di credito cooperativo di
Paceco? Il Tribunale di Trapani ha dato precise disposizioni ai due amministratori
giudiziari. Dovranno esaminare l’assetto della banca, con
particolare riferimento ai dati
dell’ultimo bilancio e del modello organizzativo e gestionale. Adottare i provvedimenti
più opportuni rispetto all’organico, agli amministratori, agli
organi e uffici di gestione. Potranno procedere, se necessario, a eventuali sostituzioni
all’interno degli uffici apicali
delle aree più delicate. Dovranno inoltre provvedere alla
raccolta e verifica dei dati sulle
modalità di analisi e segnalazione dei rapporti con i clienti

e all’implementazione degli
strumenti e delle procedure
volte a verificare la posizione
degli stessi clienti, con riferimento alla disciplina in materia di antiriciclaggio e degli
obblighi di segnalazione prescritti. Bisognerà inoltre verificare se l’impresa ha svolto
eventuali attività di indagine
interna. Prima della scadenza
del mandato, gli amministratori giudiziari Andrea Dara e
Marco D’Alia dovranno inoltre provvedere a “esprimere
una valutazione circa l’atteggiamento assunto dalla Banca
dopo l’adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura.
Grazie soprattutto alla fattiva
collaborazione di soci e amministratori, abbia portato all’adozione di provvedimenti
utili a neutralizzare o prevenire
pressioni indebite e illecite intrusioni e interferenze”.
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Bcc Grammatico, c’è chi ritiene
Carovana di 500 per dire No
di dover rompere il silenzio tombale al referendum di domenica
lettere al direttore

Egregio direttore Baldarotta,
ho riflettuto dopo la lettura della
sua riflessione sui “silenzi attorno
al caso Banca Grammatico” e ritengo che sia il caso di dire le cose
come stanno alla luce anche di
esperienze dirette vissute ed in risposta, se posso, alle rassicurazioni
degli
amministratori
giudiziari.
La BCC di Paceco è la prima
banca commissariata per mafia
ma di certo non la prima ad essere
messe in amministrazione controllata e poi in liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo
interbancario di garanzia garantisce la liquidità sui conti correnti
fino a € 100.000. Il Fondo non garantisce i titoli dei dossier come
azioni, fondi e quant’altro, ma
questi hanno un loro valore intrinseco e non c’entrano con la banca.
Fino a qui la legge, ma le posizioni dell’Istituto Centrale che è il
solo a decidere su una banca in liquidazione possono essere le più
disparate e neanche i commissari
giudiziari possono immaginare
quali essere.
Chiaramente la relazione dei commissari avrà una sua importanza
ma il destino della BCC ormai è
certo e scontato.
La giurisprudenza o le esperienze
sono pochissime e pertanto è importante testimoniare quelle vis-

Ci scrive un cittadino pacecoto con esperienza bancaria alle spalle

sute direttamente. La banca per
cui ho lavorato, con un rapporto
professionale, fino al 2012, dopo
un’ispezione della Banca D’Italia
è stata messa in liquidazione coatta amministrativa nel mese di
Maggio 2012.
Significa che dalla sera alla mattina sono stati bloccati i conti correnti ed i dossier titoli da quel
mese fino all’ Agosto del 2012.
Soltanto ad Agosto è intervenuto
il fondo consentendo ai clienti di
riappropiarsi delle somme, liquidandole attraverso un altro Istituto
bancario ed i dossier titoli liberi di
essere girati su altre banche. Si
può immaginare cosa è successo,
soprattutto per quei clienti che
avevano stipendi o pensioni cana-

lizzate sui conti correnti, impossibilitati a prelevare le disponibilità
con alcun mezzo, o fare qualsiasi
pagamento o addebito. Mi permetto di pensare che anche in
questo caso dopo o durante la gestione commissariale potrebbe essere presa una decisione del
genere e pertanto andrei cauto nel
fare certe comunicazioni. I risvolti
anche sociali di fronte ad una soluzione del genere sarebbero
inimmaginabili, come d’altronde
anche il panico se si paventasse il
blocco dei conti. Pertanto ritengo
essenziale puntare ad ottenere un
comunicato con un’impegno ufficiale da parte dell’Istituto Centrale.
Michele Giacalone

Signor Michele,
grazie intanto per aver contribuito con la sua esperienza e la
sua faccia ad allargare il quadro
delle visuali su quanto successo e,
soprattutto, su quanto potrebbe
succedere circa il futuro della Bcc
Grammatico (che dovrebbe diventare Bcc Don Rizzo).
Mi trovo in difficoltà, come direttore responsabile del giornale, nel
saper fornire a lei ed ai lettori una
risposta competente in merito ai
suoi dubbi ed a quelli di numerosi
altri cittadini correntisti della
Grammatico.
Non ho difficoltà ad ammetterle
che non ho le competenze specifiche. Il mio ruolo, in questo caso,
si limita solamente a dare spazio
alle parti in causa: la banca (attraverso la nota degli amministratori giudiziari, i quali mi
piacerebbe che rilasciassero una
intervista ufficiale), ai correntisti/utenti che come lei immagino
abbiano diverse perplessità (dimostrate dalle file al bancomat
degli ultimi due giorni) e alle
forze inquirenti.
L’unica cosa che mi sento di dirle
è che abbiamo tutta la volontà di
fare più luce sulla vicenda. E’
questo il compito di un giornale
come noi de “Il Locale news” intendiamo. Continui a seguirci.
Il direttore

Iniziativa portata avanti da Forza Italia

Una carovana di auto 500 per
dire No al referendum di domenica prossima. L’iniziativa
itinerante promossa da Forza
Italia ha toccato Trapani ieri
mattina per poi, nel pomeriggio, dirigersi verso Messina.
“Le 15 cinquecento del “no
tour” rappresentano solo una
delle iniziative che stiamo promuovendo in vista del prossimo 4 dicembre - spiega
Vanessa Sgarito di Missione
Italia - non possiamo e non vogliamo far passare una riforma farlocca che non
produce alcun reale risparmio
sui bilanci dello Stato e che limiterà il diritto al voto degli

italiani”.
Le Fiat 500, tra ieri e oggi,
hanno fatto tappa a Trapani,
Marsala e Campobello di Mazara.
Sempre per sostenere le ragioni del No, oggi pomeriggio
a Buseto Palizzolo il senatore
Antonio d’Alì e l’onorevole
Livio Marrocco incontrano i
cittadini nella sala conferenze
del centro eno-turistico di via
Palermo.
Si tratta di un incontro-dibattito promosso dal Comitato
per il No, dai giovani di Forza
Italia e da “Diventerà Bellissima”.
RP

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
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Trapani, consiglio comunale e colpi di scena:
si dimette l’assessore Michele Cavarretta

Favignana, ottimi risultati
in consiglio comunale

L’aula impegnata nel tour de force per approvare il bilancio di previsione 2016

Approvata la variante per il porto

La seduta era dedicata al bilancio
di previsione, andava approvato
entro ieri sera per cui i consiglieri
hanno fatto le ore piccole.
In apertura di seduta, però, il
primo colpo di scena: l'assessore
Michele Cavarretta si è dimesso
dal suo incarico in contrapposizione con la scelta dell'Amministrazione Comunale guidata dal
sindaco Vito Damiano di tagliare
fondi al capitolo di bilancio dedicato ai servizi sociali ed agli altri
settori di competenza di Cavarretta. L’annuncio ha un po’ aperto
le danze in consiglio comunale
ma, tutto sommato, la dichiarazione di Cavarretta non ha lasciato feriti sul campo. Forse
nemmeno in Amministrazione. Il
malumore di Cavarretta, infatti,
pare fosse già stato intuito nei
giorni scorsi. Cavarretta avrebbe
potuto (o dovuto) dimettersi
tempo addietro ma pare che rispose picche alla richiesta avanzatagli
dall’onorevole
Paolo
Ruggirello, col quale ultimamente
non sembrerebbe molto in sintonia.
Che il bilancio presentato dall’Amministrazione fosse “tarato”
al limite non doveva essere una
novità, considerate le difficoltà in
cui versano la maggior parte dei
Comuni della Sicilia e d’Italia sia
per i continui tagli dei Governi

Erice, arrivano altri
soldi dal Governo

Michele Cavarretta
centrale e regionale che per le restrizioni imposte dal Patto di stabilità.
L’ormai ex assessore Cavarretta
non è stato comunque morbido
nei confronti dell’Amministrazione per il trattamento riservato.
S’è sentito offeso.
L’aula, superata la questione Cavarretta, ha iniziato a dedicarsi
alla manovra finanziaria e, al momento in cui chiudiamo il giornale, era ancora alle prese con gli
emendamenti.
In particolare, altro colpo di
scena, il Consiglio comunale ha
trovato intesa su un emendamento
scaturito da un intervento del consigliere Abbruscato con il quale
sarebbero stati reperiti circa ulteriori 200mila euro da potere investire
nei
servizi
sociali.
Abbruscato ha fatto leva sui soldi

che il Comune dovrà spendere,
dalla prossima legislatura, per i
consiglieri comunali che da trenta
scenderanno a ventiquattro, “ho
poi ricordato - dice Abbruscato che per tre mesi, da aprile a giugno, non ci sarà attività consiliare
perchè sotto elezioni. Questo ci
consente di recuperare altre cifre
che con tutto il Consiglio stiamo
decidendo di indirizzarle verso il
servizio di mensa e i servzi sociali
in genere”.
Il consiglio ha inoltre emendato
alcuni capitoli di bilancio relativi
alla cultura (Luglio e Fardelliana)
per garantire il trasporto dei disabili, lo sconto per la spazzatura ai
meno abbienti e il trasporto gratuito per i bambini dalle frazioni.
Trovati, in pratica, circa ducentomila euro.
nb

La notizia è di quelle che
fanno ben sperare. In deroga al patto di stabilità che
obbliga i Comuni a non
spendere le somme accantonate negli anni precedenti, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha
assegnato al Comune di
Erice un'ulteriore somma di
un milione di euro, in aggiunta ai due milioni già
assegnati e già in parte
spesi. La somma dovrebbe
servire per l'edilizia scolastica. Il Comune di Erice è
stato scelto dal Governo
Renzi, quale benificiario
della deroga, insieme ad
altri Comuni parimenti virtuosi.

Il Consiglio Comunale di Favignana ha approvato i tre importanti punti iscritti all’ordine del
giorno, ossia la variante urbanistica al progetto di messa in sicurezza del Porto di Favignana,
l’assestamento generale del bilancio di previsione 2016/2018
e il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015. E’ stata rinviata
a una successiva seduta, invece,
l’approvazione del regolamento
per la disciplina del contributo
di sbarco previsto dalla legge n.
221 del 2015.
Soddisfazione per l’andamento
dei lavori è stata espressa dal
Presidente del Consiglio Comunale, Ignazio Galuppo, che ha
ringraziato i consiglieri e l’Amministrazione Comunale in particolare per la variante
urbanistica al progetto di messa
in sicurezza del Porto, definita
“fondamentale per la buona riuscita dell’iter, già in Commissione Lavori Pubblici a Palermo
per l’approvazione finale”.
Di fondamentale importanza
l’approvazione dell’assestamento di bilancio, nel quale è
stata prevista la somma di 45
mila euro concessa dal Ministero della Pubblica Istruzione
per il ripristino dei locali della

palestra danneggiati da un incendio verificatosi nei mesi
scorsi, e la somma di 35 mila
euro per un progetto dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile delle isole
minori del Mediterraneo. E’
stata inoltre incrementata la previsione di incasso dalla vendita
dei biglietti del sito museale ex
Stabilimento Florio di Favignana, i cui flussi turistici sono
stati maggiori rispetto al 2014 e
al 2015. Allo stesso tempo importante e' stata l'approvazione
del consuntivo 2015, chiuso con
un avanzo di amministrazione
di un milione e ottocentomila
euro: somme comunque vincolate alla luce delle nuove norme
contabili dei Comuni.
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Multe per 6 milioni di euro
Il Tribunale di Trapani
condanna gli scafisti
Ai giudici hanno detto di essere
innocenti. “Siamo stati costretti
a pilotare i gommoni o ci avrebbero uccisi”. Lamin Jatta, La-

mine Fofana, Omar Sowe, Bakary Bamba, Cheikhaya Dieng
e Cherno Jallow sono stati condannati a tre anni, otto mesi e

sette giorni di reclusione ciascuno per favoreggiamento aggravato
dell’immigrazione
clandestina . La sentenza è stata
emessa dal Tribunale di Trapani
, presieduto dal Angelo Pellino,
che ha inflitto agli imputati
anche una multa di un milione
di euro ciascuno. I sei giovani
erano stati fermati dagli agenti
della squadra mobile di Trapani
il 23 gennaio scorso dopo essere
sbarcati, insieme con altri sette-

cento migranti, dalla nave
‘Siem Pilot’, battente bandiera
norvegese. Gli extracomunitari
erano stati soccorsi nel Canale
di Sicilia mentre erano a bordo
di tre gommoni, che imbarcavano acqua, salpati quattro
giorni prima dalle coste libiche.
Ciascun migrante avrebbe pagato, per il viaggio, tra i 1.000
e 1.500 dinari a intermediari
dell'organizzazione libica.
mm

Omicidio Mirarchi, nuove accuse contro Girgenti
Notificato all’indagato un avviso di garanzia
Gli inquirenti gli contestano anche il tentato omicidio di un collega della vittima
S’aggrava la posizione di Nicolò
Girgenti, il marsalese tratto in arresto il 22 giugno scorso con
l’accusa di avere ucciso il maresciallo Silvio Mirarchi, assassinato il 31 maggio scorso in
contrada Ventrischi. I carabinieri
del comando provinciale di Trapani hanno notificato all’uomo
una nuova informazione di garanzia. Gli inquirenti contestano
a Nicolò Girgenti anche il tentato omicidio del carabiniere
che era insieme con il maresciallo Silvio Mirarchi la sera del
delitto. Dagli esami balistici è infatti emerso che Girgenti sparò
ad altezza d’uomo. Il carabiniere
riuscì a schivare il colpo mettendosi al riparo. Dagli accerta-

Nicolò Girgenti
menti balistici sono emerse inoltre nuove prove a carico dell’indagato. Le tracce rinvenute su
Girgenti sono riconducibili
esclusivamente allo sparo di
armi da fuoco e non possono es-
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sere in alcun modo dovute alla
contaminazione da concimi e
fertilizzanti usati dall’uomo per
lo svolgimento della sua professione di vivaista. La Procura
della Repubblica contesta all’in-

dagato anche l’aggravante di
avere commesso il fatto nei confronti di pubblico ufficiale. Girgenti sarebbe stato infatti a
conoscenza del ruolo delle vittime. Mirarchi e il collega, poco
prima dell’esplosione dei colpi
di pistola, si erano qualificati e
avevano intimato l’alt. A Girgenti viene contestata inoltre
anche una seconda aggravante:
aver commesso il reato per assicurarsi l’impunità di un altro
reato. Secondo gli investigatori,
l’uomo in compagnia di altri
complici era intento a sottrarre
piante di marjuana da alcune
serre quando venne scoperto dal
maresciallo e dal collega.
Maurizio Macaluso

La morte di Lorenz,
disposti nuovi esami
I giudici vogliono vederci
chiaro. La Corte d’Assise di Trapani ha disposto degli esami biologici su alcuni reperti rinvenuti
all’interno dell’abitazione in cui
fu rinvenuto il corpo del piccolo
Lorenz Renda. Del delitto è
chiamata a rispondere la madre
del bambino, Aminta Altamirano
Guerrero, di origine messicana.
Aminta Altamirano
La Corte ha incaricato la dottoressa Elenca Carra di analizzare
tre bicchieri, uno di plastica e due di vetro, al fine di rilevare eventuali tracce utili per una comparazione con i campioni biologici dell’imputata e della vittima. Dovrebbero essere invece depositati nelle
prossime settimane i risultati delle perizie tossicologiche affidate
alla dottoressa Francesca Di Gaudio, ricercatrice del Dipartimento
di Biopatologia e Biotecnologie mediche e forensi della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, e al professore
Carlo Locatelli del Centro nazionale di informazione tossicologicaCentro antiveleni di Pavia. Il processo proseguirà il 19 dicembre.
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Incidente al porto, Virzì in condizioni critiche
Il comandante della “Sansovino” è ancora ricoverato in ospedale
Non ha esitato a scendere nella
cisterna per aiutare i suoi compagni di lavoro. È riuscito a soccorrere il marinaio Ferdinando
Puccio, stordito dai fumi tossici,
ma non ha potuto fare nulla per
gli altri. Salvatore Virzì, comandante della nave “Sansovino”,
originario di Trapani, ha rischiato la vita per salvare i suoi
uomini. La tragedia s’è consumata martedì pomeriggio nel
molo Norimberga del porto di
Messina. Il personale stava eseguendo alcuni lavori di pulitura
di una cisterna. All’improvviso
s’è verificata una fuoriuscita di
gas che ha investito i sei operai.
Virzì ha tentato di soccorrere i
colleghi ma è riuscito a trarre in
salvo solo Puccio, prima di restare anche lui intossicato. L’intervento dei vigili del fuoco, che
si sono introdotti nei locali con
gli autorespiratori, ha permesso
di tirare fuori tutti i lavoratori
ancora in vita. Uno è morto
mentre veniva caricato su
un’ambulanza, altri due nel
corso del pomeriggio negli
ospedali in cui erano stati ricoverati. Le vittime sono Gaetano
D'Ambra, secondo ufficiale di
coperta, di Lipari, Christian Mi-

La nave “Sansovino”
calizzi, primo ufficiale, di Messina, e Santo Parisi, motorista, di
Terrasini. Puccio è in condizioni

gravissime. Viene sottoposto a
ventilazione forzata ai polmoni.
Le sue condizioni sono definite

disperate, tanto che martedì sera
compagni di lavoro e alcuni sindacalisti avevano comunicato il
suo decesso. Rimangono critiche anche le condizioni del comandante Salvatore Virzì. La
Procura della Repubblica di
Messina ha aperto un’inchiesta.
I carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche e i vigili del
fuoco ieri mattina hanno effettuato un altro sopralluogo sulla
“Sansovino”. Si sono calati nuovamente nella sala sentina dove
il boccaporto risulta inspiegabilmente aperto. Secondo una
prima ipotesi da lì potrebbe essere transitato il gas che ha inve-

stito i marittimi impegnati nelle
operazioni di pulizia. Intanto
montano le polemiche. Le famiglie dei marittimi e i sindacati
puntano il dito sulle condizioni
di sicurezza della “Sansovino”,
in servizio da quasi trent’anni,
recentemente acquistata dal
gruppo Caronte dalla Siremar.
La società ha chiarito che il
mezzo non era ancora entrato in
servizio proprio per effettuare
gli interventi di manutenzione e
riammodernamento, recentemente completati, e che le operazioni di pulizia costituivano
l'ultima fase di tali operazioni.
redcro

“L’Hotspot Milo esempio di grande efficienza su scala nazionale”
L’Hotspot di Trapani è un esempio di efficienza. E’ quanto emerso
nel corso della due giorni organizzata dalla cooperativa sociale Badia
Grande, presso il centro polifunzionale per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati. Per la prima volta, attorno a questo argomento,
si sono incontrati università, mondo del lavoro e impresa sociale. Ad
intervenire, fra gli altri, sono state le ricercatrici del dipartimento culture e società dell’Università di Palermo, Ignazia Bartholini e Roberta De Rosa, che hanno soffermato l’attenzione sulla preparazione
professionale di chi accoglie e sull’importanza di predisporre di un
ambiente adeguato come quello fornito dall’Hotspot. L’iniziativa ha
rappresentato un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete
territoriale, che vuole promuovere lo spirito di conoscenza.
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Volontari
della Guardia
Costiera

Nasce a Trapani una nuova
associazione di volontariato,
la Guardia Costiera Ausiliaria. Si tratta di una assoluta
novità per la provincia dove
già operano numerose associazioni, impegnate in ambiti
diversi a supporto delle istituzioni. Una presenza importante per il territorio.
Determinante è stato ad
esempio l’apporto delle associazioni sul fronte dell’accoglienza ai migranti La
Guardia Costiera Ausiliaria
svolgerà attività di supporto
al Corpo delle Capitanerie di
Porto raccordandosi con gli
operatori istituzionali. Coloro che sono interessati a
svolgere servizio di volontariato possono contattare i seguenti numeri telefoni: 320
9285141 / 3292936756.

Citroen C3
Ottimo stato
Trattativa in sede

PACECO: Via Drago di Ferro, 134
0923/526599 www.vmauto.net

ALCUNE DELLE
NOSTRE PROPOSTE
Smart Forfour
Full Optional
Alfa Romeo Gt
Full optional

contattaci
0923/23185

Trattativa in sede

Trattativa in sede
VIENI A SCOPRIRE TUTTE LE ALTRE AUTO IN VENDITA
PRESSO IL NOSTRO SPAZIO ESPOSITIVO
ABBIAMO OCCASIONI PER TUTTE LE TASCHE
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“Urge riattivare il servizio trasporto disabili”
Lettera dell’associazione Uniti per il futuro contro l’Amministrazione
Open Day
alla Montalto
“Open day… sotto l’albero”
all’istituto
comprensivo
Gian Giacomo Ciaccio Montalto di Trapani. Domenica
11 dicembre alle 17, l’istituto apre le porte ai genitori
per illustrare il Piano triennale dell’offerta formativa e
far conoscere i locali scolastici, le strutture didattiche e
laboratoriali.
Il personale docente e Ata
sarà a disposizione dei genitori che abbiano necessità di
ulteriori informazioni o di
assistenza nella presentazione della domanda di iscrizione on line. In occasione
dell’incontro, inoltre, le famiglie potranno visitare la
Mostra “Il Presepe alle Finestre” e ammirare i manufatti
realizzati dagli studenti per il
tradizionale
“Mercatino
della Solidarietà”. Tutti gli
intervenuti saranno accolti
dall’esibizione canora del
coro di voci bianche dello
stesso Istituto.

“Procrastinare ancora la riattivazione del servizio di trasporto
dei disabili verso i luoghi di terapia nel territorio comunale di
Trapani, si sta traducendo in un
danno grave alla loro salute”. La
denuncia arriva dall’associazione Uniti per il futuro che definisce rettamente “burocratico”
l’approccio dell’amministrazione comunale. Il problema
non è nuovo: il Comune di Trapani ha sospeso, per mancanza
di fondi il servizio di trasporto
dei disabili, verso le strutture
riabilitative.
“E’ sconcertante che tutto ciò sia
visto dall’amministratore locale
solo come l’interruzione di un
servizio - scrivono dall’associzione in una lunga lettera denuncia -. La mancanza del servizio
di trasporto nega agli utenti in
terapia la possibilità di sottoporsi a delicate pratiche riabilitative (svolte da fisioterapisti,
logopedisti, psicomotricisti e assistenti sociali) innescando inevitabilmente complicanze sulla
salute dei soggetti con menomazione”. Una denuncia circostanziata quella dell’associazione
che entra nel merito delle patologie causate dalla mancata terapia: “aumento delle rigidità

articolari, riduzione dell’attività
respiratoria e circolatoria, ritardo cognitivo per i bambini, ritardo nel linguaggio, piaghe da

decubito e non meno gravi disagi familiari. In assenza del
servizio di trasporto, infatti,
molte famiglie, che non dispon-

Convegno sulla cardiologia
“Aggiornamenti in Cardiologia Clinica ed Interventistica” è
il titolo del convegno scientifico che si terrà oggi e sabato,
all’hotel Baia dei Mulini. L’evento, alla seconda edizione, sarà
presieduto da Salvatore Prestigiacomo, primario dell’unità
operativa di Cardiologia dell’ospedale. S. Antonio Abate di
Trapani, e ha il patrocinio dell’Asp di Trapani, dell’Ordine
dei Medici e del comune di Erice. Le diverse sessioni del convegno si articoleranno su alcuni dei principali temi della cardiologia moderna, quali la cardiopatia ischemica, le aritmie,
lo scompenso cardiaco, l’emergenza urgenza e le nuove sfide
per il cardiologo.

gono di mezzi idonei e senza
possibilità economiche per potervi provvedere, sono costrette
a lasciare i loro ragazzi a casa
senza terapia, senza visite e
senza strumenti di socializzazione. Stesso destino per gli anziani, molti dei quali pensionati
che non sono in grado di pagare
qualcuno per farsi accompagnare. Auspichiamo - aggiungono - che i fondi destinati dalla
Regione Siciliana al comune di
Trapani per il servizio di trasporto dei disabili siano interamente destinati e garantiti allo
scopo, in modo da evitare ulteriori e irrecuperabili danni in chi
soffre di gravi malattie e al contempo garantire un sostegno ai
loro familiari”.
Poi la conclusione dell’associazione Uniti per il futuro: “Dopo
questa nostra nota sarebbe bello
apprendere la notizia che il servizio riprenderà a Trapani il
prossimo 3 dicembre, data in cui
ricorre la "Giornata internazionale per le persone con disabilità". Sarebbe un modo concreto
di celebrare la solidarietà verso
i meno fortunati, non con parole
di circostanza ma con un atto
concreto”.
cb

In breve...
Trapani L’ente Luglio Musicale Trapanese è alla ricerca di
otto figuranti, di cui due con
fisico palestrato e con i capelli
lunghi, per l’Opera “Lucia di
Lammermoor”. La selezione
si svolgerà domani, domani
alle 11, presso la sede dell'Ente (Largo San Francesco di
Paola, 5 - Trapani). Età: dai 20
ai 40 anni. Gli interessati dovranno recarsi provvisti di documento d’identità e codice
fiscale, in fotocopia.
Trapani La direzione dei Servizi Cimiteriali informa che
oggi e lunedi 5 dicembre, gli
uffici amministrativi rimarranno chiusi al pubblico per
lavori di manutenzione dei locali.Durante le due giornate
saranno, comunque, regolarmente effettuate le operazioni
di esumazioni, estumulazioni,
tumulazioni e inumazioni.
Trapani Si è celebrata ieri la
Giornata Mondiale delle Città
per la Vita - Città contro la
Pena di Morte. Anche Trapani,
insieme ad altre 2053 città del
Mondo, ha aderito all’iniziativa promossa dalla Comunità
di Sant’Egidio. Per l’occasione, ieri sera, Palazzo Cavarretta è stato illuminato di
blu.
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Dalla Regione quattro milioni di euro per Birgi
Approvati interventi a sostegno delle attività di promozione del territorio
Alla fine i soldi per Birgi dalla
Regione Sicilia sono arrivati davvero. E sono pure tanti: quattro
milioni di euro. L’assemblea regionale siciliana ha infatti approvato ieri pomeriggio un
emendamento all’artcolo 16 della
manovra finanziaria per sostenere
gli aeroporti di Trapani Birgi e
Comiso. I soldi saranno disponibili a partire dal 2017 e saranno
assegnati per “interventi a sostegno delle attività di promozione
del territorio”. Quattro dicevamo
i milioni per Birgi, 1 e mezzo per
Comiso, rispettando così il criterio proporzionale al traffico passeggeri sviluppato nell’ultimo
quadriennio da ciascuno scalo.
L’assessore Alessandro Baccei ha
spiegato in aula che “l’obiettivo è
di aumentare i flussi turistici e sostenere quindi l'economia, non
solo delle aree di Trapani e Comiso, ma dell'intero territorio siciliano”.
“Ho apprezzato l’intervento
dell’assessore Baccei in aula, che
ha anche annunciato l’intento del
Governo regionale di incrementare i flussi turistici provenienti
dall’estero e il numero dei passeggeri in ciascuno scalo - la
commenta l’onorevole Girolamo
Fazio -. L’approvazione dell’ar-

ticolo 16 è il risultato di un confronto serrato tra le parti politiche,
all’interno
delle
commissioni parlamentari e in
aula, che hanno riconosciuto le
ragioni di un intero territorio.
Grazie alla sinergia di gran parte
della deputazione trapanese, che
ha fatto pressing sul Governo regionale, si è ottenuto un risultato
straordinario a beneficio di tutto
il territorio dando certezza agli
operatori economici che potranno
continuare a investire. Auspico
che questo provvedimento rappresenti non un punto d’arrivo

AliBlu Malta, intanto, prende confidenza col “Florio”
La compagnia aerea Aliblu Malta
ha iniziato a prendere più confidenza con Birgi. Ieri mattina, proprio davanti allo stand operativo di
Aliblu all’interno dell’aeroporto
Florio, il comandante Teodosio
Longo (A. D. della compagnia) ha
incontrato la stampa per illustrare il
cammino della Aliblu da e per Trapani. “Dal 5 dicembre saremo operativi su Salerno e Malta - spiega il
Comandante - vogliamo mantenere
quello che diciamo”. E per dare
man forte al suo discorso, ieri mattina a Birgi era presente anche
l’agente generale, Rosario Di
Mauro, che curerà la parte delle

vendite e avrà i rapporti con i tour
operator e agenzie di viaggio. “Saremo operativi con Tirana - aggiunge il Comandante Longo questo nuovo segmento è molto importante per cercare di condividere
un percorso commerciale con l’Albania. Inoltre abbiamo avuto tantissime richieste su Napoli, anche
perché non c’è un volo diretto per
Napoli da Trapani ed abbiamo già
contattato la nostra gestione per
mettere quanto prima il volo”.
A Birgi, la Aliblu Malta, è operativa
per ora ogni lunedì e venerdì con il
capo scalo che assisterà gli utenti.
Per quanto riguarda i rapporti con

gli agenti di viaggio, invece, questi
possono collegarsi al sito www.alibluemalta.com attraverso il quale si
possono effettuare valutazioni e interagire con la compagnia.
Francesco Catania

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello!
Amici umani che ve ne pare di questo splendido cucciolotto in foto??? Si chiama Argo ed
è un dolcissimo maschietto di due mesi,
mamma pitbull. E' stato trovato buttato davanti
casa di una meravigliosa persona che ad oggi
ha accolto e sistemato centinaia di cani. Argo
cerca casa con urgenza. E’ bello e dolce e cerca una casetta per
sempre. Allora forza amici miei, datemi una zampa per aiutare
altri amici animali in difficoltà. Telefonate in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo
sempre qui tranne che per l’ora della pappa!!! Aspetto le vostre
nuove segnalazioni.Bau, bau!

ma un punto di partenza della politica regionale a sostegno dei cosiddetti aeroporti minori. Scali
secondari ma non meno strategici
degli scali principali, almeno per
il turismo”.
“E’ un risultato importantissimo,
con la norma approvata la Regione decide di puntare sugli scali
di Trapani Birgi e Comiso per rafforzare la strategia dei trasporti e
il comparto turistico dell’Isola afferma il capogruppo dei Centisti per la Sicilia all’Ars, Mimmo
Turano -. Ringrazio gli assessori
regionali, Alessandro Baccei,
Giovanni Pistorio e Baldo Gucciardi che hanno dato il loro contributo fondamentale per la
genesi di questa norma e tutti i
parlamentari che oggi con grande
senso di responsabilità ne hanno
garantito il passaggio indenne”.
L’onorevole Nino Oddo ha evidenziato come “questo sforzo finanziario della regione consentirà
allo scalo trapanese di mantenere
gli attuali flussi turistici. Fondamentali per l’indotto che in questi
anni si è formato in provincia in
ragione dello sviluppo dell’aeroporto. Permane l’impegno di confermare questo sostegno anche
per i prossimi anni.
Carmela Barbara

Airgest
copre
il deficit
L’Airgest intanto ha abbattuto il capitale per coprire
un deficit di 16 milioni di
euro. Lo hanno deciso i
soci nel corso di un’assemblea straordinaria. Il debito
era stato causato quasi
esclusivamente dai costi di
co-marketing con l’Ams, la
società che gestisce il marketing della compagnia di
volo irlandese Ryanair.
Convocata una nuova assemblea a gennaio nel
corso della quale sia il
socio pubblico, la Regione,
sia i privati dovranno decidere se ricapitalizzare
l’Airgest. Altrimenti rischia
di perdere la concessione
Enac per gestire i servizi a
terra dell’aeroporto di Trapani. I rappresentanti della
Regione presenti alla riunione hanno fatto capire
che non dovrebbero esserci
problemi nel provvedere
alla
ricapitalizzazione.
Anche se bisogna capire in
che modo intervenire perchè direttamente non è possibile.
Risulterebbe
altrimenti aiuto di Stato.
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Continuano ad accavallarsi le
voci riguardo al nuovo tecnico
del Trapani che dovrebbe sostituire Serse Cosmi.
Nelle ultime ore si è fatta sempre più probabile la candidatura di Carmine Gautieri,
allenatore serio e preparato il
quale in passato ha dimostrato
il suo valore. Sembrerebbe lui
il tecnico più adatto per la situazione che sta vivendo la
squadra.
Il “gaucho” napoletano, classe
1970, fautore del 4-3-3, stile di
gioco offensivo e forte personalità. Nell’ultima stagione ha
condotto alla salvezza i pontini
del Latina subentrando a campionato in corso.
Nel suo curriculum da allenatore figurano esperienze pregresse alla guida di Virtus
Lanciano (abbiamo conosciuto
abbastanza bene le sue qualità),
Varese e Livorno. Nelle ultime
ore pare però che ci sia stato un
raffreddamento dato che Gautieri vorrebbe portare a Trapani
tutto il suo staff, il vice allenatore, un allenatore dei portieri e
un video analyst.
Ciò sarebbe abbastanza esoso
per le casse del Trapani che sta
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Nuovo tecnico granata: Gautieri in riflessione
Per la carica di direttore sportivo Paolo Cristallini è il più gettonato
Il Trapani prepara nel
caos la sfida di domani

valutando attentamente la situazione. In ogni caso Gautieri
starebbe riflettendo per dare la
sua risposta definitiva.
E intanto continua ad aleggiare
il nome del tecnico D’Aversa.
Si è parlato anche di un certo
Alberto Malesani, amante del
3-4-3. Nella prima metà degli
anni novanta debuttò sulla panchina del Chievo, cui legò il
suo nome per i primi anni della
carriera.
Successivamente guidò Fiorentina, Parma, con il quale ottenne i suoi maggiori successi,

e Panathinaikos. In carriera ha
vinto tre titoli col Parma:
Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Coppa UEFA.
È stato l'ultimo allenatore italiano a vincere la seconda competizione per club europea,
ovvero la vecchia Coppa
UEFA, diventata successivamente UEFA Europa League.
Per il direttore sportivo è tutt’altro discorso.
In preallarme Guglielmo Acri e
Paolo Cristallini. Guglielmo
Acri, ex ds di Pescara e Ternana si trova attualmente in Ar-

gentina per aggiornamento professionale. Paolo Cristallini
dall'estate del 2006 al 2008 ha
assunto il ruolo di "Direttore
della prima squadra" del Vicenza, col compito di curare i
rapporti tra società e squadra.
Direttore sportivo del Vicenza
dal 2008, ha ricoperto tra 2008
e il 2014 anche il ruolo di direttore generale.
Il 14 marzo 2016 è stato sollevato dall'incarico di direttore
sportivo del club biancorosso.
A.I.

Il Trapani Calcio è tornato domenica in campo per preparare il
match interno di domani contro
il Carpi, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie B
ed in programma alle 20.30
presso lo stadio Provinciale.
Nella seduta di allenamento i
granata si sono divisi in due
gruppi: lavoro rigenerativo per
chi ha giocato a Pisa, mentre chi
non è sceso in campo ha svolto
lavoro atletico.
Tutti in gruppo ad eccezione di
Davide Raffaello che sta proseguendo il programma di riatletizzazione e di Matteo Scozzarella
che ha subito una contusione al
coccige.
Il centrocampista granata, è
uscito al 37’ del primo tempo nel
match contro il Pisa. Negli ultimi
quattro incroci, relativi alla Serie
B, il Trapani non è mai riuscito
a battere il Carpi.
L'unica vittoria in campionato
del Trapani risale a un mese fa,
quando i siciliani hanno battuto
il Benevento che era in un mo-

mento non facile della propria
stagione. La situazione che gira
attorno alla squadra granata non
è certo tranquilla.
La mancanza di un mister, l'ultimo posto in classifica e il vuoto
umano lasciato dall'addio di
Cosmi non possono certo permettere ai ragazzi di Recchi, allenatore in seconda, di preparare
in tranquillità questa sfida.
L’ultimo posto in graduatoria diventa sempre più preoccupante e
il successo sempre più necessario.
Probabilmente sarebbe stato più
opportuno attendere che Cosmi
sedesse in panchina contro l’agguerrita formazione che viene
dalla serie A e in caso di ulteriore
risultato negativo si sarebbero
prese le opportune decisioni.
Adesso bisogna affidarsi al
buon segno del destino e al detto
che recita “non tutti i mali vengono per nuocere”.In caso di risposta affermativa sarebbe
Carmine Gautieri a guidare la
squadra contro il Carpi.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Il Trapani calcio usa il pugno
duro e continua a fare piazza
pulita.
Ieri mattina il comunicato ufficiale dell’esonero del direttore
sportivo
Pasquale
Sensibile che recita così. “Pasquale Sensibile non è più il
direttore sportivo del Trapani
Calcio.
La decisione di sollevare Sensibile dall’incarico affidatogli
a fine luglio scorso è stata assunta questa mattina dalla Società.
Il Trapani Calcio ringrazia Pasquale Sensibile per il lavoro
svolto in questi mesi, riconoscendogli di avere profuso
tutto l’impegno possibile, essendosi dovuto calare nella realtà societaria in un momento
particolare e non facile, reso
ancor più complesso a causa
dei negativi risultati sportivi
ottenuti.
Proprio l’attuale situazione e
la necessità di dovere prendere
decisioni celeri, anche in vista
degli imminenti impegni di
mercato, coerenti ma sicuramente dolorose se si guarda
l’aspetto umano, hanno portato la Società a scegliere di
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Il Trapani calcio adotta il pugno duro
Sollevato dall’incarico ieri mattina il diesse Pasquale Sensibile
Il ds Romairone: “Non crediamo
all’ultimo posto dei granata”

interrompere il rapporto con
Sensibile”.
L’esonero del diesse si è reso
necessario in seguito al trambusto che si era creato dopo
l’esonero del tecnico Serse
Cosmi.
Bisognava dare una svolta e la
decisione si è resa necessaria
anche perché dopo alcuni mesi
di lavoro non pareva che ci
fosse tanto feeling tra Pasquale Sensibile e la squadra.
Un diesse spesso dagli atteggiamenti autoritari con un at-

teggiamento alquanto distaccato e dalle forme rigidamente
istituzionali.
Insomma un uomo che probabilmente si era reso poco simpatico, oltre che all’interno
dello spogliatoio, anche nei
rapporti con l’ambiente tutto,
tifoseria compresa che non è
mai stata tenera con lui.
Una decisione che è anche
conseguenza di un mercato
poco produttivo.
I risultati finora ottenuti dalla
squadra non hanno convinto

proprio nessuno.
Riparte da zero, quindi, la società granata che adesso avrà
il duro compito di reperire chi
possa far rinascere gli entusiasmi attorno a tutto il gruppo.
La scelta in tal senso deve essere oculata e ben mirata.
Certamente non si può sbagliare se si vuol mantenere la
permanenza in una categoria
tanto preziosa che è stata conquistata dopo innumerevoli sacrifici.

Mentre in città si continua a
parlare di nuovo allenatore e
direttore sportivo, il campionato incombe e domani il Trapani sarà impegnato al
Provinciale nell’anticipo delle
20,30 contro il Carpi.
“Attenzione al Trapani, dare
continuità alla vittoria sul Cittadella” questo il messaggio
del difensore del Carpi, Simone Romagnoli, intervistato
da Radio Bruno: “Dobbiamo
solo concentrarci su noi stessi.
La vittoria di sabato non significa nulla, il percorso è ancora
lungo e bisogna concentrarci
sul prossimo impegno che si
presenta abbastanza arduo.
Il Trapani è forte e la classifica è sicuramente bugiarda
Non bisogna cadere nella trappola che ci potrebbe far pensare che in Sicilia sarà tutto
facile” – ha affermato l’ex Pescara. Giancarlo Romairone,
diesse dei biancorossi, non
esagera nell’esultanza: “Con il
Trapani sarà un test impor-

tante per noi, contro una squadra che vanta giocatori di livello, ma che è anche
incappata in un brutto periodo
della sua stagione.
Tenendo poi conto di vari fattori, sarebbe sbagliato farsi ingannare dall’ultima posizione
dei granata in campionato.
Una vittoria scacciacrisi
quella che abbiamo conquistato, ma non esaltiamoci
troppo. Le insidie sono da
tutte le parti, per questo dico
che servirà la massima attenzione. Sabato scorso è
stata una tappa di un lungo
cammino che non sappiamo
dove ci porterà. Non ci siamo
mai abbattuti prima, quando le
cose non andavano bene, né ci
esaltiamo ora nonostante una
bella vittoria contro un avversario di valore. Il nostro unico
obiettivo è il lavoro quotidiano. Cerchiamo di affrontare la trasferta trapanese con
la massima concentrazione”.
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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 si
concluderà martedì 10 Gennaio
2017.
Per informazioni: 0923/23185 info@illocalenews.it

