
Il segretario comunale del Partito
Democratico di Trapani France-
sco Brillante lancia un appello al
sindaco, al prefetto e al questore
dopo la sparatoria di venerdì
scorso in via Michele Amari.
“Serve - dice - una ferma rea-
zione da parte delle istituzioni”.
Giovanni Parisi, presidente del
comitato Sant’Alberto, pole-
mizza con il segretario: “Dove
siete stati fino ad ora?”. E dice:
“La sicurezza è solo uno dei tanti
nostri problemi e neanche il più
importante. Siamo stati abbando-
nati dalle istituzioni”.   
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LOCALE SPARATORIA AL RIONE S. ALBERTO

“SIAMO IN STATO DI ABBANDONO”
di Nicola Baldarotta

Rieccoci qui con “Il Locale”.
Spero ne abbiate sentito la man-
canza. No, non solo per questioni
di autocompiacimento, credetemi.
Sentire la mancanza di un gior-
nale e delle firme che lo contrad-
distinguono è, per me, un segno
chiaro della necessità di informa-
zione che, malgrado le nuove tec-
nologie, ancora fa ricorso al
giornalismo vecchia maniera.
Quello dei giornali che si sfo-
gliano, quello delle domande e
delle risposte, quello delle spiega-
zioni e degli approfondimenti. 
Ci avete fatto capire in tante ma-
niere che “Il Locale” era diventato
un appuntamento  quotidiano gra-
dito. Negli ultimi mesi abbiamo
lavorato per costruire un giornale
migliore a partire dalla corposità. 
E poi abbiamo iniziato a costruire
un progetto editoriale più grande
e più concreto. Abbiamo unito di-
verse professionalità e diverse
competenze e, negli ultimi mesi,
abbiamo messo a punto una pro-
gettualità basata sui vecchi e sui
nuovi media. Un progetto che ha
convinto alcuni amici, professio-
nisti ed imprenditori fra i più co-
nosciuti del territorio, con i quali
adesso proveremo ad offrire qual-
cosa di nuovo (ed anche di buono)
alla nostra terra, alla nostra gente.
Da oggi siamo di nuovo con voi.
Dal martedì al sabato venite a leg-
gerci... è anche gratis.
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Auguri a....

Oggi 18 ottobre ricorre il sedicesimo anniversario di ma-
trimonio di Enzo e Giusy Barbara. Nel frattempo, sono
nati due meravigliosi giovanotti: Leonardo e Francesco. A
tutti loro voi vanno i più sinceri auguri della vostra fami-
glia. Ciao belli!!!!!!!

Accadde
oggi

1886 Arriva nelle librerie il
romanzo “Cuore” di Ed-
mondo De Amicis.
1909 Nasce a Torino Nor-
berto Bobbio, storico e filo-
sofo.
2009 Jenson Button si aggiu-
dica il mondiale di Formula
Uno.

AFORISMA

“Un’onesta 
divergenza è spesso
segno della salute

del progresso.”

Mahatma Gandhi

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 18 OTTOBRE

Ore 18.00, Palazzo Ca-
varretta (Trapani) – Con-
siglio Comunale.

Ore 9.00, teatro “France-
sco Tilotta” (Trapani) –
“Tra cielu e mari – La sto-
ria della Colombaia”.

Ore 15.00 Castello Arabo
(Castellammare del
Golfo) – Al via corsi for-
mativi degli Rsu e Rsa
della Cisl.

TRAPANI

Diurno
OCCHIPINTI

Corso Italia  67                                                            

VENZA
via Cosenza  133                                                        

Notturno
GUAIANA

via G.B. Fardella  243                                          

BEVILACQUA
via Marconi 459                                                         

EGADI

Diurno-Notturno
BARONE Ilaria 

p.zza Matrice  72                                                       

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

via G. Maiorana  22  (Maret-
timo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
DE  LUCA  - via Vespri

99\101  (Valderice)    

PACECO

Diurno
ACCARDO

Via Tenente S. Montalto  14                            

Diurno Frazioni
CASUCCIO

Via Enrico Rinaldo  (Marausa)                                                              

Notturno
CASUCCIO

Via Enrico Rinaldo  (Marausa)                                                                                        

LA FOTO DEL GIORNO

Martedì

18 ottobre

Per lo più

soleggiato

25° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 67%

Vento:  8 km/h

ph Giò Vacirca
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Ed eccoci nuovamente ai nastri
di partenza, pronti ad affrontare
una lunga stagione politico-am-
ministrativa che ci proietta, da
oggi fino al prossimo autunno
2017, verso nuove tornate eletto-
rali: quella della primavera pros-
sima, quando si voterà in alcuni
grossi Comuni del trapanese, fra
cui Trapani ed Erice, e quella
dell’autunno dove si andrà al rin-
novo del Parlamento Regionale.
Dopo alcuni mesi di pausa orga-
nizzativa, il giornale torna a farsi
leggere con cadenza quotidiana
(dal martedì al sabato).
Come potete vedere vi stiamo
offrendo un prodotto più ampio
rispetto a quello a cui vi eravate
abituati fino allo scorso luglio.
Nel frattempo abbiamo anche
annoverato alcuni professionisti
ed imprenditori nella compagine
societaria e, una volta espletate
le formalità burocratico-ammini-
strative, avremo il piacere di pre-
sentarci tutti assieme non solo
attraverso le pagine del giornale
ma anche tramite un incontro
pubblico con la cittadinanza e le
istituzioni.
Cosa unisce dei professionisti
apparentemente scollegati, per il
mestiere che svolgono, in un’im-

presa editoriale?
Esattamente questo: la voglia di
far funzionare una casa editrice
“alla milanese” e non alla “tra-
panese” come, magari, più volte
abbiamo avuto modo di vedere.
IL LOCALE NEWS è un gior-
nale fortemente votato al territo-
rio. Crediamo davvero che ci sia
la necessità di adoperarci tutti as-
sieme, noi e voi, affinchè qual-
cosa di buona possa attecchire
dalle nostre parti.
Crediamo e sentiamo il dovere di
informare con verità ed onestà le
persone che ci seguono. Che poi
non sono altro che i nostri con-
cittadini, i nostri amici, i nostri
familiari... 
Abbiamo qualcuno alle spalle?
No. Se non la nostra voglia di
darci da fare. 
Abbiamo qualcuno a cui pro-
porci per “fare business”?
Sì, voi. Offriamo servizi di co-
municazione che vanno ben oltre
la classica “pubblicità” ed è con
questi servizi che proviamo a
mantenere in piedi un’attività
imprenditoriale difficile quale
una casa editrice è. Abbiamo
tanto da raccontarvi e lo faremo,
da oggi in poi.

Il direttore

Ripartiamo, dicevamo, con una nuova
veste grafica, ma anche e soprattutto con
una nuova redazione. Che definire nuova
è certamente un eufemismo. Si tratta in-
vece di colleghi ‘vecchi’ del mestiere che
tornano in campo per questa nuova avven-
tura. Nicola Baldarotta, Maurizio Maca-

luso, Antonio Ingrassia e Carmela Barbara si occuperanno
di rendere la vostra informazione quotidiana attenta e pun-
tuale. Sempre al servizio dei nostri lettori.

La redazione de “IL LOCALE”

Da oggi, dodici pagine 
e duemila copie distribuite 
Ci sono diverse novità con le
quali ci presentiamo in questa
ri-partenza: la prima è palese,
dodici pagine attraverso le
quali raccontarvi un territorio
ed i fatti che vi accadono.
Con lo stile di sempre,
schietto e diretto.
E poi ci sono le copie che
mettiamo in giro in oltre
cento punti di distribuzione:
iniziamo con 2000 copie che
serviranno a farci leggere nei
Comuni di Trapani, Erice,
Valderice, Paceco e Custo-
naci.
Nel giro di qualche mese,
inoltre, proporremo altre rivi-
ste al vostro giudizio critico:
un mensile di approfondi-
mento ed una rivista di satira.
A queste (siamo impazziti?
No, facciamo questo per me-
stiere) aggiungeremo un’altra
rivista bimestrale di didattica
web. 
E non solo. Fra qualche

giorno vi presenteremo anche
un portale web innovativo at-
traverso il quale vogliamo
farvi diventare protagonisti
non solo dell’informazione
ma della vita sociale del terri-
torio in cui viviamo.
Abbiate pazienza. 
Qualche giorno e vi svele-
remo tutto nei dettagli.
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Siamo a ridosso di una lunga stagione  
elettorale, seguila con “Il Locale News”

Un progetto editoriale che vuole diventare un punto di riferimento nel territorio

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



Italo Calvino scriveva che
d’una città non godi le sette o le
settantasette meraviglie, ma la
risposta che dà a una tua do-
manda. 
Di ritorno dalle vacanze estive,
è d'uopo chiedersi se la do-
manda posta alla nostra bella
Trapani non sia tragicamente
fuori fuoco.
Spazzatura eruttata da casso-
netti malconci e figli di un de-
cadentismo amministrativo
senza possibilità di redenzione.
Acqua erogata a giorni alterni
per assetare turisti e oriundi.
Senso civico evaporato, come
laghi di sale nel deserto.
E cinque anni di amministra-
zione Damiano (e Licata ... fac-
ciamoli i nomi in questa città
omertosa) volati come cenere al
vento. 
E come cenere al vento di-
spersa, polverizzata, sva-
nita in un orizzonte di
nulla.
Di questa triste e fallimen-
tare esperienza cosa ri-
marrà se non i disastri
lasciati in eredità alle fu-
ture generazioni: strade 

dissestate, ciclo rifiuti obsoleto
e inefficace, carenza idrica cro-
nica, proliferazione di discari-
che abusive, Natali trascorsi in
mestizia, frammentazione cul-
turale, turismo sotto costante
minaccia. 
Cosa sarà Trapani "da grande"?
In cinque anni sembra che nes-
suno si sia posto questa do-
manda. E quindi, caro Italo, la

vera questione non
riguarda la risposta
quanto il porsi la
giusta domanda. 
O, per lo meno,
avere l'accortezza
di porgersene una.

Luca Sciacchitano

Autore del romanzo

"Le Ombre di

Nahr" 

Cenere al vento

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 18/10/20164

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle 15.30, presso la Chiesa di San Biagio

Si svolgeranno oggi pomeriggio
alle 15.30, nella chiesa di San
Biagio a Partanna i funerali
dell’onorevole  Vincenzino Cu-
licchia, 84 anni, spentosi ieri
mattina nella sua abitazione be-
licina a causa di un malore  im-
provviso. 
Tra i politici più noti del Trapa-
nese, è stato Assessore Regio-
nale in Sicilia con delega alla
presidenza e in seguito a lavoro,
previdenza sociale, formazione
professionale ed emigrazione. 
E’ stato sindaco Dc di Partanna
per 30 anni ininterrottamente dal
1962 al 1992. Inoltre, ha rico-
perto la carica di Segretario pro-
vinciale della Democrazia
Cristiana di Trapani dal 1965 al
1973.
Nel 1976 è eletto per la prima
volta parlamentare all'Assem-
blea regionale siciliana nelle-
sempre nelle liste della Dc. Nel
maggio 1980 è nominato asses-
sore regionale con delega alla
presidenza. Tra il 1982 e il 1985
ha la delega di assessore regio-
nale a lavoro, previdenza so-
ciale, formazione professionale
ed emigrazione.
Nel 1992 si candida e viene
eletto alla Camera dei deputati

con lo scudo crociato nella Cir-
coscrizione Sicilia 1. Dal 2003
al 2008 è stato di nuovo sindaco
del comune di Partanna, a capo
di una coalizione di centrosini-
stra.
Dal giugno 2008 all'agosto 2012
Culicchia è stato Vicepresidente

della Provincia di Trapani.
Aveva ultimamente aderito a Si-
cilia Futura. 
Contro di lui furono rivolte
anche pesanti accuse di connu-
bio con la famiglia mafiosa di
Partanna. Accuse dalle quali fu
poi assolto, dopo un lunghis-

simo processo, durato diversi
anni . Intanto, il sindaco di Cam-
pobello di Mazara, Giuseppe
Castiglione e il presidente del
Consiglio comunale Simone
Tumminello, a nome personale
e di tutta l’Amministrazione co-
munale, hanno espesso cordo-
glio per la sua scomparsa.
“Siamo profondamente dispia-
ciuti – dichiarano – per la per-
dita dell’on. Culicchia, grande
uomo e politico acuto, carisma-
tico e lungimirante, che per oltre
50 anni ha ricoperto ruoli di no-
tevole rilevanza, incidendo in
maniera significativa nel tessuto
storico e sociale di tutto il Be-
lice. Alla famiglia Culicchia
esprimiamo la nostra sincera vi-
cinanza”.  

“L’onorevole Culicchia era un uomo d’altri tempi,

di una gentilezza e di una capacità fuori dal co-

mune”. 
A descrivere così Vincenzino Culicchia è, fra tutti
quanti hanno voluto esprimere il proprio cordo-
glio, il consigliere comunale del PD a Palazzo Ca-
varretta, Vincenzo Abbruscato. Enzo, come noto,
non ha mai fatto mistero di essere molto legato,
anche nell’affetto, all’ex parlamentare regionale e
nazionale: “Fu uno dei pochi che si dimise quando

venne indagato e dopo le

vicende giudiziarie ritornò

a fare politica diventando

il sindaco della sua amata

città. Di una lucidità in-

versamente proporzionale

all’età, Enzo Culicchia era molto più giovane di

tanti “rampanti” di adesso. Lascia un vuoto che

difficilmente sarà colmabile nel vasto panorama

politico provinciale e regionale”.

Vincenzo Abbruscato: “Era un punto di riferimento”

E’ morto ieri mattina l’onorevole Vincenzo Culicchia
Scompare una delle memorie storiche della politica

contattaci

0923/23185

L’Onorevole Vincenzo Culicchia



L’appuntamento è per le 18,
nella sede di Palazzo Cavarretta
sede del consiglio comunale del
capoluogo. 
Avrebbe dovuto essere discussa
e votata la cosiddetta (nonchè
presunta) incompatibilità del
consigliere nonchè ex sindaco ed
attuale deputato regionale,
Mimmo Fazio, ma visto che do-
podomani si dovrebbe scrivere la
parola fine sulla vicenda giudi-
ziaria che vede contrapposto lo
stesso Fazio all’ex Presidente
della Sau, Vito Dolce, i “saggi”
di Palazzo hanno pensato bene di
spostare la votazione (segreta)
alla prima riunione di consiglio
post-udienza. Cioè per lunedì
prossimo.
Oggi pomeriggio, pertanto, i pre-
senti in aula inganneranno l’at-
tesa di lunedì con una sfilza di
interrogazioni ed interpellanze
da sottoporre all’Amministra-
zione Comunale, guidata dal sin-
daco Vito Damiano.
Il quale ha già le sue belle gatte
da pelare in termini di gestione
dei rifiuti nel territorio, vicenda
per la quale - insieme al Coman-
dante della Polizia Municipale
Biagio De Lio - s’è visto rinviare
a giudizio con l’accusa di inter-
ruzione di pubblico servizio per

aver impedito ai mezzi della Be-
lice Ambiente di usufruire della
discarica di contrada Borranea. 
Le difficoltà di varia natura che
attanagliano, soprattutto politica-
mente, i due Palazzi della poli-
tica trapanese, non fanno
rallentare la macchina elettorale
dei singoli. Anzi.
Alcuni hanno iniziato da qualche
mese, altri addirittura da qualche
anno. Le prossime consultazioni
Amministrative del 2017 ve-
dranno riscendere in campo volti
della politica “Prima Repub-
blica”. Li si vede in giro, per le
vie principali del capoluogo, na-

schiare per capire quale sarà
l’andazzo. Fazio? D’Alì?
5Stelle? PD? I giochi non sono
ancora definiti e quindi, loro,
continuano a sondare il terreno
giustificandosi dietro un “non

basta il nuovo, serve l’espe-

rienza per amministrare”.
E via con i sondaggi personali.
Perchè se alcuni sostengono di
avere già blindati i voti che oc-
corrono per tornare a Palazzo
Cavarretta, gli stessi non sanno
ancora su quale “cavallo” salire
in groppa. E questa, sicura-
mente, sarà una decisione del-
l’ultimo momento.

NB

Stasera, intorno alle 19, è prevista una riunione
operativa nella segreteria provinciale del PD.
A Palazzo Venuti, dunque, verrà affrontato il
tema del presidente del Libero Consorzio di
Trapani. 
Prende sempre più consistenza la voce che vor-
rebbe Giacomo Tranchida (sindaco di Erice)
“ambire” al ruolo ma cresce anche l’ambizione
di Domenico Venuti (sindaco di Salemi). Questa sera sarà una riu-
nione quasi decisiva. La parte del leone sembra che la farà l’onore-
vole Paolo Ruggirello.

Libero Consorzio, il Pd che fa?

Palazzo Cavarretta

Trapani, il consiglio comunale attende l’esito
del processo a carico dell’ex sindaco Fazio

Oggi pomeriggio la seduta d’aula è dedicata agli atti ispettivi ma lunedì sarà scontro
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Erice, Livio Marrocco:
“Non accontentiamoci”

Il matrimonio dello scorso lu-
glio non ha minimamente scal-
fito la sua voglia di fare, anzi. 
Livio Marrocco lavora dietro le
quinte e, con i suoi aficionados,
guarda l’intero territorio pro-
vinciale che si prepara alla tor-
nata elettorale di primavera. È
su Trapani ed Erice, però, che
si concentra maggiormente. 
“Cerco di convincere le per-

sone che ritengo migliori a

mettersi a disposizione del ter-

ritorio, dal sindaco al consi-

gliere comunale. Si lavora sia

con il movimento “Noi per Tra-

pani” e “Noi per Erice” ed a

livelo regionale con “Diven-

terà bellissima”. Ribadisco che

non sono interessato ad una

mia partecipazione diretta ma

metto la mia esperienza a di-

sposizione per costruire un

progetto credibile”.

Erice, Sinatra o Montalto?

“Spero che ci siano altre can-

didature poichè queste due non

mi convincono. Ho un’idea di

sindaco sicuramente diversa e

molto più legata a aquello che

la gente si aspetta di avere”.
Non è un po’ tardi, ormai?

“No, va fatto uno sforzo sino

alla fine per trovare il meglio.

La domanda è: ci acconten-

tiamo o vogliamo il meglio? Se

tutti vogliono accontentarsi ba-

stano i candidati che ci sono,

altrimenti non resta che conti-

nuare a lavorare”.

Nino Oddo
In provincia c’è chi “teme” possa
diventare il nuovo segretario na-
zionale del PSI ma c’è pure chi lo
spera. Tra amici e nemici, l’ono-
revole continua la sua marcia.



UP

Vito Damiano
Il sindaco di Trapani è stato rin-
viato a giudizio per le problema-
tiche relative alla discarica di
Borranea. Non va giù soltanto lui
ma tutto il settore rifiuti.


DOWN

Livio Marrocco



contattaci
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Sequestrato dai carabinieri oltre un chilo e mezzo di
marijuana pronta per essere immessa sul mercato

Antonio Nanfo, originario di Calatafimi, è  finito in manette per spaccio di droga

A tradirlo è stato il suo nervo-
sismo. Antonio Nanfo, origina-
rio di Calatafimi, è stato tratto
in arresto dai carabinieri della
stazione di Vita per detenzione
ai fini di spaccio di sostanza
stupefacente. Il fermo è scat-
tato durante un normale con-
trollo stradale. Alla vista dei
carabinieri, Antonio Nanfo ha
iniziato a sudare freddo. I mi-
litari, insospettiti dal suo atteg-
giamento, hanno deciso di
procedere a una perquisizione
del veicolo. Nel corso del con-
trollo è stata ritrovata una mo-
dica quantità di marijuana. La
perquisizione è stata poi estesa
anche all’abitazione dell’uomo
e a tutti gli immobili a lui ricon-
ducibili. Nel corso dei controlli,
eseguiti con l’ausilio dei militari
della stazione di Calatafimi, è
stato rinvenuto un chilo e mezzo
di marijuana. Secondo gli inve-
stigatori, la sostanza stupefa-
cente, una volta immessa sul
mercato, avrebbe fruttato quat-
tromila e cinquecento euro. La
droga sequestrata sarà inviata
nei prossimi giorni presso i la-
boratori competenti per le ana-
lisi di rito, al fine di accertare la
quantità di principio attivo.

Dopo la convalida del fermo,
Antonio Nanfo è stato sottopo-
sto alla misura cautelare degli
arresti domiciliari con l’applica-
zione del braccialetto elettro-

nico. A Castelvetrano, invece, i
carabinieri hanno tratto in arre-
sto Vito Leo, pregiudicato di 66
anni, in esecuzione di un prov-
vedimento di carcerazione

emesso il mese scorso dal Tribu-
nale di Marsala. L’uomo deve
scontare una pena di un mese e
ventotto giorni di reclusione.
Leo, rintracciato dopo due setti-
mane di ricerche, è stato fermato
dai carabinieri dell’Aliquota Ra-
diomobile mentre viaggiava alla
guida della sua auto sulla vec-
chia strada per Salemi. Dopo le
formalità di rito, è stato trasfe-
rito presso la Casa circondariale
di San Giuliano. Gli interventi
rientrano nell’ambito delle atti-
vità svolte dai carabinieri al fine
di di garantire sicurezza e tran-
quillità ai cittadini.

Sfidano il mare per arrivare in
Europa. Viaggi terribili che la-
sciano in loro cicatrici indele-
bili. Le aziende sanitarie
provinciali avvieranno nei
prossimi mesi degli interventi
per recuperare e integrare i mi-
granti con traumi psicologici.
Il progetto, finanziato con
fondi europei, con capofila
l’Azienda Provinciale di Tra-
pani, prevede l’istituzione di
equipe multidisciplinari e unità
mobili e la definizione di pro-
tocolli operativi standard.
“L’emergenza umanitaria -
dice l’assessore regionale della
Salute Baldassare Gucciardi -
si traduce molto spesso in
un’emergenza sociosanitaria.
L’assessorato regionale, con le
aziende sanitarie provinciali,
sono sempre stati in prima
linea. Il progetto Silver rappre-
senta un ulteriore contributo a
questo percorso di solidarietà,
accoglienza e integrazione,
grazie alla sinergia con le orga-
nizzazioni del volontariato so-
ciale”.  “Il progetto - spiega il
direttore generale dell’Azienda

Sanitaria Provinciale di Tra-
pani Fabrizio De Nicola - con-
sentirà alla nostra regione di
dotarsi di una rete di supporto
per i migranti con disagio psi-
chico capace di sostenersi sulle
proprie gambe e protocolli
operativi condivisi, che po-
tranno fare da modello vir-
tuoso, riunendo in un unico
progetto tutte le competenze
già attive sul campo”. Santino
Severoni, coordinatore di Sa-
lute pubblica e migrazione del-
l’Ufficio regionale europeo
dell’Oms, sottolinea la correla-
zione inedita fra l’aspetto psi-
chiatrico con l’integrazione.

Recupero dei migranti 
con traumi psicologici,
al via progetto “Silver”

La droga sequestrata daicarabinieriAntonio Nanfo

Sono stati sorpresi mentre rubavano olive. Due mazaresi di 51
e 49 anni sono stati deferiti dai carabinieri. Il blitz è scattato du-
rante alcuni servizi di controllo del territorio, finalizzati al con-
trasto dei furti nelle aree rurali di Mazara del Vallo. I due sono
stati bloccati, dai militari dell’Aliquota Radiomobile della locale
compagnia, mentre stavano asportando olive da un uliveto sito
in contrada Santa Maria. Dopo le formalità di rito, è scattata per
entrambi la denuncia a piede piede libero. 

Mazara, denunciati ladri di olive 
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“Siamo abbandonati dalle isti-
tuzioni. I politici vengono solo
in occasione delle elezioni e
una volta eletti se ne infi-
schiano dei nostri problemi”.
Giovanni Parisi, presidente del
comitato Sant’Alberto, ci va
giù durissimo. “La sicurezza -
dice - è solo uno dei tanti nostri
problemi e neanche il più im-
portante. Le vere emergenze
sono altre: il quartiere è sporco,
i servizi sono carenti, il centro
sociale Nino Via resta, inspie-
gabilmente, chiuso. Abbiamo
interpellato più volte l’ammini-
strazione ma non abbiamo mai
ottenuto rispose adeguate”. Pa-
risi non è tenero neanche nei
confronti dell’opposizione. “Si
stanno interessando del nostro
quartiere solo ora in vista delle
elezioni. Dove sono stati fino
ad adesso? Noi non ce ne fac-
ciamo nulla del comunicato
stampa del segretario del Pd.
Siamo stanchi di inutili parole,
servono i fatti”. Parisi non ci
sta a chi vuole fare passare il
rione Sant’Alberto per un covo
di criminali in cui è pericoloso
anche camminare per strada.
“In questo quartiere – dice - vi-
vono tante persone perbene.

L’episodio di venerdì scorso è
un fatto isolato. Ho letto sui
giornali che nella sparatoria sa-
rebbero state coinvolte una ses-
santina di persone mentre in

realtà erano meno di dieci.
Sciocchezze di questo tipo ri-
schiano di danneggiare questo
quartiere e tutte le persone one-
ste che vi abitano”. Per Parisi,

bisogna invece avviare al più
presto adeguate politiche so-
ciali. “Bisogna lavorare sui ra-
gazzi. Svolgere un’adeguata
opera di prevenzione togliendo
questi giovani dalla strada e
dando loro i strumenti neces-
sari per crescere sani”. Per Pa-
risi, bisogna anche
incrementare i controlli nel
quartiere. “Carabinieri e polizia
- dice - vengono solo per con-
trollare i pregiudicati agli arre-
sti domiciliari e poi chi s’è
visto s’è visto. Non è così che
si opera in un paese civile”.

Maurizio Macaluso 

Il Centro Nino Via nel quartiere Sant’Alberto

Sparatoria al quartiere Sant’Alberto. Parisi attacca le istituzioni

“I politici vengono solo per chiedere i nostri voti”

“La lotta a tutte le mafie,
come alla semplice microcri-
minalità, passa indispensa-
bilmente dalle istituzioni”. Il
segretario del Pd di Trapani
Francesco Brillante ha lan-
ciato un appello al sindaco,
al prefetto e al questore,
dopo la sparatoria di venerdì
scorso in via Michele Amari,
nel quartiere Sant’Alberto, in
cui è rimasta ferita una per-
sona. “Quanto accaduto -
dice - non può derubricarsi in
alcun modo a evento occa-
sionale. 
Ci giungono dai cittadini in-
quietanti segnalazioni di atti
di prepotenza e di violenza
che devono essere immedia-
tamente prese in considera-
zione dalle istituzioni tutte.
Non bisogna permettere che
a un episodio di tale gravità
non corrisponda una ferma
reazione delle istituzioni”.

Brillante

lancia 

l’allarme

Dalla gestione dei beni con-
fiscati alle discariche pub-
bliche. Saranno diversi i
temi affrontati nel corso
della visita della Commis-
sione regionale Antimafia in
programma giovedì pros-
simo a Trapani. La delega-
zione, guidata dal presidente
Nello Musumeci, insieme
con l’onorevole Mimmo
Fazio, incontrerà il prefetto
Giuseppe Priolo per fare il
punto su alcune importanti
problematiche. Nel corso
dell’incontro sarà illustrata
più recente attività svolta in
Parlamento dalla Commis-
sione regionale Antimafia,
con particolare attenzione
verso la gestione dei beni
confiscati alla criminalità e
il ruolo della Prefettura, e in
tema dei gestione delle di-
scariche pubbliche e private
nell'Isola. L’incontro sarà
inoltre un’importante occa-
sione per intensificare la
collaborazione tra le due
istituzioni, impegnate da
tempo in prima linea sul
fronte comune della legalità
e della trasparenza.

L’Antimafia
giovedì 

a Trapani

E’ caccia all’uomo dopo la sparatoria avvenuta venerdì sera in
via Michele Amari, nel quartiere Sant’Alberto, nel corso della
quale è rimasto ferito Salvatore Cirrincione, pluripregiudicato
di 42 anni. Gli investigatori stanno tentando di ricostruire la di-
namica dei fatti. Secondo alcuni testimoni, la rissa sarebbe scop-
piata a seguito di un incidente stradale. L’episodio ha generato
grande preoccupazione negli abitanti del quartiere, che sono tor-
nati a chiedere, a gran voce, l’intensificazione dei controlli da
parte delle forze dell’ordine. 

Indagini ancora in corso

Giovanni Parisi
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La spazzatura dovrà essere conferita solo dopo le 18. Intensificati i controlli dei vigili

L’emergenza rifiuti sta diven-
tato un problema serio anche
per la città capoluogo. Il sin-
daco Vito Damiano corre ai ri-
pari e lancia un appello ai suoi
concittadini: “Non possiamo ul-
teriormente continuare a dare
pessima prova di civiltà spor-
cando la nostra città ed attri-
buendo ad altri le
responsabilità. Diamo prova di
capacità e di senso di apparte-
nenza ad una collettività che
vuole crescere e progredire.
Così come stanno facendo, e
bene, gli operatori commerciali
che hanno adeguatamente ri-
sposto all’invito a differenziare.
Ai miei concittadini rivolgo
l’accorato appello alla collabo-

razione: differenziamo quanto
più possibile, il territorio non è
e non deve essere il cimitero
della nostra spazzatura”. A cor-
redo delle parole, i fatti: l’av-
vio, nei prossimi giorni, di un

nuovo piano per la raccolta dif-
ferenziata che interesserà un
quartiere della città e i condo-
mini di una definita porzione
del territorio. Inoltre, sarà ripo-
sizionato in piazza Generale

Scio il centro di raccolta mobile
che fin’ora è stato attivato in
piazza Scalo d’Alaggio. I rifiuti
possono essere conferiti nei
cassonetti solo dope le ore 18.
In questo senso è stata anche in-
tensificata l’azione di vigilanza
e repressiva della Polizia Muni-
cipale nei confronti di coloro
che conferiscono i rifiuti fuori
dagli orari consentiti.
L’invito di Damiano è comun-
que di “astenersi dall’abbando-
nare i rifiuti domestici in ogni
dove, di conferirli solo dopo le
18 nei cassonetti e d’iniziare a
separare vetro, carta e plastica
utilizzando gli appositi conteni-
tori gialli”.

cb

Cai Erice, al via il programma

delle escursioni autunnali

Emergenza rifiuti, al via piano per la differenziata
L’appello del sindaco Damiano: “Basta inciviltà”

Il presidio Cai ha inaugu-
rato ad Erice il pro-
gramma delle escursioni
autunnali con una lunga
passeggiata lungo i sen-
tieri del Monte. L’escur-
sione, a cui hanno
partecipato anche un cen-
tinaio di appassionati del
trekking dei comuni
dell’Agroericino com-
preso il sindaco Giacomo Tranchida, è partita da porta Carmine
per snodarsi lungo passando per porta Spada, con tappa al
“Piede del Diavolo”. Piccola sosta all’antico cimitero ebraico
ed al Museo del Quartiere Spagnolo, per poi scendere lungo il
sentiero Cai M-602 di porta Castellammare e arrivare alla chiesa
rupestre di Sant’Ippolito. Da qui il gruppo si è quindi diretto in
risalita per circa 300 metri di altitudine verso la Torretta Pepoli,
risalendo il versante dei Runzi. Una volta rientrati in paese gli
escursionisti hanno fatto tappa nella baita, sede provvisoria del
Cai di Erice, per una degustazione di vino e prodotti tipici.

“Bisogna costruire un cuore di
pace perché dal cuore di pace poi
nasce la strategia, anche politica,
della pace”. Con queste parole

l’arcivescovo Alessandro Plotti
invitata la diocesi, due anni fa, a
pregare per un duplice “mira-
colo”: la generazione in noi di un

cuore di pace e la costruzione
politica di una strategia di pace.
Nel primo anniversario della sua
morte vogliamo raccoglierci in
preghiera per lui, per la pace nel
mondo interno e in modo parti-
colare per la drammatica situa-
zione della Siria, rispondendo
agli appelli di Papa Francesco”.
Con queste parole, il vescovo di
Trapani Pietro Maria Fragnelli
convoca la Diocesi domani po-
merggio alle 19, per una conce-

lebrazione eucaristica in Catte-
drale. 
Alessandro Plotti, arcivescovo di
Pisa per più di 20 anni, assistente
spirituale dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore, presidente
dell’Unitalsi, è stato anche vice-
presidente della CEI italiana dal
2000 al 2005. A Trapani è arri-
vato a fine maggio del 2012
come Amministratore apostolico
inviato da papa Benedetto XVI.
17 mesi assai intensi in cui ha

donato alla comunità ecclesiale
diocesana una “testimonianza
esemplare di paternità, di dia-
logo e di fede - ha detto il ve-
scovo Fragnelli nel ricordarlo
subito dopo la morte avvenuta a
Roma lo scorso anno -. La nostra
comunità, nel voler esprimergli
ancora una volta il suo grazie, lo
ricorda sorridente, persona libera
e sempre capace di orientare
verso il bene ogni situazione per-
sonale e comunitaria”.

Trapani e la sua Diocesi

ricordano Monsignor Plotti

ad un anno dalla sua morte

Monsignor Plotti
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Quello che è accaduto nelle ul-
time settimane al Luglio, sem-
brerebbe bastevole per
esercitare i più famosi riti apo-
tropaici. Scaramanzia a parte,
con l’approvazione del Bilan-
cio di Previsione 2016, si pen-
sava che la strada per la
stabilizzazione economica del
Luglio fosse solo in discesa.
Invece dalle parti del Comune,
si sta tirando alle lunghe e la
cosa non poco cruccia la fronte
dei dipendenti dell’Ente, che
da molti mesi non percepi-
scono il loro stipendio. Infatti
dal mese di Aprile sono cessati
i trasferimenti del Comune, av-
venuti anche solo come dodi-
cesimi e pertanto non è stato
materialmente possibile pagare
pure gli oneri previdenziali ed
altro. 
La precettazione effettuata da
tutti i dipendenti, che era baste-
vole per motivare l’urgenza al-
l’erogazione, alla fine è pesata
più delle benevoli intenzioni
iniziali in quanto quasi tutti
hanno poi effettuato il pignora-
mento delle somme presso il
Comune, congelando tutto. In-
somma per sbloccare la situa-
zione l’Ente sarà costretto a

pagare una spesa imprevista di
circa settemila euro e cash gli
importi previdenziali, in
quanto non più fattibile la loro
rateizzazione richiesta. Però
non tutto sembrerebbe perduto,
anzi. Il Ministero potrebbe ve-
nire in soccorso dell’Ente Lu-
glio per il corrente anno e
relativamente al suo contri-
buto, mentre dalle parti della
Regione, potrebbe arrivare una
notizia positiva da parte del Tar
che porterebbe alla liquida-
zione di ben cinquecentomila
euro. Inoltre sarà possibile

poter ricorrere ad un finanzia-
mento regionale a tasso zero,
per poter ripianare i debiti ma-
turati, in quanto il Luglio è di
fatto uno dei soggetti autoriz-
zati a farlo. I dipendenti, i mu-
sicisti, i cantanti e le
maestranze tutte che hanno col
loro sacrificio reso possibile
una stagione operistica di buo-
nissima qualità, oltre all’enco-
mio di tutti forse gradirebbero
un po’ di soldi, magari per il
solo gusto di non perdere l’abi-
tudine ad essere pagati.

Francesco Ciavola

Investire sul futuro prepa-
rando i giovani rappresentanti
sindacali ad affrontare meglio
le nuove sfide del sindacato,
le vertenze, la tutela dei lavo-
ratori in un mercato del lavoro
e un contesto, sempre più dif-
ficili. 
E’ questo l’obiettivo che la
Cisl  Palermo Trapani si pone
con una serie di iniziative ri-
volte alla platea dei propri
rappresentanti sindacali e, in
particolare ai giovani e donne
dell’organizzazione che pos-
sono e devono rappresentare
le nuove energie. 
Il primo appuntamento forma-
tivo dal titolo: “Nuove ener-
gie, investiamo nel futuro –
La comunicazione dalla rela-
zione alle nuove tecnologie”,
organizzato con la collabora-
zione dei Dipartimenti Forma-
zione e Studi della Cisl si terrà
a Castellammare del Golfo,
oggi, a partire dalle ore 15,
presso la sala convegni del

Castello Arabo Normanno. 
“Diamo così il via - spiega
Daniela De Luca segretario
Cisl Palermo Trapani - ad
un’ampia e articolata attività
di formazione e di studio con
l’obiettivo di favorire la cre-
scita culturale e professionale
dei nostri Rsu e Rsa e di tutto
il sindacato nel suo com-
plesso. Partiremo dalla comu-
nicazione - ha continuato
Daniela De Luca - perché
oggi più che mai gli aspetti
comunicativi hanno una fun-
zione strategica ed è necessa-
rio aumentare la
consapevolezza sui meccani-
smi che la regolano e miglio-
rare le competenze
relazionali, in modo da svol-
gere sempre al meglio il ruolo
dei sindacalisti. Un compito
che vede proprio al primo
punto la capacità relazionale
con le aziende, i lavoratori, le
istituzioni, e l’uso corretto dei
nuovi media e i social”.

Comunicazione e media,

la Cisl forma giovani leve

Il botteghino del Luglio Musicale

Contro tutto e tutti, il futuro dell’Ente teatrale potrebbe essere roseo

Luglio Musicale: “Ma che colpa abbiamo noi?”
Trapani .”Superare la crisi del
settore edile: l’impegno e le
proposte di Fillea Cgil, Filca
Cisl e Feneal Uil” è il tema
dell’attivo unitario che si terrà
oggi alle 18, nel saloncino
della Cgil di Trapani in via Ga-
ribaldi. All’ordine del giorno i
seguenti punti: il rinnovo del
contratto integrativo provin-
ciale, organizzazione di inizia-
tive sindacali a tutela della
categoria, “Patto per la Sici-
lia”. 

Valderice. Si terranno a par-
tire da domani, presso  il Cen-
tro di Documentazione sulla
criminalità organizzata “G.G.
Ciaccio Montalto” (via Vespri,
158) le attività e i laboratori
gratuiti previsti nell'ambito del
progetto“Giovanicr@zia”, che
promuove la partecipazione
dei giovani dai 14 ai 19 anni.
Il centro rimarrà aperto ogni
mercoledì dalle 15,30 alle
19,30.

Trapani. Il direttore e la reda-
zione de “Il Locale New”
esprimono solidariatà ai colle-
ghi del Giornale di Sicilia, le
cui firme sono sparite dalle pa-
gine del quotidiano perchè co-
stretti in cassa integrazione.

In breve...

Ciao a tutti!!! Io sono Billy... Billy il Bello! Così
mi chiamano a casa. Sì, perchè da circa 6 mesi io
ho una casa. Mi hanno salvato dalla strada mentre
cercavo di strappare con i dentini un sacchetto
della spazzatura in cerca di cibo. 
Ora ho un posto accogliente dove vivere ed una

famiglia che si cura di me e che mi adora. Con questa rubrica voglio
aiutare i miei amchetti meno fortunati che hanno bisogno di aiuto.
Cominciamo con questo cuccioletto di circa due mesi che cerca casa.
E’ un meticcio di futura taglia media. Anche lui è stato salvato dalla
strada ma la famiglia che lo ha temporaneamente adottato non può
tenerlo perchè presto ripartirà per il Nord. Nel frattempo, il cucciolotto
è stato sverminato ed ha iniziato i vaccini. E’ vispo, dolcissimo e adora

le coccole, proprio come me! Forza umani: diamo una mano al mio
piccolo amichetto ed adottatelo... Non ve ne pentirete! Sappiamo dare
un sacco di affetto e a modo nostro ci prendiamo cura di voi. Telefo-
nate in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@il-
localenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora della pappa!!!

L’ANGOLO DI BILLY
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I Granata in vantaggio, poi raggiunti e superati. Pareggio in extremis
Nel calcio o in qualsiasi altra cosa
la cabala conta tanto, i corsi e ri-
corsi storici continuano ad inse-
guirsi e tanti ci speravano che
Serse Cosmi riuscisse a battere
per la terza volta la Ternana al
Provinciale. Quando sostitui’ Bo-
scaglia vinse con gli umbri, stessa
cosa nel campionato scorso alla
prima di campionato e stasera il
“non c’è due senza tre” pare fa-
cesse parte della realtà, invece i
granata non sono andati oltre il
pareggio contro un avversario che
cinicamente è riuscito a sfruttare
le occasioni propizie.  Al Trapani
vanno tante lodi per la volontà e
la determinazione mostrate. I gra-
nata volevano il successo ma an-
cora una volta la parola vittoria
rimane solo un desiderio per il
gruppo trapanese. Indubbiamente
per quanto fatto vedere in campo
il Trapani avrebbe meritato di più.
Per la gara contro la formazione
di Benito Carbone l’“uomo del
fiume” presenta in campo un ine-
dito 4-3-1-2 con Fazio, Casasola,
Pagliarulo e Rizzato in difesa,
Ciaramitaro, Scozzarella e Barillà
nella zona nevralgica del campo
e Nizzetto a supporto delle punte
Petkovic e Citro. Il Trapani parte
a spron battuto alla ricerca del

primo successo stagionale e la
Ternana si difende a denti stretti
ma bene. Il direttore di gara ap-
pare alquanto permissivo su al-
cuni falli sui granata, provocando
le proteste del pubblico presente
al Provinciale. La formazione di
Cosmi ha un attimo di riflessione
e la Ternana ne approfitta per af-
fondare al 24’ ma è bravo il por-
tiere Farelli, che sostituisce lo
squalificato Guerrieri, a respin-
gere col corpo da distanza ravvi-
cinata.  Il primo sussulto concede
coraggio agli ospiti che al 32’ col-
piscono una traversa con un colpo
di testa bene assestato di Masi,
giunto in area dalle retrovie. Il
Trapani però non ci sta e passa in
vantaggio al 35’ con Maurizio
Ciaramitaro, centrocampista
d’esperienza rispolverato da
Cosmi, che riprende una corta re-
spinta del portiere Di Gennaro su
tiro ravvicinato di Barillà. I gra-
nata continuano ad imperversare
e creano un paio di pericoli alla
retroguardia ospite che si salva
per il rotto della cuffia. Proprio al
45’ Ciaramitaro, servito da Ba-
rillà, manda alle ortiche un ottimo
pallone che poteva depositare ot-
timamente in rete dalla destra.
Nella ripresa al 49’ una disatten-

zione difensiva granata mette in
condizione la squadra di Carbone
a distendersi bene in avanti ma è
provvidenziale l’uscita del por-
tiere Farelli che si mostra deter-
minante anche in questo caso. La
Ternana insiste e pareggia al 63’
con Avenatti (aveva sostituito Pa-
lumbo) che sorprende il portiere
granata e mette dentro. Gli ospiti
ci credono e al 68’ vanno addirit-
tura in vantaggio su azione di ri-
messa con La Gumina che tutto
solo mette alla sinistra di Farelli
che non può arrivarci. Il Trapani
non si perde d’animo e cerca la

reazione ma non riesce a trovare
il passaggio vincente per sfon-
dare. Clamoroso un pallone de-
viato da Citro su tiro di Maquin,
entrato in precedenza. La palla va
proprio sul portiere che d’istinto
riesce a respingere. Tutto si può
dire a questo Trapani ma la grinta
e la voglia del successo non man-
cano proprio. Il gol del pareggio
non arriva. A cinque minuti dalla
conclusione Cosmi tenta la carta
Ferretti in avanti. Al 90’ rigore
per i granata e Petkovic salva il
Trapani e forse la panchina di
Cosmi. 

Trapani, pari in zona Cesarini. La vittoria è rinviata 

La formazione del Paceco è at-
tualmente leader del campio-
nato di calcio d’Eccellenza. La
compagine guidata dal tecnico
locale Ignazio Chianetta (unica
sua pecca l’espulsione subita al
37’ del primo tempo) dopo aver
strapazzato per 3-0 il Castel-
buono si trova infatti in vetta
alla graduatoria con  la bellezza
di 4 vittorie su sei gare senza
aver subito alcun gol.  E’ un mo-
mento particolarmente positivo
per il gruppo caro al Presidente
Marino con il bomber Davide
Testa autore di una doppietta.
Male invece per Riviera Marmi
e dattilo Noir superate di misura
(1-0) rispettivamente a Caltanis-
setta contro la Nissa e a Gela.
Mastica amaro il trainer custo-
nacese, l’ex granata Vincenzo
Melillo, che ha subito la prima
sconfitta del torneo, peraltro
giunta in zona Cesarini. Nono-
stante tutto la Riviera è a soli
due punti dalla vetta. Peggio in-
vece per il Dattilo Noir, supe-
rato sul rettangolo di gioco del
fanalino di coda Terranova

Gela.  Nel Girone A del torneo
di Promozione, primo punto
conquistato in trasferta col risul-
tato ad occhiali per il Cinque
Torri Trapani mentre nel torno
di Prima Categoria da registrare
l’acuto del Fulgatore, garibal-
dino al 95’ grazie ad un gol di
Stabile sul campo del Balestrate
in un finale del primo tempo
tinte gialle. L’arbitro Giordano
avrebbe fischiato la conclusione
della prima manche di gara un
attimo prima che il giocatore di
casa, Tarantino, calciasse in
porta insaccando. Questo suc-
cesso permette ai fulgatoresi  di
condividere la vetta della gra-
duatoria assieme alla Nuova
Sportiva del Golfo.  

Calcio: in Eccellenza
il Paceco vola in vetta

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia

Petkovic, l’autore del pareggio su rigore

Giuseppe Grimaldi



11Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su cartaEdizione del 18/10/2016

Sullo scenario delle falesie di
San Vito Lo Capo, si è con-
clusa l’ottava edizione  del
“San Vito Climbing Festival”,
meeting internazionale d‘ar-
rampicata sportiva. Per i clim-
bers, provenienti da tutto il
mondo, la grande soddisfa-
zione di misurarsi sulle rocce
siciliane, per vivere festosa-
mente quattro giornate in uno
dei luoghi più suggestivi del-
l’isola. La magica cornice, il
bel tempo e lo scirocco hanno
favorito i tanti iscritti. Tra i
partecipanti nomi di grande ri-
lievo come la neo-campionessa
europea Laura Rogora e le so-
relle Medici della nazionale
giovanile. Tracciatori ufficiali
dell’avvincente gara boulder di
Piazza Santuario, sono stati
Marzio Nardi e Cristian
Brenna. Nella categoria fem-
minile, Laura Rogora ha sbara-
gliato le sorelle Medici, mentre
il blocco maschile non è stato
chiuso da nessuno. Dopo la
gara boulder, sul palco è salito
il campione estone di slackline,
Tauri Vahesaar, che ha parlato
dei suoi allenamenti conce-
dendo alcuni video delle esibi-
zioni estreme fatte in passato.

Quest'anno il San Vito Clim-
bing ha puntato molto sulla fo-
tografia. 
A tal proposito sul palco, in
qualità di ospiti d’onore, il fo-
tografo australiano Simon Car-
ter e la moglie Monique
Forestier.. Simon, notissimo
fotografo professionista non-
ché ottimo climber, ha tra-
scorso gli ultimi 10 anni
girando il mondo per docu-
mentare l'arrampicata e i suoi
protagonisti. Monique, climber
professionista, è stata la prima
donna australiana a salire vie
gradate 8b e 8b+. Non sono

mancati  gli spettacoli di free-
style, dalla slackline con gli
atleti della Spiderslack, alle
evoluzioni del Calisthenics.
Disputate anche arrampicate
per principianti con Guide Al-
pine, le clinics di calisthenics e
slack line. Da vedere sul palco
Mario Toro che ha svolto
un'esibizione e una lezione di
calisthenics, una disciplina a
corpo libero che è particolar-
mente adatta come allena-
mento e preparazione
all'arrampicata. Tanta musica
live ha allietato l’evento.

A.I.

Quella di domenica al “Palailio”
non è stata una brutta sconfitta
di Trapani, ma una mortificante
battuta d’arresto. Ma la notizia
della serata è sicuramente data
dalle dimissioni di coach Duca-
rello. A fine gara il tecnico si è
presentato in sala stampa infor-
mando i giornalisti di aver ri-
messo in mano del presidente il
suo mandato. Un gesto forte,
fatto con la sicura intenzione di
dare una scossa a tutto l’am-
biente che deve riflettere tanto.
Al di là del punteggio negativo
di 66 ad 86, Trapani non è stata
una squadra sul parquet. Si può
pure perdere, ma con dignità,
quella granata è stato: un quin-
tetto disunito con poca voglia di
fare. L’assenza di Tommasini
per infortunio, si è sentita, per-
chè il neo acquisto Tavernelli
non ha trovato ancora l’affiata-
mento con i compagni nel pro-
porre gli schemi d’attacco. Poi
quando coach Ducarello, ha
chiamato Mays in cabina di
regia è stata notte fonda, perché
l’americano di Trapani con-

ferma ancora una volta di non
essere in grado di guidare la
squadra. Tutta la squadra è stata
deficitaria in fase realizzativa.,
Si è salvato il solo Andrea Renzi
con i suoi 24 punti. Trapani con-
tro Legnano ha confermato an-
cora una volta i suoi limiti
difensivi che hanno permesso
all’Europromotion,  squadra per
nulla trascendentale, di dilagare
nel punteggio. 
La tenuta atletica è stata l’arma
vincente del quintetto lombardo.
Gli ospiti hanno tenuto alta la
concentrazione fino all’ultimo
istante, imprimendo ritmo e co-
ralità per l’intero arco del
match. 
La chiave tattica è stata quando
coach Ferrari vedendo che le
bocche di fuoco granata erano
bagnate ha stretto la difesa
sull’unico realizzatore di Tra-
pani, Andrea Renzi, ostacolando
i rifornimenti per il pivot..
Schema azzeccatissimo del tec-
nico lombardo che ha portato
alla meritatissima vittoria.  

Salvatore Puccio 

Il Trapani Basket affonda 
e Ducarello si dimette

Conclusa con grande partecipazione di concorrenti e pubblico l’ottava edizione

Il “Climbing festival” conquista San Vito Lo Capo: 
arrampicarsi per passione e divertimento

Riparte la stagione sportiva
e la macchina organizzativa
per i prossimi Campionati
mondiali unificati 2016, or-
ganizzati dalla WTKA , che
si svolgeranno a Marina di
Carrara. A rappresentare
Trapani sarà l’Asd Team
Sicilia del maestro Cesare
Belluardo di cui diversi
atleti sono già Campioni
mondiali e cinque apparte-
nenti alla Nazionale italiana
WTKA. Questi ultimi giun-
gono dalla trasferta a Na-
poli dove si è svolto il
Collegiale della Nazionale
italiana WTKA. A indos-
sare la maglia azzurra Da-
vide Belluardo, Anna Maria
Cipolla e Samuele Ando-
lina, Noemi Romano e Ro-
sario Di Stefano. L’ASD
Team Sicilia ha chiuso la
stagione sportiva con ottimi
risultati: 41 medaglie ai
Campionati Italiani WTKA
a Rimini con 18 titoli indi-
viduali e 4 a squadre. Di-
versi titoli sono stati
ottenuti ai Campionati In-
tercontinentali in Inghil-
terra. 

Nuovi impegni
per i giovani

del Team Siciia

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia
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Crediamo nel territorio e vogliamo con-
dividere con voi un progetto di comuni-
cazione sociale. Lo facciamo
attraverso il giornale “Il Locale News”
perchè è del territorio che vogliamo
parlare e far parlare ed è ai locali che
ci rivolgiamo principalmente. 

IL LOCALE NEWS è divenuto in sette
mesi un giornale atteso ed attendibile. 
Adesso sta intraprendendo un per-
corso di crescita e vi chiediamo di con-
dividerlo. Come?
Continuando a far parte del gruppo, nu-
meroso per nostra fortuna, dei nostri
principali sostenitori ed utenti, ed anche
credendo nel progetto editoriale e nelle
iniziative che, nel tempo, proporremo al
territorio. 
La prima di queste iniziative è una
“campagna di consapevolezza civica”
denominata “LocalizziAMOci”. 

Si tratta di una iniziativa che punta, at-
traverso la pubblicazione su carta e sul
web di specifici messaggi di pubblicità

progresso, alla promozione, diffusione,
valorizzazione e fruizione delle innume-
revoli risorse che il territorio della pro-
vincia di Trapani offre, soprattutto ai
suoi abitanti: siamo convinti che qui ci
siano le risorse per creare lavoro e far
muovere l’economia. Siamo convinti
che qui ci siano svariate opportunità

e che vadano solo sapute ricono-

scere, apprezzare e quindi utilizzare. 

Qui c’è la Storia.

Qui c’è la Natura.

Qui c’è la Bellezza.

Qui, se solo ce ne rendessimo conto
veramente, c’è praticamente tutto. 
È su questo che punta la campagna di
sensibilizzazione “LocalizziAMOci”
ed è su questi temi che vorremmo
avervi con noi. 

A chi ci rivolgiamo?
A tutti, senza alcun dubbio. 
In particolare, però, a quanti come noi
credono nelle potenzialità del territorio
e di un’informazione obiettiva e propo-
sitiva. 
È un progetto, non un sogno. 

La campagna di sensibilizzazione par-
tirà mercoledì 2 Novembre e si conclu-
derà martedì 10 Gennaio 2017. 
Ogni giorno ci sarà un messaggio so-
ciale diverso. I dodici messaggi che ri-
ceveranno più voti in uno speciale
contest che sarà realizzato sul web, di-
venteranno le pagine di un calendario
che sarà il compendio della campagna
“LocalizziAMOci“ e che sarà distri-
buito, gratuitamente, assieme al gior-
nale. 

La sottoscrizione verrà chiusa il
15/11/2016. Per informazioni:
0923/23185 - info@illocalenews.it

LocalizziAMOci
Campagna di consapevolezza civica a cura della EDITHINK srls,

attraverso il giornale “Il Locale News”

- Per le adesioni contattare 0923/23185 -


