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Un tuono a ciel sereno, la

richiesta di imporre al se-

natore Antonio d’Alì il

soggiorno obbligato a Tra-

pani arrivata subito dopo

la presentazione della sua

candidatura a sindaco.

Il parlamentare di Forza

Italia ha annunciato la mo-

mentanea sospensione

della campagna elettorale

ma pare intenzionato a non

ritirare la sua candidatura.

A d’Alì, intanto, sono arri-

vati diversi attestati di so-

lidarietà e l’invito a non

mollare.

Alle  pagina 3 e 4

RICHIESTO L’OBBLIGO DI DIMORA PER D’ALÌ
CHE SI PRENDE QUALCHE GIORNO DI PAUSA

Perchè ora e non prima?

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sulla vicenda che vede pen-

dere sul senatore Antonino

d’Alì la richiesta di sog-

giorno obbligato (in discus-

sione a luglio) c’è la

necessità di fare chiarezza.

Non da parte mia, ovvia-

mente, intanto perchè non

sono titolato a farlo e poi

perchè non sono afferrato

nelle “questioni giudizia-

rie”. La chiarezza dovranno

farla (e la faranno certa-

mente) i giudici che hanno

avanzato la richiesta di sog-

giorno obbligato. Perchè la

pratica è stata definita lo

scorso 4 maggio (a firma

dei giudici Dino Petralia,

Franceso Lo Voi,  Paolo

Guido e Pierangelo Padova)

ma è stata notificata il 17

maggio a poche ore dalla

presentazione ufficiale della

candidatura a sindaco del

senatore.

anomalia ed intempestivo il

provvedimento. 

Gli si contesta una “perico-

losità sociale” che, però,

non deriverebbe da ele-

menti probatori nuovi ac-

certati nell'ultimo anno ma

è ancora legata a vicende

vecchie, le stesse che hanno

portato D'Alì ad essere in-

dagato, poi imputato ed in-

fine assolto. Due volte.

La “pericolosità sociale”,

mi sono fatto spiegare, si

contesta se ci sono fatti

temporalmente contestuali.

Perchè, dunque, questa ri-

chiesta in piena campagna

elettorale? Che elementi

nuovi ci sono, se ci sono,

che ne hanno determinato

l’urgenza e la necessità?

D’Alì, intanto, non si ritira.

Ha solo sospeso la campa-

gna elettorale in attesa di ul-

teriori approfondimenti.

Il clima, già teso prima, ora

è stato avvelenato del tutto.

A pagina 5

Sanità
Un nuovo
direttore
all’Asp
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La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di

Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata

dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Au-

torità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI

AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,

che intende diffondere  messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto ri-

chiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla di-

sponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo

il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base

all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla di-

sponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della

L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario

che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;

*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,

in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà au-

tomaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere in-

viate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocale-

news.it;

*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle

diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la

quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;

* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e di-

chiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque

la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagan-

distico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica

Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Bar:
TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-
chi) - Roxy - Holiday -
La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna -
Giacalone (Villa Ro-
sina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè - Gambero Rosso
- Efri - Gattopardo -
Nero Caffè - Cangemi
- Gallery - Andrea’s -
Armonia dei Sapori -
Tiffany - Be Cool - Eu-
ropa (bar tabacchi) -
Bar...collando - Caffè
Manzoni - Caffè delle
rose - Gallina - Mon-
ticciolo - Kennedy -
San Giuliano - Erice
Hotel - Wanted dead
or alive - Pausa Caffè
- San Remo -  Pastic-
ceria Pace - Red De-
vils - CriSar - Orti’s -
Arlecchino - Coffiamo
- Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -
Emporio - Caprice -
Goldstone - Anymore -
Giacalone (p.za Vitto-
rio) - Sciuscià - Plata-
mone - La Caffetteria -
Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City -
Magic - Bar Italia -
San Pietro - Ciclone -
Black and white - Co-
licchia - Terminal City
- Moulin Rouge -  La
Galleria - Bar dei Por-
tici - Dubai - Silver
Kiss Caffè - Nocitra - 
Rory - Caffè de Nuit 
Xitta: Iron - Ritrovo 
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino
-  Codice 
Napola: Bar Erice -
Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -
Sombrero - Vogue -
Centrale - Cristal - Ca-
lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-
met - Le saline
(Nubia) 

VALDERICE: Vespri -
Bacio nero

Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina -
Mazzara gomme - Ri-
fornimento Q8 (Pa-
lazzo Venuti) -
Rifornimento Esso
(Via C. A. Pepoli )-
Agosta - Li Causi - Alo-
gna - Autolavaggio
Candela 

Tabacchi: Tabacchi via
Gen. D’Ameglio - Aloia
via San Francesco di
Paola - Tabacchi viale
della Provincia -  Cata-
lano - Lucido via Mar-
sala 

Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusu-
mano) -  - Supermer-
cato Crai via Madonna
di Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it
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Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:
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D’Alì: “La persecuzione
giudiziaria continua”

Solidarietà anche dall’onorevole Nino Oddo

"La persecuzione giudiziaria

continua! Due volte assolto

e nuovamente aggredito!

Ieri, dopo appena un'ora

dalla chiusura della presen-

tazione della mia candida-

tura e delle liste per

l'elezione a Sindaco di Tra-

pani, con tempistica caden-

zata in maniera da

precludere ogni alternativa,

ho ricevuto una assoluta-

mente imprevedibile ed in-

giusta proposta di misura di

prevenzione per obbligo di

soggiorno nel comune di re-

sidenza da discutere nel

prossimo mese di luglio. Al

di là degli aspetti e degli esiti

giudiziari, per me certi nella

riaffermazione della mia

colpita dignità, ma pur-

troppo anche nella lungag-

gine di un già patito

calvario, il messaggio è ine-

quivocabile: al di fuori del

percorso elettorale democra-

tico qualcuno vuole e può

far sì che io non possa impe-

gnarmi come Sindaco nel far

diventare Trapani la città ci-

vile ed all'avanguardia per la

quale ho sempre disperata-

mente lottato. Quella Tra-

pani del futuro già entrata

nei sogni dei Trapanesi ap-

pena pochi giorni dopo l'ini-

zio della mia campagna

elettorale. Il continuo at-

tacco alla mia dignità do-

vrebbe allarmare tutti, solo

chi ha interesse a non vedere

e capire può non chiamarlo

una persecuzione che non

trova la fine neppure dopo le

sentenze di assoluzione. Per-

secutori e detrattori di un in-

nocente da un lato, avversari

senza speranza e adusi alle

vie traverse dall'altro, an-

siosi del potere in questa

mortificata città potranno

forse gioirne, e, se mai do-

vessero averne il consenso,

si accomodino pure. Sento il

dovere in questo momento

di sospendere ogni mia per-

sonale attività di campagna

elettorale,  torno amareg-

giato a Roma per onorare

come di consueto il mandato

parlamentare, poiché ritengo

che, pure essendo stato as-

solto da ogni accusa anche

in appello, non potrei con-

durre le opportune iniziative

con questo carico di infamia

scaricatomi addosso! Già, io

sarei "socialmente perico-

loso"! Per mia sventura io

sono solamente "politica-

mente da abbattere"! Lascio

ogni valutazione alla capa-

cità di giudizio e di reazione

dei Trapanesi, affido il pre-

stigioso bagaglio di idee e di

entusiasmo nelle mani del

mio partito e di tutti i candi-

dati del mio saldo schiera-

mento  e nel cuore delle

donne, degli uomini e dei

giovani che si sono già con

me ufficialmente dichiarati,

persone tutte di grandi e in-

discutibili qualità morali ed

intellettive, che meritano di

poter godere del consenso

elettorale dei cittadini trapa-

nesi".

Sen Antonio d’Alì

“Il senatore D'Alì un minuto

dopo la presentazione delle

liste ha avuto notificata  una

proposta della Procura di

Palermo per un soggiorno

obbligato.  L‘udienza si terrà

a luglio. E' del tutto evidente

che non siamo di fronte alla

classica giustizia ad orolo-

geria telecomandata  nor-

male. Ma addirittura in

tempo reale. A caldo ho

espresso la mia solidarietà

per una iniziativa che per le

modalita' ritengo oltraggiosa

delle minime regole demo-

cratiche di una societa' civile

quale si pregia di essere l'Ita-

lia. Il mio essere socialista

mi porta ad essere un garan-

tista a tutto tondo e per tutte

le stagioni. Ma in questo

caso mi sento di condannare

le vergognose modalità tem-

porali che mettono addirit-

tura in secondo piano gli

aspetti giuridici. E mi fanno

vedere sotto  una luce nuova

la fiction col commissario

Maltese girata a Trapani e

trasmessa in questi giorni

dalla Rai, dove si dipinge un

inquietante connubio fra al-

cuni  magistrati e ambienti

politici”.

On. Nino Oddo

Edizione del 19/05/2017
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Luigi Nacci:
“Stupore

e sgomento”

"Apprendo con stupore

e sgomento del provve-

dimento giudiziario che

ha colpito l'amico sena-

tore Antonino D'ALì,

certamente in un mo-

mento storico politico

molto delicato per il

territorio che ci vede

assieme impegnati in

una evidentemente diffi-

cile campagna eletto-

rale. Nel porgere la mia

solidarietà al parla-

mentare nazionale che

ha ben dimostrato con i

fatti cosa si può fare nel

pieno del proprio ruolo

istituzionale, tengo a

sottolineare con forza

la mia fiducia in una ri-

soluzione serena della

vicenda, la cui tempi-

stica lascia a dir poco

amareggiati". 

Il senatore trapanese è volato subito a Roma per un confronto con il partito

Richiesta di soggiorno ob-

bligato da parte della Dire-

zione distrettuale antimafia

di Palermo per il senatore

trapanese Antonio D'Alì,

candidato sindaco a Trapani. 

Una bomba, da molti se non

tutti ritenuta “ad orologe-

ria”, che si abbatte sulla

campagna elettorale in corso

e scompiglia un po’ le carte.

Il senatore, appresa la noti-

zia, s’è subito recato a Roma

per un confronto con i ver-

tici del partito e con lo stesso

Silvio Berlusconi. Intanto ha

sospeso, per qualche giorno,

la campagna elettorale ma

non ha intenzione di ritirare

la sua candidatura a sindaco.

Così, almeno, ribadiscono

con forza dal suo staff. Al

punto da chiedere agli or-

gani di stampa dove è già

stata pianificata la pubblicità

elettorale per il senatore

d’Alì di non sospendere af-

fatto le inserzioni elettorali.

Sono sicuri che nel territorio

e dal Nazionale saranno le-

vati scudi e proteste a difesa

del parlamentare trapanese a

cui, intanto, sono arrivati di-

versi attestati di solidarietà

pubblici e privati. 

Socialmente pericoloso.

Così viene definito il sena-

tore trapanese nelle motiva-

zioni che hanno portato la

magistratura a chiedere l’ob-

bligo del soggiorno di di-

mora a Trapani per il

parlamentare forzista. E

questo malgrado le due as-

soluzioni e malgrado il fatto

che i giudici, pur ritenendo

che D’Alì sia stato sostenuto

da ambienti mafiosi per la

sua prima elezione al Se-

nato, non abbia dato prova

di “avere dei legami con

Cosa nostra, dopo la sua en-

trata in Senato, quindi non

fornendo un contributo al

rafforzamento della stessa”.

Così si legge nelle motiva-

zioni della sentenza deposi-

tate nel dicembre del 2016. 

Ma intanto è stata avanzata

richiesta di soggiorno obbli-

gato.

D’Alì, campagna elettorale sospesa ma 
la candidatura a sindaco rimane in piedi

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 19/05/2017

“Non sono mai stato schie-

rato con il senatore Antonio

d'Alì, anzi, l'ho sempre con-

siderato un avversario poli-

tico e come tale l'ho

contrastato, sul piano della

dialettica e del confronto,

tuttavia quello che è acca-

duto oggi mi lascia amareg-

giato.

A mio avviso la magistra-

tura avrebbe dovuto notifi-

care tali importantissimi atti

a tempo debito, ben

prima della presen-

tazione della candi-

datura e non un

giorno dopo la pre-

sentazione delle

liste.

Da politico che

crede nella democra-

zia e nel confronto, anche

aspro quando necessario, ri-

tengo con forza che gli av-

versari si battono con i voti

alle urne e che i

cittadini siano li-

beri di scegliere

da chi farsi go-

vernare. Una no-

tizia come questa

non fa che minare

il confronto de-

mocratico, diso-

rientare i cittadini e, peggio

ancora, alimentare il la sfi-

ducia nella magistratura”.

Francesco Salone

Francesco Salone si espone: “Solidale con d’Alì”
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Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Trapani, aperti i termini per la presentazione
delle istanze per i benefici ai disabili gravi

Il Comune di Trapani in-

forma che sono aperti i ter-

mini per la presentazione

delle istanze per l'accesso ai

benefici per i disabili gra-

vissimi di cui alla legge re-

gionale n.4 del 1 marzo

2017 e al D.P. 532/2017

modificato con D.P. 545 del

10 maggio 2017.

I diretti interessati, o loro

rappresentanti legali , do-

vranno presentare apposita

istanza di accesso al benefi-

cio, da inoltrare congiunta-

mente al Comune di

appartenenza e all'Azienda

Sanitaria Provinciale territo-

rialmente competente entro

e non oltre 30 giorni dalla

data di pubblicazione del

D.P. n. 545/2017.

I soggetti istanti, saranno

valutati dalle Unità di Valu-

tazione Multidimensionali

delle Aziende Sanitarie Pro-

vinciali territorialmente

competenti, le quali do-

vranno certificare la sussi-

stenza delle condizioni di

disabilità di cui all'art.3 del

D.M. 26.09.2016 allegato al

presente avviso.

Coloro che risulteranno ido-

nei, potranno ricevere un

trasferimento monetario di-

retto da utilizzare esclusiva-

mente per i servizi di

assistenza domiciliare.

Per accedere al beneficio,

ciascun soggetto o suo rap-

presentante, dovrà sottoscri-

vere un patto di cura,

redatto secondo lo schema

allegato al precitato decreto

presidenziale, ai sensi degli

artt. 46 e 47 del DPR n

445/2000 in cui dichiarerà

di utilizzare le risorse eco-

nomiche esclusivamente per

la cura della persona disa-

bile.

I servizi sociali dei Comuni

e le Aziende Sanitarie Pro-

vinciali territorialmente

competenti, effettueranno

periodicamente visite ispet-

tive per verificare l'effettiva

attuazione di quanto sotto-

scritto con il patto di cura.

Nel caso in cui si dovessero

rilevare inadempienze si

provvederà alla sospensione

del beneficio economico.

Le Aziende Sanitarie Pro-

vinciali della Sicilia, i Di-

stretti Sociosanitari e i

Comuni tutti dovranno pub-

blicare il presente avviso nei

propri siti istituzionali e cu-

rarne la più ampia diffu-

sione

Lo schema di domanda e

l’avviso sono scaricabili dal

sito istituzionale www.co-

mune.trapani.it

Le domande vanno inoltrate congiuntamente al Comune ed anche all’Asp

L'asp Trapani:
"Dal Nursind
affermazioni
non veritiere"

“Quanto sostiene il Nur-

sind non è veritiero, non

è stata effettuata nessuna

illegittimità, perché la ri-

determinazione dei fondi

è conseguenziale a ben

precise disposizioni di

legge e direttive assesso-

riali”.

E’ quanto replica il com-

missario straordinario

dell’ASP di Trapani Gio-

vanni Bavetta al Nursind,

dopo l’approvazione

martedì scorso, con i sin-

dacati, del contratto de-

centrato integrativo

2017/2019.

“Prima di accusare qual-

cuno di compiere atti il-

legittimi – ha aggiunto

Bavetta – io starei bene

attento, per evitare che

possa poi incorrere in

una querela”.

Rosanna Oliva è il nuovo di-

rettore amministrativo

dell’Azienda Sanitaria Pro-

vinciale di Trapani. L’ha no-

minata oggi il commissario

straordinario Giovanni Ba-

vetta.

La Oliva, che si insedierà il

prossimo 1 giugno, in atto è

dirigente del servizio Ri-

sorse economiche, finanzia-

ria e patrimoniali  e direttore

del dipartimento ammini-

strativo dell’ASP. Oltre a di-

rigere il dipartimento

amministrativo dell’ASP dal

2011, è stata dirigente re-

sponsabile del Servizio 1

dell’assessorato regionale

alla Salute, del settore Affari

del personale, contratti e

convenzioni dell’ASP trapa-

nese.

Oliva nuovo direttore all’Asp
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Favignana, il sindaco Pagoto ha disposto
un ulteriore provvedimento per l’amianto

ll sindaco delle Isole Egadi,

Giuseppe Pagoto, ha stabi-

lito con propria ordinanza un

ulteriore intervento di rimo-

zione dell’amianto presente

nel territorio a partire da

oggi. 

Le operazioni di bonifica

dell’amianto abbandonato e

degli sfabbricidi nel territo-

rio dell’isola, verranno ese-

guite da una ditta

specializzata, secondo un

piano e un progetto appro-

vati dall’Azienda sanitaria

con le modalità previste

dalla norma. Al riguardo il

sindaco Pagoto rivolge un

appello ai cittadini, per sen-

sibilizzarli al corretto smalti-

mento rispettando al

contempo il luogo in cui si

vive e la salute pubblica.

Da tempo il Comune ha sti-

pulato un accordo con le

aziende specializzate con cui

ha siglato una convenzione,

in modo da praticare tariffe

concordate agevolate per

permettere lo smaltimento di

una maggiore quantità di

amianto accumulata dopo la

segnalazione da parte dei

privati.

“Le settimane che precedono

il periodo di maggiore af-

flusso turistico restano le più

difficili – dice il primo citta-

dino - perché qualcuno pre-

ferisce abbandonare i

contenitori di amianto o

quello che ne rimane piutto-

sto che smaltirlo così come

previsto. L’amministrazione

ha già effettuato diversi in-

terventi e ne farà degli altri,

confidando nella collabora-

zione dei cittadini per ogni

tipo di segnalazione, aumen-

tando allo stesso tempo i

controlli”.

Dalla prossima settimana,

invece, prenderà il via il ser-

vizio di pulizia straordinaria

delle coste e delle spiagge in

tutte e tre le isole; servizio

che ogni anno è stato apprez-

zato dai bagnanti e da tutti i

frequentatori dell’Arcipe-

lago, cui l’Amministrazione

tiene in maniera particolare,

proprio per permettere a

quanti scelgono le spiagge e

i siti balneari di Levanzo,

Marettimo e Favignana, di

godere di luoghi sempre pu-

liti e sicuri oltre che di

grande bellezza naturalistica.
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Le operazioni di bonifica partono oggi e interessaranno tutte le tre isole Egadi

Un confronto
fra sindaci
su Trapani

L’associazione Trapani

per il Futuro, in vista

delle prossime elezioni

amministrative ha orga-

nizzerà per oggi pome-

riggio alle ore 16:00,

nei locali del Seminario

vescovile di Trapani,

sito in via Cosenza 90,

un confronto tra i candi-

dati sindaco di Trapani.

Saranno presenti i can-

didati: Girolamo Fazio,

Marcello Maltese, Giu-

seppe Marascia e Piero

Savona. Durante il con-

fronto verrà effettuata

una diretta Facebook

per consentire la parte-

cipazione all’evento

anche a chi non sarà in

città. Inoltre verrà effet-

tuato un question time

in cui il pubblico potrà

fare le proprie domande

e/o proposte ai candi-

dati sindaco.
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Mercoledì prossimo, Il

Club Unesco di Trapani ha

organizzato una serata con

gli allievi dell’Istituto Al-

berghiero FLORIO di

Erice e con gli Amici

dell’Associazione CU-

CINA SICILIANA. In

quell’occasione gli allievi

prepareranno dei cibi –par-

ticolari- e si potrà stare in

buona compagnia cenando

piacevolmente. 

Coloro che desiderano par-

tecipare dovranno dare

conferma entro domenica

prossima.

L’incontro sarà ad Erice

vetta, al “CAFFE’

HOUSE” (nei pressi del-

l’ex mattatoio comunale).

Incontro con l’Alberghiero



L’informaveloce quotidiano su carta

Secondo fermo in provincia di Trapani, in pochi giorni

Castelvetrano, arrestato 
un altro richiedente asilo 

Un giovane nigeriano,

Osagie Elimihe, di 27 anni,

è stato tratto in arresto dai

carabinieri della stazione

di Marinella di Selinunte, a

Castelvetrano, con l’ac-

cusa di detenzione ai fini di

spaccio di sostanza stupe-

facente. 

Si tratta del secondo fermo

di un richiedente asilo in

pochi giorni. Elimihe, che

alloggia presso un centro

di accoglienza di Castelve-

trano, è stato sorpreso dai

militari in contrada Lato-

mie mentre stava nascon-

dendo un portamonete

sotto un sasso. 

All'interno sono stati rin-

venuti trenta grammi di

marijuana, già suddivisa in

dosi pronte per la vendita.

Sottoposto a perquisizione

personale, il giovane mi-

grante è stato trovato in

possesso di un’ulteriore

dose di droga e di novanta

euro in contanti, ritenuti

provento dell’attività di

spaccio. All'interno della

sua camera, presso il cen-

tro di accoglienza, è stato

rinvenuto materiale da ta-

glio e arnesi usati per il

confezionamento della so-

stanza stupefacente. Tutto

il materiale è stato posto

sotto sequestro. 

“L’operazione – sottoli-

neano gli investigatori - ri-

conferma che l’ingente

flusso di stupefacenti, pre-

sente anche a queste latitu-

dini, che è opportuno

combattere con la repres-

sione giudiziaria e con la

consapevolezza della col-

lettività tutta, crea danni a

volte permanenti su gio-

vani e giovanissimi ignari

delle conseguenze a cui

vanno incontro”. 
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Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^

Serie Speciale n. 32 del 28

aprile 2017 – è stato pubbli-

cato il bando di concorso,

per titoli ed esami, per il

conferimento di un posto di

Ufficiale Maestro Vicediret-

tore della Banda musicale

della Guardia di Finanza.

Si tratta di una grande op-

portunità che permetterà al

vincitore di accrescere note-

volmente il proprio bagaglio

artistico, accedere ad una

brillante carriera militare,

far parte di un complesso

bandistico di prim’ordine

che ha riscosso e continua a

riscuotere consensi in tutto il

mondo, oltre alla possibilità

di esibirsi nei più prestigiosi

teatri e nelle più importanti

manifestazioni musicali na-

zionali ed internazionali.

Al concorso possono parte-

cipare i cittadini italiani che:

· alla data di scadenza del

termine per la presentazione

della domanda, abbiano

compiuto il 18° anno di età

e non abbiano superato il

giorno di compimento del

40° anno di età;

· siano muniti di diploma in

“Strumentazione per

Banda” afferente all’ordina-

mento previgente o di di-

ploma accademico di II

livello corrispondente, con-

seguiti in un Conservatorio

di Stato o Istituto Musicale

pareggiato;

· siano in possesso di di-

ploma di istruzione secon-

daria di secondo grado che

consenta l’iscrizione ai corsi

di laurea.

La domanda di partecipa-

zione, da presentare entro il

17 giugno 2017, deve essere

compilata esclusivamente

mediante procedura infor-

matica disponibile sul sito

www.gdf.gov.it – area

“Concorsi Online”, se-

guendo le istruzioni del si-

stema automatizzato, con la

possibilità di scegliere una

delle seguenti modalità:

· “SPID”, sistema pubblico

per la gestione dell’identità

digitale;

· “PEC”, posta elettronica

certificata.

Sul sito internet è possibile

acquisire ulteriori e più

complete informazioni.

Le Fiamme Gialle cercano
un vicedirettore per la banda
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