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Robin Hood cercasi

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Un tempo era sufficiente pub-
blicare su un giornale un qual-
siasi disservizio perché le
amministrazioni pubbliche in-
tervenissero, almeno per sal-
vare la faccia, a risolverlo
nell’arco di poche ore. Oggi la
tracotanza e l’indifferenza, o
forse è meglio dire la strafot-
tenza, degli enti pubblici ha
raggiunto livelli tali da susci-
tare il disgusto da parte dei cit-
tadini. Prendiamo, ad esempio,
la vistosa buca transennata di
via Milazzo. E’ lì da 4, 5 o
forse 6 mesi. Qualcuno s’è
preso la briga di intervenire?
Ma nemmeno per sogno. E
delle transenne che da anni si
trovano in via Madonna di Fa-
tima? E di quelle al centro sto-
rico o in altri punti della città?
E come se non bastasse la città
in questi giorni è nuovamente
sommersa di rifiuti. 
Però le tasse comunali, provin-
ciali e regionali le vogliono pa-
gate. E se pago le tasse è ovvio
che ho il diritto di pretendere

una maggiore attenzione a
quelli che sono i più elemen-
tari servizi nei confronti di una
comunità. Se ciò non avviene
ho anche il diritto di criticare,
e anche aspramente, una pub-
blica burocrazia che si com-
porta come ai tempi di re
Giovanni e dello sceriffo di
Nottingham, nel senso che
quest’ultima ingrassa con lauti
compensi, mentre il popolo
può anche morire di fame? Mi
meraviglia come un popolo
sensibile per la salvaguardia
delle eritrine  non trovi allo
stesso modo spontaneo dare
vita a una grande e civile ma-
nifestazione di protesta nei
confronti della strafottenza di
chi ci amministra. Quale mi-
gliore protesta, dunque, di
fronte ad un atteggiamento
così brigantesco, di rifiutarci
tutti quanti di pagare le tasse e
di inoltrare alla Procura della
Repubblica una denunzia per
mancata erogazione dei ser-
vizi?  

PACECO, DOPO L’ENNESIMA LITE ACCOLTELLA

LA MOGLIE ALLA GOLA: LEI SALVA, LUI DENTRO
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- Cinisi/Terrasini (PA) - 

Edizione chiusa alle ore 18

Bar:
TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè -

Nocitra - Rory - Caffè

de Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta

Il Locale News
ha il piacere di fare 
gli auguri di buon 

compleanno a 
Sergio Samannà,

funzionario di banca
alla BCC Grammatico

di Paceco,
che oggi compie 

41 anni.
Buon compleanno 
anche dall’amica 
Maria Basiricò.

Edizione del 05/08/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale

anche presso:anche presso:

“Ama” è l’acronimo di
Ask me anything, in ita-
liano “chiedimi qualun-
que cosa”. 
Gli esperti usano questo
acronimo per rispondere
online alle domande ri-
guardanti un determinato
argomento. 
Quindi, Ask me anything

è una sessione aperta al
pubblico per approfon-
dire un argomento speci-
fico. Se un Ama è in
diretta online, allora ha
data e ora, inizia e fini-
sce. Se è un post in un
Social o in un Blog, ri-
mane potenzialmente
sempre aperto. 
Un Ama usa un hashtag
(#). Il cancelletto è il pre-
fisso che trasforma le pa-
role pubblicate nei Social
in link cliccabili. Questo
aiuta gli utenti a trovare e
raggruppare tutti i post
che trattano l’argomento
e gli esperti a rispondere
a tutte le domande. 
Un Ama è un elemento
tipico del Web 2.0. 
“Cosa ne pensi del Web
3.0?” chiedono dalla sala
a Eric Schmidt. 
Web 2.0 è un termine in-

ventato dal Marketing e
penso che tu abbia ap-
pena coniato il termine
web 3.0 - risponde il Pre-
sidente del Consiglio di
Amministrazione di
Google (30 maggio
2007, Seoul Digital
Forum). 
Si parla principalmente
di Web 2.0 da quando
tutti noi possiamo inse-
rire contenuti testuali e
multimediali online
come i selfie nei Social
anche se non abbiamo
conoscenze informati-
che. Così, ogni minuto
pubblichiamo 452 mila
tweet, 46 mila foto su In-
stagram e 500 mila com-
menti su Facebook. Una
guerra di contenuti che
permette ad alcuni terri-
tori di crescere più rapi-
damente di altri
attraverso una maggiore
e migliore diffusione on-
line delle informazioni
sui propri prodotti e si sa
che oggi l’informazione
è il bene più prezioso. 

Ask me anything on twit-
ter #webbario @gianle-

andro.

Che significa “AMA”

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU IL LOCALE NEWS
CHIAMA IL NUMERO 328 4288563

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
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Forza Italia al lavoro per le Regionali

con un occhio puntato sul ricorso a Trapani

Nei giorni scorsi si è riunito
il coordinamento di Forza
Italia dei quattro Comuni
dell’area che compone la
cosiddetta Grande Città. 
Gli azzurri sono al lavoro
per la riorganizzazione e
per il rilancio del pro-
gramma delle prossime am-
ministrative di Trapani,
Valderice e Paceco. 
Relativamente a quelle tra-
panesi, per cui si lavorerà
fin da subito, è stata mani-
festata fiducia nel ricorso
presentato per l’insedia-
mento del Consiglio comu-
nale, ricorso che
consentirebbe ai cittadini di
avere riferimenti diretti a
Palazzo Cavarretta. É stato
altresì insediato un tavolo

speciale per il tesseramento
e per l’organizzazione dei
difensori del voto.
Grande attenzione, inoltre,
sarà dedicata ai problemi
del Comune di Erice, riaf-
fermando il ruolo proposi-
tivo della politica, come
nella migliore tradizione di
Forza Italia, ma anche alle
prossime elezioni regionali,
sia per quanto riguarda la
proposta di compilazione
della lista, sia per la ricono-
sciuta esigenza della Città
di Trapani e del Partito di
Forza Italia di portare a Sala
D’Ercole un suo rappresen-
tante. 
Il coordinatore provinciale,
Senatore Antonio d’Alì, e il
vice coordinatore, Peppe

Poma, presenti alla riu-
nione, hanno inoltre sottoli-
neato l’urgenza che
qualcuno si occupi del fon-
damentale progetto di area
vasta, incentrato più che
altro sulla politica trasporti-
stica del territorio. Il pro-
getto è attualmente bloccato
dall’inerzia delle ammini-
strazioni locali che, ancor-
ché in parte interessate dal

rinnovo degli organi ammi-
nistrativi, non possono co-
munque ignorarne
l’urgenza della trattazione
che non può essere limitata
agli interessi della sola Città
di Palermo, trascurando
punti essenziali e vitali
come l’aeroporto di Birgi e
la ferrovia di collegamento
Birgi-Punta Raisi.

RT

Gli azzurri continuano a voler puntare sul progetto per la Grande Città

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 05/08/2017

L’Udc 

si fa in quattro

In data 27 luglio 2017
si sono riuniti insieme
ad amici e sostenitori,
alla presenza dell'On. e
Vice Commissario Re-
gionale dell'UDC
Mimmo Turano, i com-
ponenti della lista
UDC presente nelle ul-
time elezioni ammini-
strative del comune di
Trapani, per discutere e
deliberare la costitu-
zione di un coordina-
mento comunale
temporaneo.
I componenti del sud-
detto coordinamento
sono stati individuati
nelle persone di Gio-
vanni Carpinteri, Anna
Garuccio ed Emanuele
Barbara, ai quali é stato
affidato il compito di
convocare un'assem-
blea plenaria il giorno
28 Agosto, per dibat-
tere e deliberare relati-
vamente al seguente
O.d.g.: 1) Definizione
ufficio politico e re-
sponsabili di settore; 
2) Proposte program-
matiche per il governo
della città in vista delle
prossime elezioni am-
ministrative.

Si è insediata giovedì pomeriggio, nella sala rossa di
Palazzo dei Normanni, la nuova direzione regionale
del PSI, eletta nel recente congresso. Su proposta del
segretario regionale, on. Nino Oddo, è stata eletta la
nuova segreteria e sono stati conferiti i rispettivi in-
carichi di lavoro.
Questi i componenti con rispettivi ruoli: 
Nino Oddo- segretario; Giovanni Palillo- presidente; 
Carmelo Di Quattro- vice segretario; Santo Vasta-
enti locali; Cathy Marino- cultura; Sabrina Turano-
donne
Amedeo Gitto - infrastrutture e trasporti; Ulisse Si-

gnorelli- diritti civili; Salvo Barone- sindacato; Ca-

rola Vincenti-lavoro; Leo Accardo- agricoltura;
Massimo Zaccarini-organizzazione e tesseramento;

Giovanni Di Girolamo-scuola; Roberto Sajeva-gio-
vani; Piero Lo Nigro-economia; Francesco Foggia-
sanita'; Giuseppe Benenati-giustizia; Cristian

Bosco-ambiente

Ecco la nuova segreteria regionale dei Socialisti di Sicilia

con il parlamentare ericino Nino Oddo quale punta di diamante 
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Wolly Cammareri nuovo direttore a Telesud:

Succede al compianto Rocco Giacomazzi 

Wolly Cammareri da oggi è il
nuovo direttore di Telesud, l’emit-
tente televisiva trapanese. La sua
nomina arriva, nel segno della con-
tinuità, dopo la recente scomparsa
di Rocco Giacomazzi che diresse
Telesud per dodici anni rimanen-
done il direttore fino alla sua prema-
tura scomparsa per una grave
malattia. Wolly e Rocco erano oltre
che colleghi anche amici fraterni.
“Assumo la direzione della nostra

testata giornalistica - afferma Wolly
Cammareri - con la grande tristezza

di subentrare ad un amico che da

poco ci ha lasciati, questo oltre che

coinvolgermi emotivamente mi pone

davanti ad un ulteriore impegno, so-

stituire Rocco Giacomazzi sarebbe

stato difficile per chiunque.Voglio

ringraziare in primis il presidente

del nostro gruppo editoriale Mas-

simo Marino per avermi scelto e nel

segno della continuità e del solco

tracciato mi accingo a intrapren-

dere questa nuova e impegnativa

avventura.Il mio grazie va anche ai

colleghi di redazione e ai nostri tec-

nici che hanno condiviso la scelta

editoriale.Un grazie infine ai nostri

telespettatori che in occasione della

triste vicenda che ci ha privato del

nostro Direttore ci sono stati vicini

manifestandoci il loro dispiacere,

segno che non c’è fra noi operatori

dell’informazione e il nostro pub-

blico un mero rapporto di servizio

ma anche l’intreccio di rapporti

umani, entrare ogni giorno nelle vo-

stre case ci fa sentire sempre più vi-

cini al vostro quotidiano.Adesso ci

consentiamo anche noi qualche

giorno di vacanza, ci vediamo lu-

nedì 28 .

“Sostiture Rocco sarebbe stato difficile per chiunque, assumo l’impegno con serietà”

Notizie

in breve

Come ogni primo wee-
kend di Agosto, Trapani
per il Terzo Mondo
onlus organizza la cena
in riva al mare pro Ma-
dagascar con 200 metri
di tavolata sul lungo-
mare di Lido Valderice.
Oggi alle 20,30 cena con
insalata di riso, cous
cous di pesce, sorbetto,
acqua e vino con un con-
tributo di 10 euro. Do-
mani cena con pizza,
patatine, frutta e bibita.
con un contributo di  7
euro.  Il ricavato sarà de-
voluto per i progetti so-
ciali e scolastici che
Trapani per il Terzo
Mondo conduce in Ma-
dagascar. Informazioni
ai numeri 0923557800
oppure il 3420685021. 

-----

In visione all’ex Stabili-
mento Florio di Favi-
gnana, “Corpus”, opera
plastica dell’artista trevi-
giana Laura Panno che
raccoglie le tracce della
vita del tonno nel mare.
Un’installazione che rie-
voca la produzione
dell’artista, con l’acqua
e il vetro, i colori di Fa-
vignana e la luce, cattu-
rati nelle creazioni
opalescenti come la-
crime di tonno. Il nome
Corpus rievoca la rete
della mattanza “u
coppu”. Ad arricchire
l’installazione, anche fo-
tografie che riportano in
vita barche di tonnara e
tonni tra reti e mare. 

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 05/08/2017

Un altro rostro, il dodicesimo per l’esattezza, è stato rin-
venuto nelle acque antistanti le Egadi. Appartiene, come
tutti gli altri, ad una delle navi impiegate nella famosa
battaglia delle Egadi combattuta tra Romani e Cartagi-
nesi nel 241 A.C. 
E’ stato ritrovato a 80 metri di profondità nei fondali a
nord – ovest dell’isola di Levanzo, proprio nella zona
che fu scenario della leggendaria battaglia navale. 
A darne notizia è stata la Soprintendenza del mare: “Que-
sta importante scoperta conferma la veridicità dell’ipo-
tesi e aggiunge un tassello importante al patrimonio
culturale della Sicilia. Il suo recupero è stato possibile
grazie alla fruttuosa collaborazione tra la Soprintendenza
del Mare e la RPM Nautical Foundation statunitense”. 
Il dodicesimo rostro  rappresenta una novità assoluta:
“Tra i 12 finora identificati, ha la parte lignea della prua

della nave all’in-
terno. La sua estra-
zione e conseguente
studio darà prezio-
seinformazioni sulla
tecnologia navale
adoperata per co-
struire le navi da
guerra in quel pe-
riodo. Si notano le
parti finali della chi-
glia, del dritto di prua, delle due cinte laterali e della trave
di speronamento”. Una conferenza stampa che si terrà il
prossimo 8 agosto a Palermo alla Soprintendenza del
Mare consentirà di dare ulteriori informazioni sull’im-
portanza del ritrovamento nel mare egadino.

Ritrovato un altro rostro risalente alla famosa

battaglia delle Egadi che si tenne nel 241 A.C.
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Tentato femminicidio a Paceco: 76enne

accoltella la moglie alla gola, lei è salva

Stando alle dichiarazioni
di alcuni vicini di casa,
fra marito e moglie ci sa-
rebbero stati diversi di-
verbi e liti. Ma nulla
poteva fare pensare che
Vincenzo Di Falco,
62enne pacecoto,
avrebbe provato ad ucci-
dere la consorte 57enne. 
Ed invece l’uomo ha
aspettato che la moglie si
addormentasse sul divano
e l’ha colpita vigliacca-
mente alla gola con un
coltello. La donna si è
svegliata per il fendente
e, fortunatamente, ha
avuto il tempo e i riflessi
pronti per tamponare la
ferita dalla quale sgor-
gava il sangue e chiamare
un’amica. E’ stata
quest’ultima a dare l’al-
larme e chiamare l’ambu-
lanza del 118: i soccorsi
sono arrivati in tempo e
la donna, adesso, si trova
ricoverata al Sant’Anto-
nio Abate con prognosi
sulla vita.
Il marito aggressore in-
vece è stato arrestato dai
carabinieri con l’accusa
di tentato omicidio. 
I due coniugi da tempo
erano ai ferri corti. Le
liti, infatti, pare fossero
all’ordine del giorno. 
Secondo alcune testimo-

nianze bastava un niente
per far surriscaldare gli
animi con l’uomo che

dava in escandescenze.
Giovedì sera l’ennesima
lite scoppiata a quanto

pare per futili motivi, la
goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso o un rap-
tus improvviso, fatto sta
che l’uomo ha deciso di
impugnare un coltello da
cucina ed ha raggiunto la
moglie che dormiva nel
divano del soggiorno
della loro casa, colpen-
dola nel tentativo di ta-
gliarle la gola. 
Per Vincenzo De Falco
sono scattate ovviamente
le manette ed è stato rin-
chiuso nel carcere di San
Giuliano, a Erice.

La donna ha avuto il tempo di chiamare un’amica. Il marito è stato arrestato

Astuto atto di furbizia quello scoperto dai Carabi-
nieri di Alcamo che, durante uno dei controlli pe-
riodici che riguardano le attività commerciali del
luogo, hanno constatato la presenza di una sta-
tuetta di San Pio da Pietrelcina su un contatore
elettrico: la statutetta serviva come escamotage per
abbattere del 90% il costo dell’energia elettrica el-
l’esercizio commerciale. I carbainieri, infatti, no-
tando la base voluminosa su cui era posizionata la
statuetta votiva e il suo peso sproporzionato, non
si sono lasciati ingannare. 
È stata, infatti, scoperta la presenza di un potente
magnete celato all’interno della base in gesso della statuetta, capace di mano-
mettere il funzionamento del contatore elettrico dell’Enel, assicurando il ri-
sparmio in bolletta. 
I proprietari dell’attività commerciale sono stati denunciati per furto aggravato
di energia elettrica. Il loro trucchetto è durato comunque abbastanza e senza
il fiuto degli investigatori chissà per quanto ancora sarebbero riusciti a farla
franca.

San Pio, facci risparmiare tu:

furto di energia con statuetta

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 05/08/2017

Incidente 

mortale 

a Trapani

Ancora sangue per le
strade trapanesi. 
A perdere la vita è
stato un giovane di 26
anni, Andrea De Fi-
lippi: intorno alle
2:00, mentre percor-
reva con la sua moto
la Strada Provinciale
che che collega Tra-
pani alla frazione di
Bonagia, giunto all'al-
tezza della tonnara di
San Cusumano per
cause ancora da accer-
tare ha perso il con-
trollo del mezzo,
andando a sbattere
violentemente contro
un muretto. 
A prestare soccorso al
giovane, una dotto-
ressa che ha assistito
all'incidente, ma pur-
troppo per il giovane
non c'è stato nulla da
fare. 
Sul luogo, è anche in-
tervenuta un'ambu-
lanza del 118. La
salma è stata trasferita
presso l'obitorio del
Sant'Antonio Abate.






