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Il dono

dei morti

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

L’edizione di oggi è, a tratti,
monotematica. La crisi del set-
tore rifiuti sta attanagliando il
capoluogo e, al di là delle colpe
oggettive e relative, i cittadini si
trovano alle prese con una emer-
genza che il Comune stenta a
“normalizzare” malgrado ci
provi in diverse maniere.
La munnizza trapanese oggi
viene sviluppata in due pagine,
la 5 e la 9, ma ci sarebbe stato
materiale per riempire tutte e 12
le pagine. 
La foto accanto risale all’altro
ieri: non è stata una bella carto-
lina d’ingresso e nemmeno un
benvenuto; è stata, semmai,
l’ennesima mortificazione per
una città che dovrebbe vivere di
turismo per buona parte dei 365
giorni che compongono un anno
solare. Ma da domani si entra in
clima “festa dei defunti” e dalle
nostre parti si usa ancora rac-
contare che i morti ci portano
pensierini dall’aldilà.
Sarà per questo che dal 7 no-
vembre sarà avviata una rac-
colta differenziata dei rifiuti su
via Fardella, via Virgilio e
piazza Martiri d’Ungheria?
Un inizio, un avvio, un segnale
nuovo. Ma c’è una città da abi-
tuare, non sarà facile. Specie
senza la adeguata pubblicità.
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Dal 7 novembre, però, 

inizia la differenziata porta a porta
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Auguri a....

Buon compleanno al dottor Francesco Lucchese
che oggi compie 64 anni. Auguri da tutta la redazione del
“Il Locale news”.

Accadde
oggi

1863 - Sedici nazioni concor-

dano sulla formazione della

Croce Rossa Internazionale

1929 - Inizia la Grande de-

pressione con il 'martedì nero':

la Borsa di New York crolla

2004 - I 25 paesi membri del-

l'Unione europea firmano la

Costituzione europea

AFORISMA

“Amo è la parola
più pericolosa 

per il pesce 
e per l’uomo”.

Groucho Marx

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 29 OTTOBRE

Ore 16,30, museo “San
Rocco” (Trapani) – Con-
vegno su San Francesco
di Paola 

Ore 10,00, Buseto Paliz-
zolo, "I Porcini di Scorace
e Sapori di autunno”

Ore 17,30, Convento del
Carmine (Marsala), “Il
Femminile e l’immagina-
rio”

TRAPANI

Diurno
FONTANA

Viale  Regina Margherita  9                                                          

DI  VIA
Via Marconi  15                                                        

Notturno
GALLO

via G.B. Fardella  340                                          

FORGIA
via Villa Rosina  29                                                        

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
BLUNDA

Via Dante Alighieri, 14                          

Diurno Frazioni
ARMATA

Strada Marsala 330 (Rilievo)                                                              

Notturno
ARMATA

Strada Marsala 330 (Rilievo)                                                                                       

Sabato

29 ottobre

Nuvoloso

23° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 72%

Vento:  32 km/hCinema

ARISTON 

Inferno

KING

Cicogne in missione

ARLECCHINO

Pets -Vita da Animali

DIANA

Qualcosa di Nuovo (A)
Jack Reacher 2: Punto di

non ritorno (B)
ROYAL

I Babysitter

ORARI: 18/ 20/ 22 

Farmacie
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Manda un saluto particolare a un amico lontano
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è il TUO giornale

Chiama al numero 0923/23185
oppure invia una mail a redazione@illocalenews.it

LA FOTO DEL GIORNO

Foto Giovanna Vacirca



3Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su cartaEdizione del 29/10/2016

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

“Non basta offrire dei soldi per
dimostrare di essere pentiti”. Va-
lentina e Veronica non credono
al ravvedimento di padre Giro-
lamo. “In un anno – dicono - non
ha mai mostrato alcun segno di
pentimento. Non ci ha mai chie-
sto scusa. Ci ha solo offerto una
somma di denaro pensando che
bastasse per farci stare zitte”.
Valentina e Veronica non inten-
dono tacere. Hanno rifiutato i
soldi. Al vescovo Pietro Maria
Fragnelli, che le ha convocate
per questo pomeriggio, avanze-

ranno precise richieste. Vogliono
che padre Girolamo sia rimosso.
Dopo un percoso di recupero, il
sacerdote è tornato a dire messa,
seppure in una parrocchia di-
versa da quella in cui si sono
svolti i fatti. Valentina e Vero-
nica temono che possa compiere
nuovamente gli stessi abusi nei
confronti di altre ragazze. Lo
stesso timore nutrito da molti
lettori che hanno protestato per
la nostra scelta di non divulgare
il nome del sacerdote. La dento-
logia professionale impone al

giornalista di non rendere nota
l’identità dell’imputato nel caso
in cui attraverso lui è possibile
identificare le vittime. La tutela
delle vittime, e non dell’impu-
tato, è stato l’unico motivo che
ci ha indotti a usare nomi di fan-
tasia. Coloro che sono preoccu-
pati possono però rivolgersi al
vescovo Pietro Maria Fragnelli,
l’unico che può adottare dei
provvedimenti nei confronti del
sacerdote. Del resto, questa sto-
ria, dai risvolti scabrosi, presenta
anche altri aspetti preoccupanti.
Non ci sono solo gli abusi ses-
suali, ci sono anche gli esorci-
smi, praticati dal sacerdote
all’insaputa del vescovo e della
Curia. Padre Girolamo diceva di
essere esperto in materia di pre-
senze demoniache, mentre le sue
conoscenze si limitavano a no-
zioni acquisite da semplice ap-
passionato. Attività che seppure
non comporta delle conseguenze
penali, genera non pochi dubbi
sull’affidabilità di questo sacer-
dote. C’è poi un altro episodio,
emerso nel corso delle indagini,
che seppure non riguarda diret-
tamente il sacerdote trapanese,
getta inquietanti ombre sul clero.
A riferirlo ai carabinieri è stata

una parrocchiana. Paola, la chia-
meremo così, non riusciva ad
avere figli. Secondo padre Giro-
lamo, alcune presenze demonia-
che la ostacolavano. Nel mese di
luglio del 2014 il sacerdote in-
vitò la donna a recarsi con lui a
Palermo, da un frate laico che
viveva presso il Convento dei
Gesuiti. Paola accettò. Una volta
giunta a destinazione, fu invitata
a entrare da sola all’interno di
uno stanzino. Il frate iniziò a
pregare. La toccò in varie parti
del corpo chiedendole se sen-

tisse male. La seconda volta che
Paola si recò a Palermo accadde
un fatto traumatico. “Il frate – ha
raccontato la donna ai carabi-
nieri – cominciò a toccarmi, con
sempre maggiore insistenza fino
a quando mi pose le mani in cor-
rispondenza del basso ventre. Mi
costrinse poi a sedere in braccio
a lui, continuando a palpeg-
giarmi nelle parti intime. Gli
chiesi di smettere. Rispose che
doveva togliermi il male”. Paola
uscì dalla stanza in lacrime.
Dopo quella volta, si rifiutò di
tornare a Palermo. Ha deciso di
non formalizzare una denuncia.
Da noi interpellata, non ha vo-
luto rilasciare alcuna dichiara-
zione. 
Il frate sarebbe stato nel frat-
tempo rimosso. La storia però
torna d’attualità, dopo l’arresto
di padre Salvatore Anello, il sa-
cerdote esorcista fermato nelle
settimane scorse a Palermo con
l’accusa di avere violentato
quattro donne. Storie distinte, è
bene precisarlo, ma che presen-
tano molte analogie e che non
possono non preoccupare quanti
ogni giorno frequentano le par-
rocchie.

Maurizio Macaluso 

L’appuntamento è per oggi. Nuovi particolari e retroscena su un caso che fa discutere

Il vescovo Pietro Maria Fragnelli

La storia

Padre Girolamo, giovane
sacerdote della diocesi di
Trapani, è stato condannato
a un anno e undici mesi di
reclusione, con la conces-
sione della sospensione
della pena, per violenza
sessuale. Secondo l’accusa,
il sacerdote avrebbe pal-
peggiato delle parroc-
chiane durante alcuni riti di
esorcismo svolti all’insa-
puta del vescovo e la Curia.
Le indagini scattarono un
anno fa a seguito di una se-
gnalazione delle vittime.
Dopo la condanna, padre
Girolamo è tornato, nei
giorni scorsi, a dire messa
in un’altra parrocchia, di-
versa da quella in cui si
sono svolti i fatti. Le vit-
time però protestano e
chiedono che venga allon-
tanato, per evitare che
possa commettere gli stessi
abusi anche nei confronti
di altre giovani parroc-
chiane.

Prete condannato, il vescovo incontra le vittime

“Non vogliamo i suoi soldi, allontanatelo!”

La Sede Episcopale
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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

Se l’analisi della società vit-
toriana aveva spinto Freud a
ipotizzare che, “l’iscrizione
dell’uomo nel campo della ci-
viltà esige una rinuncia pul-
sionale”, oggi sembra che la
funzione dell’inibizione,
dell’edipo, centrale nella for-
mazione delle nevrosi abbia
lasciato il posto alla disinibi-
zione generalizzata, a una
tendenza più diffusa al pas-
saggio all’atto privo di pu-
dore, al godimento come
imperativo sociale. Secondo
Galimberti “anche i giovani
di oggi devono fare il loro
Edipo, devono cioè esplorare
la loro potenza, sperimentare
i limiti della società, affron-
tare tutte le situazioni  tipiche 

dei riti di passaggio dell'ado-
lescenza, tra cui uccidere sim-
bolicamente l'autorità, il
padre; poiché questo processo
non può avvenire in famiglia
dove, per effetto dei rapporti
contrattuali tra padri e figli,
l'autorità non esiste più, i gio-
vani finiscono con il fare il
loro Edipo con la polizia sca-
tenando nel quartiere, allo sta-
dio, nella città, nella società la
violenza contenuta in fami-
glia”.

Dott. Antonio Lumia, psico-

logo-psicoterapeuta / email:

antolumia@gmail.com - cell

3289684306 / Sito: psicotera-

piasicilia.altervista.org (Psi-

coterapia online).

Il crollo dell’autorita’ e della

prospettiva futura (I parte)

Nella sua terra il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
torna sempre volentieri. Specie
quando la Sicilia riceve le giuste
attenzioni internazionali su temi
che la rendono terra d’accoglienza
e di cultura.
Ieri il Presidente ha inaugurato a
Palermo la tre giorni di cerimonie
che l’Unesco ha voluto dedicare al
capoluogo regionale.
Mattarella, infatti, ha scoperto la
targa apposta dinanzi all’ingresso
dei nove monumenti che compon-
gono il percorso. A Palermo, Pa-
lazzo Reale e Cappella Palatina, la
Cattedrale, Chiesa di San Gio-
vanni degli Eremiti e Chiesa di
Santa Maria dell’Ammiraglio, Pa-
lazzo della Zisa, Chiesa di San
Cataldo, Ponte dell’Ammiraglio;
quindi, Cattedrale di Monreale,
Cattedrale di Cefalù.
Un riconoscimento che arriva pro-
prio a distanza di pochi giorni dai
fatti di Gorino e che è stato sotto-
lineato dal Governatore Crocetta:
“Il riconoscimento da parte del-
l'Unesco dell'itinerario Arabo–
Normanno, non è solo un attestato
della Comunità Internazionale al
valore artistico e monumentale
delle città siciliane e dei nostri
beni culturali, rappresenta il rico-
noscimento di una grande storia e

della civiltà umana che ha coin-
volto la nostra terra”.
Sicilia terra di conquiste che però
si è sempre saputa trasformare,
con innocente naturalezza, in terra
conquistatrice: “La magnificenza
dei nostri beni culturali, l'intrec-
ciarsi di linguaggi e culture di-
verse, all'interno delle
testimonianze artistiche presenti
in tutta l'isola, - ha proseguito
Crocetta - mostrano con chiarezza
l'amore profondo di popoli che
erano arrivati da dominatori e che
invece, infine, sono divenuti abi-
tanti pacifici dell'Isola”. 
Presenti, tra gli altri,il ministro
dell'Interno Angelino Alfano, il
presidente dell’Ars, Giovanni Ar-
dizzone, il sindaco Leoluca Or-

lando, l'arcivescovo di Palermo,
monsignor Corrado Lorefice, e il
presidente della Fondazione Une-
sco Sicilia, Giovanni Puglisi.
Il 3 luglio 2015, il percorso
Arabo-Normanno è stato iscritto
nella World Heritage List diven-
tando il 51° sito UNESCO ita-

liano.
Si tratta di un percorso tra i gio-
ielli dell'arte arabo-normanna, ri-
conosciuti dall'Unesco come
Patrimonio dell'umanità. Un
ponte, fatto di storia e cultura, che
unisce Palermo, Monreale e Ce-
falù. 

Come si vede nella foto più piccola, in alto, il Presidente
Mattarella ha avuto anche il tempo di stringere la mano e scam-
biare due chiacchiere con l’onorevole Nino Oddo, del Psi. 
Il parlamentare regionale, come spesso fa, ha subito messo la foto
su facebook ed i “likes” hanno iniziato a farsi vedere sotto l’im-
magine.Marketing politico, se efficace o meno ce lo saprà dire
l’onorevole Oddo che, comunque, così commenta: “E’ stato fatto

un grande lavoro all’Ars, gli apprezzamenti del Presidente ci ri-

pagano di qualche amarezza”.

La stretta che vale un like

Mattarella e Oddo

Inaugurato ieri a Palermo il percorso culturale arabo-normanno

Mattarella nella Sicilia patrimonio Unesco A cura di 
Antonio Lumia



5Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su cartaEdizione del 29/10/2016

Il servizio partià il prossimo 7 novembre e se ne occuperà la “Trapani Servizi spa”

Dal prossimo 7 novembre, a se-
guito dell’ordinanza che il sin-
daco di Trapani Vito Damiano
ha emesso proprio due giorni fa,
partirà il servizio di raccolta dif-
ferenziata per le utenze domesti-
che con inizio dalle seguenti vie
e Piazze:
- Via Virgilio;
- Via G.B. Fardella;
- Piazza Martiri d’Ungheria
La raccolta differenziata sarà
espletata dalla Trapani Servizi
con modalità di raccolta “porta
a porta”dalla mezzanotte alle
ore 12.00.
Sul sito della Trapani Servizi
sarà possibile visionare gli orari
ed il calendario delle eposizioni
dei rifiuti davanti le proprie abi-
tazioni ma va precisato subito
che, considerato che si tratta di
un vero e proprio “battesimo
della differenziata”, i residenti
delle zone interessate devono
adeguarsi autonomamente alle-
novità. 
La Trapani Servizi spa, infatti,
invita gli utenti, per facilitare le
operazioni di raccolta, a dotarsi
di piccoli bidoni di colore diver-
sificato (marrone per l’organico,
giallo per la plastica, bianco per
la carta, verde per il vetro/lat-

tine). In alternativa è possibile
conferire fuori dalla porta il ri-
fiuto all’interno di sacchetti in
plastica trasparente fatta ecce-
zione per l’indifferenziato che

potrà essere conferito all’interno
di sacchetti in plastica di qual-
siasi colore. Analogo discorso
per le utenze condominiali, le
quali, per agevolare il servizio di

raccolta, dovranno dotarsi di bi-
doni da 240/360 litri differen-
ziati per colore (nero per
l’indifferenziato, marrone per
l’organico, giallo per la plastica,
bianco per la carta, verde per il
vetro/lattine) da collocarsi al-
l’interno degli spazi condomi-
niali resi accessibili al personale
della Trapani Servizi.
Adeguarsi sarà un obbligo,
anche se non imposto per ora,
poichè contestualmente all’av-
vio del servizio di raccolta dif-
ferenziata verranno rimossi tutti
i cassonetti stradali e pertanto è
fondamentale, per il buon esito
della raccolta e per garantire un
certo decoro, il rispetto degli
orari di esposizione dei rifiuti
fuori dall’unità abitativa. 

Differenziata, a Trapani via al “porta a porta” 

Interessate la via Virgilio e la via Fardella

Trapani - Come ogni
anno in occasione della
commemorazione dei de-
funti, il cimitero comu-
nale viene
sottoposto ad una pulizia
straordinaria nel giorno
antecedente alla festività
ed ad una intensificazione
del servizio nei giorni 1 e
2 novembre;
Non essendo in grado di
assicurare un potenzia-
mento del servizio, in
modo da rendere il cimi-
tero più decoroso possi-
bile, a causa delle poche
unità in servizio nel set-
tore di riferimento, il Co-
mune di Trapani ha deciso
di affidare alla Società
Trapani Servizi S.p.A. la
gestione della raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi
urbani in occasione della
commemorazione dei de-
funti.

Pulizia 

al cimitero

per i “morti”

Il Comune ha acquistato  13
cabine elettorali polivalenti,
in tubolare di alluminio, ri-
vestite con lastre il polipro-
pilene alveolato, le cui
specifiche tecniche sono de-
scritte in premessa,
per il fabbisogno dell’Uffi-
cio Elettorale comunale da
utilizzare già con il Referen-
dum Costituzionale del 04
dicembre 2016;
Per far fronte alla spese ol
Comune ha destinato la
somma di  1.570 euro (Iva
inclusa). L’acquisto s’è reso
necessario considerato che
il Comune dispone di cabine
elettorali la maggior parte
delle quali in lamiera, in uso
da oltre 30 anni, che sono
ormai ridotte in pessimo
stato. Il Comune ha, infatti,
deciso di procedere gradual-
mente allo loro sostituzione
ed ha iniziato con l’acquisto
di queste prime tredici. 
Il rimborso della spesa per
l’acquisto della sopra citate
cabine rientra, comunque,
nell’ambito delle assegna-
zioni delle somme operate
dal Ministero a favore del
Comune.

Valderice, le

spese per il

referendum

Ecco come suddividere i rifiuti domestici: 

UMIDO - (contenitore marrone)

Scarti organici di cucina (avanzi di cibo), fondi di
caffè, filtri di tè e camomilla, piccole quantità di escre-
menti di animali domestici da lettiera.
CARTA  E CARTONE (contenitore bianco)

Giornali, riviste, sacchetti di carta, fogli di carta, qua-
derni, rotoli carta igienica, tetrapack
PLASTICA

Bottiglie di acqua, bibite, piatti e bicchieri di plastica
puliti, flaconi shampoo, bagnoschiuma,

contenitori in plastica fino a 5 kg di detersivi, con-
fezioni di merende, imballaggi in genere
VETRO E LATTINE (contenitore verde)

Bottiglie di vetro, barattoli di vetro puliti, barattoli
metallici conserve puliti con esclusione di lastre di
vetro e bicchieri.
INDIFFERENZIATO

Pannolini, piatti e bicchieri di plastica unti, polistirolo,
lamette da barba, siringhe, bastoncini per la pulizia
delle orecchie, scontrini fiscali, fazzolettini di carta
sporchi, salviette sporche, bombolette spray (schiuma
da barba , insetticida), tubetto dentifricio, e quanto
altro non contenuto nelle categorie di cui sopra.

Funzionerà così
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Si tratta di una specie, originaria del mar Rosso, invasiva e altamente velenosa

Attenzione, questo pesce può
uccidervi. L’Istituto superiore
per la prevenzione e la ricerca
ambientale lancia l’allarme. Il
pesce Scorpione,  una specie in-
vasiva e altamente velenosa,
originaria del Mar Rosso, è ar-
rivato nel Mediterraneo ed è
pronto a colpire. L’emergenza è
scattata dopo la cattura di due
esempleri nel Golfo di Tunisi e
nel canale di Sicilia. La Capita-
neria di Porto di Mazara del
Vallo invita tutti a essere pru-
denti. Il pesce Scorpione inietta
dalle spine dorsali, anali e pel-
viche un veleno che può essere
mortale per l’essere umano. La
specie, diffusa nell'Oceano In-
diano, dal Sudafrica all'Indone-

sia, e nel Mar Rosso, s’è dif-
fusa, a partire dal 1992, anche
nel mar Mediterraneo orientale
in seguito a migrazione. Ha una
notevole capacità di riprodu-
zione. Si riproduce ogni quattro

giorni durante tutto l’arco del-
l’anno e deponendo fino a due
milioni di uova gelatinose. Il ri-
schio è che possa diffondersi
ora rapidamente in tutto il mar
Mediterraneo con gravi rischi

per  pescatori,  subacquei e
quanti per ragioni di lavoro
operano giornalmente in mare.
Per questo motivo si chiede il
contributo delle associazioni di
pescatori professionisti e spor-
tivi, dei mercati ittici, dei vete-
rinari e di tutti gli operatori del
mare. In caso di avvistamento o
cattura si invita tutti a fotogra-
fare l’esemplare, congelarlo e
dare immediata comunicazione
alla più vicina Capitaneria di
Porto e segnalare all’Istituto su-
periore per la prevenzione e la
ricerca ambientale di Palermo
ai numeri di telefono
091/6114044-7302574 o all’in-
dirizzo: alien@isprambiente.it.

m.m.

Mazara, sequestrati 

15 chili di pesce 

Invasione di pesce Scorpione nel Mediterraneo

Guardia costiera lancia l’allarme: “Può uccidere”
Quindici chilogrammi
di pesce sono stati se-
questrati ieri mattina a
un venditore ambulante
di Mazara del Vallo nel
corso di controlli ese-
guiti dai militari della
Capitaneria di Porto e
agenti della Polizia Mu-
nicipale. L’uomo è risul-
tato sprovvisto di
licenza di vendita ambu-
lante e della necessaria
documentazione sanita-
ria relativa ai prodotti ittici posti in vendita.  Per le violazioni ri-
scontrate in materia di autorizzazioni commerciali gli è stata
irrogata una sanzione di oltre trecento euro. Su disposizione del
Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,
il pesce è stato avviato a distruzione. Non essendo nota la prove-
ninenza, non poteva   essere destinato al consumo umano.

La droga uccide. Negli Stati
Uniti gli oppiacei continuano a
mietere vittime. Il presidente
del Gruppo Saman Achille Sa-

letti invita a rialzare l’attenzione
sul fenomeno della tossicodi-
pendenza, dopo il decesso di
Roberta, la ragazza di 24 anni

morta, giovedì scorso, a Tra-
pani. “Questa tragedia – dice
Saletti - ci fa tornare indietro
con la memoria a quando
Saman, nel lontano 1981, attivò
la prima comunità terapeutica in
Sicilia proprio perché biso-
gnava dare delle risposte al di-
lagare della dipendenza. Da
allora a ora, purtroppo, i dati
non sono confortanti. Gli oppia-
cei stanno continuando a mie-
tere migliaia di vittime negli

USA. Chi non poteva ricordare
tutto questo è Roberta che nata
nel 92 non ha potuto vedere
quello che è stato un fenomeno
sociale intergenerazionale che
ha distrutto migliaia di vite. Au-
spichiamo – conclude Saletti -
che l’attenzione verso le so-
stanze illegali  ritorni ad essere
elevata affinchè anche questo
tragico decesso non rimanga re-
legato alla sfortunata esistenza
di una singola persona”.

La morte di Roberta, 

il presidente di Saman

invita a riflettere

L’appartamento in via Rocco Solina

Il pesce Scorpione
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“O interviene o sarò costretto a rivolgermi all’Autorità giudizaria”

Combattimenti tra cani, Rizzi diffida il questore

Cani da combattimento reclusi
all’interno di gabbie nei quar-
tieri San Giuliano, Sant’Alberto
e Fontanelle. Tutti sanno ma
nessuno interviene. Enrico
Rizzi, presidente del Nucleo
Operativo Italiano Tutela Ani-
mali Onlus, lancia un ultima-
tum al questore di Trapani
Maurizio Agricola: o interviene
o si rivolgerà direttamente al-
l’Autorità giudiziaria e al Mini-
stero dell’Interno. “Da oltre un
anno – spiega in una nota  En-
rico Rizzi - ho segnalato la si-
tuazione alle autorità preposte.
Nonostante le mie ripetute ri-
chieste, però, nessuno è interve-
nuto”. 
Un fenomeno, quello dei com-
battimenti clandestini tra cani,
molto diffuso nella provincia di
Trapani, attorno al quale gire-
rebbe un consistente giro di
scommesse. “Ritengo inaccet-
tabile – dichiara Enrico Rizzi –
che lo Stato rinunci a interve-
nire in condizioni di palese ille-
galità. Le gabbie con i cani
sono visibili a chiunque dalla
strada”. Rizzi, non ottenuta ri-
sposta, ha deciso ora di passare
alle manieri forti e ha diffidato
il questore Maurizio Agricola a

intervenire entro quindici giorni
per porre fine alla situazione di
illegalità. “Chiedo – dichiara il

presidente del Nucleo Opera-
tivo Italiano Tutela Animali
Onlus - che vengano sottratti

tutti i cani da combattimento
nella disponibilità di pregiudi-
cati che per legge, al di là delle
precarie condizioni, neppure
potrebbero detenerli”. Rizzi è
pronto a passare alle maniere
forti: “Se perdura questo stato
di cose – annuncia in una nota
il presidente del Nucleo Opera-
tivo Italiano Tutela Animali
Onlus - non solo dovrò mio
malgrado segnalare l'omissione
all'autorità giudiziaria, ma mi
rivolgerò direttamente al stesso
Ministero dell'Interno, perchè si
faccia luce  al più presto su que-
sta intollerabile ed imbaraz-
zante situazione di inerzia”.

Maurizio Macaluso 

la squadra dell’Arsenal che gioca a casa di Antonio

Un uomo di 53 anni, origi-
nario di Palermo ma da
tempo residente a Petrosino,
è rimasto gravemente ferito
in un incidente stradale av-
venuto giovedì pomeriggio
sull’autostrada Palermo-
Mazara del Vallo, nei pressi
dello svincolo di Santa
Ninfa. L’uomo, per cause
ancora in fase di accerta-
mento, ha improvvisamente
perso il controllo della sua
auto finendo contro il guar-
drail. Si trova ora ricoverato
presso l’ospedale di Castel-
vetrano. La dinamica del-
l’incidente è attualmente al
vaglio degli agenti della po-
lizia stradale del distacca-
mento di Alcamo. Sul posto
sono intervenuti anche   gli
operai dell’Anas che hanno
provveduto a ripristinare la
sicurezza nel tratto stradale
in cui s’è verificato l’inci-
dente.

Incidente 

in autostrada,

ferito 53enne

Sono oltre sedicimila i mi-
granti transitati dal primo
gennaio ad oggi presso l’-
hotspot di Milo. Lo rende
noto la Prefettura di Tra-
pani. Giovedì scorso una
delegazione di funzionari
del Congresso americano,
accompagnati da un addetto
dell’Ambasciata statuni-
tense, ha visitato la strut-
tura.
I visitatori si sono intratte-

nuti oltre che con il diret-
tore del centro, con i
responsabili dell’Ufficio
immigrazione della Polizia
Scientifica della Questura e
con rappresentanti delle Or-
ganizzazioni umanitarie,
Unhcr, Oim e Save the
Children. La delegazione ha
poi raggiunto il molo Ron-
ciglio ove era in via di svol-
gimento lo sbarco di 539
migranti, giunti nella mat-
tina al porto a bordo di una
nave della Marina militare
maltese. S’è trattato del
ventisettesimo sbarco regi-
stratosi a Trapani a partire
dal primo gennaio 2016.

Delegazione

americana

all’Hotspot

Un’ambulanza e una moto ape
sono entrati in collisione ieri
pomeriggio in via Giovan Bat-
tista a Trapani. L’incidente s’è
verificato poco dopo le 17.00
all’altezza dell’incrocio con la
via Matera. Sul posto sono in-
tervenuti gli agenti della Poli-
zia Municipale di Trapani per i
necessari rilievi. Nessuno dei
due mezzi ha riportato partico-
larti danni.

Ambulanza contro moto ape in via Fardella 
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Florio, la PeopleFly e l’Aviro Air fanno capolino con tre rotte: “Sono solo le prime”

Nuove compagnie aeree si affac-
ciano sul frastagliato mondo del
“Vincenzo Florio”. Si tratta di
voli charter, è vero, ma è pur
sempre un passo avanti verso la
pluralità. Dal 4 novembre, in-
fatti, il Broker PeopleFly con
sede a Cagliari, e la compagnia
aerea Aviro Air con sede a Buca-
rest, avvieranno i voli charter
dall’aeroporto Birgi di Trapani
per Barcellona, Parigi e Roma.
Nel dettaglio sarà possibile par-
tire da Trapani alla volta della
Spagna due giorni a settimana: il
lunedì ed il venerdì. Nelle stesse
giornate sarà possibile  fare rien-
tro in Italia da Barcellona. Sem-
pre due voli a settimana anche
per e da Parigi, ma la domenica
ed il mercoledì. Mentre una sola
rotta è prevista su Roma: il mar-
tedì sia per l’andata che per il ri-
torno. Le novità sono già
consultabili sul sito della People-
Fly sul quale è anche possibile
leggere una lusinghiera recen-
sione sul territorio trapanese. 
Ancora nessun dettaglio invece
dalla compagnia rumena, il cui
sito on line risulta in fase di ma-
nutenzione. La caratteristica di
base di questi nuovi voli è  il
‘pricing’: cioè un prezzo fisso

sulle rotte per ogni giorno del-
l’anno, festivi compresi, così da
sapere in anticipo quanto pagare
per ogni meta.
“Noi di PeopleFly - riporta una
nota - consideriamo strategico
questo aeroporto siciliano che
comprende l’area tra Trapani e
Agrigento, in quanto, vero bari-
centro centrale del Mediterra-
neo, dal quale possiamo partire
con numerose iniziative di colle-
gamenti, per incrementare il no-
stro network”.
La compagnia, inoltre, sta già la-
vorando, insieme al suo partner
marsalese, sull’individuazione di
nuove destinazioni e collega-
menti per l’estate 2017, “così da
dare - si legge ancora - nuovo
slancio e novità per il comparto
turistico di questo meraviglioso
territorio”.
“Barcellona, Parigi e Roma  -
conclude la nota - sono le prime
tre destinazioni per le quali non
vediamo l’ora di far provare tutta
la nostra ospitalità e l’esclusiva
tranquillità del nostro sistema
‘Simple Fly’. I voli sono realiz-
zati  da compagnia aerea in pos-
sesso di regolare licenza
d’esercizio”.

red.cro.

Sì svolgerà domani pomeriggio, alle 16, il Giubileo dei “gruppi
di Preghiera di padre Pio” della Diocesi di Trapani. Dopo la ca-
techesi del vescovo presso la parrocchia “Cristo Re” di Valde-
rice, ci sarà il pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna
della Misericordia e la celebrazione della messa presieduta da
don Salvatore Grignano. Anche l’Azione cattolica, dopo aver
già condiviso la gioia del Giubileo lo scorso 2 giugno, attraver-
sando la Porta Santa della Missione di speranza e carità di Bia-
gio Conte a Palermo, domani vivrà il passaggio della Porta
Santa della cattedrale “San Lorenzo”. Giovani, adulti e bambini
si ritroveranno alle ore 16 a Trapani in piazza Saturno per pro-
seguire verso la chiesa del Collegio. Seguirà la messa presie-
duta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli e il mandato finale.

Giubileo, gli ultimi appuntamenti

promossi dalla Diocesi di Trapani

Nuovi voli charter dal quattro novembre a Birgi

Le destinazioni: Barcellona, Parigi e Roma

Un nuovo tavolo di lavoro
della nautica italiana, che
guarda alla sostenibilità come
una straordinaria occasione di
rilancio. Questo quanto
emerso dall’evento tenutosi
nei giorni scorsi a Viareggio,
promosso dal cantiere navale
VSY, azienda di eccellenza
mondiale nel campo dei supe-
ryacht e a cui ha partecipato il
direttore dell’Area Marina
Protetta “Isole Egadi”, Ste-
fano Donati, come rappresen-
tante del sistema delle aree
marine protette e esperto del
settore. Il modello WaterEvo-
lution, messo a punto dall’isti-
tuto di ricerca Eulabor
Institute e dal cantiere navale
VSY, consente di migliorare
in modo sostanziale l’im-

pronta ecologica delle aziende
del settore marittimo ed al
tempo stesso di reinvestirne le
risorse in programmi di re-
sponsabilità ambientale a tu-
tela del mare, con una
specifica attenzione per i pro-
grammi di conservazione.
In questo contesto, il direttore
dell’Amp Isole Egadi ha evi-
denziato che “dalle aziende,
come VSY, sta partendo una
nuova rivoluzione industriale
che punta alla ecosostenibilità
come chiave del successo sia
ambientale che economico. E
il sistema delle Amp italiane è
maturo per contribuire a que-
sto processo, candidandosi
anche come territori dove spe-
rimentare le nuove buone pra-
tiche.”  

Nautica ecosostenibile,

da Viareggio alle Egadi

nel rispetto delle riserve
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Rieccomi!!!! Oramai sapete chi sono. E visto che
sono stato salvato dalla strada voglio aiutare i
miei piccoli amici che mi scrivono in redazione e
che hanno tanto bisogno di una famiglia che dia
loro affetto. Oggi parliamo di questo splendido
cucciolotto di appena due mesi. Si chiama Pallino
ed è una futura taglia media. Lo hanno trovato e

tratto in salvo ma non possono tenerlo. Pallino però
si merita una casa ed una famiglia che lo coccoli. E’ dolcissimo e
adora giocare. Allora, forza amici umani troviamo una casa a questa
dolcissimo cucciolotto! Telefonate in redazione al numero: 0923
23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui
tranne che per l’ora della pappa!!! E fateci sapere se sono altri amici
a quattro zampe che hanno bisogno di aiuto. Ciaoooooo

L’ANGOLO DI BILLY

Davvero una splendida acco-
glienza, non c’è che dire! La
foto di per sè parla da sola: una
nave da crociera attracca al
porto di Trapani ed il trenino è
pronto a raccogliere i turisti per
portarli in giro a visitare le bel-
lezze della città mentre il cice-
rone racconta loro storia e
peculiarità degli angoli più belli
e suggestivi di Trapani. Beh!
Che c’è di strano, vi chiederete.
Nulla, in effetti, se non fosse
che il trenino pronto ad acco-
gliere i crocieristi è parcheg-
giato proprio davanti ai
contenitori per la raccolta dei
rifiuti carichi e straripanti di
ogni genere di munnizza acca-
tastata alla meno peggio, pro-
prio all’uscita del Porto. 
Sorvolando sul lezzo nausea-
bondo che l’immagine può solo
sottintendere, ci viene da chie-
derci: “Ma è mai modo questo?
E’ davvero questa l’immagine
che vogliamo trasferire al resto
del mondo?”.
Che la nostra città stia vivendo
un momento difficile in tema di
raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti, è cosa nota ai più. La
‘guerra’ con la Regione per sta-
bilire le quantità giornaliere da

conferire in discarica, il guasto
dell’impianto di contrada Bor-
ranea, il trasferimento alla di-
scarica di Bellolampo. Sono
solo i principali disgraziati epi-
sodi, succedutisi nelle ultime
settimane e che stanno davvero
mettendo a dura prova le capa-
cità gestionali ed amministra-
tive della nostra classe
dirigente. 
Ad onor del vero, va ricono-
sciuto che sindaco ed ammini-
strazione stanno facendo di
tutto per tenere pulita la città,

sfidando la sorte avversa e le
stesse disposizioni regionali in
materia. Dimostrazione, qua-
lora fosse necessaria, ne è la
mole di multe e sanzioni ‘col-
lezionate’ dagli agenti della Po-
lizia municipale (ad oggi ben
52 nel solo mese di ottobre) a
danno di altrettanti cittadini in-
disciplinati, sorpresi a conferire
rifiuti fuori dagli orari stabiliti
o comunque colti in flagrante in
piena opera di inciviltà. Un
tizio è stato addirittura sorpreso
mentre tentava di liberarsi di un

contenitore in eternit nei pressi
di un cassonetto per la raccolta
dei rifiuti. Ora, risulta evidente,
che quando una città si mostra
sporca e maleodorante, la colpa
non è mai di una sola parte in
causa. Alla cattiva o approssi-
mata gestione della cosa pub-
blica (qualora sia riscontrabile)
va sempre aggiunta (è questa è
sempre riscontrabile) l’inciviltà
dei più e le cattive abitudini di
un popolo abituato a scaricare
le responsabilità sulle spalle del
primo che passa. Come se la

città non fosse nostra, come se
l’immagine che trasferiamo dei
luoghi in cui viviamo non fosse
la stessa delle case in cui vi-
viamo. Come se la brutta figura
la facessero solo gli altri e mai
noi. 
Tutto ciò premesso, considerato
anche le difficoltà i problemi e
persino l’accanimento della
sorte avversa che in alcuni pe-
riodi sembra non dare tregua.
Ma almeno i cassonetti del
porto, almeno nelle giornate
previste per l’arrivo delle navi
da crociera, non si potrebbero
svuotare ad un’ora decente così
da evitare questi scempi agli
occhi del mondo? E’ davvero
così difficile mandare un
mezzo a ripulire la zona prima
che i turisti scendano dalle navi
e vadano in giro a raccontare
che: “Bella Trapani, bella dav-
vero. Peccato però per la spor-
cizia in giro”. Al di là della
gestione, dell’Amministra-
zione, della sorte e dell’inci-
viltà, c’è sempre un altro fattore
in campo, spesso denigrato e
sottaciuto, ma che riesce sem-

pre a fare la differenza: lo chia-
meremo buonsenso.

Carmela Barbara

Cassonetti stracolmi e maleodoranti per dare il ‘benvenuto’ ai turisti

L’accoglienza ai crocieristi fra trenini e... rifiuti

Il forte vento di Maestrale
che per tutta la giornata di
ieri ha spazzato la costa tra-
panese, ha causato notevoli
disagi nei collegamenti con
le isole. Diverse le corse sal-
tate o annullate sia della Si-
remar che della Liberty
Lines.
Nel dettaglio, la corsa del
traghetto “Vesta” della Sire-
mar, in servizio sulla rotta
Trapani-isole Egadi non è
stata effettuata. Per quanto
riguarda la Liberty Lines in-
vece sono stati annullate le
corse delle 6.20 e delle 8.20
da e per Marettimo e quelle
delle 12.55, 14.15 e 14.50
da e per Favignana. Saltato
anche, sempre a causa delle
avverse condizioni meteo-
marine, il collegamento
delle 12.50 tra Marsala e
l’isola più grande delle
Egadi. Ancora nel tardo po-
meriggio di ieri si sono regi-
strati altre cancellazioni. Le
compagnie consigliano ai
passeggeri di consultare i
siti web o di rivolgersi ai
call center per aggiorna-
menti.

Il Maestrale

‘blocca’

gli aliscafi
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contattaci

0923/23185

In questo momento in casa gra-
nata si pensa al Verona ma un
occhio è rivolto al mercato. 
Il Trapani sicuramente si rin-
forzerà e toglierà dalla rosa i
giocatori in sovrannumero so-
prattutto quelli che non hanno
risposto alle esigenze del tec-
nico. 
Nelle ultime ore una voce che
ha tinte bianconere si è fatta
sempre più forte. Bianconere
perché Fausto Rossi, il calcia-
tore in questione , è stato gio-
catore della Juve ed è rimasto
legato a diversi elementi della
squadra torinese.  
Secondo voci di mercato è’ lui
il giocatore che la società gra-
nata avrebbe individuato per
concedere il salto di qualità al
reparto offensivo. Ed è svinco-
lato. 
Fausto Rossi, nato a Torino il 3
dicembre del 1990, potrebbe
fare al caso del Trapani. Può
giocare in qualsiasi ruolo del
centrocampo, con particolare
predisposizione per quello di
regista con caratteristiche of-
fensive. 
È dotato di personalità, tecnica
e visione di gioco. Ha iniziato
giovanissimo nell' Orione Val-

lette per passare poi alla Juven-
tus. 
Nell’autunno del 2008, in rela-
zione alla momentanea crisi di
risultati attraversata dalla Juve
ad inizio campionato, si pensò
in casa bianconera ad un suo
veloce inserimento in prima
squadra, viste le sue qualità in
mezzo al campo. Con la Prima-
vera vinse il Torneo di Viareg-
gio nel 2009 e nel 2010 con la
fascia di capitano. 
Poi il passaggio al Vicenza e al
Brescia tra il 2010 ed il 2013.
A seguire le due stagioni in

Spagna con il Real Valladolid
prima ed il Cordoba poi. 
L’ultima esperienza italiana è
stata lo scorso anno a Vercelli
con la maglia della Pro Ver-
celli. 
Il tutto con la Juventus proprie-
taria del suo cartellino che non
è stato però rinnovato. Il forte
trequartista potrebbe essere un
rinforzo per il Trapani. La clas-
sica ciliegina sulla torta. 
Su di lui, oltre al Trapani, ci sa-
rebbero anche Avellino, Ter-
nana e Benevento. 
Mancano poco più di due mesi

all’inizio della sessione inver-
nale ma già diverse società di
serie A e B stanno preparando
il tutto per rinforzarsi. 
La società granata, come ripor-
tato prima, pensa pure ai tagli
che dovrebbero essere un paio
di giovani, giunti a Trapani in
prestito, che non convincono il
tecnico perugino ma la solu-
zione di qualità potrebbe essere
Fausto Rossi. Crederci è lecito.
Le voci arrivano e non bisogna
mai respingerle. 

A.I.

Per l’allenatore del Verona,
Fabio Pecchia, “Il Trapani è
squadra da rispettare, forte e di
qualità. Non dimentichiamo che
nella scorsa stagione il gruppo
allenato da Cosmi si classificò
terzo. Nell’attuale campionato
ha avuto problemi iniziali ma vi
invito a  guardare la partita che
ha perso 3-0 a Bari. Un risultato
bugiardo. La classifica conta
poco. Per me il Trapani è tosto,
gioca un buon calcio con uomini
di qualità e viene da una vittoria
che ha dato serenità all’am-
biente”. Pecchia ha visionato le
partite dei granata e ha già stu-
diato le contromosse per la gara
che si giocherà al Bentegodi do-
mani alle 15. "Ho giocatori
eclettici che possono rivestire di-
versi ruoli.  Il Verona è stato co-
struito su un modulo di base che
può variare a seconda delle par-
tite e delle situazioni. Le forma-
zioni le decido in base agli
avversari". Nella squadra scali-
gera mancherà solo la punta
Gomez, gli altri sono tutti dispo-

nibili. L’unico precedente tra Ve-
rona e Trapani riguarda una gara
amichevole giocata il 22 luglio
del 2015 a Racines, allorquando
la formazione di Mandorlini
venne superata durante la prepa-
razione pre-campionato dagli
uomini allenati da Cosmi per 1-
2 che si dimostrarono un avver-
sario tosto. Passò in vantaggio il
Verona al 3’ con un rigore siglato
da Pazzini. Il pareggio granata
giunse al 27’ ad opera di Mon-
talto. Nella seconda parte della
gara il vantaggio trapanese ar-
rivò grazie ad un gol di Igor Co-
ronado che al 72’ mise kappaò i
gialloblù. 

Pecchia teme il Trapani

e studia le contromosse

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Dal mercato di riparazione potrebbe arrivare la ciliegina Fausto Rossi

Occhio al difficile confronto al Bentegodi 

Fabio Pecchiai
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La vittoria a Casale Monferrato
ha fatto decisamente bene al
morale della Pallacanestro Tra-
pani, anche se l'impegno di do-
mani si prospetta tra i più
difficili della stagione. Dopo
Casale, ultima in classifica ma
da un valore decisamente supe-
riore a quello fin ora visto, ar-
riva Ferentino, candidata alle
posizioni altissime di questo
campionato di A2 Ovest. Una
squadra difficile, rognosa che è
capace di mettere chiunque in
difficoltà; peraltro la compa-
gine  guidata da coach Duca-
rello non arriva fisicamente al
100%. In settimana Tavernelli,
Filloy e Mays sono andati a
corrente alternata, reduci dai
problemi fisici della scorsa set-
timana. 
Coach Ducarello in conferenza
stampa ha sottolineato che: “I
giocatori hanno mostrato l’in-
tensità giusta ma al momento
non mi ritengo contento della
salute della squadra, tra l'altro
facciamo confusione visto che
non riusciamo ad allenarci bene
a causa dei continui problemi
fisici”. Nulla di nuovo, sia
chiaro, la situazione è simile a
quella della scorsa settimana, e

secondo Carleton Scott (nella
foto) “Il gruppo si sta concen-

trando molto sulla difesa, ci

dobbiamo allenare molto in

questo campo visto che c'è bi-

sogno di crescere”. Sicura-
mente con Ferentino, la difesa
sarà fondamentale, nonostante
la propensione offensiva della
quadra del coach trapanese. Ri-
guardo la partita che attende la
formazione granata, Ugo Duca-
rello ha detto “Ferentino pos-
siede sei giocatori che hanno

tutti punti in mano, sarà difficile
battezzare qualcuno. Loro sono
bravissimi nel far girare la
palla, hanno una media assist
importante. Sarà una partita
molto tosta.” Ferentino è gui-
data da Matteo Imbrò, giovane
playmaker di talento passato
anche da Trapani da giovanis-
simo, che al momento fattura
14 punti, 4.3 falli subiti, 3.3
rimbalzi e soprattutto 6.3 assist
per gara. La coppia americana
Gilbert - Raymond è probabil-

mente tra le più forti del cam-
pionato, ma non possiamo di-
menticare giocatori della
caratura di Angelo Gigli e Ber-
nardo Musso. È chiaro che non
sarà facile e bisogna essere con-
sapevoli che probabilmente
questo è un momento delicato,
dove tutta la città può rispon-
dere in compattezza, presentan-
dosi al PalaConad per sostenere
un progetto che può dare molto
a Trapani.                                                                                                                                                                             

Francesco Tarantino

Per Superscommesse “il fatto
che Pazzini non sia andato in
goal per l'ennesima volta con-
secutiva è praticamente una
notizia, ma avrà possibilità di
rifarsi nel primo posticipo di
domenica . Gli uomini di Pec-
chia, grazie anche ai gol del
"Pazzo", arrivano da 7 risultati
utili consecutivi e dalla loro
parte non possono che avere
anche il favore dei bookma-
ker, visto che per esempio
Snai mette nel piatto l'1 a 1,40
e il 2 a 9,00. Trapani che parte
già sconfitto quindi ? Sembra
proprio di no ! Proprio nello
scorso turno infrasettimanale i
ragazzi di Cosmi hanno cen-
trato la prima vittoria stagio-
nale e dalla serie cadetta (e
anche dal tecnico trapanese) ci
si può aspettare di tutto. Il
consiglio è di puntare su una
giocata di tipo 1X2 finale, per-
chè per andare ai dritti in cassa
cosa  migliore è puntare su
OVER 2,5. 
Ecco i motivi:

• In tutte le partite disputate in
casa in campionato il Verona
ha realizzato almeno 2 reti e
nelle ultime due partite gio-
cate al Bentegodi l'esito finale
è stato OVER 2,5
• In quattro gare su cinque di-
sputate in campionato in tra-
sferta il Trapani ha subito
almeno due reti
• Due degli ultimi tre incontri
di campionato del Trapani
sono terminati OVER 2,5
• Quattro delle ultime cinque
partite di campionato del Ve-
rona sono finite OVER 2,5.

Secondo Betclic “nonostante i
buoni effetti del ritiro a ol-
tranza imposto da Cosmi, la
sfida appare decisamente im-
proba per i siciliani e il prono-
stico non ammette discussioni
indicando 1 fisso”. Infine, se-
condo “web pronostici” il
segno da giocare è l’1. Addi-
rittura si indica  come risultato
esatto il 3-0.  

Scommesse: appare scontata 

la vittoria del Verona 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Carleton Scott: “Con Ferentino la difesa sarà fondamentale”

Per Ducarello sarà una partita molto tosta
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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 -


