
W
W
W
.I
LL

O
C
A
LE

N
E
W
S
.I
T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di MARTEDÌ  30/05/2017 - Anno III n° 72  -   Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

I comizi nelle piazze conti-
nuano ad avere il fascino di
un tempo, malgrado l’era
della comunicazione social.
Sabato sera, a Trapani, c’è
stato un doppio appunta-
mento che ha visto due
piazze riempirsi di cittadini:
Luigi Di Maio, per i cinque-
stelle, in piazza Stazione e,
subito dopo, nell’ex piazza
Mercato del Pesce è stata la
volta del senatore Tonino
d’Alì accompagnato dal-
l’onorevole Nino Oddo e dal
candidato sindaco per Erice,
Luigi Nacci. Per gli ultimi
giorni di campagna elettorale
si attende l’arrivo di Beppe
Grillo e di Silvio Berlusconi. 

ELEZIONI, ARRIVANO I BIG NAZIONALI:  
IL SÌ DI BEPPE GRILLO E SILVIO BERLUSCONI

I pezzi grossi ci credono

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Con Mimmo Fazio appa-
rentemente e momentanea-
mente fuori dai giochi
(quanto meno per ciò che
concerne la sua presenza a
comizi ed incontri elettorali,
poichè come noto è ancora
votabile), gli altri candidati
sindaco per Trapani ci cre-
dono ancora di più.
E con loro ci credono anche
i rispettivi leaders nazio-
nali... con qualche ecce-
zione, almeno per ora.
Sabato è arrivato, per la se-
conda volta, il vicepresi-
dente della Camera Luigi
Di Maio. Il rappresentante
dei cinquestelle ha gasato,
ovviamente, i due candidati
sindaci per Trapani ed Erice
ed ha riempito quasi tutta la
piazza Stazione.
I cinquestelle replicano do-
mani sera, intorno alle 22,
con Alessandro Di Battista
che sarà presente nella

piazza antistante lo stadio
Provinciale. E poi hanno
avuto assicurata anche la
presenza di Beppe Grillo il
quale, ovviamente, verrà
qui pochi giorni prima del
voto, a quanto pare nella
giornata di mercoledì 7 giu-
gno. 
Ma l’indomani sarà qui
anche un altro gasatore di
masse quale è Silvio Berlu-
sconi, ex Presidente del
Consiglio e Presidente na-
zionale di Forza Italia. Ber-
lusconi e Tonino d’Alì sono
amici, lo ha ribadito lo
stesso ex Premier nella let-
tera inviata ai candidati al
consiglio comunale di Tra-
pani, e punta ad aumentare
il consenso e l’affetto nei
confronti del senatore trapa-
nese. 
E per Savona?
Matteo Renzi verrà o non
verrà? 

Alle pagine 3, 4 e 5
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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
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Daniela Toscano: “Vi spiego

perchè Erice sarà smart”

Intervista alla candidata sindaca per Erice

“Ho 50 anni, un marito ed

una figlia. Ho deciso di can-

didarmi a sindaco di Erice,

dopo avere ottenuto il con-

senso del mio partito, il PD,

e vincendo le primarie. Ri-

tengo di poter mettere a di-

sposizione del mio territorio

l’esperienza maturata da

consigliere comunale, da as-

sessore e vicesindaco”. 
Daniela Toscano, candidata
sindaca con il Pd ed altre 5
liste a suo sostegno, scende
nel merito del suo pro-
gramma amministrativo
frutto dell’esperienza matu-
rata in questi dieci anni da
assessore accanto a Gia-
como Tranchida e del suo
know how personale.
“Pubblica Istruzione, Poli-

tiche Sociali, Sport e Solida-

rietà sono state le mie

deleghe di riferimento, che

mi hanno consentito di avere

un rapporto diretto e dina-

mico con il mondo della

scuola, con i giovani ed

anche con gli anziani, che

sono una risorsa per il no-

stro territorio”.
Il suo programma è solo

basato sull’esperienza si-

nora maturata?

“No, affatto. Non v’è dubbio

però che la continuità am-

ministrativa è un valore in

sé che si trasforma in valore

aggiunto quando viene af-

fiancata da un progetto po-

litico credibile, come quello

che abbiamo definito per

confermare il buongoverno

ericino. La mia attività lavo-

rativa si è sempre svolta nel

settore della Formazione

Professionale, con la quali-

fica di tutor. Altra espe-

rienza che mi ha consentito

di essere sempre a contatto

diretto con la gente, di se-

guire le dinamiche sociali e

del lavoro che hanno se-

gnato e tracciato le politiche

di crescita della Sicilia. Ri-

tengo, dunque, di avere gli

strumenti e le conoscenze

per poter confermare e mi-

gliorare la stagione di rilan-

cio e di sviluppo che il

territorio ericino ha regi-

strato negli ultimi anni. Una

Città come Erice non si può

amministrare con l’improv-

visazione e neanche con il

rancore ed il risentimento.

Sentimenti e condizioni che

non fanno parte della mia

cultura politica”. 
Ecco perchè, nel suo pro-

gramma amministrativo,

parla di Erice città smart,

ovvero intelligente.

“Si tratta di una sintesi tra

innovazione tecnologica e

territorio-comunità. Inno-

vare per migliorare i servizi

e per ridurre i costi. Nuovi

progetti per l’efficienza

energetica degli edifici, a

cominciare da quelli pub-

blici. Incentivi per le energie

alternative.

Potenziamento dell’illumi-

nazione pubblica e con la

copertura wi-fi per la crea-

zione di una rete comunale.

Una nuova gestione degli

impianti della pubblica illu-

minazione che consentirà

ulteriori risparmi dal 20 al

50% con tempi accettabili di

ritorno degli investimenti.

Le risorse energetiche sa-

ranno affidate all’Energy

Manager coerentemente con

quanto previsto nel PAES

(Piano d’Azione per l’Ener-

gia Sostenibile). La ridu-

zione dei costi consentirà di

mettere in connessione

anche investimenti turistici

e trasformazione urbana,

sostenendo l’economia del

settore alberghiero e del-

l’ospitalità. Di fondamen-

tale importanza sarà la

capacità di velocizzare i

rapporti tra pubblica ammi-

nistrazione e cittadini, con il

potenziamento dei servizi

online offerti ai cittadini ed

alle imprese, con un pro-

cesso di semplificazione bu-

rocratica. Nuovi percorsi di

crescita nell’innovazione af-

fiancati dal sistema del Fab

- Lab per le nuove frontiere

dell’artigianato digitale le-

gato alle tradizioni di qua-

lità. L’idea di un co-working

comunale, considerato come

incubatore d’impresa, potrà

avere un ritorno non sol-

tanto nell’insediamento di

nuove imprese nel territorio

ma potrà anche dare vita ad

un “call” di livello nazio-

nale ed internazionale, di-

ventando punto di

riferimento per gli start

upper italiani e non. Una

svolta culturale prima an-

cora che amministrativa che

sarà governata con un

Assessorato ad hoc che si

occuperà di Social Innova-

tion e di Marketing Turistico

e Culturale”.
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Dopo Di Maio
arrivano Grillo
e Di Battista

Circa 500 persone
hanno assistito al comi-
zio del Movimento Cin-
questelle, sabato sera, in
piazza Stazione a Tra-
pani. Sul palco, oltre ai
due candidati sindaci
per Trapani ed Erice,
c’erano i leaders locali
e regionali e, soprat-
tutto, Luigi Di Maio vi-
cepresidente della
Camera. Domani sera,
invece, arriverà Ales-
sandro Di Battista che
dalle 22 si fermerà
nell’area mercato dietro
lo stadio Provinciale e,
mercoledì 7 giugno,
sarà presente anche il
leader nazionale del
movimento, Beppe
Grillo, che alle 18 circa
comizierà in piazza Sta-
zione a Trapani.

I due assessori designati, Sernesi e De Santis, spiegano perchè sono con lui

Grande successo di pubblico
con oltre cinquecento persone
persenti, domenica sera, al co-
mitato elettorale di Maurizio
Sinatra in Via Manzoni ad
Erice. Il candidato a sindaco
ha incontrato gli elettori, in-
sieme ai candidati al consiglio
comunale delle liste “Alle-
anza Civica per Erice” e “Si-
cilia Futura”.
L’intervento dell’avvocato Si-
natra è stato preceduto da
quello dei due assessori desi-
gnati, Gianfranco Sernesi e
Giovanni De Santis. 
«Sono profondamente legato

a Maurizio, insieme, da con-

siglieri comunali ad Erice,

abbiamo lavorato alla reda-

zione di importanti attività

amministrative tra le quali il

piano regolatore generale

particolareggiato del centro

storico e la rimessa in fun-

zione della funivia. Oggi

siamo pronti per fare tanto

altro, con l’obiettivo di dare

alla Città nuova linfa, con

idee e fatti concreti» così af-
ferma Gianfranco Sernesi.
«Dobbiamo e vogliamo assu-

merci la responsabilità di

riannodare i fili di questo ter-

ritorio al fine di proiettare

Erice verso un futuro che

nasce da un passato impor-

tante: vogliamo restituire ai

nostri figli quella Erice dove

noi siamo cresciuti, grande,

culturalmente vitale, interna-

zionale. Erice – questo punto

vincente del programma il no-

stro sindaco lo ha chiamato

Erice Brand – deve essere un

marchio da esportare nel

mondo. Riannodare i fili di

questo territorio ci consen-

tirà, anche, di “far volare”

Erice verso il Mediterraneo,

di cui, fin dall’antichità, era il

cuore. Maurizio Sinatra è,

evidentemente, l’unico che

può farlo» continua Giovanni

De Santis.
“Nel nostro programma, l'or-

dinaria amministrazione è

atto dovuto, imprescindibile -
afferma Sinatra - La rinascita

del territorio è altra cosa, è

l’impegno che ho preso,

prima di tutto, con me stesso.

Quando ci si affaccia alla vita

pubblica, viene meno la vita

privata: devo, e voglio, rega-

larvi qualcosa di me».

Erice, bagno di folla per il secondo comizio 
del candidato sindaco Maurizio Sinatra 

La lista civica "Progetto per
Trapani - Fazio Sindaco" e
l'associazione "Progetto per
Trapani" sono e vanno consi-
derati due soggetti politici di-
versi e tra loro autonomi. 
Lo ribadisce il comitato po-
litico a sostegno della candi-
datura a sindaco di Trapani
di Mimmo Fazio. 
“La lista civica "Progetto

per Trapani - Fazio Sindaco"

è presente nella competi-

zione elettorale e sostiene

ancora, anzi più di prima, il

programma elettorale del

candidato sindaco Girolamo

Fazio, mentre l'associazione

"Progetto per Trapani" ha

comunicato il proprio disim-

pegno”.  Chiarimento che si
rende necessario per non in-
generare confusione tra i cit-
tadini a causa della
similitudine della denomina-
zione. Pertanto, il comitato
politico del comitato eletto-
rale del candidato sindaco
Girolamo Fazio, ribadisce
che la maggioranza dei can-
didati della lista civica "Pro-
getto per Trapani - Fazio
Sindaco"  continua la compe-
tizione elettorale. 

La lista “Progetto per Trapani” è sempre con Fazio

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 30/05/2017

Sernesi, Sinatra e De Santis
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Luigi Nacci: “Per Erice è il turismo il nodo

cruciale per risollevare il territorio comunale”

Il borgo medievale, patrimo-
nio dell'umanità e della cul-
tura, carico di storia e di
prospettive, è il fiore all'oc-
chiello di tutta la provincia.
Su questo non c’è dubbio ed,
infatti, il candidato sindaco
per Erice, il medico Luigi
Nacci, è consapevole del
fatto che bisogna ripartire
proprio da lì per il rilancio
del territorio ericino.
“Partiremo dalla vetta per

costruire il futuro e ricon-

quistare l'attenzione del

mondo - afferma Nacci -
Erice deve diventare croce-

via di di turismo, capoluogo

della cultura, motore d'inte-

grazione e punto di partenza

per il futuro”.

Secondo Nacci non basta ciò
che è stato fatto sinora: “I tu-

risti vengono ma si fermano

troppo poco; bisogna coor-

dinare gli interventi sul turi-

smo nel centro storico e per

questo ci vogliono idee inno-

vative ed offrire un pro-

gramma d'intrattenimenti

degni della città di Erice: bi-

sogna creare valide sinergie

con i Tour Operator e con

tutte le attività  commerciali

presenti sul territorio e riu-

scire a destagionalizzare

manifestazioni e non con-

centrarle nel solo periodo

estivo”.
Un sogno ma anche un
obiettivo, quello cui mira il
dottore Gino Nacci: “Erice

dovrà diventare il cuore pul-

sante del turismo di tutta la

provincia: assolutamente

necessario aumentare i

flussi, fare rete con porto ed

aeroporti di Trapani e Pa-

lermo riuscendo cosi ad in-

tercettare nuovi flussi

turistici. Bisogna inoltre in-

teragire con i gestori dei tra-

sporti locali affinchè siano

agevolati i trasferimenti da

e per il porto ed aeroporti

per non creare difficoltà ai

nuovi visitatori”.
Per arrivare a far sì che tutto
ciò diventi concreto, Nacci
dimostra di avere le idee
chiare: “Mi impegno a

creare ulteriori progettualità

che comprendano il recu-

pero della sentieristica e dei

percorsi religiosi per creare

nuovi flussi turistici: sentie-

ristica che dovrà interessare

non solo la montagna di

Erice ma anche le zone ru-

rali come Ballata e Napola,

riscoprendo sia il vecchio

artigianato che gli antichi

sapori. Analogo percorso

deve essere intrapreso per la

zona costiera e la frazione di

Pizzolungo; rivitalizzare le

coste per aumentare l'offerta

mare-vetta”.

Il candidato sindaco illustra uno dei punti cardine del suo programma

Problemi idrici
a Mokarta

Trapani - Gli uffici
comunali preposti ren-
dono noto ai cittadini
delle contrade di Mo-
karta e Milo che, a se-
guito di una grossa
falla rinvenuta sulla
condotta idrica "Ba-
lata/Inici" in C/da
Milo, l'erogazione
idrica nella stessa C/da
Milo e Mokarta ri-
marrà sospesa fino alla
riparazione della con-
dotta che è prevista
per la giornata di do-
mani.

Come da tradizione, domenica nella cittadina
di Vita è stata celebrata la Madonna del Rosa-
rio con la festa della “Madonna di Tagliavia”
la cui origine risale all’antichità, quando i con-
tadini dirigevano il loro bestiame al Santuario
di Tagliavia, per la benedizione. Devozione in
seguito accentuata, grazie al miracolo di cui fu
protagonista Giuseppe Perricone, guarito ad un
braccio paralizzato. Il miracolato costruì, in-
fatti, una cappella alla Madonna di Tagliavia
ed ogni anno, in onore alla Vergine, i vitesi or-
ganizzano festeggiamenti religiosi che que-
st’anno sono stati svolti in cooperazione con il
gruppo folcloristico Sicilia Bedda. L’evento
riesce grazie alla collaborazione e alle offerte
dei fedeli che si preparano da mesi, soprattutto

al cosiddetto
“Corteo dell’ab-

bondanza” con la
sfilata di cavalca-
ture e carri ad-
dobbati per
l’omaggio alla
Madonna. Du-
rante la sfilata, viene distribuito il pane della
festa, “lu cucciddatu”, ritenuto elemento sacro.
Dai carri, invece, vengono lanciate buste di
vino, olive, confetti e caramelle. La festa
dell’Abbondanza, anche nell’edizione 2017,
ha riscontrato un grande successo e ha visto
l’afflusso di tanti turisti. 

Giusy Lombardo

Vita, grande affluenza per la “Madonna di Tagliavia”
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Naufragio peschereccio a Mazara: recuperati
i corpi delle tre vittime dell’Hatem Kousai

E' di tre morti il bilancio
del naufragio del pesche-
reccio Hatem Kousai, af-
fondato sabato scorso al
largo della costa mazarese
dopo lo scontro con un
mercantile battente ban-
diera panamense. I som-
mozzatori dei vigili del
fuoco di Palermo hanno re-
cuperato ieri mattina i
corpi degli ultimi due ma-
rittimi tunisini dispersi.
Dopo quello di Faisel La-
ghdifi, i quattro membri
dell’equipaggio superstiti
hanno effettuato il ricono-
scimento anche degli altri
due sfortunati compagni,
Chokri Laghdifi e Yassine
Laghdifi, identificati a
mezzo scambio di imma-
gini in via telematica tra la
Capitaneria di porto di Ma-
zara del Vallo e il comando
del mercantile Panamense.
La Procura della Repub-
blica di Marsala già auto-
rizzato la consegna delle
salme al Consolato Tuni-
sino in Italia che ne curerà
il rientro in Patria. Trattan-

dosi di un sinistro marit-
timo occorso in acque in-
ternazionali, in virtù della
Convenzione delle Nazioni
Unite sul Diritto del Mare
sottoscritta a Montego Bay
nel 1982, spetterà ora alle
Amministrazioni di Pa-
nama e della Tunisia svol-
gere le necessarie attività
di indagine per ricostruire
l’esatta dinamica dell’inci-
dente ed eventuali respon-
sabilità sull’accaduto.

Maurizio Macaluso

I membri superstiti dell’equipaggio hanno identificato i loro colleghi deceduti

Una messa
per Mirarchi
Dopodomani, alle ore
17.30,  presso la chiesa
Maria Santissima Ausilia-
trice di Marsala, verrà ce-
lebrata la Messa in
suffragio del Maresciallo
Capo Silvio MIRARCHI,
ad un anno dalla scom-
parsa.  La funzione verrà
officiata dal cappellano
militare Don Salvatore
Falsone, alla presenza
della vedova,  Signora
Antonella Pizzo e dei figli
Debora e Valerio.  Oltre
alle autorità locali inter-
verrà il Comandante della
Legione Carabinieri Sici-
lia,  Generale di Brigata
Riccardo Galletta.

Aggredita da un migrante la
responsabile di una comu-
nità. È accaduto a Marsala.
L'aggressore, Samuel
Lucky, giovane nigeriano di
18 anni, è stato tratto in ar-
resto dai carabinieri della
stazione di San Filippo con
le accuse di resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni
personali. I militari, interve-
nuti con l'ausilio dei colle-
ghi del Nucleo
Radiomobile, hanno tentato
dapprima di riportare la

calma. Il giovane nigeriano
ha però rifiutato qualsiasi
forma di dialogo scaglian-
dosi contro i carabinieri al
fine di evitare di essere
identificato. Dopo una
breve colluttazione, i mili-
tari sono riusciti  a immobi-
lizzarlo. Il giovane è stato
quindi condotto in caserma
e rinchiuso nella camera di
sicurezza in attesa del pro-
cesso. Il giudice ha convali-
dato il fermo ed ha disposto
la liberazione del migrante

con l'applicazione nei con-
fronti dello stesso della mi-
sura cautelare del divieto di
dimora nel Comune di Mar-
sala. E sempre a Marsala,
nei giorni scorsi i carabinieri
hanno arrestato Luisa Io-
landa Sciacca, 41 anni, sor-
presa mentre stava tentando
di asportare alcuni capi di
abbigliamento da un eserci-
zio commerciale. Dopo una
notte agli arresti  domici-
liari, la donna è stata ri-
messa in libertà con obbligo

di dimora nel comune di
Marsala e divieto di uscire
di casa durante le ore not-
turne.

Ha aggredito la responsabile della comunità: arrestato migrante



Si sono conclusi i quarti di
finale della Social Basket
Cup, unico campionato
online fra le fan page delle
squadre della serie A2 di
Pallacanestro. La sfida fra
Novipiù Casale Monfer-
rato e Lighthouse Trapani
è stata vinta dalla seconda
per una manciata di stel-
line in più. E' 5-6 il pun-
teggio finale: un ottimo
risultato per la squadra si-
ciliana che si è scontata
con un'avversaria ostica da
battere, che non si è mai
arresa e che ha tentato fino
alla fine di vincere la gara.
Decisivi, dunque, i voti e
l'impegno fino all'ultimo
minuto di tutti i tifosi della
compagine allenata da
Ugo Ducarello.  In semifi-

nale, la Lighthouse sta in
sfida contro l'Alma Trie-
ste: per il momento il ri-
sultato è a vantaggio della
squadra friulana, ma si
può votare fino all'8 giu-
gno e tutto può ancora
succedere. 
Per leggere il regolamento
completo e conoscere tutte
le squadre in gara basta
cliccare sul link
http://news.superscom-
messe.it/iniziative/social-
basket-cup.html

Social Basket Cup: 
Lighthouse in semifinale

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Confusione totale nella Ternana
ma qualcosa pare che si muova

Da giovedì scorso la Ter-
nana Calcio è in vendita. A
disposizione di un eventuale
acquirente ci sono le quote
libere del pacchetto aziona-
rio rossoverde, pari al
70,798 % del totale. Infatti il
sequestro giudiziario (a
quanto pare ancora vigente)
riguarda il 51% delle quote
di “Sviluppo Editoriale”,
mentre il restante 49% è
controllato da “Esperia Ser-
vizi Fiduciari”. A sua volta
“Sviluppo Editoriale” pos-
siede il 57,26% delle azioni
del club rossoverde, mentre
il restante 42,74% appar-
tiene direttamente al patron
di Tolentino. Da oltre 7 anni,
ossia dal 20 aprile 2010, le
quote sotto sequestro sono
custodite dal commercialista
romano Costantino Franci.
E considerando le varie sud-
divisioni azionarie tali quote
sono pari al 29,202 % del to-
tale. Secondo l’avvocato ter-
nano Massimo Proietti,
incaricato di curare la ces-
sione della società, il seque-
stro giudiziario non
ostacolerebbe in alcun modo
la cessione delle altre azioni.
E in ogni caso controllare la
maggioranza del pacchetto
azionario garantirebbe alla
nuova proprietà piena opera-
tività. Ma restano sul tavolo
alcuni interrogativi. Primo,
quando e come potrebbero
essere sbloccate le quote an-

cora sotto sequestro, ossia
con quali modalità e con
quale tempistica? Secondo,
l’eventuale non iscrizione
della Ternana Calcio al pros-
simo torneo cadetto (possi-
bile in caso di mancata
cessione del club, salvo im-
probabili ripensamenti in
extremis degli attuali pro-
prietari) potrebbe avere ri-
percussioni sul valore di tali
quote? In caso affermativo
di quale tipo? E come sa-
rebbe possibile evitarle? In
altri termini, l’eventuale
scomparsa della società ros-
soverde dal calcio professio-
nistico (peraltro senza
precedenti a livello di serie
B in assenza di masse debi-
torie, vedi ad esempio caso
Parma) potrebbe innescare
delle conseguenze? E di
quale natura? Intanto alcune
imprese locali che operano a

livello nazionale si sono
fatte avanti ma è troppo pre-
sto per fare valutazioni. Il te-
lefono dell'avvocato
Massimo Proietti ha squil-
lato più di una volta. Qual-
che manifestazione
d'interesse sarebbe arrivata
ma ancora è in versione em-
brionale. Quelle più con-
crete sarebbero pervenute
dal Lazio. Altre sono indi-
gene, con un paio di imprese
che operano sul territorio
nazionale che sarebbero di-
sposte ad entrare ma non in
solitudine. Ci sarebbero
anche un paio di emissari di
società di serie A che stareb-
bero valutando l'opportunità
di investire nella Ternana
come società satellite. Resta
poi l'ipotesi Camilli uno che
non può rimanere per troppo
tempo lontano dal calcio. 

Antonio Ingrassia

Al Pala Avenali di Roma finisce 76-64 per la Junior Lucca
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