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Avrebbe palpeggiato le figlie. Un
alcamese è stato chiamato a ri-
spondere dell’accusa di violenza
sessuale su minore. L’inchiesta è
scattata a seguito della denuncia
dell’ex moglie. Le due ragazze
hanno riferito alla polizia di
avere subito palpeggiamenti dal
padre. Le molestie sarebbero ini-
ziate dopo la separazione dei ge-
nitori. Il dibattimento è già in
fase inoltrata. Per la dottoressa
Lucia Scirè, psicoterapeuta, con-
sulente della Procura, le due gio-
vani non hanno subito
condizionamenti dalla madre.
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LOCALE FOTOGRAFIE E PALPEGGIAMENTI,

DUE FIGLIE ACCUSANO IL PADRE
di Nicola Baldarotta

Oggi si chiude la terza settimana
dopo la ripartenza de “Il Locale
News” post pausa estiva.
Ci state inonando di incoraggia-
menti ed anche di complimenti
e noi, non solo la redazione ma
tutto lo staff societario e tutti i
reparti aziendali, stiamo facendo
quanto ci è possibile per far sì
che questo nostro (anche vostro)
giornale possa attecchire sempre
più e diventare un vero e proprio
strumento a disposizione dei cit-
tadini.
Alla ripartenza ci siamo presen-
tati con 12 pagine ed una reda-
zione più “aggressiva”, abbiamo
potenziato la tiratura (siamo a
quota 2200 copie al giorno) ed
abbiamo anche allargato il terri-
torio servito dalla presenza del
giornale (abbiamo aggiunto altri
due Comuni, Custonaci e Bu-
seto Palizzolo) e alla data di
oggi possiamo annunciarvi che
“Il locale news” lo trovate in
ben 150 punti fra bar, panifici,
supermercati e parruccherie.
Dalla settimana prossima, come
vi avevamo anticipato nel primo
numero, facciamo partire un
altro importante aspetto del no-
stro modo di intendere il giorna-
lismo e la comunicazione: un
vero e proprio “portale innova-
tivo”. Siete curiosi?
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Trapani

Il vicesindaco

sul porta a porta

Ex Provincia

Saranno assunti

101 precari
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La Plaza Residence è

un complesso di appar-

tamenti composto da

25 abitazioni di recen-

tissima costruzione e

pregevole  architettura

basata sullo stile tipico

mediterrraneo.

www.favignanappartamenti.com
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Auguri a....

Oggi Daniela Virgilio compie 45 anni. Auguri dal di-
rettore e dalla redazione de “Il Locale news”.

Accadde
oggi

1895 - Selden ottiene il bre-

vetto per l’automobile

1935 -  Il Monopoly viene

messo in vendita su larga scala

dai fratelli Parker

1940 - Quarto matrimonio per

Ernest Hemingway

1943 - Bombardamento aereo

sul Vaticano colpito da cinque

ordigni

AFORISMA

“Si volge 
ad attendere 

il futuro solo chi
non sa vivere 
il presente”.

Seneca

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 5 NOVEMBRE

Ore 21.00, Cineteatro
“Don Bosco” (Trapani) –
Commedia “San Giovanni
Decollato”

Ore 9,00, Calatafimi Se-
gesta - Festadei Quattro
Santi Coronati

Ore 18,00, Presso Il San-
lorenzo Mercato (Pa-
lermo), presentazione del
Passitaly 2016

TRAPANI

Diurno
BARBIERA E CONFORTO
Viale  Emilia Romagna  24                                                         

MANNONE
P.zza Montalto  15                                                        

Notturno
ALONGI

via Orti  94                                          

LEVANTE
via M.Amari  84                                                        

EGADI

Diurno-Notturno
BARONE

Piazza Matrice  72                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

via G. Maiorana  22  (Maret-
timo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
FARINA

Via Vespri  263  (Valderice)

PACECO

Diurno
ACCARDO

Via Ten. Serafino Montalto, 14                          

Diurno notturno Frazioni
CASUCCIO

Strada Gen. Enrico Rinaldo 65
(Marausa)                                                              

Sabato

5 novembre

Nuvoloso

26° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 78%

Vento:  35 km/h

Cinema

ARISTON 

Non si ruba a casa dei ladri

KING

Trolls

ARLECCHINO

In guerra per amore

DIANA
Kubo e la spada magica (A)
In guerra per amore (B)

ROYAL

The Accountat
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Manda un saluto particolare a un amico lontano

Dedica un pensiero ai tuoi cari

è il TUO giornale

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

Auguri a....

Domani il nostro  Pasquale Strazzera compie 52
anni. Auguri dal direttore, dalla redazione e da tutto lo

staff societario de “Il Locale news”. E pure da Billy!



3Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su cartaEdizione del 5/11/2016

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

L’argomento del giorno è la raccolta
dei rifiuti differenziati con il sistema
porta a porta. Si inizia lunedì ma, noi
per primi, sono state mosse diverse
perplessità circa le modalità con le
quali sarà espletata. Ingegnere Li-

cata, poteva essere un bel modo

per farsi apprezzare dai cittadini

ed invece c’è chi chiede le sue di-

missioni.

“Lungi da me prendere in prestito

famose citazioni del noto scrittore

Umberto Eco riferite a taluni utiliz-

zatori di internet che vanno in cerca

di visibilità e di gratuita pubblicità,

pur di alimentare le proprie illusioni

elettorali, ancorché avessero già

provato la delusione del sogno elet-

torale di sedere su uno scranno con-

siliare o perfino provato l’amarezza

della condanna. Non desidero, per-

tanto, aggiungere altro sull’argo-

mento. 

Volentieri, invece, rispondo sull’im-

minente inizio della raccolta dei ri-

fiuti differenziati con il sistema porta

a porta, ma senza fare alcun riferi-

mento alle azioni poste in essere

dalle precedenti amministrazioni ed

alle relative vicende”.
Ecco, meglio... Perché improvvi-

samente il porta a porta?

“E’ noto a tutti che il Comune di

Trapani, negli anni passati ha scelto

di non aderire all’ATO e di adottare

un proprio sistema di raccolta dei

rifiuti, all’uopo  utilizzando la pro-

pria partecipata Trapani Servizi

spa., della quale è unico socio.

Nella realtà il sistema del “porta a

porta” nel centro storico e lungo la

via Fardella ha già fatto registrare,

di fatto, effetti positivi, ma non solo

positivi in quanto si è sempre assi-

stito a particolari forme di consegna

dei sacchetti dei rifiuti, e mi riferisco

ai carichi appesi alle funi od attac-

cati alle pareti esterne dei vecchi

fabbricati.  Di sicuro non è stato un

bel vedere, ma l’evoluzione dei

tempi e il miglioramento

quanti/qualitativo dei flussi turistici

hanno sensibilmente migliorato le

stato delle cose, incluso quello della

raccolta dei rifiuti.  

Maggiori problematicità  sono ri-

scontrate, invece,  nelle zone in cui

il servizio “porta a porta” non viene

effettuato, essendosi optato per il

conferimento nei cassonetti stradali,

per intenderci quelli che da qualche

tempo a questa parte vengono dati

alle fiamme da mani ignote. La pre-

senza di cassonetti stradali ha pro-

dotto disservizi nella programma-

zione di raccolta, principalmente

per il non rispetto degli orari di con-

ferimento, per il conferimento di

materiali diversi dal rifiuto dome-

stico, sedie, ingombranti, cartoni e

perfino batterie di auto, per non ag-

giungere altro.

Di recente, perfino fascicoli conte-

nenti documenti e dati sensibili di

moltissime persone.

La Polizia Municipale non ha ri-

sparmiato appropriati servizi, mul-

tando diverse dozzine di

trasgressori, molti dei quali resi-

denti in altri Comuni”.
L’isola ecologica non basta più?

“La costituzione del CCR del Lun-

gomare Dante Alighieri ha,  in ter-

mini di raccolta differenziata,  nel

tempo garantito una buona differen-

ziazione dei rifiuti in termini quali-

quantitativi, di cui circa 15.000

cittadini usufruiscono, ma la pre-

mialità sino ad oggi accordata è ec-

cessiva per le finanze del Comune di

Trapani, del resto  nessun comune

della regione accorda un abbatti-

mento sulla TARI pari al 50/55%.

Un motivo ci sarà! 

Trapani, purtroppo,  con il sistema

sin qui adottato, registra in termini

percentuali di differenziata livelli

ancora bassi, malgrado già da

tempo sono stati distribuiti ai mag-

giori produttori di vetro ed umido

(mercati e mercanti di ortofrutta, ri-

storazione di ogni tipo) gli appositi

contenitori.

Al fine di evitare ulteriori sanzioni a

carico della collettività, il Comune

ha  deciso pertanto di ampliare il si-

stema porta a porta anche alla dif-

ferenziata, con inizio da  via Virgilio

e via Fardella, fino a Piazza Martiri

d’Ungheria. E’ solo la fa se iniziale,

però, da ampliare gradatamente

fino a servire l’intero territorio”.
Ma allora gli abitanti delle tra-

verse depositeranno i rifiuti in via

Fardella, sostiene il consigliere La

Porta...

“Faccio appello al senso civico dei

miei concittadini affinché collabo-

rino per il buon andamento e la riu-

scita della raccolta in questa fase

iniziale, o di start up come si suole

dire nel mondo globalizzato.

Voglio sperare che non emulino i

conferitori abusivi degli altri Co-

muni, anche il paragone non è per-

fetto, tuttavia la Polizia Municipale

vigilerà.

La Trapani Servizi, esecutore per la

parte domestica, opererà pertanto

con la differenziata nel rispetto di

quanto prescritto dall’ultima Ordi-

nanza del Sindaco che da attuazione

alle ordinanze del Presidente della

Regione (n. 5/rif/2016) ed alle diret-

tive attuative del Dirigente Generale

dell’Assessorato per l’Energia”.

C’è malumore e critica per i bi-

doni a carico dell’utente. 

“Per quanto attiene i bidoni, si è de-

ciso in questa prima fase di onerare

i cittadini del loro acquisto per poi

poterne  detrarre i costi dalla TARI.

Del resto se l’utente ricevesse i bi-

doni dal Comune o dalla Trapani

Servizi, non si tratterebbe di dazione

gratuita, ma ritroverebbe il costo

nella TaRI.

Senza trascurare che Trapani Ser-

vizi, in atto,  non è in grado di anti-

cipare l’acquisto di alcune migliaia

di contenitori da varia capacità vo-

lumetrica, anche per effetto dei

tempi previsti dalle procedure di ac-

quisto attraverso il MePA e che la

medesima società, a seguito delle

varie disposizioni attuative regio-

nali, ha dovuto aprire la discarica

di Borranea, inizialmente costruita

solo per il socio-Comune di Tra-

pani, a diversi comuni della provin-

cia di Trapani e qualcuno della

provincia di Palermo, i quali,  a

fronte di  servizi contrattualizzati,

sono a tutt’oggi debitori, verso la

Trapani Servizi,  di poco più di tre

milioni 3.000.000 di euro. Va da sè

che alle maggiori spese non corri-

spondono ancora maggiori entrate.

Il paradosso è che tre turni di lavori

ogni 24 ore stanno generando per-

fino pericolose situazioni finanziarie

o di liquidità”. 

“I soldi spesi per l’acquisto di bidoni e quant’altro servirà, saranno detratti dalle tasse”

Vicesindaco Giuseppe Licata

Trapani, il vicesindaco Licata ci mette la faccia

e spiega la scelta della “raccolta porta a porta”
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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

Il Tar di Palermo ha accolto il ri-
cordo di 101 lavoratori precari
della Provincia regionale di Tra-
pani, i cui contratti adesso do-
vranno tornare a tempo
indeterminato. Si tratta dei 101
lavoratori precari della Provincia
regionale di Trapani che il 31 di-
cembre del 2012 furono stabiliz-
zati con contratto a tempo
indeterminato. Ma dopo 6 mesi,
ovvero nel maggio 2013, l’am-
ministrazione provinciale fece
marcia indietro dopo una nota
della Corte dei Conti, che aveva
espresso delle perplessità in base
al decreto Monti che prevedeva
la soppressione delle Province
ma non veri e propri rilievi fi-
nanziar, come evidenziato dal-
l’avvocato Vincenzo De Mela,
che ha seguito il ricorso del 101
lavoratori precari dinanzi al Tari
di Palermo. 
Lo stop alle assunzioni da parte
del commissario era arrivato il
30 maggio del 2013 sulla base
anche di alcune osservazioni
della Corte dei conti sull'oppor-
tunità di nuove stabilizzazioni in
enti già in difficoltà economiche.
Con quell'atto, il Commissario
aveva sostanzialmente annullato
in autotutela la lunga e com-

plessa procedura di selezione che
ha poi portato alla iniziale assun-
zione dei lavoratori. I magistrati
contabili avevano infatti
espresso “forti perplessità” circa
“l’operazione massiva di stabi-
lizzazione del personale precario
avviata dal commissario straor-
dinario”. Dubbi legati, in quei
giorni, anche all'imminente sop-
pressione dell'ente.
Il commissario straordinario, a
suo tempo in carica, propose
quindi al Consiglio provinciale
di annullare la stabilizzazione in
auto tutela, atto che ebbe l’ok
dell’assemblea di Palazzo del
Governo. Da qui la trasforma-
zione dei contratti da tempo in-

determinato a tempo determi-
nato, facendo ripiombare i 101
lavoratori nel precariato. Per la
metà di loro scattò anche la di
munizione delle ore di lavoro di
lavoro, con la conseguente ridu-
zione dello stipendio. Adesso
con il pronunciamento del Tar di
Palermo, che ha dato torto alla
ex Provincia regionale di Tra-
pani, oggi Libero Consorzio dei
comuni, i contratti dei 101 lavo-
ratori dovranno quindi tornare a
tempo indeterminato. Sancen-
done definitivamente il reintegro
e quindi l’uscita dal bacino del
precariato.
“Ad avviso del Collegio, - si
legge quindi nella sentenza - il

divieto di assunzioni di che trat-
tasi, a differenza di ogni altro
vincolo assunzionale dettato da
norme finanziarie (anche statali,
effettivamente espressione di
principi di coordinamento della
finanza pubblica) e qui inconte-
statamente rispettato, non può ri-
tenersi operante nella Regione
Siciliana in assenza di una speci-
fica disposizione legislativa re-
gionale di richiamo”. Per questo
i 101 hanno vinto e si aggiunge-
ranno a una ventina di colleghi
che avevano già ricevuto il via li-
bera all'assunzione l'anno scorso.
Lo Statuto ha aperto loro le porte
per la stabilizzazione.

fc

Palazzo Riccio di Morana, sede della ex provincia Regionale di Trapani

Il Tar ha dato loro ragione, ora la ex Provincia di Trapani li dovrà stabilizzare 

Libero Consorzio Comunale, tutto stravolto:

101 lavoratori precari saranno stabilizzati 

Oggi voglio affrontare breve-
mente il tema del narcisismo,
nell’ottica di un autore spesso,
ingiustamente, sottovalutato in
ambito Accademico: Eric
Fromm. Secondo il nostro au-
tore, in “Psicoanalisi del-
l’amore” (1964),   una persona
narcisista, mostra tutti i segni
dell’auto soddisfazione, anche
quando dice qualche banalità
si sente come se avesse detto
qualcosa di molto importante;
di solito non ascolta ciò che
dicono gli altri né se ne inte-
ressa effettivamente (se è abile
cercherà di nascondere questo
fatto ponendo domande a cui
sembrerà interessarsi);  è sen-
sibile ad ogni genere di critica
e può arrivare a negarne la va-
lidità o reagire con rabbia o
depressione; presenta una
mancanza di autentico inte-
resse per il mondo esterno. In
molti casi, sostiene l’autore,
l’orientamento narcisistico
può nascondersi dietro un at-
teggiamento di modestia e di
umiltà, che possono essere as-
sunti come oggetto di auto
ammirazione.  Secondo

Fromm talvolta non è facile
distinguere tra la persona nar-
cisista, vanitosa e quella che
ha scarsa stima di sé; quest’ul-
tima ha spesso bisogno di lodi
e di ammirazioni, a causa dei
dubbi che nutre su sé stesso e
la scarsa considerazione di sé;
l’egotismo implica scarso in-
teresse, amore o simpatia per
gli altri, ma non necessaria-
mente la sopravvalutazione
dei propri processi soggettivi.

Dott. Antonio Lumia, psico-

logo-psicoterapeuta / email:

antolumia@gmail.com - cell

3289684306 / Sito: psicotera-

piasicilia.altervista.org (Psi-

coterapia online).

Il narcisista secondo Fromm

A cura di 
Antonio 
Lumiaorientamenti
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Il reparto di oculistica dell’ospedale trapanese si arricchisce di un’importante macchina

E’ stato appena fornito in dota-
zione al reparto di Oculistica
dell’ospedale Sant’Antonio
Abate un faco-vitrectomo di ul-
timissima generazione.
Si tratta di uno strumento com-
prensivo di faco-emulsificatore
per la chirurgia della cataratta e
di endolaser per trattamento chi-
rurgico delle patologie vitreo-
retiniche.
E’ dotato di accorgimenti har-
dware e software nel controllo
dei parametri di lavoro molto
evoluti e con tecnologie al-
l’avanguardia. Capacità di taglio
(vitrectomia), velocità e con-
trollo di aspirazione e accessori
dedicati sono le particolarità
dello strumento.
Ciò si traduce in maggiore sicu-
rezza per il paziente, ma anche
per il chirurgo, consentendo re-
cuperi funzionali più rapidi e
con minori complicanze. Spesso
sarà possibile una cosiddetta
chirurgia mini invasiva.
“Questo implementerà – ha
detto il direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale
Fabrizio De Nicola – gli inter-
venti di Chirurgia complessa nel
presidio ospedaliero di Trapani
per la quale il reparto di Oculi-

stica, diretto dal primario Fede-
rico Cucco, ha sempre avuto una
attenzione particolare, facen-
done un riferimento d’eccel-
lenza”.
Il nuovo strumento consente

una chirurgia contestuale della
cataratta, talvolta necessaria per
meglio affrontare la problemati-
che retiniche,  quali i distacchi
di retina, i fori maculari, le reti-
nopatie diabetiche e le malattie
della interfaccia vitreo-retina (
pucker maculare ) e non ultima

la traumatologia dell’occhio.
“La Direzione strategica azien-
dale dell’ASP ha investito in ri-
sorse strumentali per il reparto
di Oculistica – ha spiegato
Cucco -  pur nel contesto di un
momento non semplice della sa-
nità pubblica. L’unità operativa
di Oculistica ha inoltre imple-
mentato, con uno sforzo orga-
nizzativo di rilievo, le terapie
intravitreali anti VEGF delle pa-
tologie maculari quali maculo-
patie senili, edemi diabetici,

maculopatie miopiche e vascu-
lopatie retiniche con risultati
davvero eccellenti, a fronte di
patologie che solo pochi anni
addietro ci vedevano quasi im-
potenti. Ciò anche grazie al sup-
porto della Farmacia ospedaliera
e dello stesso management
aziendale. Inoltre – ha concluso
- la ormai prossima disponibilità
di un numero maggiore di se-
dute operatorie ci consentirà di
ridurre la lista di attesa per la
chirurgia della cataratta”.

Al Sant’Antonio Abate arrivano nuovi strumenti

per interventi d’avanguardia alla cataratta

Oggi pomeriggio, per il
Movimento 5 Stelle, arriva
a Trapani anche Alessan-
dro Di Battista che nella
poco nota piazza Senatore
Grammatico del rione
Cappuccinelli a Trapani,
incontrerà i citatdini per
spiegare le motivazioni
che portano i cinquestelle
a votare No al prossimo
referendum costituzionale.
L’appuntamento è dalle 19
alle 21.
Insieme a Dibba (così
viene chiamato) ci saranno
diversi altri esponenti del
M5S trapanese e regio-
nale.
Fra questi anche il sena-
tore Maurizio Santangelo.

Di Battista

oggi al rione

Cappuccinelli

La piscina comunale di via
Tenente Alberti, per pro-
blemi impiantistici di na-
tura straordinaria, è stata
chiusa alle attività di base
e al nuoto libero dal
18/11/2015 all’11/01/2016
e l’attuale gestore (la so-
cietà sportiva Acquarius)
ha chiesto la prosecuzione,
a fine mandato, della ge-
stione dell’impianto per il
periodo di chiusura for-
zata, al fine di recuperare
il gap economico scaturito
dalla stessa chiusura.
Accogliendo la richiesta
dell’associazione sportiva,
il Comune di Trapani ha
autorizzato lo slittamento
dei termini di cessazione
del rapporto contrattuale
tra il Comune e l’A.S.D.
Aquarius per ulteriori mesi
tre e comunque fino alla
definizione degli atti pro-
pedeutici per un nuovo af-
fidamento in gestione
della piscina di Via Te-
nente Alberti. Il contratto,
pertanto, scadrà il pros-
simo 11 gennaio.

Prorogata 

la gestione

della piscina
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Mazara del Vallo Un uomo di
52 anni, Gaspare Maniscalco,
è stato arrestato, dagli agenti
del commissariato, in esecu-
zione di un provvedimento di
carcerazione emesso dalla Pro-
cura della Repubblica presso il
Tribunale di Marsala. Deve
scontare la pena di quattro
anni di reclusione per truffa,
ricettazione e falso. Dopo le
formalità di rito, l’uomo è
stato trasferito in carcere. 

Trapani In riferimento all’ar-
ticolo “Slot machine clonate,
quattro persone condannate
dal Tribunale”, pubblicato sul-
l’edizione di ieri, si precisa che
l’imputata Patrizia Vario è
stata condannata soltanto per
peculato e non per associa-
zione per delinquere. Ci scu-
siamo con l’interessata per
l’involontario errore. 

Trapani E’ stato costituito in
provincia di Trapani il Gruppo
Locale di Volontari “Save the
Children”, organizzazione in-
ternazionale indipendente che
opera in tutela dei bambini. Il
gruppo nasce con lo scopo di
sensibilizzare e coinvolgere
cittadini ed istituzioni su quelli
che sono i temi ed i progetti
portati avanti dall’organizza-
zione.

In breve...

Eseguite perquisizioni con l’ausilio del Nucleo Elicotteri e il Nucleo Cinofili di Palermo
È di un arresto e due denunce il
bilancio di un’operazione straor-
dinaria di controllo finalizzata al
contrasto dello spaccio di so-
stanze stupefacenti, scattata nei
giorni scorsi a Marsala. I carabi-
nieri della locale compagnia, con
l’ausilio dei colleghi del Nucleo
Elicotteri e del Nucleo Cinofili di
Palermo, hanno passato al setac-
cio zone dedite allo smercio della
droga e abitazioni di pregiudicati.
In manette è finito Domenico
Mirko Fazzone, 30 anni, marsa-
lese. Il provvedimento è scattato
su disposizione del Tribunale di
Marsala. Fazzone deve espiare
una pena detentiva di undici mesi
e ventisei giorni di reclusione per
detenzione e produzione di so-
stanze stupefacenti. Il giovane è
stato rintracciato presso la sua
abitazione. Dopo le formalità di
rito, è stato trasferito presso la
Casa circondariale di San Giu-
liano a disposizione dell’Autorità
giudiziaria. I militari della sta-
zione di Marsala, con l’ausilio
del Nucleo Cinofili, hanno effet-
tuato diverse perquisizioni domi-
ciliari nei confronti di soggetti
sospettati di spaccio di droga. Un
ventottenne e un quarantaquat-
trenne sono stati sorpresi in pos-

sesso di sostanze stupefacenti.
Nel corso dell’operazione sono
stati sequestrati complessiva-
mente oltre quaranta grammi di

marijuana e cinque di cocaina. I
due soggetti, dei quali non sono
state rese note le generalità, sono
stati deferiti a piede libero al-

l’Autorità giudiziaria per deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanza stupefacente. 

mm

Spaccio di droga, scattano controlli a Marsala

Un arresto e due persone denunciate alla Procura

Si è allontanato arbitrariamente
dalla sua abitazione. Giuseppe
Marino è stato tratto in arresto,
dagli agenti del commissariato
di Mazara del Vallo, con l’ac-
cusa di evasione dagli arresti
domiciliari. Il giovane era stato
fermato nello scorso mese di
ottobre dalla polizia mentre
stava svaligiando un furgone.

Alla vista degli agenti, Marino
aveva tentato di darsi alla fuga.
Sottoposto a perquisizione, era
stato trovato in possesso di ge-
neri alimentari asportati dal
mezzo. Dopo il fermo, era stato
sottoposto agli arresti domici-
liari. La Procura della Repub-
blica ne ha disposto ora il
trasferimento in carcere.

Prima ruba furgone, poi fugge dai domiciliari

Dodici salme di migranti
sono giunte in nottata al
porto di Trapani a bordo
della nave “Siem Pilot”, bat-
tente bandiera norvegese. I
cadaveri sono stati recupe-
rati  dopo il naufragio di due
barconi avvenuto mercoledì
scorso al largo delle coste li-
biche. I dispersi sarebbero
ancora almeno 239. La noti-
zia, diffusa dalla portavoce
dell’Unhcr Carlotta Sami, è
stata confermata da due dei
ventinove sopravvissuti che
sono stati condotti sull’isola
di Lampedusa. Intanto pro-
seguono i salvataggi a largo
del canale di Sicilia. Le navi
dell'ong Moas hanno tratto
in salvo 316 migranti. Re-
sponder ha preso a bordo
178 persone da due gom-
moni. Phoenix altri 138 pro-
fughi. Intanto impazzano le
polemiche dopo la denuncia
di Amnesty International di
pestaggi nei confronti dei
migranti all’interno di al-
cuni Hotspot operanti in Ita-
lia. Circostanze smentite
con forza dalle autorità
competenti.

Emergenza

migranti,

altri morti

Domenico Mirko Fazzone
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È precipitato da una scala
mentre stava pulendo la
grondaia di una casa. Un
uomo di 55 anni è ricove-
rato, in prognosi riservata,
all’ospedale Sant’Antonio
Abate di Trapani. L’inci-
dente è avvenuto giovedì
pomeriggio in un’abita-
zione di Fulgatore. Le con-
dizioni dell’uomo sono
apparse subito gravi. Dopo
le prime cure è stato sotto-
posto a un intervento
chiurgico.  La dinamica
dell’incidente è attual-
mente al vaglio dei carabi-
nieri. Secondo alcune
testimonianze, l’uomo
stava aiutando un amico.
Gli investigatori sospet-
tano però che in realtà
stesse lavorando in nero. 

Incidente 

a Fulgatore,

grave operaio
“Papà ci palpava il sedere”.
Alice e Chiara, le chiameremo
così, lo hanno detto ai poliziotti.
Hanno raccontato di come lui le
guardava, di come le invogliava
a comprare le minigonne per poi
vedere le loro fotografie.
L’uomo, un alcamese, è finito
alla sbarra con l’accusa di vio-
lenza sessuale su minore. Alice e
Chiara non sono mai andate
d’accordo con il padre. “Ci rim-
proverava sempre”, hanno rac-
contato ai poliziotti. “Ci
mortificava davanti a tutti, senza
un reale motivo”. Un padre pa-
drone, severo e distante, inca-
pace di qualunque slancio
affettivo. “Se ci ordinava una
cosa – hanno riferito le due ra-
gazze – la facevamo subito, non
perché volevamo ma per paura”.
Dopo la separazione dei genitori,
Alice e Chiara si sono sentite
sollevate. Per un periodo non
hanno più frequentato il padre.
Non sentivano la sua mancanza
visto che, raccontano,  anche
quando abitavano insieme, “era
sempre assente”. Ma dopo la
prima fase, la madre, ritenendo
che avessero bisogno anche di
una figura maschile, le ha con-
vinte a riprendere i rapporti.

Alice e Chiara, seppure di mala-
voglia, hanno accettato di rive-
dere il padre. Lui sembrava
cambiato. Era gentile e disponi-
bile, come non era mai stato
prima. Per qualche mese tutto è
andato bene. Poi, però, il padre
ha iniziato ad avere dei compor-
tamenti ambigui. Le guardava in
strano modo. Le sollecitava a
comprare minigonne e a spedir-
gli le foto. Un giorno, mentre
erano insieme, ha palpato il se-
dere a una delle due figlie. Alice
e Chiara lo hanno raccontato alla
madre ma lei ha minimizzato.

L’ex marito stava attraversando
un brutto momento, a causa della
morte del padre. Evidentemente
avevano frainteso.  Alice e
Chiara hanno pensato che avesse
ragione. Un padre non si com-
porta in quel modo. Ma i strani
comportamenti  sono proseguiti.
Sempre più insistenti, sempre
più espliciti. Un giorno, mentre
erano nella casa al mare, ha rac-
contato una delle due ragazze, il
padre s’è disteso sul divano, ac-
canto a lei, e l’ha palpeggiata.
Alice e Chiara non hanno più
voluto rivederlo. La madre ha

deciso di denunciare tutto alla
polizia. Alice e Chiara, sentite
con l’ausilio di una psicologa,
hanno confermato tutto. Il padre
è finito così sotto processo con
l’accusa di violenza sessuale su
minore. Alice e Chiara oggi non
frequentano più il padre.  Chiara
è rimasta segnata. Ha difficoltà a
fidarsi degli altri, soprattutto
delle persone di sesso maschile.
Spesso non esce neanche da casa
per paura di incontrare gli altri.
Perché gli uomini, pensa, sono
tutti uguali.

Maurizio Macaluso

La storia. L’uomo è stato chiamato a rispondere di violenza sessuale

Due sorelle accusano: “Papà ci palpa il sedere”

“Escludo un’influenza o
una suggestione da parte
della madre”. Per la dotto-
ressa Lucia Scirè, psicotera-
peuta, consulente della
Procura della Repubblica di
Trapani, Alice e Chiara
hanno un’autonomia di pen-
siero. “Non posso dire se di-
cono la verità”, ha riferito la
professionista, nel corso
dell’audizione dinanzi il
Tribunale di Trapani. “Que-
sto saranno i giudici a stabi-
lirlo. Escludo però
un’influenza da parte della
madre. Non sono emersi
elementi correlati alla figura
materna”. Del resto, in un
primo momento, la madre
ha assunto un atteggiamento
prudente. La donna, assi-
stita dall’avvocato Fabio
Sammartano, s’è costituita
parta civile. Il processo pro-
seguirà il prossimo 24 no-
vembre.

“Nessuna 

influenza

della madre”
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Un itinerario affascinante allestito nella sala esposizioni di palazzo Milo a Trapani

E’ stata inaugurata lo scorso 2
novembre presso la sala esposi-
zioni di palazzo Milo,  sede
della Soprintendenza dei bei
culturali ed ambientali della Re-
gione Siciliana di via Garibaldi,
la mostra statica dell’Arma dei
Carabinieri allestita in occasione
della ricorrenza del 4 Novembre
“Giorno dell’unità nazionale e
giornata delle forze armate”.
Alla cerimonia hanno parteci-
pato il prefetto di Trapani Giu-
seppe Priolo, il sindaco Vito
Damiano e la soprintendente per
i Beni culturali e ambientali
Paola Misuraca
Un itinerario affascinante che si
snoda tra uniformi storiche, se-
rigrafie, gagliardetti, modellini,
medaglie, calendari, armi, el-
metti e foto d’epoca che ha già
incantato i numerosi visitatori
che sono accorsi a visitare la
mostra.
In mostra anche una Motoguzzi
modello “Alce Veloce 1947”,
motoveicolo in dotazione alla
Benemerita nel secondo dopo-
guerra.
L’ingresso alla mostra statica
nella sala esposizioni di palazzo
Milo è gratuito ed è aperto a
tutta la cittadinanza. 

Le uniformi storiche e i cimeli dei Carabinieri

esposti in una mostra statica a palazzo Milo
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Questo che
vedete nella foto accanto è un mio nuovo amico.
Si chiama  Simba e ha 2 anni e mezzo. E’ sano,
microchippato e vaccinato. Simba è riuscito a
scappare dal suo ex padrone che lo teneva inca-
tenato e lo picchiava continuamente solo perchè
abbaiava.  Ora cerca il calore di una casa e di una

famiglia che gli dia affetto e tenerezza. Allora, forza
amici umani, che aspettate:  aiutatemi a trovare una casa a questo
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 fatemi sapere se ci sono altri
amici a quattro zampe che hanno bisogno di aiuto. Ciaoooooo

L’ANGOLO DI BILLY

Un bell’esempio di democrazia
partecipata quello che i trapa-
nesi saranno chiamati a realiz-
zare nei prossimi giorni. In
pratica,  tutti i cittadini residenti
a Trapani e di età superiore ai 16
anni sono invitati ad esprimere
la loro preferenza su come spen-
dere una somma pari a circa 40
mila euro in prospettiva delle
prossime festività natalizie. 
I fondi sono stati assegnati
dall’assessorato regionale per le
Autonomie locali e la Funzione
pubblica al Comune di Trapani
come gettito regionale dell’Ir-
pef, che deve essere spesa dal-
l’amministrazione, così come
previsto dalla legge,  attraverso
forme di “democrazia parteci-
pata”, utilizzando strumenti che
coinvolgano la cittadinanza per
la scelta di azioni di interesse
comune. In sostanza devono es-
sere i cittadini residenti a sce-
gliere come impiegare le somme
a disposizione, pena la loro re-
stituzione.
Tre le proposte di spesa che
l’amministrazione Damiano ha
inserito nell’avviso e tra cui è
possibile scegliere: 
A – acquisto, ripristino e instal-
lazione di arredo urbano e verde

pubblico anche in occasione
delle festività natalizie;
B – interventi di solidarietà so-
ciale in favore di cittadini indi-
genti;
C – azioni per migliorare la co-
municazione con il cittadino con
utilizzo di sistemi applicativi in-
novativi.
Ogni cittadino che vorrà espri-
mere la sua opinione dovrà far
pervenire la propria preferenza
al Comune di Trapani, inviando
una mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: staff@co-
mune.trapani.it; o via PEC a ga-
binetto.sindaco@pec.comune.tr
apani.it o, ancora, consegnan-

dola direttamente a mano all’uf-
ficio protocollo entro il pros-
simo 19 novembre, riportando
nell’oggetto la seguente dicitura
“democrazia partecipata –
azione di interesse comune” e
l’area tematica scelta tra A, B o
C. E’ chiaro che si potrà sce-
gliere una sola delle tre opzioni
proposte.
L’amministrazione comunale
utilizzerà dunque i 40 mila euro
del gettito Irpef valutando le
preferenze espresse dai cittadini.
L’avviso è consultabile all’albo
pretorio sul sito web del Co-
mune.

red.cro.

La formula della ‘democrazia partecipata’ per utilizzare il gettito Irpef

“Cittadini, scegliete come spendere i soldi”

Una breve ma sentita cerimonia per celebrare la giornata del-
l’Unità Nazionale  e delle Forze Armate quella che si è svolta ieri
dinanzi al Monumento ai Caduti, in Piazza Vittorio Veneto.
Introducendo il suo intervento, il sindaco Vito Damiano, ha vo-
luto sottolineare l’importanza che le Forze Armate hanno avuto,
nel tempo, non solo sotto il profilo dell’impegno per la difesa e
la sicurezza, ma anche come passaggio fondamentale nel pro-
cesso di unificazione nazionale. “Occorre che noi per primi - ha
affermato il Sindaco - andiamo a riscoprire e rivalutare quei valori
denigrati, vituperati e accantonati da fatue e fuorvianti ideologie
d’un tempo o da ingannevoli messaggi di facile progresso e ar-
ricchimento, per riappropriarci di ciò che ci appartiene, di ciò che
è la nostra storia, per poi essere in grado di trasmetterli, ai gio-
vani”. Poi il messaggio ai concittadini: “Sentiamoci orgogliosa-
mente legati alla nostra terra, alla nostra cultura, alla nostra gente,
ma con altrettanto orgoglio dobbiamo sentirci parte importante e
indissolubile della nostra Italia”.

Giornata delle Forze armate,

celebrazioni ieri a Trapani

Trapani  L’avvocato Vin-
cenzo Maltese, segretario
dell’associazione di consuma-
tori e utenti Co.Di.Ci. ha
esteso la diffida a verificare le
condizioni dei viadotti e dei
piloni del cavalcavia dello
scorrimento veloce Marsala–
Birgi e della circonvallazione
di Trapani–Villa Rosina-Zona
industriale, anche ai Comuni
di Marsala e di Trapani, noti-
ficandola anche agli stessi Uf-
fici.

Trapani  I prossimi 11-12 e
13 novembre in città, si svol-
gerà la quinta edizione della
rievocazione storica della ve-
nuta e morte a Trapani di
Manfredi d’Aragona con il
padre Federico III, re di Sici-
lia, e di Eleonora d’Angiò.
L’evento è organizzato dal-
l’associazione “Trapani: tra-
dumari&venti” in
collaborazione con la Rettoria
San Domenico.

Trapani L’Azienda ospeda-
liera di Trapani precisa che il
numero telefonico del Di-
stretto di Alcamo, con il quale
è possibile prenotare la   “Vi-
sita specialistica audiologica”
e “Adattamento impianto co-
cleare” è lo 0924 599227 e
non 0923. 

In breve...
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Oggi alle 15 la gara della verità
al Provinciale fra Trapani e Vi-
cenza. 
I granata avranno la possibilità
di lasciare l’ultima posizione di
classifica proprio ai vicentini
che sono penultimi e stanno un
punto più sopra. 
In ogni caso per i granata sa-
rebbe una vittoria che deve tor-
nare a fare soprattutto morale
dopo il successo di Benevento
e la ricaduta a Verona. 
E proprio sulla gara del Bente-
godi che Cosmi in conferenza
stampa ha evidenziato il rim-
pianto di una partita che il Tra-
pani poteva giocarsi “perché
non era proprio un Verona im-
possibile da affrontare. 
Purtroppo su certi campi non si
può andare con le condizioni
precarie in cui ci troviamo: fisi-
che, psicologiche e di classifica.
Abbiamo certamente retto bene
fino al primo gol del Verona,
poi lo stato mentale non è stato
più lo stesso”.  
Per il tecnico perugino “non mi
manca la fiducia nella mia
squadra. Le prossime partite
possono avere un valore deter-
minante. E’ necessario ritro-
varci esprimendoci al cento per

cento. E’ chiaro che possiamo
fare tanto. Nella partita contro
il Benevento avevo notato se-
gnali positivi. Mi auguro che ce
ne siano ancora di più". 
Cosmi è stato chiaro “sono con-
vinto che da questa situazione
ne usciremo nel miglior modo
possibile. Ci vorrà un po’ più di
tempo. I trapanesi devono sa-
pere che non sono un allenatore
rassegnato. Contro il Vicenza
mi aspetto una vittoria che
serve per il nostro riscatto”.
Stesso imperativo per il Vi-
cenza di Bisoli, il quale ha indi-

cato che il Trapani “gioca su un
campo sintetico ed molto av-
vantaggiato. I giocatori capi-
scono meglio i rimbalzi e la
velocità di palla. Ma noi in tra-
sferta abbiamo espresso il mi-
glior calcio rispetto alle partite
sul nostro campo. 
Il risultato sarà fondamentale.
Dobbiamo andare alla ricerca
dei tre punti. Il lavoro alla lunga
ripaga sempre, e questa setti-
mana abbiamo lavorato moltis-
simo. Per Trapani non so il
modulo, ho bisogno di fisicità e
punteremo sulla qualità tec-

nica”. Infine una battuta su Rai-
cevic “giocherà al 100%. Si è
riaggregato a metà settimana e
l’ho visto bene”. 
Infine da segnalare il fermento
dei tifosi vicentini che hanno
mostrato fuori dallo stadio
Menti uno striscione con la
scritta “Pretendiamo il massimo
impegno. Via da Vicenza chi
non è degno”. La squadra di Bi-
soli è dunque avvisata. Se sarà
ancora sconfitta, avrà certa-
mente una brutta gatta da pe-
lare. 

Il Trapani è, assieme a Latina e
Salernitana, una delle 3 forma-
zioni che subisce più gol
nei primi 15’ di gioco: 5 per
ognuna di esse. Invece il Vicenza
una delle 3 squadre che subisce
il maggior numero di reti nei 15’
finali, cioè dal 76’ al 90’ inclusi
recuperi: 5.  In Trapani-Vicenza
di fronte una delle tre squadre
che vince di meno (1 sola volta
il Trapani, come Latina e Ce-
sena) ed una delle 3 che perde di
più (6 il Vicenza, come Novara
ed Avellino). 
Il Trapani è ultimo in classifica
ma i granata restano sempre al-
l’insegna del fair-play, essendo
quella con meno ammonizioni:
appena 21. Il Vicenza è una delle
4 squadre che subisce il maggior
numero di espulsioni : 3, stessa
cifra di Carpi, Spezia e Verona. I
3 espulsi biancorossi sono stati
Rizzo, Benussi ed Adejo. Il Vi-
cenza ha subito 20 reti, stessa
cifra della Pro Vercelli. Sono le
compagini di Bisoli e Longo le
difese “bucate” del torneo. 

Il Vicenza, assieme a Carpi, Cit-
tadella ed Ascoli, è una delle 4
compagini  che finora
hanno fatto più punti fuori casa
che davanti al proprio pubblico:
6 su 10 in trasferta e 4 al Menti.
Quarto confronto tecnico uffi-
ciale tra i due allenatori, Cosmi
e Bisoli. Nei 3 precedenti Bisoli
non ha mai vinto: bilancio di 2
successi di Cosmi (entrambi per
2-0) ed 1 pareggio, con le forma-
zioni del tecnico perugino che
mai hanno subito gol nei 270’
presi in esame. Cosmi sfida per
l’undicesima volta il Vicenza: bi-
lancio di 6 successi, 2 pareggi e
2 sconfitte. In casa le squadre di
Cosmi finora sempre in gol: 16
le marcature totali. Bisoli af-
fronta per la quinta volta da alle-
natore il Trapani; bilancio di 1
successo per parte e 2 pareggi.
Sono soltanto 2 i precedenti in
Sicilia fra le due squadre, riferiti
agli ultimi due anni di Lega B.
Al “Provinciale” è sempre finita
2-1, con un successo per parte in
bilancio.

Trapani e Vicenza distratte

ad inizio e fine partita

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Bisoli: “Per vincere a Trapani punteremo su fisicità e qualità tecnica” 

Cosmi: “Oggi aspetto la vittoria del riscatto”
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L’energia che deriva da una
grande vittoria come quella di Fe-
rentino, è sicuramente positiva.
Nonostante i tanti, ormai noti,
problemi di salute della Pallaca-
nestro Trapani, la squadra si pre-
senta per la sfida con Treviglio al
completo. Mays, nonostante l’as-
senza per tutta la settimana, sarà
della gara e raggiungerà i suoi
compagni direttamente in tra-
sferta dopo il suo viaggio a casa.
Fortunatamente suo figlio sta
meglio ed è stato dimesso. Ed è
proprio alla famiglia Mays che la
squadra ha dedicato quella che
fino ad ora è la miglior vittoria di
Trapani, una partita che visto ri-
baltare quello che è l’atteggia-
mento in campo. Concorda anche
coach Ugo Ducarello, il quale di-
chiara in conferenza stampa che:
“conosco la squadra e il valore di
questo gruppo, avevo bisogno che
si cambiasse atteggiamento e
questo è avvenuto il martedì suc-
cessivo alla partita di Legnano.
Poi le vittorie aiutano, nonostante
i problemi, ci danno molta fidu-
cia”. Inoltre, il coach ha aggiunto
riguardo la partita di domenica
scorsa: “a fine partita, con Feren-
tino, ho fatto i complimenti alla
squadra. Quando viene fuori il
gruppo riusciamo a equilibrare le
difficoltà che abbiamo durante la

settimana.” Oltre all’allenatore
Ducarello, è intervenuta la gio-
vane guardia trapanese, Giorgio
Costadura, già presente in roster
l’anno scorso come undicesimo,
quest’anno promosso in pianta
stabile nei dieci convocati. Costa-
dura ha dichiarato che “il gruppo
rispetto l’anno scorso è molto si-
mile, abbiamo concluso bene con
Brescia nonostante la sconfitta ai
playoff. Quest’anno sapevamo di
non partire subito al 100% ma
siamo consapevoli di essere sulla
buona strada.” Se è quella vista
con Ferentino, non si può non es-

sere d’accordo. Domenica Tra-
pani affronterà Treviglio con l’ex
Tommaso Marino, visto a Trapani
nel lontano 2004/05 e col trapa-
nese Salvatore Genovese, da tanti
anni in giro per l’Italia. Fin ora
Treviglio ha raccolto due vittorie
con Scafati e Agropoli e tre scon-
fitte con Rieti, Ferentino e Siena.
Non una squadra di vertice ma
che non bisogna sottovalutare,
viste la gioventù e l’aggressività
che contraddistinguono la squa-
dra di Vertemati.            

Francesco Tarantino

Da poco si è conclusa la stagione motoristica ed
è tempo di analisi e bilanci per i piloti della pro-
vincia. Nel C.I.V.M. (Campionato Italiano Ve-
locità Montagna), da segnalare il più seguito
dagli appassionati che è il trapanese Andrea
Pace, debuttante nella categoria “vetture sco-
perte”, il quale ha partecipato a ben 8 gare su
11 con la rossa Radical  Prosport spinta dal mo-
tore Suzuki 1000 di gruppo  E2 SC. Il pilota
della Scuderia Vesuvio, giunto secondo di
classe a fine campionato con 99,65 punti, si è
chinato solamente a Vincenzo Pezzolla che di-
sponeva della neonata Osella PA 21JB. Pace, a
fine campionato, si è classificato 18° assoluto
di gruppo. Tra le specialità più amate dai piloti
del territorio  c’ è senza dubbio lo Slalom, una
sorta di cronoscalata il cui percorso è rallentato
da postazioni di birilli. Molti sono, infatti, i tra-
panesi che primeggiano nella categoria. Tra tutti
il busetano Giuseppe Castiglione che nell’anno
in corso 2016, così come nel 2015, si è laureato
campione siciliano di specialità a bordo della
nera Radical Prosport con motore Suzuki 1600
di gruppo SPS2 – Scuderia Armanno Corse -
messa a punto, così come quella di Pace,  dalla
Castiglione Motorsport. Tra i piloti più “navi-
gati” c’è il custonacese  Alberto Santoro, terzo
al debutto nel Campionato Italiano Slalom nel
2015. Quest’anno ha dovuto abbandonare dopo

appena quattro gare a causa di seri e compro-
mettenti problemi al motore della rinnovata Ra-
dical SR4 1600 di gruppo SPS2 – Scuderia
Armanno Corse – gestita dalla NP RACING di
Avellino. Non sono, comunque, mancate le sod-
disfazioni per il driver della “Città dei Marmi”
a bordo dell’Alfa Romeo GTAM 1750 storica
di gruppo 2-G2/H1, classe TC2000, con la
quale si è aggiudicato classe e  gruppo alla
59ma Coppa Monti Iblei Storica, ottenendo
anche un quarto posto di gruppo con vittoria in
classe nella classica Monte Erice di settembre.
Adesso l’appuntamento, finite le ultime gare
challenge, è fissato per l’anno nuovo. 

Rino Sciuto

Motori: buoni risultati per Andrea Pace, 

Giuseppe Castiglione e Alberto Santoro

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Giorgio Costadura: “Consapevoli di essere sulla buona strada”

Ugo Ducarello: “Abbiamo ritrovato la fiducia”

Andrea Pace



w
w

w
.illo

c
a

le
ne

w
s.it

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 martedì 8 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 -


