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Il Comune vuole vederci chiaro
circa il traffico intenso di auto-
veicoli ed anche motoveicoli
all’interno del Cimitero Comu-
nale attraverso il cancello late-
riale. Si ipotizza un vero e
proprio servizio abusivo di
“taxi” con autisti che preleve-
rebbero i cittadini dalle loro
abitazioni per portarli dentro al
cimitero e poi nuovamente a
casa. Tanti, troppi mezzi e
poche autorizzazioni. Scarsi o
forse inesistenti i controlli al
cancello. 

A pagina 7

Lo Stato
in visita

MENTE

LOCALE CIMITERO DI TRAPANI, IL VERO
PROBLEMA È “IL TRAFFICO”

di Nicola Baldarotta

Mi espongo.
Contestare il Primo Ministro ita-
liano, in questo caso parliamo del
Premier Matteo Renzi, significare
contestare la Nazione dove si
vive. Certo, in democrazia, le po-
sizioni contrarie sono ammissibili
ed anche accettabili, guai se non
fosse così. 
Una cosa, però, è criticare ed ar-
gomentare le proprie posizioni
contrarie, un’altra è organizzare
una battaglia di pomodori, uova o
chissà cos’altro.
Se tu contesti il tuo Presidente del
Consiglio dei Ministri lanciando-
gli uova o quant’altro vuol dire
che non ami stare nel Paese dove
vivi. Non significa che “quel”
Premier non ti rappresenta, signi-
fica proprio che non hai rispetto
per il tuo Paese. Perchè Renzi,
Berlusconi, Monti, Letta, ogni
singolo Presidente del Consiglio
dei Ministri non è una persona fi-
sica come lo sono io o come lo sei
tu. Il Presidente del Consiglio è
l’Italia. Se tiri le uova al Premier
tiri le uova all’Italia. 
Lo puoi fare ma dopo devi avere
l’accortezza e la coerenza di la-
sciare questo Paese e farti adottare
altrove. Puoi prendere un cane, se
vuoi, e lo porti con te.
Oggi arriva lo Stato a Trapani.
Facciamo conoscere per quello
che siamo: un popolo di persone
civili. 
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Auguri a....

Oggi è il compleanno di: Pietro Vento, direttore
dell’Istituto Demopolis. Marcello Ferrante, responsabile
della pagina facebook “Granata supporters nel mondo”. 
Domani compiono gli anni: Daniela Calamia, collega
giornalista e Gianni Mauro, assessore della giunta eri-

cina. A tutti loro un buon compleanno.

Accadde
oggi

1746 Il College del New Jer-
sey (in seguito rinominato
Università di Princeton) ri-
ceve il suo statuto.
1943 Seconda guerra mon-
diale: La RAF compie una
serie di incursioni aeree sulla
città di Kassel, in Germania.
1953 Il Laos ottiene l’indi-
pendenza dalla Francia.

AFORISMA

Un libro deve 
essere come

un’arma
che possa rompere 
i mari ghiacciati

dentro di noi.

Franz Kafka

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 22 OTTOBRE

Ore 12.00 Cinema Ariston
(Trapani) – Incontro con il
premier Matteo Renzi

Ore 18.00 Teatro Gebel
Hamed (Erice) – Ante-
prima regionale del film
“In Guerra per Amore”

TRAPANI

Diurno
OCCHIPINTI

Corso Italia  67                                                            

VENZA
via Cosenza  133                                                        

Notturno
GUAIANA

via G.B. Fardella  243                                          

BEVILACQUA
via Marconi 459                                                         

EGADI

Diurno-Notturno
ABRAMO  Giuseppe
Piazza Europa  41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

via G. Maiorana  22  (Maret-
timo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
BONANNO  CONTI

Via Asmara  48  (Bonagia)

PACECO

Diurno
ACCARDO

Via Tenente S. Montalto  14                            

Diurno Frazioni
CASUCCIO

Via Enrico Rinaldo  (Marausa)                                                              

Notturno
CASUCCIO

Via Enrico Rinaldo  (Marausa)                                                                                        

LA FOTO DEL GIORNO

Sabato

22 ottobre

Parzialmente

nuvoloso

24° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 75%
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IL “LOCALE NEWS” 

LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO 

ANCHE ON LINE 

www.illocalenews.it

seguici su
FACEBOOK

La parola “fine” il giudice Gio-
vanna Orlando l’ha scritta ed ha
anche abbondantemente spiegato
le motivazioni che hanno portato
il Tribunale, in composizione
monocratica, a rigettare ogni pre-
tesa risarcitoria di danni patrimo-
niali, non patrimoniali, morali ed
esistenziali avanzata da Vito
Dolce nei confronti dell’ex sin-
daco di Trapani, Mimmo Fazio.
Il giudizio in sede civile fu inten-
tato da Dolce, a seguito del pro-
cesso penale che si concluse con
la condanna dell’on. Fazio per
tentata violenza privata. I fatti ri-
salgono a quando Dolce era pre-
sidente della SAU (oggi ATM) e
Fazio, che era il sindaco, lo volle
rimuovere dall’incarico per di-
vergenze sul modus operandi. 
In sede processuale Vito Dolce,
tramite l’avvocato Galati, ha
avanzato richiesta di risarcimento
danni perchè sosteneva di essere
stato seriamente danneggiato non
solo nella carriera politica e pro-
fessionale ma anche nelle que-
stioni familiari: quei fatti,
sostenne Dolce, lo portarono ad-
dirittura alla separazione dalla mo-
glie. La quale, però, ascoltata
durante la fase processuale, ha di-
chiarato che i motivi che hanno

portato alla separazione non
erano riconducibili a quella vi-
cenda.
Così come, per il giudice, non vi
erano i presupposti per ricono-
scere a Dolce il risarcimento del
“comprensibile turbamento

dell’animo nonchè dolore intimo

(...) per la forte esposizione me-

diatica del ruolo all’epoca rive-

stito”: il giudice ha rigettato
questa richiesta poichè “non vi

erano comprovati riscontri circa

specifici danni alla salute di

Dolce”. 
La sentenza, in conclusione, “ri-

getta le domande attoree  e com-

pensa integralmente tra le parti

le spese di lite”. Ognuno dei due,
in pratica, si paga le proprie

spese legali. 
Sul giudizio l’on. Fazio ha com-
mentato: “Sono contento per

l’esito del giudizio. Sono dispia-

ciuto per coloro i quali si aspetta-

vano una sentenza diversa. Spero

che il pronunciamento del giudice

abbia fatto chiarezza su una que-

stione sollevata in termini stru-

mentali per ottenere altri fini e che

il clima politico torni ad un sereno

equilibrio di confronto democra-

tico senza ulteriori inquinamenti”.
n.b.

Il legale di Vito Dolce, l’avvocato  Galati, ha
ufficializzato l’immediato appello avverso la
sentenza così come desiderato dal suo assistito.
Nei prossimi giorni l’iter verrà avviato e si ri-
tornerà certamente ad ipotizzare scenari politici
alternativi e, soprattutto, darà man forte ai con-
siglieri comunali che vogliono dare seguito alla
votazione dell’incompatibilità alla carica di

consigliere da parte dell’onorevole Fazio. La prima seduta consiliare
per capirne di più è quella fissata per lunedì prossimo.

Già pronto il ricorso in Appello

Mimmo Fazio

Le pesanti dichiarazioni

della ex moglie di Dolce

La testimonianza di Anna
Maria Oddo, ex consorte
di Vito Dolce, sembrano
avere impresso una svolta
al processo civile attra-
verso il quale Dolce ha
chiesto un risarcimento dei
danni morali ed econo-
mici. Lo stesso, infatti,
aveva dichiarato di avere
avuto problemi nella vita
coniugale a causa della sua
rimozione dalla carica di
Presidente della Sau e di
averne patito anche conse-
guenze economiche. 
L’ex moglie, invece, ha di-
chiarato durante la sua audi-
zione quale teste: “Aveva fatto

la scelta di abbandonare l’at-

tività di imprenditore per de-

dicarsi interamente alla

politica. Credeva pienamente

nel progetto politico di Forza

Italia e quindi si dedicò ad

esso anima e corpo. L’attività

d’impresa, quando lui l’ab-

bandonò per dedicarsi alla

politica andava bene. Lui era

imprenditore e socio di una

compagine finanziaria. Non

avevamo problemi economici.

Lui abbandonò tutto per la po-

litica”. 
La teste ha poi confermato la
crisi del matrimonio ma non
collegandola ai fatti di cui alla
sentenza penale.
Dichiarazioni che, evidente-
mente, hanno pesato a sfavore
di Vito Dolce.

Il giudice ha rigettato le richieste di Vito Dolce

Fine della storia? Ma manco per il... sogno
Nessun risarcimento per l’ex presidente della Sau: aveva chiesto 200 mila euro

Vito Dolce
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Crediamo nel territorio e vogliamo con-
dividere con voi un progetto di comuni-
cazione sociale. Lo facciamo
attraverso il giornale “Il Locale News”
perchè è del territorio che vogliamo
parlare e far parlare ed è ai locali che
ci rivolgiamo principalmente. 

IL LOCALE NEWS è divenuto in sette
mesi un giornale atteso ed attendibile. 
Adesso sta intraprendendo un per-
corso di crescita e vi chiediamo di con-
dividerlo. Come?
Continuando a far parte del gruppo, nu-
meroso per nostra fortuna, dei nostri
principali sostenitori ed utenti, ed anche
credendo nel progetto editoriale e nelle
iniziative che, nel tempo, proporremo al
territorio. 
La prima di queste iniziative è una
“campagna di consapevolezza civica”
denominata “LocalizziAMOci”. 

Si tratta di una iniziativa che punta, at-
traverso la pubblicazione su carta e sul
web di specifici messaggi di pubblicità

progresso, alla promozione, diffusione,
valorizzazione e fruizione delle innume-
revoli risorse che il territorio della pro-
vincia di Trapani offre, soprattutto ai
suoi abitanti: siamo convinti che qui ci
siano le risorse per creare lavoro e far
muovere l’economia. Siamo convinti
che qui ci siano svariate opportunità

e che vadano solo sapute ricono-

scere, apprezzare e quindi utilizzare. 

Qui c’è la Storia.

Qui c’è la Natura.

Qui c’è la Bellezza.

Qui, se solo ce ne rendessimo conto
veramente, c’è praticamente tutto. 
È su questo che punta la campagna di
sensibilizzazione “LocalizziAMOci”
ed è su questi temi che vorremmo
avervi con noi. 

A chi ci rivolgiamo?
A tutti, senza alcun dubbio. 
In particolare, però, a quanti come noi
credono nelle potenzialità del territorio
e di un’informazione obiettiva e propo-
sitiva. 
È un progetto, non un sogno. 

La campagna di sensibilizzazione par-
tirà mercoledì 2 Novembre e si conclu-
derà martedì 10 Gennaio 2017. 
Ogni giorno ci sarà un messaggio so-
ciale diverso. I dodici messaggi che ri-
ceveranno più voti in uno speciale
contest che sarà realizzato sul web, di-
venteranno le pagine di un calendario
che sarà il compendio della campagna
“LocalizziAMOci“ e che sarà distri-
buito, gratuitamente, assieme al gior-
nale. 

La sottoscrizione verrà chiusa il
15/11/2016. Per informazioni:
0923/23185 - info@illocalenews.it

LocalizziAMOci
Campagna di consapevolezza civica a cura della EDITHINK srls,

attraverso il giornale “Il Locale News”

- Per le adesioni contattare 0923/23185 -
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Il PD provinciale prova a dimostrare, sul sì per il referendum, tutta la sua forza

Il Primo Ministro non si dimen-
tica di Trapani e, dopo la sosta
a Palermo dove ha anche parte-
cipato all’inaugurazione del-
l’Anno Accademico, in tarda
mattina arriverà al cinema Ari-
ston dove incontrerà i cittadini
e perorà la causa del Sì al Refe-
rendum del prossimo 4 dicem-
bre.
L’arrivo è previsto intorno alle
12.30. Nel frattempo già dalle
prime ore della notte la zona è
stata presidiata dalle forze
dell’ordine.
A fare gli onori di casa, certa-
mente, la senatrice Pamela Orrù
che al Senato ha già dimostrato
di farsi trovare pronta agli ap-
puntamenti che contano. 
Era stata lei stessa, in effetti, a
portare a Trapani il Ministro
Maria Elena Boschi (sempre
per il Sì al Referendum Costi-
tuzionale). La location era stata
la stessa, il cinema Ariston.
Accanto a lei, ovviamente, l’in-
tera classe dirigente del Partito
Democratico provinciale con in
testa l’onorevole Paolo Ruggi-
rello che vuole dimostrare non
solo di essere un pezzo inte-
grante del Partito ma di potere
disporre di un’ingente apparato

personale.
L’arrivo di Renzi a Trapani
serve al Pd locale anche per
lanciare un forte segnale ai cit-
tadini in vista delle Prossime
Amministrative di primavera. 
Perchè dopo l’appuntamento

del 4 dicembre si apriranno le
danze per le Primarie e poi per
le vere e proprie elezioni.
Senza contare che in autunno ci
saranno anche le elezioni Re-
gionali. Il Pd trapanese, in-
somma, vuole dimostrare di

saper contare nelle stanze che
contano e con la visita di Renzi
si gioca una fiche importantis-
sima per il futuro degli assetti
politici su tutto il territorio pro-
vinciale.

n.b.

Il giorno di Matteo Renzi a Trapani

Agenti in divisa e in borghese vigileranno sulla
sicurezza del presidente del Consiglio Matteo Renzi.
Il piano è stato definito ieri nel corso di un vertice in
questura. Poliziotti, carabinieri e finanzieri saranno
impegnati per garantire l’ordine pubblico. Anche la
Polizia Municipale sarà coinvolta. “Abbiamo dato la
nostra disponibilità per fare in modo che tutto possa
svolgersi normalmente”, spiega il comandante Bia-
gio De Lio. 

Si temono possibili contestazioni. Al grido di
“Cacciamo Renzi da Trapani”, l’animalista Enrico
Rizzi, attraverso Facebook, ha invitato tutti a mobi-
litarsi. “Un uomo – scrive Rizzi – che ha rovinato e
sta continuando a rovinare il nostro bellissimo paese.
Cacciamolo dalla nostra città. Trapani non vuole
Renzi”. Sono oltre cento coloro che hanno già assi-
curato la loro presenza al cinema Ariston per conte-
stare il premier Matteo Renzi. 

Un dispiegamento di forze ingenti per il Premier

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

Custonaci su Rai2 

per vincere uno scuolabus

Oggi e domani, il Comune di
Custonaci sarà, ancora una
volta, protagonista della tra-
smissione televisiva “Mezzo-
giorno in famiglia”, in onda
su Rai 2, dalle ore 11.00 alle
ore 13.00, in una sfida contro
il comune toscano di Porto
Azzurro, in provincia di Li-
vorno, dopo le due vittorie
degli scorsi weekend contro il
comune di Valfabbrica (PG)
ed il Comune di Subiaco
(RM).
Una squadra di dodici con-
correnti in studio a Roma e
un’altra in collegamento da
Custonaci, che si confronte-
ranno in una serie di prove, da
quelle culturali a quelle prati-
che e di abilità, con quella del
comune avversario, per con-

quistare i punti necessari per
far vincere la propria squadra.
Una sfida che si potrà vincere
anche con l’aiuto dei cittadini
da casa, tramite il televoto. 
Tante le attività in diretta da
Custonaci, con la presenta-
zione di prodotti gastrono-
mici tipici e tradizioni del
nostro territorio, con l’obiet-
tivo di far conoscere, al pub-
blico italiano, Custonaci e
non solo.
Il comune vincitore della fi-
nalissima di giugno di “Mez-
zogiorno in Famiglia” si
aggiudicherà uno scuolabus
per i suoi studenti.
Non rimane che seguire la
trasmissione in tv ed augurare
un enorme in bocca al lupo ai
protagonisti di Custonaci.

Pamela OrrùMatteo Renzi
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Ditte individuali e società di
capitali, appezzamenti di ter-
reno, fabbricati, veicoli indu-
striali, autovetture e
disponibilità finanziarie. Un
impero economico di oltre
dieci milioni di euro costruito
con denaro di provenienza ille-
cita. La Sezione Misure di Pre-
venzione del Tribunale di
Trapani, presieduta dal giudice
Franco Messina, ha disposto la
confisca del patrimonio ricon-
ducibile a Giuseppe Montal-
bano, noto imprenditore di
Alcamo, operante nel comparto
edile. Il provvedimento è stato
disposto a seguito di accerta-
menti svolti da personale della
Direzione Investigativa Anti-
mafia di Trapani con la collabo-
razione dei militari della
Guardia di Finanza di Alcamo.
Montalbano era finito in ma-
nette negli anni Novanta nel-
l’ambito di un’inchiesta
antimafia. Aveva garantito rifu-
gio e assistenza al boss Vin-
cenzo Milazzo e altri latitanti
affiliati alla famiglia mafiosa di
Alcamo. Espiata la pena, Mon-
talbano era rientrato ad Alcamo
dedicandosi a tempo pieno al-
l’attività imprenditoriale, nei

settori edile e immobiliare. Gli
investigatori hanno passato al
setaccio il consistente patrimo-
nio accumulato dall’imprendi-
tore alcamese. Dagli
accertamenti è emersa  “una
notevole sproporzione tra i beni
nella disponibilità di Giuseppe
Montalbano e i redditi dallo
stesso dichiarati”. Sono stati in-
dividuati, in particolare, alcuni
flussi finanziari sospetti prove-
nienti dalla società “Tre Noci”,
impianto di calcestruzzi ope-
rante ad Alcamo. A seguito
degli esiti delle investigazioni,
è stata avanzata, da parte del di-
rettore della Direzione Investi-
gativa Antimafia Nunzio

Antonio Ferla proposta di ap-
plicazione della misura di pre-
venzione. Le perizie, disposte
dal Tribunale nel corso del suc-
cessivo procedimento, hanno
confermato la sproporzione tra
i beni e i redditi dichiarati. I
giudici hanno deciso quindi di
accogliere la proposta della Di-
rezione Investigativa Antimafia
disponendo la confisca dell’in-
tero patrimonio. Il collegio giu-
dicante ha anche riconosciuto
la pericolosità sociale di Mon-
talbano, collocandolo tra gli in-
diziati di appartenenza ad
un’associazione di tipo ma-
fioso.

Maurizio Macaluso 

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della D.I.A. di Trapani

Confiscati i beni all’imprenditore Montalbano Castelvetrano Deteneva
droga pronta per lo spaccio.
Giuseppe Vella, 23 anni, è
stato arrestato dagli agenti del
commissariato con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente.  Il gio-
vane è stato trovato in pos-
sesso di otto grammi di
cocaina, già suddivisa in quat-
tro dosi. Nel corso della per-
quisizione domiciliare è stato
rinvenuto anche un piccolo la-
boratorio per la lavorazione
della droga. La sostanza stupe-
facente e gli arnesi rinvenuti
sono stati posti sotto sequestro.

Castelvetrano Vincenzo Tri-
stanio, 39 anni, è stato tratto in
arresto dai carabinieri con
l’accusa di maltrattamenti in
famiglia. L’uomo, sottoposto
alla misura cautelare degli ar-
resti domiciliari, s’è allonta-
nato arbitrariamente dalla sua
abitazione alcune ore dopo
l’arresto. Rintracciato dai ca-
rabinieri del Nucleo Operativo
e Radiomobile, Tristanio è
stato nuovamente arrestato per
evasione. 

Trapani Da lunedì riaprirà
l’Asilo Nido Santa Maria di
Capua. La struttura accoglierà
anche bambini frequentanti
l’asilo nido di via Marino
Torre.

In breve...

Rapinato un turista

a San Vito, un arresto

È stato incastrato grazie alle
telecamere di videosorve-
glianza. Luca Fiorino, 35 anni,
è stato tratto in arresto dai ca-
rabinieri della stazione di San
Vito Lo Capo per rapina. È ac-
cusato di avere aggredito e de-
rubato un turista torinese.
L’episodio è accaduto il 15 set-
tembre scorso in via Regina
Margherita. L’uomo, dopo
avere sferrato un pugno sul
volto alla vittima, si sarebbe
impossessato di uno borsello,
contenente circa ottanta euro,
dileguandosi poi a piedi per le
vie limitrofe. Dopo l’aggres-
sione i militari si sono subito
messi sulle tracce dell’aggres-
sore, identificandolo grazie
alle testimonianze dei presenti
e a un’attenta analisi delle re-
gistrazioni delle telecamere di
videosorveglianza presenti in
zona. Dopo le formalità di rito,
Fiorino è stato trasferito presso
la Casa Circondariale di Tra-
pani, a disposizione della com-

petente Autorità Giudiziaria.
“L’intensificazione dei servizi
esterni, di controllo del territo-
rio, orientata alla prevenzione
e alla repressione di ogni
forma di criminalità messa in
campo dalla Compagnia di Al-
camo, di concerto con tutta la
struttura del Comando Provin-
ciale di Trapani – sottolineano
gli inquirenti - , sta dando i
suoi frutti”.  Negli ultimi due
mesi, infatti, sono già cinque i
rapinatori tratti in arresto dai
militari della Compagnia di
Alcamo, comandati dal Te-
nente Giulio Pisani.

Luca Fiorino 
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Il cimitero di Trapani soffre già
di alcune deficienze logistico-
strutturali quali, ad esempio, la
carenza di loculi per le numerose
nuove salme e la necessità di ri-
strutturare buona parte dei padi-
glioni storici. C’è poi la
questione della pulizia dei viali
che, purtroppo, spesso non viene
effettuata con mezzi idonei. Se a
queste carenze aggiungiamo
anche il fatto che, evidentemente,
i controlli sull’accesso di auto e
motoveicoli non vengano effet-
tuati come si deve, al danno si
aggiunge la beffa.
Come si nota dalla foto, è stato
necessario frapporre delle tran-
senne a protezione di una fila di
loculi a ridosso dell’entrata late-
rale del cimitero, per evitare che
i cittadini in visita potessero farsi
male o ulteriormente danneg-
giare gli stessi loculi. 
Il provvedimento s’è reso neces-
sario dopo che uno degli autovei-
coli privati, che da sempre si
occupano di trasportare dentro il
cimitero le persone con difficoltà
motorie (la gran parte ci risulta
senza la necessaria autorizza-
zione), per il troppo traffico vei-
colare ha urtato una fila di loculi
danneggiandone gli arredi acces-
sori. Negli ultimi mesi la circola-

zione di automobili e scooter
dentro il cimitero di Trapani è di-
ventata così “selvaggia” che s’è
reso necessario un provvedi-
mento specifico da parte del-
l’Amministrazione Comunale la
quale ha deciso di istituire il re-
gistro degli accessi nell’area ci-
miteriale degli autoveicoli
autorizzati, controllandone la va-
lidità temporale e segnando le
generalità del guidatore e dei tra-
sportati inseriti nel permesso au-
torizzativo.
Per dirla in poche parole, pratica-
mente al cimitero di Trapani è
stato quasi istituito, abusiva-
mente, un vero e proprio servizio

di taxi: auto con a bordo 4 o 5
passeggeri che circolano libera-
mente, persone che percorrono i
viali in bicicletta, scooters... ele-
menti, questi, che lasciano qual-
che dubbio sulle effettive
difficoltà motorie dei cittadini in
transito nel cimitero.
Forse i controlli al cancello car-
rabile non sono stati scrupolosi?
Forse qualcuno ha voluto lucrare,
senza autorizzazione e quindi to-
talmente abusivamente, sul tra-
sporto a pagamento di cittadini?
Ci risulta, infatti, che alcuni au-
tomezzi effettuino proprio una
sorta di servizio taxi prelevando

i cittadini dalle loro abitazioni,
portandoli direttamente sul luogo
della sepoltura dei propri cari e
riportandoli, infine, nelle loro
abitazioni. 
Si tratta di inefficienza dei con-
trolli al varco? O di controlli sin
troppo permissivi? 
Per questa volta, da quanto ci ri-
sulta, i danni saranno pagati gra-
zie alla polizia assicurativa in
corso. Ma non è per questo che
bisogna chiudere un occhio.
Anche perchè di occhi, forse, ne
sono stati chiusi sin troppi e per
troppo tempo.

n.b.
Uno dei padiglioni del cimitero che è stato transennato

Troppi i veicoli dei privati che transitano dentro la struttura. E i controlli?

Cimitero di Trapani: il problema “è il traffico”

S’addormenta in spiaggia e
al risveglio trova un uomo
che le sta praticando sesso
orale. È accaduto sul lun-
gomare di Balestrate. Una
donna di 35 anni s’è rivolta
ai carabinieri dopo essere
stata molestata da uno sco-
nosciuto in spiaggia. La
malcapitata ha riferito di
essersi appisolata. Al risve-
glio ha trovato su di se uno
sconosciuto che le stava
praticando sesso orale e ha
iniziato a urlare. L’uomo
s’è dato a precipitosa fuga.
I militari hanno immediata-
mente passato al setaccio il
litorale riuscendo, dopo
una breve ricerca, a rintrac-
ciare il responsabile, un
uomo di 45 anni della pro-
vincia di Trapani. Secondo
gli investigatori, l’uomo,
approfittando del momen-
taneo stato di incoscienza
della donna, le avrebbe ab-
bassato gli slip per poi pra-
ticarle sesso orale. Il
quarantacinquenne è stato
quindi denunciato all’Au-
torità Giudiziaria per vio-
lenza sessuale.  

Turista

molestata

in spiaggia

Momenti di panico ieri mattina
in Via Matera a Trapani.
Un’auto s’è improvvisamente
incendiata mentre era in movi-
mento. L’automobilista è riu-
scito ad abbandonare il mezzo.
Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco che hanno provve-
duto immediatamente a
spegnere l’incendio. Il traffico è
stato temporaneamente  deviato
in via Vespri.

Auto in fiamme

in via Matera
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Per gli alunni delle terze G e D le notizie si trovano su Internet. Ma come ci arrivano? 

Giovani leve crescono. O al-
meno si spera. Ieri pomeriggio
in redazione  abbiamo ricevuto
la gradita visita di una delega-
zione di studenti della scuola
media “Antonio De Stefano”.
Ragazzi attenti, motivati e inte-
ressati che hanno rivolto ad
ognuno di noi una valanga di
domande. Dalle modalità di  re-
perimento e acquisizione delle
notizie alle  procedure di impa-
ginazione, dal programma uti-
lizzato (che poi a casa
proveranno) alla stampa tipo-
grafica. 
Per loro le notizie si trovano
semplicemente su internet. Il
nostro direttore Nicola Balda-
rotta ha spiegato loro come è
cambiata la professione del
giornalista con l’avvento dei
nuovi mezzi tecnoligici e dei
social network. Oggi la notizia
viaggia in rete. Un cambia-
mento dei tempi che ha modi-
ficato drasticamente il ruolo dei
quatodiani. Oggi i gionali non
si limitano più alla trattazione
della semplice notizia. Svol-
gono un lavoro di approfondi-
mento attraverso inchieste e
analisi dei principali avveni-
menti. Coloro che non hanno

saputo rinnovarsi, adattandosi
alle nuove esigenze del mer-
cato, sono stati costretti a chiu-
dere. Abbiamo illustrato agli
studenti le modalità di acquisi-
zione delle notizie, dalla ri-
cerca alla verifica. Uno
scambio di opinioni oltremodo
interessante che ha occupato
l’intero pomeriggio dei giovani
della terza G e terza D della
“De Stefano”, Leonardo Bar-

bara, Paolo Genco, Luca e

Andrea Martorana e Gioele

Nicastro, accompagnati du-
rante la visita dalle mamme.
Particolarmente interessati
sono sembrati anche alla parte
della stampa del quotidiano,
con le lastre tipografiche e i
vari colori che vengono utiliz-
zati. Infine, la raccolta delle
copie finite e la loro distribu-
zione. 
Una ‘lezione’ di giornalismo
che gli studenti sembrano avere
particolarmente gradito e
chissà se tra loro non possa es-
serci un cronista del domani,
pronto a raccontare la Trapani
del futuro, che ci auguriamo
possa essere meno brutta e
sporca di quella di oggi.

red.cro.

La prossima classe dirigente

Giovani giornalisti crescono, o almeno si spera

In redazione i ragazzi della media “De Stefano”

I ragazzi della G e D della “De Stefano”o

Al di là delle tante domande che i ragazzi hanno posto a me ed agli
altri colleghi della redazione, ho visto una “squadra” di ragazzini
informati. 
Sapevano, in linea di massima, cosa fosse successo nel territorio
negli ultimi giorni (dalla morte della ragazza in ospedale, all’arrivo
di Renzi oggi a Trapani) e hanno posto domande che definirei quasi
“tecniche”.
Una gioia per chi, come me, ha il giornalismo nel sangue e crede
nell’importanza dell’informazione. 
Una società consapevole è una società migliore. I ragazzi che sono
venuti a trovarci in redazione sono un ottimo spaccato di quella che
sarà la prossima classe dirigente. Bravi, continuate così.

Nicola Baldarotta
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Ciao a tutti!!! Io sono Billy... Billy il Bello! Ora-
mai mi conoscete e vi ringrazio per l’affetto che
avete dimostrato nei miei confronti sui social. Io
sono ancora piccolo e non li posso guardare, ma
mi hanno detto che “L’Angolo di Billy” è pia-
ciuto tantissimo. Oggi vi presento mio cugino

Shark. A discapito del nome, Shark, non è affatto uno squalo ma un
cane dolcissimo e affettuosissimo che riempie di coccole i miei due
cuginetti umani. Shark, il cui vero nome è lunghissimo e difficilissimo
sia da pronunciare che da scrivere viste le sue origini nobili, è un Gol-
den Retriever maschio di 4 anni. E’ circondato di affetto dalla sua fa-
miglia ma comincia a sentirsi solo e vorrebbe trovare una compagna
all’altezza del suo pedigree per crearsi una famiglia tutta sua, con

tanti bei cucciolotti dal pelo lungo e setoso come il suo. Allora: tro-
viamo una compagna per il mio cuginetto Shark???  Forza amici
umani, telefonate in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a:
redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora
della pappa!!!

L’ANGOLO DI BILLY

Una storia incredibile quella di
Lidia Menapace, oltre 90 anni e
non sentirli, ieri a Trapani ospite
dell’Associazione nazionale
partigiani italiani di cui lei è
presidente nazionale. Parti-
giana, insegnante, politica, gior-
nalista, femminista e saggista,
negli anni della guerra fu  staf-
fetta partigiana. “Erano anni di

grandissima paura - dice dopo
l’incotro di ieri mattina con gli
studenti - e proprio per quello

bisognava trovare il coraggio di

andare avanti e sopravvivere.

Ma soprattutto di combattere”.
Qual è l’episodio della resi-

stenza che ricorda con mag-

giore pathos?

“C’è ne sono davvero tanti. Ero

solita portare messaggi parti-

giani ai miei compagni ricercati

dai fascisti. Ed era tutto molto

pericoloso. Una notte mi ri-

cordo che dovevo consegnare

un biglietto urgente in una casa

di uno studente milanese. Scesi

dal treno, in una stazione di

campagna, e mi avviai di notte

tra la neve per raggiundere il

centro abitato. All’improvviso

da lontano scorsi due bagliori

che scambiai subito per due

canne di fucile. In preda al pa-

nico, continuai a camminare

nella neve battendo i piedi e

cercando di fare più rumore

possibile, così da sviare ogni

sospetto. Così da dimostrare

che ero da sola e non costituivo

alcun pericolo. Ho percorso

quei pochi metri che mi distan-

ziavano da quei bagliori con il

cuore in gola e le gambe che

tremavano. Non ricordo di aver

mai più avuto tanta paura in

vita mia. Mano mano che an-

davo avvicinandomi però quei

bagliori si facevano sempre più

vicini e nitidi. Fino a diventare

quello che erano sempre stati e

che solo il buio e la neve ave-

vano trasformato in altro: due

ruote di un carretto. Vi lascio

immaginare le risate dei miei

compagni a cui raccontai l’epi-

sodio una volta raggiunti... Mi

presero in giro per mesi”. Una
donna incredibile, protagonista
di un’esistenza senza eguali. E’
riuscita a incantare la platea di
studenti che ieri è accorsa per
ascoltarla. “L’accoglienza a

Trapani è stata straordinaria e

calorossissima - ci ha detto la
Menpace - e soprattutto intelli-

gente”. Ha parlato di tutto, dalla
storia della sua vita a quella
della guerra, del fascismo e del-
l’antifascimo. “Se ce l’abbiamo

fatta noi dopo vent’anni di fa-

scismo, ce la può fare chiunque.

La Resistenza è un fenomeno

che non va in pensione. Bisogna

sempre trovare la maniera di

essere più intelligenti di chi si

crede potente. E a chi, su questa

riforma della nostra carta costi-

tuzionale, continua a raccon-

tarmi cose superficiali,

ribadisco con forza: non avrai

il mio sì”. 
Il suo no al prossimo referen-
dum per la riforma costituzio-
nale è riecheggiato più volte
ieri. “Stiamo vivendo un mo-

mento complesso e delicato - ha
spiegato - in cui il livello di de-

mocrazia risulta ridotto e addi-

rittura inquinato. Dobbiamo

mantenere e se necassario

anche difendere le leggi che ga-

rantiscono la nostra democra-

zia. A partire dalla Costituzione

italiana. Io mi ricordo quando

è stata approvata e non dico

che sia immodificabile ma biso-

gna stare molto attenti al

come”. 
Carmela Barbara

Non c’è stato il tempo di ve-
dere la città tornare alla nor-
malità, rispetto alla raccolta
dei rifiuti, che una nuova te-
gola si è abbattuta sulla disca-
rica di contrada Borranea. Si
è rotto il tritovagliatore, un
meccanismo essenziale per il
funzionamento dell’impianto
che, in pratica, fa una prima
scrmatura dei rifiuti trasportati
in discarica. Questo nuovo
guasto comporta il blocco del-
l’intero sistema. Ciò signica
che già dai prossimi giorni ve-
dremo riaccumularsi i rifiuti
per le vie della città. “Per ri-
parare il guasto ci vorranno da
due a tre giorni - ha affermato
il vicesindaco del Comune di
Trapani Giuseppe Licata -. Si
tratta di macchinari particolari
che hanno bisogno di manu-
tenzione adeguata. La disca-
rica di contrada Borranea fa
tre turni di 6 ore al giorno ed
il tempo per i tempi per la ma-
nutenzione ordinaria sono ri-
dotti al lumicino. Da qui i
guasti. Abbiamo già allertato
i tecnici specializzati per la ri-
parazione che interverranno il
prima possibile. Nel frat-
tempo, però, non escludo che
qualche disagio ci sarà”.

Rifiuti,

nuova tegola

su Borranea

Lidia Menapace

La partigiana Lidia Menapace ieri in città per dire no al referendum 

Dalla Resistenza alla difesa della Costituzione

L’Azienda provinciale trapa-
nese ha avviato la  campagna
antinfluenzale e antipneumo-
coccica.
Da oggi i medici di famiglia e
i pediatri di libera scelta pos-
sono iniziare a ritirare i vac-
cini presso i servizi vaccinali
dei distretti d’igiene pubblica
territoriali, mentre da lunedì si
avvierà l’attività di vaccina-
zione sia nei centri vaccinali
pubblici dell’Asp che negli
ambulatori medici.
Per la popolazione over 64
anni, i soggetti a rischio e le
categorie di pubblico interesse
collettivo, considerando tra
questi anche tutto il personale
sanitario e parasanitario, la
somministrazione del vaccino
sarà gratuita. 
Da quest’anno sarà gratuita
anche gli addetti di front of-
fice delle pubbliche ammini-
strazione, che cioè sono a
contatto con il pubblico.

Campagna

antinfluenzale,

l’Asp dà il via
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La trasferta di Bari suscita bel-
lissimi ricordi ai tifosi granata.
Fu nel campionato scorso una
trasferta che incorniciò la serie
interminabile di vittorie gra-
nata. 
E domani si  torna al S. Nicola
per tentare di bissare quel suc-
cesso in un ambiente che di-
vide un po’ tutti. 
A Bari, infatti, una frangia di ti-
fosi difende il mister e contesta
i giocatori mentre buona parte
della stampa indica spesso al
trainer la migliore strada da se-
guire. 
In mezzo a questa confusione il
Trapani, che contro la Ternana
ha offerto una buona prova,
potrebbe approfittarne. Serse
Cosmi ha indicato che “ non
vivo in tensione per questa
gara.  So quello che ho fatto
qui. 
Al momento in cui dissi si alla
società granata ero consape-
vole che avrei avuto questi tipi
di problemi. Se avessi la possi-
bilità di tornare indietro nel
tempo non avrei alcuna esita-
zione a fare la scelta che ho
fatto. Sono pronto per la terza
impresa a Trapani con l’augu-
rio che tutto l’ambiente ci creda

e ci sostenga. Non penso d’aver
bisogno di dover dimostrare
niente a tutti: società, stampa e
tifosi. Riguardo alla contesa col
Bari, in settimana abbiamo no-
tato gli errori commessi e cer-
cheremo di non ripeterli ma
nessuno può dire che il Trapani
contro la Ternana non abbia
giocato bene. 
Un caro amico dal nome im-
portante mi ha detto in setti-
mana che la mia formazione in
certi momenti della partita, ri-

ferendosi in particolar modo
all’ unltimo incontro con la Ter-
nana,  esprime un calcio supe-
riore alla categoria ma in altri
magari si  perde in un bicchier
d’acqua,  ha cali di concentra-
zione. Dobbiamo evitare tutto
ciò ed è alla nostra portata,
però il nostro è un buon calcio
e non dovremmo trovarci in
questa posizione di classifica”. 
Riguardo a chi difenderà i  pali,
Cosmi non si è sbilanciato ma
ha fatto intendere che se ci sarà

ancora Farelli in porta non si
tratta assolutamente di una boc-
ciatura per Guerrieri “ questo è
un ragazzo di cui sentirete par-
lare molto bene fra qualche
anno”. 
Infine il tecnico perugino ha
fatto sapere che non partiranno
per Bari Daì, Coronado,  Fi-
gliomeni e Raffaello. Il croato
Petkovic non si è allenato negli
ultimi due giorni per la febbre
ma sarà puntualmente in
campo. 

Per i pronosticatori la gara del
San Nicola  è  incerta ma due su
tre indicano che sarà il Bari a
vincere. Per Superscommesse  il
Trapani arriva da due sconfitte
esterne consecutive,  il Bari
nello scorso turno ha ceduto al
Frosinone e i 10 punti in nove
partite danno il presentimento di
un progetto che sta già naufra-
gando. I bookies danno per favo-
riti i padroni di casa (Betclic
quota l'1 1,65 e il 2 @4,60), però
bisogna evitare di  puntare su
una giocata di tipo 1X2 finale. In
questo pronostico Bari Trapani il
consiglio è GOAL SI. 
Ecco i motivi:
• Le ultime tregare giocate dal
Bari sono terminate GOAL SI
• Gli ultimi quattro incontri gio-
cati al San Nicola dal Bari sono
terminati GOAL SI
• Tutti e tre i precedenti giocati a
Bari dalle due compagini sono
terminati GOAL SI.
Per BWIN,  ricordato che il Bari
non vince da 5 turni e che il Tra-
pani in trasferta segna una rete
ogni 180 minuti,  ci sbilanciamo.

Nella scorsa stagione il Trapani
superò il Bari sia all'andata che
al ritorno; questa volta sce-
gliamo i  pugliesi. BETCLIC, in-
fine, indica che andrà in scena
una sfida da dentro o  fuori per
le panchine.
Il Bari è reduce dal brutto ko a
Frosinone (persa l’imbattibilità
da trasferta), che ha eliminato
molte delle sicurezze guadagnate
contro Brescia e Entella. Dall’al-
tra il Trapani,  in fondo alla clas-
sifica, cerca quel gioco che
l’anno scorso ha fatto impazzire
un’intera città. Pronostico favo-
revole ai  baresi.

Per gli scommetitori

è uno fisso o gol SI

L'esultanza dei granata in Bari-Trapani dello scorso anno  

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Il tecnico ha dichiarato che vivrà la gara a Bari in assoluta serenità

Serse Cosmi: “Sono pronto per la terza impresa” 
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Dire che la Pallacanestro Tra-
pani abbia passato una setti-
mana "tranquilla" sarebbe
veramente da stolti. Per analiz-
zarla bisogna, però, tornare a
domenica sera. Trapani perde
rovinosamente contro Le-
gnano e coach Ugo Ducarello
annuncia in conferenza stampa
le proprie dimissioni. Il tec-
nico dimostra coraggio, vuole
la scossa per questa squadra,
anche a costo di perdere il la-
voro. Lunedì l'allenamento,
già previsto e non aggiunto per
punizione, viene svolto dalla
coppia Jemoli - Parente. Im-
maginiamo che la situazione
non fosse delle migliori. Mar-
tedì, le dimissioni vengono ri-
gettate dal presidente Pietro
Basciano che fa rientrare
l'emergenza. Fiducia al coach
e si prosegue assieme. Domani
al Trapani è chiesta una presta-
zione che possa portare ad una
buona gara,  ed a detta di An-
drea Renzi e di coach Ugo Du-
carello, intervenuti in
conferenza stampa, una gara
gagliarda. "La squadra ha delle
personalità importanti - indica
il pivot granata -  e sa come ri-
spondere ad una situazione

difficile come questa. Gli in-
fortuni ci hanno fatto perdere
tempo nel processo di matura-
zione della squadra." Duca-
rello rincara la dose
sull'argomento: "Ho fatto il
conto degli allenamenti effet-
tuati dal roster al completo e
credo che quattro, dall'inizio
del precampionato, siano vera-
mente pochi. Io metto sempre
la faccia e dico che siamo in-
dietro dal punto di vista tattico,
sia in attacco che in difesa ma

domenica sera ho dato un se-
gnale perché voglio che, ogni
giorno, chi va in campo deve
sbucciarsi le ginocchia. In ogni
caso non ritengo un alibi gli
infortuni. Capitano a tutti".
Alla sfidante, Casale Monfer-
rato, non va meglio della squa-
dra granata, e si presenterà alla
contesa dopo tre sconfitte con-
secutive, rispettivamente con-
tro Siena, Virtus Roma e
Biella. Come sempre le com-
pagini di Ramondino giocano

di sistema, senza un vero go to
guy, gli americani non hanno
fatto la differenza, Blizzard
continua ad essere immortale
ma non può tirare la carretta da
solo, e sarà fondamentale l'ap-
porto della coppia, in cabina di
regia, Di Bella-Tomassini. Si-
curamente Trapani troverà una
squadra agguerrita che vorrà
togliere velocemente lo zero
dalla casella delle vittorie. E
Trapani cercherà la svolta.

Francesco Tarantino

Un momento della conferenza stampa di ieri pomeriggio

E’ una piccola società ma vuole
fare le cose in grande soprattutto
per la grande passione verso il
pattinaggio. Ci riferiamo all’
“A.S.D. Polisportiva Pattinando
Trapani” la cui sede è in via Gio-
vanni Verga, 16 a Trapani. Il fac-
totum della società è Salvo
Virga, ex pattinatore degli anni
’80, che regge le sorti di questa
società seria, competente e vo-
gliosa di puntare a formare ot-
timi pattinatori. Il buon Salvo,
che è anche consigliere regionale
della FIHP, ci racconta che “otto
anni addietro  nacque questa so-
cietà, per amore verso uno sport
bello e sano. Abbiamo que-
st’anno iniziato da poco la nostra
attività e ci alleniamo al pattino-
dromo comunale in attesa di una
sede definitiva. Ai giovani che
abbiano intenzione di intrapren-
dere questa attività agonistica
possiamo indicare che siamo a
disposizione con tanta buona vo-
lontà ed esperienza. Da poco a
me si è affiancata Valeria Giaca-
lone che con grande entusiasmo
ha accettato l’incarico di istrut-

trice. Siamo una società sem-
plice ma dai grandi valori e per
tale motivo possiamo dare tan-
tissimo ai nostri iscritti”. Parole
colme di entusiasmo quelle di
Salvo Virga che proviene dalla
scuola di Giovanni Margagliotti,
nome assai noto nel  settore. L’
A.S.D. Polisportiva Pattinando
ha conquistato diversi titoli re-
gionali dal 2015 ad oggi nelle
categorie Giovanissimi 1 e 2
grazie a due campioncini che
sono Gioele Virga (figlio di
Salvo) e Luigi Poma in gare su
pista sopraelevata, indoor e
piana. Chi vuole iscriversi può
farlo tramite il profilo Facebook
o chiamando al 3477857511.
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Ingrassia Coach Ducarello: “Siamo indietro. Chi gioca deve sbucciarsi le ginocchia”  

Pallacanestro Trapani, domani la svolta a Casale 

Gioele Virga



Matteo Renzi è oggi a Trapani per supportare sul

campo la campagna referendaria a favore del Si. Sul

palco, con lui, ci sarà l’onorevole Paolo Ruggirello,

ormai organico al Partito Democratico e pronto a fare

la sua parte per supportare l’attività del partito sul terri-

torio e, oggi, mettere a disposizione il suo seguito per

sostenere la riforma costituzionale. 

“Un punto che dovrebbe unirci tutti è l’esigenza di un

cambiamento radicale in molti campi. La riforma parte

da questa esigenza di adeguarsi ad un mondo che non

è lo stesso di quello uscito fuori dalla Seconda Guerra

Mondiale”. 

Paolo Ruggirello non prova a sottrarsi al dibattito, elet-

toralmente delicato, sull’appuntamento referendario.

“Personalmente credo che forse non basterà un Si, ma

sicuramente questo Si è necessario per avviare un vero

processo di modernizzazione del Paese”. Ma, da de-

putato del territorio, è inevitabile come la presenza del

Presidente del Consiglio nel capoluogo sia un'occa-

sione importante per mettere sul campo alcune emer-

genze locali. Come, ad esempio, la complessa

situazione dell’aeroporto di Birgi e la difficile trattativa

con Ryanair. 

“Intanto bisogna essere molto chiari su un punto: non

c’è alcun rischio reale che la compagnia irlandese lasci

lo scalo trapanese. Proprio il governo Renzi ha recen-

temente chiuso una intesa complessiva che passa pro-

prio dalla valorizzazione del traffico Ryanair in Italia,

Trapani compresa”

Questo vuol dire che si tratta di puro allarmismo? Che

la situazione è serena? “Assolutamente no. Quella che

in corso è una pura trattativa commerciale dove Ryanair

cerca di ottenere il massimo, com’è normale per

un’azienda privata. La sospensione delle prenotazioni

è un falso problema, il vero pericolo è nella debolezza

attuale di Airgest, legata al suo passivo, ed alla mancata

definizione dell’accordo di co-marketing”. 

L’onorevole Ruggirello avrebbe avviato alcune inizia-

tive per affrontare il problema ed, evidentemente, i ca-

nali in gioco sono due. Il primo è proprio quella Regione

dove Ruggirello ricopre il ruolo di deputato que-

store. “Mi trovo da tempo impegnato negli uffici regio-

nali per trovare le risorse necessarie affinché la

Regione possa svolgere il proprio ruolo e contribuire al

risanamento di Airgest, ma dobbiamo velocemente dia-

logare con i soci privati per trovare una soluzione stabile

che superi la logica dell’emergenza”. 

Tra gli ultimi incontri sull’argomento c’è stato quello con

l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Baccei.

“La disponibilità dell’assessorato è stata completa. Pur

avendo delle innegabili difficoltà finanziarie, si stanno

studiando le soluzioni tecniche che ci permettano di su-

perare lo stato d’empasse”. Ma, almeno secondo Rug-

girello,  queste rientrano dalle strategie a breve-medio

termine. “Lo sforzo che bisogna fare è quello di pro-

grammare, in collaborazione tra pubblico e privato, l’at-

trattiva turistica del territorio. Ad oggi abbiamo turisti

perché abbiamo Ryanair; bisogna lavorare per fare in

modo di avere Ryanair (e qualsiasi altra compagnia)

perché a Trapani vengono i turisti”. 

Su questo versante l’incontro con Renzi potrà dare

qualche frutto. 

“Il governo nazionale deve rendersi conto delle esi-

genze infrastrutturali di questo territorio e, anche se si

tratta di un percorso già avviato, è necessario stringere

i tempi e disegnare con cura gli obiettivi strategici. Ho

già registrato un forte sensibilità su questi temi da

parte del Presidente del Consiglio”.

Ma tornando a Birgi, i sindaci hanno delle colpe? L’ac-

cordo di co-marketing vacilla perché non tutti i comuni

hanno corrisposto le proprie quote. “Possiamo discutere

del mancato rispetto di alcune affermazioni, ma sarebbe

ingeneroso non considerare le difficoltà reali dei bilanci

delle amministrazioni locali”.

SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO 

A CURA DELLA SEGRETERIA POLITICA 

DELL’ONOREVOLE PAOLO RUGGIRELLO.


