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MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ci siamo quasi. Il trasloco è

quasi terminato e la sistema-

zione logistica della nuova sede

sta per essere terminata a sua

volta. Come potete immaginare

ci sono però delle difficoltà di

natura tecnica che ci  rallentano

ed ecco perché, per qualche

giorno, oltre ad essere solo on

line, dovrete avere la pazienza

di “accontentarvi” di una ver-

sione ridotta del giornale.

Il nuovo indirizzo della reda-

zione è: via Salvatore Lonero

56, primo piano. Il numero di te-

lefono rimane sempre lo stesso

ma, tempi della compagnia tele-

fonica permettendo, dovete

avere anche qui qualche giorno

di pazienza prima di poterci rag-

giungere telefonicamente. Ri-

mangono invariati tutti gli

indirizzi digitali, per cui se vo-

lete potete contattarci.

Avrebbe abusato di quattro ra-

gazze. Salvatore Lipari, 67

anni, pastore della chiesa evan-

gelica pentecostale di Marsala,

è stato  tratto in arresto ieri dai

carabinieri. I fatti sarebbero

avvenuti tra  il 2009 e il 2015. 

Secondo gli investigatori,

l'uomo,  abusando del suo

ruolo di guida religiosa nel-

l'ambito della comunità  evan-

gelica locale, avrebbe costretto

quattro ragazze, all'epoca  dei

fatti ancora minorenni, a subire

atti sessuali. 
A pagina 4

MARSALA, PASTORE EVANGELICO 

ARRESTATO PER ABUSI SESSUALI
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Trapani
Una passerella

per la 
Colombaia

Trapani
Fiaccolata

per le donne 
vittime di abusi
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Trapani calcio
Gara difficile

contro gli irpini
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Un impegno formale per l’Ami-

nistrazione comunale in corso ma

soprattutto per la prossima che si

insedierà da giugno in poi. 

Il Consiglio Comunale di Trapani

ha approvato martedì sera l’atto

di indirizzo, proposto dai consi-

glieri del PSI, che impegna il Sin-

daco e l'Amministrazione

Comunale  a predisporre le ini-

ziative idonee per “l’installazione

di un pontile galleggiante per l’at-

traversamento del breve tratto di

mare che separa il Castello della

Colombaia alla terraferma”. 

“Quella che era da anni una mia

proposta- dichiara il deputato re-

gionale del PSI, on. Nino Oddo- è

diventata un atto deliberativo che

impegna il Comune a realizzare

l’opera”. 

La richiesta, presentata a fine giu-

gno 2016 dai consiglieri comu-

nali di Trapani Andrea Vassallo,

Pietro Cafarelli e Domenico Fer-

rante, prendeva spunto dall'opera

"The Floating Piers" dell’artista

Christo che, la scorsa estate, rea-

lizzò una passerella galleggiante

arancione sul lago d'Iseo per col-

legare la località di Sulzano a

Monte Isola. 

L’on. Oddo, sensibile alla valo-

rizzazione e fruizione della Co-

lombaia, intuì che un progetto del

genere poteva essere replicato

anche a Trapani, riscuotendo lo

stesso successo di pubblico. 

Nell’atto di indirizzo dei  consi-

glieri socialisti si legge infatti che

“l'allestimento  di un pontile in

legno di circa 200 metri, tra la ter-

raferma e l'isolotto su cui si trova

il Castello della Colombaia, co-

stituirebbe sicuramente un evento

importantissimo   di attrazione

culturale per le innegabili rica-

dute positive che questo avrebbe

sia in termini  di incremento dei

flussi turistici  sul nostro territorio

che in termini di  promozione del-

l’immagine della nostra città in

Italia ed all’estero".

“L’approvazione dell’atto deli-

berativo- specifica l’on. Oddo-,

giunge ovviamente fuori tempo

massimo per tentare un recupero

di parte dell’opera realizzata da

Christo,  nonostante i miei con-

tatti all’epoca con la società che

gestiva l’operazione, ma rimane

un fatto politico importate che

impegna l’amministrazione di

oggi e di domani”. 

La proposta è stata avanzata dal gruppo consiliare del Partito Socialista su idea dell’onorevole Nino Oddo

Trapani, una passerella per congiungere la Colombaia 
alla terraferma: lo ha deciso martedì il consiglio comunale
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Area Attiva,
a Marsala c’è

Area Attiva, il movimento

che ad Erice sostiene la can-

didatura di Daniela Virgilio

a sindaco, inizia a radicarsi

anche a Marsala. Nei giorni

scorsi, infatti, è stato uffi-

cialmente istituito il gruppo.

E’ stata la stessa Daniela

Virgilio ad inaugurare con i

nuovi componenti la nuova

sede satellite. Nelle pros-

sime settimane sarannno

espletate le procedure di rito

per l’ammissione e saranno

assegnati i diversi ruoli al-

l’interno del gruppo.

Il segretario di Area Attiva,

Giuseppe Cardella, ha

espresso soddisfazione per

il lavoro svolto dal delegato

marsalese Giovanni Pu-

gliese a cui è stato affidato

il ruolo di coordinatore

delle attività del movimento

a Marsala.

Inizia ad espandersi, per-

tanto, il movimento politico

creato da Daniela Virgilio e

Caterina De Luca.

Il gruppo marsalese

Il Consiglio Comunale di Tra-

pani, su sollecitazione del con-

sigliere Vincenzo Abbruscato

ed apposita raccomandazione

di interesse collettivo presen-

tata giovedi scorso, ha appro-

vato all’unanimità dei presenti

la delibera per la concessione

dei benifici ed agevolazioni ai

cittadini contribuenti circa la

cosiddetta rottamazione delle

cartelle esattoriali concernenti

le infrazioni del  Codice della

Strada, elevate dal Comando  di

Polizia Municiapale di Trapani,

tra il 2000 e il 2015.

“Infatti - afferma Abbruscato -

l’art. 6/ter del D.L. 193/2016,

che regola la materia e  i bene-

fici per le agevolazioni per il

pagamento delle cartelle

iscritte a ruolo presso il con-

cessionario incaricato per l’in-

casso, Riscossione Sicilia SpA,

dava facoltà agli EELL di deli-

berare appositamente sulla

questione entro e non oltre il

termine perentorio del

01/02/2017”.

La delibera approvata consente

di raggiungere un duplice obiet-

tivo: da un lato la possibilità di

consentire un beneficio econo-

mico al cittadino/contribuente

ritardatario ed anche la concreta

possibilità per il Comune di re-

cuperare Entrate, altrimenti dif-

ficilmente realizzabili.

“Esprimo soddisfazione per il

risultato e per la sensibilità di-

mostrata dal Comando dei

VV.UU. e da tutti i colleghi con-

siglieri - conclude Abbruscato -

atteso il poco tempo disponibile

per dare il consenso alla deli-

bera”.

Approvate le agevolazioni per i contribuenti
su proposta del consigliere PD, Abbruscato
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Avrebbe approfittato di quattro ragazze, arrestato dai carabinieri a Marsala

Pastore evangelico arrestato per abusi sessuali

Avrebbe abusato di quattro

ragazze. Salvatore Lipari, 67

anni, pastore della chiesa

evangelica pentecostale di

Marsala, è stato  tratto in ar-

resto ieri dai carabinieri. I

fatti sarebbero avvenuti tra  il

2009 e il 2015. 

Secondo gli investigatori,

l'uomo,  abusando del suo

ruolo di guida religiosa nel-

l'ambito della comunità

evangelica locale, avrebbe

costretto quattro ragazze, al-

l'epoca  dei fatti ancora mi-

norenni, a subire atti sessuali.

Lipari avrebbe lasciato  cre-

dere alle giovani vittime di

essere possedute da spiriti

maligni  e che fosse necessa-

rio sottoporsi a dei riti libera-

tori. 

Secondo gli inquirenti, si

trattava di scuse per abusare

delle ignare vittime. Le inda-

gini sono state avviate a se-

guito della denuncia del

padre di una delle quattro ra-

gazze. I carabinieri della Se-

zione di Polizia Giudiziaria

della Procura della Repub-

blica di Marsala sono riusciti

a ricostruire l'intero contesto

in cui è maturata la vicenda. 

Dopo le formalità di rito, Li-

cari è stato sottoposto alla

misura cautelare degli arresti

domiciliari presso il proprio

domicilio. Le indagini però

non si fermano. Gli inqui-

renti sospettano che anche

altre ragazze possano essere

state sottopose ad abusi ses-

suali da parte del pastore.

Una vicenda che presenta

molti elementi in comune

con un altro caso avvenuto

due anni fa in una parrocchia

di Trapani. 

Un giovane sacerdote, con la

scusa di liberarle dagli spiriti

maligni, aveva palpeggiato

alcune giovani parrocchiane.

Dopo la condanna a due anni

di reclusione, con la conces-

sione della sospensione della

pena, il prete era stato reinte-

grato ed era tornato a dire

messa, seppure in una par-

rocchia diversa da quella tea-

tro dei fatti. Un ritorno che

aveva scatenato le dure pro-

teste delle vittime. 

Il sacerdote è stato rimosso e

si trova ora in un centro di re-

cupero della capitale. 
redcro

Un uomo di 55 anni, Giuseppe

Mucaria, è stato arrestato dagli

agenti del commissariato di

Mazara del Vallo con l'accusa

di detenzione e spaccio di so-

stanza stupefacente. Il blitz è

scattato martedì scorso, dopo

una serie di appostamenti. Da

diversi giorni gli agenti tene-

vano d'occhio la zona del cen-

tro storico, frequentata, nelle

ore serali e notturne, da nume-

rosi assuntori di droghe. Mu-

caria è stato bloccato dalla

polizia, all'interno di un bar,

mentre stava consegnando una

dose di cocaina a un tossicodi-

pendente. Dopo le formalità di

rito, l'uomo è stato sottoposto

alla misura cautelare  degli ar-

resti domiciliari presso il pro-

prio domicilio. 

Detenzione

e spaccio,

un arresto

a Mazara

Una catena di solidarietà è partita da Trapani

verso Norcia, una delle città simbolo del terre-

moto che da fine agosto sta squassando senza

fine il Centro Italia. Un furgone carico di co-

perte, piumoni e materiali per assistere gli sfol-

lati è stato inviato dal managment di "Liberty

Lines", la compagnia armatrice specializzata nei

collegamenti con aliscafi veloci. Le attrezzature

saranno consegnate ai volontari dell'Anpas (as-

sociazione nazionale pubbliche assistenze), una

delle più grandi realtà del volontariato in Italia.

"Questo è il nostro primo piccolo contributo a

chi soffre - spiega Ettore Morace (Liberty Lines)

- e abbiamo deciso di essere presenti con un

gesto concreto nel centro Italia per fare sentire

anche la voce della Sicilia, delle imprese sici-

liane, in questo grande coro di solidarietà che av-

volge tutto il Paese. Stiamo studiando altri

interventi  per capire come fare a dare una

mano".

Da Trapani parte una catena di solidarietà 
per le vittime del terremoto a Norcia



Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Il cucciolotto qui a lato si chiama Oscar

ed è stato trovato tra la spazzatura e sal-

vato dalla strada. Ha circa 4 mesi e sarà

una futura taglia media: 15 chili circa.

E’ u delizioso colore marroncino e non

smette di giocare e cercare coccole. Per

trovare una casa e una famiglia che si

prenda cira di lui è pronto a partire

anche subito. Allora forza Amici Umani

diamo una mano a questo cucciolotto che

ha tanto bisogno di affetto per superare il trauma del distacco dalla

sua padrona. Telefonate in redazione al numero: 0923 23185 o

scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne

che per l’ora della pappa!!! Aspetto le vostre nuove segnalazioni.

Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 2/02/20174

La Plaza Residence è
un complesso di ap-
partamenti composto
da 25 abitazioni di re-
centissima costruzione
e pregevole  architet-
tura basata sullo stile
tipico mediterrraneo.

www.favignanappartamenti.com

Oltre centoventi donne uccise in

Italia nel 2016. Una ogni tre

giorni. Vittime di mariti, com-

pagni e fidanzati violenti. 

Storie dolorose come quella di

Anna Manuguerra, assassinata

con oltre trenta coltellate dal co-

niuge, nella sua abitazione di

Nubia. 

Questa sera a Trapani si terrà

una fiaccolata per tutte le donne

vittime di violenza. L'iniziativa

è stata organizzata dalla Diocesi

di Trapani in occasione della

festa della Presentazione del Si-

gnore, in cui si celebra la gior-

nata per la vita consacrata.

“Prima che consacrate, siamo

donne”, spiega Nelly Jaime, se-

gretaria dell'USMI, l'organismo

che riunisce le religiose. “E, in

quanto tali, sentiamo il bisogno

di abbracciare simbolicamente il

dolore di tutte le donne e gridare

al mondo: “rispetto per cia-

scuna!”. Con questa fiaccolata, 

vogliamo accendere una luce

perché le donne del nostro terri-

torio, soprattutto quelle più fe-

rite nella loro dignità, sappiano

che in noi religiose possono tro-

vare madri e sorelle vicine e so-

lidali”. L'appuntamento è per le

ore 18.00 presso la Chiesa del

Collegio per uno scambio di

esperienze sul tema: “Carismi

come profezia nella chiesa lo-

cale”. Attraverso video e. testi-

monianze,  le suore Canossiane,

le Missionarie della Divina Mi-

sericordia, le Piccole Suore della 

presentazione di Gesù al Tem-

pio, le Apostole della Parola, le

Agostiniane, le suore dell'Inco-

ronata e le Orsoline del Santis-

simo Crocifisso si

racconteranno. All'incontro

prenderanno parte anche le

suore Apostole del Sacro Cuore

di Gesù che in questi giorni sono

a Trapani per una missione po-

polare nel centro storico. Alle

19.00, presso la Cattedrale 

San Lorenzo, si terrà una conce-

lebrazione nel corso della quale

le religiose della Diocesi rinno-

veranno i loro voti. Sarà anche

l’occasione per ricordare e cele-

brare i 50 anni di vita religiosa

di suor Giuseppina Fiorella,

Vincenzina Saglibene e Anto-

nietta Spagnolo, Salesiane

Oblate del Sacro Cuore e il 25°

di professione religiosa di suor

Maria Teresa Eme dell’Istituto

dell’Incoronata. Al termine della 

messa si terrà la fiaccolata per le

vie del centro storico che dalla 

cattedrale raggiungerà limma-

gine della Madonna del porto.

Organizzata dalla Diocesi, si terrà stasera nella Chiesa del Collegio

Una fiaccolata per le donne vittime di violenza

Sicurezza, Confartigianato

apre le iscrizioni ai corsi
Confartigianato imprese Tra-

pani apre le iscrizioni a diversi

corsi di formazione in materia

di sicurezza e salute nei luoghi

di lavoro ed alimentaristi.

“Con una grande e comoda

novità - dichiara Francesco La

Francesca Segretario Provin-

ciale dell’organizzazione delle

imprese - perchè da oggi parte

anche la formazione autoriz-

zata in Fad (formazione a di-

stanza), una speciale formula

che permette i titolari di

azienda ed i loro dipendenti di

poter seguire il corso tramite

computer ed effettuare il test

finale presso le nostre sedi di-

slocate in tutta la provincia di

Trapani”. Le aule formative

previste sono state organizzate

presso le sedi territoriali di

Confartigianato a: Trapani,

Alcamo, Castelvetrano, Mar-

sala, Pantelleria, Santa Ninfa

e nelle nuove sedi che si

stanno per attivare di Custo-

naci e San Vito lo Capo. “Pro-

segue - continua La Francesca

-  l’impegno di Confartigia-

nato Imprese Trapani per of-

frire agli imprenditori artigiani

e commercianti, una forma-

zione continua, traducibile

nella quotidianità delle attività

aziendali sui molteplici aspetti

che riguardano l’impresa”.

Possono iscriversi ai corsi i ti-

tolari o soci di imprese, coa-

diuvanti e dipendenti. Per

maggiori informazioni è pos-

sibile telefonare al settore for-

mativo di Confartigianato

Imprese Trapani allo

0923.593486 o scrivere alla e-

mail: segreteria@confartigia-

nato.trapani.it

Trapani Gli uffici del 3° e

4° Settore del Comune di

Trapani sono rimasti chiusi

ieri per l'intera giornata. Il

provvedimento s'è reso ne-

cessario a causa dei danni

provocati dalle imponenti

piogge dei giorni scorsi.

L'allagamento dei locali in-

terrati ha causato infatti il

guasto della cabina elettrica

e l'interruzione dell'energia

all'intero edificio di Via Li-

bica, con conseguente inter-

ruzione dell'erogazione

idrica e relativa inutilizza-

zione dei servizi igienici.

Castelvetrano L'onorevole

Giovanni Lo Sciuto ha chie-

sto al presidente della V

Commissione dell'Assem-

blea Regionale Marcello

Greco di convocare un ta-

volo tecnico per definire

tempi rapidi la vertenza

degli ex dipendenti del Cen-

tro di Distribuzione del

Gruppo 6 Gdo, l'azienda

della grande distribuzione

confiscata alla mafia. I la-

voratori hanno manifestato

martedì dinanzi la Prefet-

tura. Le organizzazioni sin-

dacali hanno chiesto

l'attivazione di un tavolo

tecnico permanente. 

Brevi
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Chiuso il calciomercato l'Avel-

lino si concentra totalmente sul

campionato. 

Lunedì sera alle 20,30 c’è l’ap-

puntamento al Provinciale di

Trapani in una trasferta davvero

ostica e delicata. Gli irpini

hanno effettuato ieri una doppia

seduta di allenamento. 

Prima palestra alle 10,30 e poi

in campo alle 15. Allenamento

aperto ai tifosi della formazione

irpina che hanno potuto osser-

vare la squadra al completo,

quella che tenterà l'assalto alla

salvezza da qui a maggio. No-

vellino dovrà fare a meno di

Asmah e Gavazzi infortunati,

mentre sarà da valutare la con-

dizione di Castaldo che po-

trebbe riprendere ad allenarsi in

settimana ed essere disponibile

per la trasferta trapanese. E'

stata snellita la rosa come aveva

chiesto il tecnico. Sono 25

adesso gli elementi presenti

nell'organico irpino. 

Gli ultimi due arrivati in ordine

di tempo Iuliano (che prende il

posto di Offredi) e Solerio. Via

Crecco, Donkor e Tassi. Questa

è la rosa al complete della squa-

dra di Walter Novellino

PORTIERI: Radunovic, Lezze-

rini, Iuliano

DIFENSORI: Laverone, Gonza-

lez, Djimsiti, Migliorini, Jidayi,

Perrotta, Asmah, Solerio 

CENTROCAMPISTI: Belloni,

Gavazzi, Verde, Soumare, D'An-

gelo ,Paghera, Lasik, Omeonga,

Moretti

ATTACCANTI: Castaldo, Arde-

magni, Camara, Eusepi, Bidaoui  

Sulla gara in terra sicula ha par-

lato il neo acquisto Umbero Eu-

sepi secondo il quale “la gara

contro il Trapani sarà dura, an-

dremo con la massima umiltà.

Dovremo giocare un’ottima par-

tita con la mentalità vincente per

portare a casa i tre punti”.

Si è concluso il Campionato

Regionale Indoor indetto dal

Comitato Regionale FIRS Sici-

lia ed organizzato dalla A.S.D.

Grifoni Concordia presso lo

Sport Village Club di Agri-

gento. Ottimo bottino per

l’A.S.D. Polisportiva Saline

Trapanesi che capitanata dal-

l’infaticabile coach, Valentina

Incandela, ha ottenuto alla

prima uscita ufficiale della sta-

gione agonistica targata 2017

importanti podi in più catego-

rie. Nella categoria Giovanis-

simi 1M,  l’atleta Nicolas

Incandela, alla sua prima in as-

soluto, ha vinto il titolo regio-

nale nella 600m in linea. Nella

stessa categoria podi e buoni

piazzamenti per i fratelli “ge-

melli” Samuele e Riccardo Co-

lomba  e Giacomo

Gammicchia. Per quanto ri-

guarda la categoria Giovanis-

simi 1F da menzionare il terzo

gradino del podio occupato da

Giulia Bernardini  nella 600m

in linea e una discreta prova di

Giada Colomba. Nel gruppo

Giovanissimi  2M e F sono da

citare le discrete prove offerte

da Antonio La Commare (2M)

e Francesca Torregrossa (2F).

Nella categoria Esordienti 1M

tre interessanti affermazioni per

Luigi Poma che ha conquistato

una seconda posizione nella

Destrezza e un quarto posto

nella 1.000 metri in linea. Inol-

tre si è accaparrato un ottimo 3°

posto nel Dittico. Riguardo alla

categoria Esordienti 1F/2M/2F

gli atleti Greta Sarracino (1F),

Kevin Candela (2M) e Marghe-

rita Barca (2F) hanno interpre-

tato nel migliore dei modi con

belle prestazioni meglio questa

esperienza agonistica. Simone

Torregrossa concorrendo nella

Ragazzi M è stato impegnato

nella 3g Sprint e nella 2.000

metri a punti ottenendo il suo

miglior risultato proprio in que-

st’ultima piazzandosi al 9°

posto della classifica finale.

Nella categoria Ragazzi F ot-

timo piazzamento per Veronica

Colomba che è salita sul se-

condo gradino del podio nella

2.000 metri. Da citare anche,

nello stesso raggruppamento, la

buona prestazione di Silvia

Poma. Nella competizione Al-

lievi M è da registrare la quarta

posizione per Mattia Romano

nella 3.000 metri. Nella catego-

ria Allievi F, in evidenza Elena

Tartamella la quale si  aggiudi-

cata la seconda posizione nella

gara dei 3000 metri. Da eviden-

ziare ancora uno speciale se-

condo posto per Chiara

Maradei nella competizione ri-

guardante gli Juniores F sui

3000 metri. Nella competizione

dei Seniores M da registrare il

terzo piazzamento per Giu-

seppe La Commare nella 3.000

metri a punti. Prove molto inte-

ressanti per i ragazzi trapanesi

dell’A.S.D. Polisportiva Saline

Trapanesi che si trovano già al

lavoro per gli imminenti Cam-

pionati Nazionali Indoor che si

svolgeranno dal 10 al 12 Feb-

braio in quel di Pesaro riservato

alle Categorie Ragazzi, Allievi,

Juniores e Seniores.

Buono il cammino della 
Polisportiva Saline Trapanesi

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Parla il neo acquisto irpino Elisepi: “Contro i granata gara difficilissima”

Con l’Avellino gara molto delicata per il Trapani




