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Avrebbe palpeggiato alcune gio-
vani parrocchiane. Un giovane
sacerdote della diocesi di Trapani
è stato condannato ad un anno e
undici mesi di reclusione, con la
concessione della sospensione
condizionale della pena. La vi-
cenda è avvenuta in un’impor-
tante parrocchia cittadina. Dopo
una sospensione, il sacerdote è
tornato tranquillamente a dire
messa in un’altra chiesa della
diocesi con grande sorpresa da
parte delle vittime che ne ave-
vano chiesto l’allontanamento.
Tutti i particoli e i retroscena. 

A pagina 3

Madre de 

Dios... sina

MENTE

LOCALE PALPEGGIAVA LE GIOVANI FEDELI,

PRETE CONDANNATO PER VIOLENZA
di Nicola Baldarotta

Continuano gli atti vandalici ai
danni dei cassonetti nel capo-
luogo. Gli ultimi atti si sono ve-
rificati lunedì notte: in diverse
zone della città sono stati incen-
diati tre cassonetti. Uno, addirit-
tura, a due passi dalla
centralissima via Marsala pro-
prio a ridosso delle abitazioni
degli ignari cittadini che,  notte-
tempo, si sono visti la casa riem-
pita di esalazioni nocive.
Già, perchè la cosa più grave (al
di là dell’inciviltà del gesto scel-
lerato) è proprio il rischio di
danni alla salute dei cittadini che
vivono nelle zone in cui i casso-
netti vengono bruciati.
Siccome, purtroppo, questi atti
non sono più considerabili “sin-
goli” episodi che si verificano in
zone degradate della città ma
una pessima “soluzione” ad un
problema seppur serissimo, è
bene che (a prescindere dalle
colpe - che sono soprattutto della
inefficente gestione del sistema
rifiuti ad opera della Regione) i
cittadini che subiscono questi
gesti scellerati sappiano a cosa
vanno incontro per colpa di altri.
Mi risulta che il Comune stia per
prendere provvedimenti seri e,
sinceramente, me lo auguro. Ma
in attesa, sarebbe meglio che ci
controllassimo da soli.
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Auguri a....

Oggi 19 ottobre ricorre il 43° compleanno di Ivana Ca-
scio, una nostra lettrice di Custonaci (nella foto insieme
al marito Vito Risico).  A lei facciamo tantissimi auguri di
buon compleanno e li estendiamo al marito ed alle loro
due meravigliose bimbe.

Accadde
oggi

1866 Il Veneto viene ceduto

dall’Austria alla Francia che

subito lo cede all’Italia

1973  Il presidente statuni-

tense Nixon rifiuta  di conse-

gnare i nastri del Watergate

2014 Beatificazione di Paolo

VI da parte di papa France-

sco

AFORISMA

“Senza un avversa-
rio la virtù marci-

sce.”

Seneca

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 19 OTTOBRE

Ore 9.30 Palazzo D'Alì
(Trapani) – Presentazione
del libro “Enzo Tortora.
Lettere a Francesca”

Ore 19.00 Cattedrale San
Lorenzo (Trapani) – Cele-
brazione in memoria
dell’arcivescovo Alessan-
dro Plotti 

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
 F

O
TO

 D
E
L 

G
IO

R
N

O

Mercoledì

19 ottobre

Parzialmente

nuvoloso

25° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 86%

Vento:  16 km/h

Foto suggerita da Salvo Buffa
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LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 
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del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO 

ANCHE ON LINE 

www.illocalenews.it

seguici su
FACEBOOK

Diceva di volere liberarle dal
diavolo e invece voleva solo
palpeggiarle. Dopo la condanna
a un anno e otto mesi di reclu-
sione, per violenza sessuale,
padre Girolamo, lo chiameremo
così, giovane sacerdote della
diocesi di Trapani, è tornato a
dire messa. Non nella stessa par-
rocchia, in una di periferia. Un
passaggio di consegne avvenuto
senza clamore come del resto
tutta questa vicenda. Di padre
Girolamo s'erano perse le tracce
un anno fa quando all'improv-
viso, senza una apparente ra-
gione, era stato allontanato dalla
parrocchia in cui prestava servi-
zio. Il provvedimento scattò a
seguito della denuncia di alcune
giovani. Le ragazze riferirono di
avere subito delle molestie du-
rante alcuni riti di esorcismo,
praticati dal sacerdote all'insa-
puta del vescovo e della curia.
Padre Girolamo sosteneva di es-
sere un esperto in materia di pre-
senze demoniache mentre in
realtà le sue conoscenze si limi-
tavano ad alcune ricerche che
aveva effettuato da semplice ap-
passionato. Dopo avere diagno-
sticato la presenza demoniaca, il
sacerdote invitava le vittime a

sottoporsi a riti di esorcismo.
Padre Girolamo sapeva essere
molto convincente. Ad una delle
vittime disse che se non avesse
assecondato le sue richieste, non
avrebbe mai avuto figli. A un'al-
tra riferì che la bestia, presente
in lei sin dalla sua nascita, era
responsabile della separazione
dei suoi genitori. Argomenta-
zioni forti che avrebbero indotto
le vittime a sottoporsi ai riti di
esorcismo. “L'imputato – hanno
scritto i magistrati – abusando
della qualità e autorità e del pre-
stigio da essi derivanti ha abu-
sato delle condizioni di
inferiorità psichica e spirituale
di talune giovani donne”. Il 14
aprile scorso Padre Girolamo,
davanti alle accuse, ancora più
gravi per un sacerdote, ha chie-
sto l'applicazione della pena ed
è stato condannato a un anno e
otto mesi con la concessione
della sospensione condizionale.
Appena sei mesi dopo la sen-
tenza, è tornato a dire messa in
una nuova chiesa a contatto con
giovani. Chissà cosa direbbero i
suoi nuovi parrocchiani se cono-
scessero i fatti di cui è stato pro-
tagonista.

Maurizio Macaluso 

Padre Girolamo è stato un prete molto attivo nell'ambito della
diocesi. È stato impegnato in prima linea nell'accoglienza dei
migranti e sul fronte sociale spendendosi per i bisognosi. Una
grande risorsa per la diocesi di Trapani. La sua vicenda ha
quindi suscitato grande sconforto e rammarico negli ambienti
della Curia che da qualche anno ha avviato un processo di
rinnovamento, al fine di lasciarsi alle spalle i gravi fratti di
cui è stata protagonista nel recente passato.

Era un sacerdote stimato
e impegnato nel sociale 

“Non ho mai importunato 
le fedeli della parrocchia”

Prima ha ammesso, poi ha ne-
gato. Padre Girolamo ha for-
nito diverse versioni. Sentito
dal vicario generale Alessan-
dro Damiano, nell'ambito del-
l'indagine avviata dalla Curia,
ha fatto delle parziali ammis-
sioni, riferendo di avere vis-
suto un momento difficile a
causa di gravi problemi che
hanno riguardato lui e la sua
famiglia. Sentito dai pubblici
ministeri, ha però cambiato
improvvisamente posizione
respingendo con forza tutte le
accuse. “Non ho mai palpeg-
giato le mie parrocchiane”, ha
detto nel corso di un interro-
gatorio. Secondo il sacerdote,
le presunte vittime sarebbero
state mosse da motivi di astio.
Padre Girolamo avrebbe ne-
gato a una delle giovani par-
rocchiane l'uso della sala
attigua alla chiesa per la cele-
brazione di una festa. Seppure
alla fine avesse acconsentito,

i rapporti si sarebbero incri-
nati suscitando la reazione
della giovane. Motivazione
ritenuta inverosimile da parte
degli inquirenti, come del
resto quella fornita in merito
ad un'altra delle vittime che
padre Girolamo dice di avere
richiamato, dopo l’ improv-
viso abbandono da parte della
ragazza della guida di un
gruppo di adolescenti. Atto
che avrebbe incrinato i rap-
porti tra lui e la giovane al
punto di indurre la stessa a
vendicarsi. 

L’indagine giudiziaria scattò a seguito di una segnalazione di alcune delle vittime

Torna a dire messa il sacerdote condannato 
per palpeggiamenti a giovani parrocchiane 
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É stata una riunione interlocu-
toria, nel vero senso della pa-
rola, quella del consiglio
comunale che si è tenuta ieri
sera a Palazzo Cavarretta. 
In attesa che arrivi lunedì,
quando verrà affrontata la que-
stione legata alla “incompati-
bilità” dell’ex sindaco Fazio,
ieri sera i consiglieri hanno
sottoposto alcune interpellanze
all’Amministrazione Comu-
nale guidata dal sindaco Vito
Damiano. E quasi tutte ave-
vano come oggetto la drastica
situazione dei rifiuti che, negli
ultimi mesi e soprattutto nelle
ultime settimane, sta attana-
gliando il capoluogo.
Le danze sono state aperte dai
consiglieri Giorgio Colber-
taldo ed Enzo Abbruscato i
quali hanno sottolineato lo
stato di abbandono in cui ver-
sano la città e le frazioni, addi-
tando l’Amministrazione
Comunale quale unica e vera
responsabile.
A nulla, evidentemente, sono
valse le giustificazioni e gli ap-
pelli del sindaco alla cittadi-
nanza: per Colbertaldo ed
Abbruscato, al di là delle

obiettive responsabilità della
Regione, i veri responsabili
sono gli Amministratori.
Il consigliere di Forza Italia,
Peppe Guaiana, invece, du-
rante il suo intervento ha sol-
levato il caso dei voucher per
il trasporto gratuito dei minori
affetti da disabilità presso i
centri di riabilitazione: “i vou-

cher sono finiti - sottolinea
Guaiana - e per avere ulteriori

stanziamenti bisogna aspettare

le variazioni di bilancio in

modo da rimpinguare il capi-

tolo di bilancio. Prima di due

mesi - dice Guaiana - non sarà

possibile assicurare il servizio

alle famiglie interessate con

notevole disagio ulteriore per

i genitori dei minori in og-

getto”

Trapani, il Consiglio 
comunale si sofferma 
sui rifiuti e sui minoriIntervista al vicesindaco di Trapani, Giuseppe Licata: “Prenderemo seri provvedimenti”

“Questa mattina (ieri per chi

legge) abbiamo trovato i casso-

netti bruciati in viale Marche,

via Tenente Alberti e via Al-

camo. Ci troviamo bene o male

nella zona del quartiere Sant’Al-

berto dove c’è tanta gente attiva

che vuole bene al suo quartiere

ma i cassonetti vanno sempre a

fuoco, chissà perché”.
Ingegnere, è sicuramente una

brutta abitudine ma magari la

gente pensa di risolvere in pro-

prio sopperendo alle difficoltà

della Cosa Pubblica. 
“Il comune sta pigliando tutte le

possibili soluzioni compatibil-

mente con le risorse economiche

a disposizione. Abbiamo impe-

gnato la Trapani Servizi a fare

attività straordinaria racco-

gliendo non solo con gli auto-

compattatori (che sono stati

integrati nel numero) ma per-

sino con i cassoni scarrabili. Il

settore dell’Ecologia e ambiente

provvede collaborando con pale

meccaniche. Dando seguito alle

disposizioni della Regione sono

stati disposti schemi di ordi-

nanza per iniziare finalmente la

raccolta differenziata in ma-

niera puntuale col porta a

porta”. 

Finalmente.

“Non che prima non si facesse

ma si ricorreva solo all’isola

ecologica del lungomare e al-

l’isola mobile per le frazioni.

Abbiamo attivato anche il centro

di raccolta vicino il Tiziano

Hotel nei pressi di piazzale Ilio,

inspiegabilmene tenuto chiuso

per anni forse per le resistenze

di alcuni. Lo abbiamo aperto

d’imperio attrezzandolo per

quelle che sono le capacità di

spazio del CCR. Inoltre incre-

menteremo la differenziata porta

a porta con due mezzi: ma sarà

difficile,  mi creda, abituare i cit-

tadini alla differenziata. Noi

pensiamo che in prima fase non

ci sarà selezione dei rifiuti. La

raccolta differenziata, tra l’al-

tro, non va pensata per il “pre-

mio” ma per senso del dovere.

Ormai il premio e l’incentivo

non funzionano più, era una fase

di start-up. La differenziata va

fatta per senso civico”.
Si ritorna indietro alla famosa

delibera che toglieva la pre-

mialità ai cittadini virtuosi?

“Il consglio comunale non ha

trattato la delibera e quindi è ri-

masta la tariffa invariata con

grave danno per il Comune,

creando un buco di circa un mi-

lione e seicentomila euro. Buco

che si ripeterà di anno in anno e

ne consegue che la TARI sarà

notevolmente aumentata grazie

alla “buona volontà” dei consi-

glieri comunali”. 
Che provvedimenti prenderete

per i cittadini che buttano i ri-

fiuti al di fuori degli orari con-

sentiti dalla legge?

“Non so se faremo come quel

sindaco del nord che ha pubbli-

cato le facce dei cittadini non

virtuosi su Facebook ma ab-

biamo liberato risorse per mi-

gliorare ed implementare il

servizio di videosorveglianza.

Faremo la nostra parte e sono

certo che, purtroppo, le multe ed

i provvedimenti fioccheranno”.
NB

Cassonetti dati alle fiamme, una brutta abitudine 
a cui bisogna trovare presto una soluzione definitiva

Giuseppe Guaiana
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Il premier Matteo Renzi
sarà a Palermo e Trapani
nel prossimo week-end. I
dettagli della visita devono
ancora essere definiti ma il
Presidente del Consiglio
sarà in Sicilia per prendere
parte all’inaugurazione del-
l’anno accademico del-
l’Università di Palermo e
sembra voglia approfittarne
per una serie di incontri
propedeutici al Sì per il re-
ferendum del 4 dicembre.
La visita è ancora da defi-
nire nei dettagli ma sembra
scontato che a fare gli onori
di casa sarà la senatrice Pa-
mela Orrù. 
Il Premier dovrebbe arri-
vare in Sicilia venerdì sera,
sabato dovrebbe parteci-
pare all’inaugurazione
dell’anno Accademico a
Palermo e nel pomeriggio
dovrebbe avere incontri
non istituzionali per poi
spostarsi a Trapani.

Il Premier
Renzi arriva 

a Trapani

Sabato il regista, attore e
showman PIF sarà ad Erice
in occasione della “prima” di
“In guerra per amore” l’ul-
timo suo film ambientato per
buona parte nel borgo medie-
vale di Erice. 
L’Amministrazione comu-
nale, guidata dal sindaco
Tranchida, ha deciso di con-
ferirgli la cittadinanza onora-
ria ed ha chiesto al presidente
del consiglio comunale
Ninni Romano di convocare,
per venerdì mattina, una riu-
nione straordinaria del consi-
glio comunale per ratificare
la decisione. 
Il presidente Romano s’è su-
bito attivato ed ha inviato ai
singoli consiglieri comunali
la lettera di convocazione
con all’ordine del giorno la
cittadinanza onoraria a Pif. 
Scelta che alla consigliera
Lella Pantaleo, Forza Italia,
non è apparsa utile: “Nulla a

che dire sulla persona Pif

ma se il sindaco Tranchida

potesse beatificare avrebbe

fatto più santi lui che tutti i

papi messi insieme. Che la

smettesse...”

Erice, 

cittadinanza

onoraria a PifAll’orizzonte prende consistenza l’ipotesi di Nino Oddo alla guida del Psi nazionale

L’avvocato Massimo Zaccarini,
da qualche mese nel ruolo di
portavoce ufficiale del PSI
della provincia di Trapani, si ci-
menta con le “cose” della poli-
tica da quand’era giovane. E
proprio per questo, probabil-
mente, riesce ad avere una vi-
sione d’insime che spazia e va
oltre i confini della politica lo-
cale. 
L’ipotesi che l’onorevole Nino
Oddo, attuale deputato regio-
nale e Questore all’Ars, possa
diventare il nuovo segretario
nazionale del PSI lo manda in
delirio... 
“Beh, intanto c’è da dire che le

ipotesi che possono condurre

un rappreentante politico della

provincia di Trapani alla guida

nazionale di un partito impor-

tante, andrebbero non solo spo-

sate ma anche auspicate visto

che sarebbero un ottimo viatico

per la crescita socio-economica

del territorio. Io non so se Nino

Oddo diventerà il nuovo segre-

tario nazionale del partito, è

vero che il ragionamento è in

corso, ma al di là di questo non

vi sono dubbi sul fatto che ci

sia una crescita esponenziale

del partito in tutta la Sicilia ed

anche nel resto dello stivale.

Non mi nascondo nell’affer-

mare  che il merito è, anche e

soprattutto, di Nino Oddo. Il

PSI esiste soprattutto in provin-

cia di Trapani”.

Nel caso in cui l’onorevole as-

surgesse alla guida nazionale

del partito, qui ci sarebbe la

necessità di individuare un

suo “delfino”. Avvocato, non

è che lei ci ambisce?

“No, affatto. Non credo che

sarà un problema per l’onore-

vole Oddo individuare, come

ha sempre fatto del resto, la

persona o le persone a cui affi-

dare la crescita del partito. E

poi, qualora succedesse vera-

mente, mica è detto che non

possa più occuparsi del territo-

rio provinciale”. 
Analizzimo il quadro eletto-

rale di Trapani ed Erice.

“Lo trovo più che confuso. Per

espereinza personale posso

dire che i candidati che un

anno prima delle elezioni si pa-

lesano poi fanno tanti passi in-

dietri ed alcuni finiscono per

ritirarsi. Per ora bisogna atten-

dere sviluppi futuri ed anche

l’esito del referendum del 4 di-

cembre prossimo.  Solo dopo il

quadro apparirà un po’ più

chiaro”.
Detto così sembra quasi che
stia mettendo le mani avanti sul

vostro candidato sindaco per
Erice, il dottor Luigi Nacci.
Non è che poi alla fine si tirerà
indietro? 
“Ma quando mai, nemmeno per

scherzo. Luigi Nacci è una per-

sona seria e sarà certamente

della partita. Ad Erice abbiamo

le idee e le strategie chiare. Lo

abbiamo detto e ribadito tutte

le volte, siamo in grado di fare

la nostra parte in maniera con-

sistente. Su Trapani invece ab-

biamo deciso di non avere, per

ora quanto meno, alcun candi-

dato a sindaco ma, in accordo

col PD, attendiamo (non per

molto ancora) in rispetto del

patto federativo che abbiamo

portato avanti in questi anni,

cosa deciderà il PD. Ci ren-

diamo conto che abbia diffi-

coltà itnerne ed esterne legate

anche al referenmdum istituzio-

nale ma auspico che si faccia

chiarezza in tempi velocissimi”.
Lei è candidato a Trapani o

ad Erice, avvocato?

“Assolutamente no. Niente di

tutto ciò. Ho un ruolo nel Psi,

ne sono il portavoce, e mi basta

per accontentare la mia pas-

sione per la politica”.
NB

Massimo Zaccarini il lungimirante: strategie,
azioni ed attese sulle prossime Amministrative 
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Per il difensore, era incapace di intendere al momento del fatto. Disposta una perizia

Al giudice ha detto di essere
pentito e ha raccontato il suo
passato di tossicodipendente.
Pietro Adragna, 30 anni, trapa-
nese, chiamato a rispondere di
furto, ha ammesso le sue re-
sponsabilità. Il 30 settembre
scorso, quando fu fermato dalla
polizia, ha spiegato nel corso di
un accorato intervento, era
ubriaco. Adragna ha iniziato a
drogarsi quando era ancora un
ragazzino. La prima volta che si
presentò al Sert aveva solo tre-
dici anni. Dal tunnel della
droga, ha riferito il suo difen-
sore, Salvatore Longo, era
anche riuscito ad uscire dopo
un lungo percorso di disintossi-
cazione ma “successivamente

però - ha spiegato il legale -  è
caduto in un’altra dipendenza,
l’alcool, che altro non è che il
surrogato della sostanza stupe-
facente”. Nello scorso mese di
settembre Adragna s’era pre-

sentato, spontaneamente, al
Sert. “Nel corso della visita - ha
riferito il difensore – è stata ri-
levata la presenza di un di-
sturbo dell’umore”. La sera del
30 settembre Pietro Adragna fu

sorpreso da un agente della po-
lizia penitenziaria mentre stava
rovistando all’interno di un’au-
tovettura in sosta con ancora tra
le mani un giravite utilizzato
per forzare le portiere. Secondo
il suo legale, al momento del
fatto il giovane era incapace di
intendere e di volere. L’avvo-
cato Salvatore Longo ha quindi
chiesto quindi di  accertare le
condizioni dell’imputato al mo-
mento del fatto. Il giudice
Chiara Badalucco, accogliendo
la richiesta avanzata dalla di-
fesa, ha disposto una perizia
psichiatrica ed ha rinviato il
processo a lunedì  per il confe-
rimento dell’incarico. 

(m.m.)

Tre anni di reclusione 

per due ladri in trasferta

Giovane ladro si pente in aula e chiede scusa:
“Signor giudice, ho sbagliato perché alcolizzato”

Rapinarono una pen-
sionata. Franco e Ales-
sio Indelicato,
rispettivamente di 24 e
22 anni, sono stati arre-
stati dai carabinieri
della stazione di San
Filippo. Devono scon-
tare una pena di tre
anni di reclusione cia-
scuno per rapina. I fatti
erano avvenuti nel
mese di marzo di tre anni fa a Pantelleria. La vittima, un’anziana
donna di 89 anni, riferì ai militari che due giovani s’erano in-
trodotti all’interno dell’abitazione e l’avevano costretta a con-
segnare loro oltre duecento euro e un anello in oro, dileguandosi
poi nelle campagne circostanti. Dopo accurate indagini, i cara-
binieri del Nucleo Operativo di Marsala riuscirono a individuare
i responsabili.  Franco e Alessio Indelicato sono stati tradotti
presso la Casa Circondariale di Trapani San Giuliano ove scon-
teranno la pena.

Nino Papania è arrivato poco
prima di mezzogiorno.
L’udienza non era una di quelle
importanti ma il senatore non ha

voluto mancare. Papania è chia-
mato a rispondere, insieme con
altre sette persone, dell’accusa di
voto di scambio. I fatti risalgono

alla campagna elettorale per le
elezioni amministrative di Al-
camo del 2012. Papania è accu-
sato, insieme con i suoi
collaboratori, di avere promesso
somme di denaro e posti di la-
voro in cambio di voti in favore
dell’allora candidato sindaco Se-
bastiano Bonventre, poi eletto al
ballottaggio. Una vicenda da cui
sono scaturite una serie di accuse
e indagini sfociate  in diversi
processi. Ieri sono stati chiamati

a deporre in aula quattro attivisti
del movimento civico Alcamo
Bene Comune. Francesca Man-
gano, Gabriella Rocca, Saverio
Navarino e Roberto Cammarata,
rispondendo alle domande dei
difensori, hanno dichiarato di
non essere a conoscenza di alcun
episodio relativo a promesse di
somme di denaro o posti di la-
voro in cambio di voti. Le quat-
tro audizioni si sono esaurite in
pochi minuti. Il pubblico mini-

stero non ha infatti posto alcuna
domanda ai quattro testi. Al ter-
mine delle audizioni, il giudice
Franco Messina ha rinviato il
processo al prossimo 8 novem-
bre per sentire ulteriori testi-
moni. In aula era presente ieri
anche l'ex candidato  sindaco di
Alcamo Niclo Solina, sconfitto
da Sebastiano Bonventre al bal-
lottaggio, costituitosi parte civile
nell’ambito del processo a Papa-
nia e agli altri imputati.    (m.m) 

Il senatore Nino Papania

torna in aula, sentiti

altri quattro testimoni

Nino Papania
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Sgominata dalla polizia una
banda criminale dedita a furti e
rapine. Il blitz è scattato al-
l’alba di ieri. In manette sono
finite sette persone mentre altre
quattro sono state sottoposte
alla misura degli arresti domi-
ciliari con l’applicazione del
braccialetto elettronico. Ob-
bligo di dimora infine per altri
tre indagati. I provvedimenti
sono stati eseguiti dagli agenti
del commissariato di Mazara
del Vallo, delle squadre mobili
di Trapani e Palermo e del Re-
parto Prevenzione Crimine su
disposizione del giudice per le
indagini preliminari di Marsala
Annalisa Amato. Gli indagati
sarebbero responsabili di una
serie di rapine ai danni di isti-
tuti bancari e attività di vendita
al dettaglio.  La base logistica
era all’interno di una insospet-
tabile sala giochi, in via Valde-
mone, a Mazara del Vallo,
gestita da Luigi Terzo. Qui sa-
rebbero state pianificate le ra-
pine e custodite le armi usate
durante gli assalti a gioiellerie,
tabaccherie, profumerie e atti-
vità di diverso genere. L’in-
chiesta era scattata nello scorso
mese di gennaio, al fine di con-

trastare il dilagante fenomeno
delle rapine e dei furti ai danni
di attività e commerciali e abi-
tazioni. “Le indagini - scrivono
gli investigatori - hanno per-
messo di ricostruire un contesto
criminale assai più complesso
e allarmante di quello inizial-
mente ipotizzato”.  Nel corso
dell’attività investigativa è
emerso il ruolo centrale svolto
da Fabio Comito, soggetto pa-
lermitano con diversi prece-
denti penali e di polizia per
reati contro il patrimonio e in
materia di stupefacenti. È inol-

tre emerso un collegamento tra
gli indagati e pericolosi gruppi
criminali palermitani, operanti

nei quartieri di Ballarò e di
Brancaccio del capoluogo sici-
liano.  

Uno dei rapinatori ripresi dalle telecamere di sicurezza

Rapine ai danni di banche e negozi,
fermate dalla polizia undici persone

Ultimo saluto ieri ad Anna
Di Genova, la giovane
donna di ventisei anni al-
l'ottavo mese di gravi-
danza, deceduta la notte
tra giovedì e venerdì
scorsi, all’ospedale San-
t'Antonio Abate ,mentre
attendeva di essere visitata
dai medici. I funerali sono
stati celebrati nel pomerig-
gio presso la chiesa Maria
SS di Trapani, nella fra-
zione di Rilievo, ove Anna
Di Genova è nata e cresciuta. Parenti ed amici si sono stretti at-
torno ai familiari della giovane. Intanto le indagini proseguono a
ritmo serrato. L’autopsia, eseguita dal medico legale Cettina Sor-
tino, dell'Università di Palermo, avrebbe già dato delle prime in-
dicazioni. Il decesso sarebbe addebitabile esclusivamente alle
condizioni fisiche della donna ma maggiori risposte arriveranno
dopo gli esami istologici sui reperti prelevati nel corso dell’esame
autoptico.  Comunque vada a finire nulla potrà consolare quanti
hanno conosciuto Anna Di Genova che sin da venerdì scorso
hanno scritto messaggi di cordoglio sulla sua pagina di Facebook.
“Ciao principessa, purtroppo in questo mondo non esiste la feli-
cità”, ha scritto un’amica. “Come tu sai, anch’io ho perso mio fi-
glio e comprendo benissimo il dolore della tua mamma. Se puoi
proteggi il mio bambino, dagli un bacio e digli che la sua mamma
è sempre con lui. Riposate in pace”. “Le persone buone lasciano
sempre qualcosa di sé”, ha scritto un’altra amica. “Ti ricorderemo
per quella dolcezza che ti rendeva diversa dalle altre. Eri felice ma
purtroppo la felicità non esiste in questo mondo. Ciao Anna... ciao
Principessa!”.

“Ciao principessa”.
Celebrati ieri i funerali

di Anna Di Genova

Custodia cautelare in carcere a carico di: Aldo Ferro, 47 anni,
Giuseppe Genco, 42 anni, Giovanni Natalizii, 28 anni, Fabio Co-
mito, 37 anni, Fabio Mustaccio, 32 anni, Emanuele Rubino, 28
anni, e Marco Ferrante, 27 anni. Arresti domiciliari con brac-

cialetto elettronico a carico di: Giuseppa Auguanno, 40 anni,
Tommaso Roberti, 23 anni, Luigi Terzo, 40 anni, e Carmine Zam-
bon,  33 anni. Obbligo di dimora nel comune di residenza a

carico di:  Carmen Clara Villavicencio Gallon, 34 anni, Sami Sa-
bani, 55 anni, e Sabina Sabani, 21 anni. 

I provvedimenti cautelari

Anna Di Genova
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felice di sapere

La Cidec Fiarcom chiede al sindaco di calmierare gli affitti delle attività commerciali

Un capitolo ad hoc nel bilancio
del Comune ove far confluire i
proventi della tassa di sog-
giorno che i turisti pagano per
visitare il nostro territorio. E’
quello che hanno chiesto i rap-
presentanti della Cidec-Fiar-
com ieri mattina durante
l’incontro col sindaco Vito Da-
miano. Di più: “Vogliamo
anche partecipare alla destina-
zione delle somme frutto del-
l’introito turistico così da
migliorare l’immagine della
città” ha spiegato Pino Ingardia,
responsabile dell’ufficio svi-
luppo della stessa associazione.
In teoria, la tassa di soggiorno
istituita nel 2014, avrebbe do-
vuto essere destinata proprio
alla definizione di un nuovo
volto, più accogliente e grade-
vole, delle città. Nella realtà in-
vece, i ricavi dell’imposta
finiscono nel calderone gene-
rale dei bilanci comunali senza
alcuna specifica predefinita. Da
qui la richiesta dell’associa-
zione di categoria che rivendica
l’attivazione di un tavolo co-
mune per la definizione degli
impegni di spesa della tassa di
soggiorno. “Siamo gli unici -
continua ancora Ingardia - ad

avere un rapporto diretto con i
turisti che arrivano sul nostro
territorio e a conoscere le loro
reali esigenze. Sentire la nostra
voce per avviare una serie di in-
terventi mirati al miglioramento
dell’accoglienza per gli stra-
nieri ci sembra una cosa abba-
stanza ovvia. A partire
dall’eliminazione dei cumuli di
spazzatura dagli angoli della
città. Immaginiamo lo scempio
che si trovano davanti agli
occhi i visitatori che in questi
giorni arrivano a Trapani. Già
l’anno scorso scoppiò la prote-
sta a San Vito Lo Capo e Mari-
nella di Selinunte proprio per la

sporcizia dei luoghi. Ricordia-
moci che la pulizia è sinonimo
di salute oltre che di civiltà ov-
viamente. Abbiamo il dovere di
presentare al meglio le nostre
splendite località”. Prima della
formazione del tavolo di lavoro
sindaco e associazione di cate-
goria hanno concordato di av-
viare una sorta di censimento
tra le attività turistiche ricettive
della zona per individuare chi è
in regola con il versamento del-
l’imposta nelle casse comunali
e chi, invece, non lo è.
A margine dell’incontro, infine,
la Cidec Fiarcom ha anche
chiesto al primo cittadino l’atti-
vazione di un protocollo d’in-
tesa tra Comune, negozianti e
proprietari, per calmierare i

prezzi degli affitti commerciali.
Da circa dieci anni, infatti, si
assiste alla lievitazione dei ca-
noni d’affitto a fronte di una
calo progressivo degli introiti
commerciali. Un paradosso che
ha portato alla chiusura di di-
verse attività affacciate sulle ar-
terie principali e nelle aree più
rappresentative della città.
“Alle saracinesche abbassate -
ha concluso Ingardia - prefe-
riamo movimento e vita”. In so-
stanza, l’accordo sancisce la
definizione di canoni massimi e
accettabili per gli affitti, mentre
il Comune garantisce l’esen-
zione dell’Imu per i proprietari
dei locali che si impegnano a ri-
cavare di meno.

Ca.Ba.

Arriva un nuovo Diacono per la Diocesi di Trapani

“La tassa di soggiorno deve servire a migliorare
il decoro della città in attesa dei turisti”

Lunedì prossimo 24 ottobre la
Diocesi celebra la solennità
della Dedicazione della Chiesa
Cattedrale, a 172 anni dalla sua
fondazione. Alle ore 19 si terrà
la concelebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo Pietro
Maria Fragnelli che ordinerà
diacono, per l’imposizione

delle mani e la preghiera di or-
dinazione, l’accolito Giuseppe
Grignano, 27 anni, originario
della frazione trapanese di
Xitta. Il nuovo diacono, alunno
del Seminario arcivescovile di
Palermo, si prepara al sacerdo-
zio ministeriale e sta comple-
tando la sua formazione

teologica presso la Pontifica
Facoltà Teologica “San Gio-
vanni evangelista” di Palermo.
In preparazione all’ordina-
zione, domenica 23 nella par-
rocchia “Nostra Signora di
Loreto” di Trapani si terrà una
veglia vocazionale con inizio
alle ore 18.30.

Pino Ingardia 

L’Area marina delle Egadi

“Cotta in fragranza” 

L’Area Marina Protetta “Isole
Egadi” prenderà parte, il 29 ot-
tobre all’evento organizzato in
collaborazione con la Libreria
del Mare, con il coinvolgi-
mento di diverse associazioni
locali. Si tratta della Comunità
alloggio Piccole Donne, del-
l’Associazione famiglie ragazzi
down e, tra le altre, di Mosai-
cando. 
La manifestazione è dedicata
alla scoperta dei sapori, degli
aromi e dei profumi della terra
e del mare, ed ha una  duplice
valenza promo-sociale dopo
l’iniziativa “Io non mi scanto”,
dedicata ai piccoli pazienti del
reparto di Oncoematologia del-
l’ospedale Civico.Il pomerig-
gio sarà inaugurato da una
degustazione di biscotti pro-
dotti all’interno dell’Istituto

Penale per Minorenni Mala-
spina di Palermo, denominata
“Cotti in fragranza”. L’area
marina gestirà un incontro de-
dicato alle tartarughe marine a
cura dei veterinari e i biologi
marini del Centro di Primo
Soccorso dell’AMP a Favi-
gnana. 
Durante l'intervento sarà illu-
strato ai partecipanti come si
interviene quando si recupera
in mare una tartaruga ferita e
come si svolge il successivo ri-
lascio in mare. La manifesta-
zione sarà conclusa dalla
consegna di una scultura da
parte dell’artista Tiziana Batta-
glia all’Area Marina Protetta,
ispirata al mondo delle tartaru-
ghe Caretta caretta. L’ingresso
all’iniziativa è gratuito. 



Arriva a parlare addirittura di
boicottaggio politico l’asses-
sore all’Urbanistica al Comune
di Erice Angelo Catalano che in
un lungo comunicato diffuso
ieri spara a zero contro “chi ,
pur di mettere in difficoltà que-
sta Amministrazione Comunale
in vista delle prossime elezioni,
non esita a mettere a repenta-
glio la sicurezza stradale e del-
l’intero quartiere che diventa
così facile terreno per criminali
di ogni specie”.
I fatti. Da giorni, nel quartiere
San Giuliano, alcuni vandali
hanno sistematicamente prov-
veduto ad aprire i quadri elet-
trici posti lungo le vie e a
staccare gli interruttori generali.
Il risultato è che l’intero quar-
tiere è rimasto al buio. “Le
squadre comunali della manu-
tenzione che sono prontamente
intervenute - scrive ancora Ca-
talano - hanno rilevato il pro-
blema addirittura più volte nel
corso della stessa sera. L’intento
del suddetti signori era eviden-
temente quello di rendere vani
gli stessi interventi di ripri-
stino”. “Un efferato disegno cri-
minale” lo definisce senza
mezzi termini l’assessore Cata-

lano. Che continua: “E’ vera-
mente intollerabile che ignoti
individui non esitino a mettere
a repentaglio un intero quartiere
per gioco o con fini elettorali di
così basso livello”. 
Per tentare di arginare il pro-
blema l’amministrazione comu-
nale è corsa ai ripari

provvedendo a far “sigillare i
quadri generali posti lungo le
strade con fasce di acciaio ri-
movibili solo tagliandole”.
Oltre a potenziare i servizi di
controllo del territorio della Po-
lizia Municipale e delle altre
Forze dell’Ordine. Un inter-
vento che è risultato vincente

visto che, sottolinea ancora Ca-
talano “da due giorni non si re-
gistra nessun distacco”.
Il Comune di Erice ha già prov-
veduto a presentare apposite de-
nunce agli organi inquirenti  ma
l’assessore Catalano appare in-
tenzionato ad andare in fondo
alla faccenda e si spinge oltre
invitando la cittadinanza “nel
caso di avvistamenti”, anche in
forma anonima, a farlo for-
nendo quegli indizi necessari
per porre fine a tale ignobile
comportamento, presso il Co-
mando di Polizia Municipale
nella via Ignazio Poma a San
Giuliano”.

cb
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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 sac-
chetto 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 amici 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. Te-
lefonate in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: reda-
zione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora della
pappa!!!

L’ANGOLO DI BILLY

Proseguono le iniziative per i 500 anni dalla fondazione di Castel-
lammare del Golfo: il 22 ottobre sarà una giornata dedicata alla
storia di quella che, proprio quest’anno, ha ricevuto ufficialmente
il titolo di città. 
L’intitolazione della piazza a Giacomo Alliata si svolgerà alle 17
alla presenza di un cantastorie.  La giornata, piena di eventi cul-
turali terminerà con uno spettacolo musicale con Manuela Li
Cauli. 

Il quartiere San Giuliano a Erice

Sabotate le centraline elettriche di San Giuliano. L’appello:“Chi sa, parli”

Catalano: “Siamo in pieno boicottaggio politico”

“Cultura e turismo: opportu-
nità per giovani e territorio”,
questo il tema di un incontro
che si terrà giovedì, a partire
dalle 16.30 nei locali del
Museo Regionale “Agostino
Pepoli”. L’evento è stato pro-
grammato nell’ambito delle
iniziative, già avviate dalla
Uil Trapani nei mesi scorsi,
del progetto “Per i giovani”,
volto a informare, consi-
gliare, mettere a disposizione
esperienze professionali, co-
niugare le conoscenze e le
peculiarità proprie del sinda-
cato con quelle dei giovani in
modo da stimolare la ricerca
e la creazione di occupazione
per chi si affaccia al mondo
del lavoro.
Nel corso del pomeriggio
sarà  illustrato il programma
ministeriale di incentivi per
sostenere le imprese no pro-
fit che puntano a valorizzare
le risorse culturali.

Uil : “Giovani,

turismo

e cultura”

C’è anche Francesco Mes-
sina Denaro, procuratore
speciale della Diaverum Ita-
lia Srl e cugino del latitante
di Cosa nostra Matteo Mes-
sina DenaroFrancecso, tra
gli arresti effettuati ieri mat-
tina dai finanzieri del co-
mando provinciale di
Catania. Cinque le persone
tra dirigenti medici e im-
prenditori del settore sanita-
rio. 
Secondo le accuse gli arre-
stati sviavano pazienti dal
settore pubblico a quello
privato, per effettuare ope-
razioni di dialisi, costi-
tuendo una vera e propria
associazione a delinquere fi-
nalizzata al compimento dei
reati di corruzione e abuso
d’ufficio. 
Le indagini si riferiscono a
un periodo compreso tra il
luglio del 2014 e l'aprile del
2015. Al centro del presunto
circuito corruttivo ci sareb-
bero state le società Diave-
reum Italia e le Ciminiere,
destinati privilegiati, se-
condo gli inquirenti, dei pa-
zienti dialitici. 

In manette
il cugino 
di Denaro

Grande festa a Castellammare 

L’assessore Catalano
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E’ giusto che varie realtà del ter-
ritorio, magari a volte un po’ di-
menticate dai mass media,
abbiano il loro risalto perché lo
meritano per i sacrifici, per l’im-
pegno che mettono in ogni ma-
nifestazione e per gli
ammirevoli risultati che otten-
gono. Oggi parleremo dell’
“A.S.D. Polisportiva Saline Tra-
panesi” la quale si occupa di
Pattinaggio. 
Nel 1994 grazie all’intuizione di
Riccardo Strazzera, genitore
dell’atleta Giuseppe, nel voler
alimentare la tradizione del Pat-
tinaggio Trapanese, diede vita
alla Polisportiva Azzurra. Un
anno dopo, per il sempre più
crescente numero di iscritti, fu-
rono affiancate le Polisportive
Roller e Flash. 
Dall’unione dei tre gruppi nac-
que l’attuale Polisportiva Saline
Trapanesi, fondata il 19 Aprile
del 2005. Da allora si è dato lu-
stro al Pattinaggio Trapanese
con la conquista di titoli Provin-
ciali, Regionali e Nazionali. 
Abbiamo ascoltato Valentina In-
candela che dedica molto del
suo tempo ad istruire bambini e
ragazzi. “Grazie ai Grest estivi

a cui siamo stati invitati, ab-

biamo avuto il privilegio di tra-

scorrere del tempo insieme a

molti bambini e ragazzi. Ho cer-

cato, con il mio staff, di far co-

noscere, le basi a quanti hanno

preferito il Pattinaggio Corsa,

piuttosto che altri sport. In

punta di piedi e con molta sod-

disfazione e gioia affermo

d'aver assolto, in parte, al mio

compito, riuscendo a far muo-

vere i primi passi sui pattini a

rotelle (in-line), a tanti bambini

e ragazzi, anche grazie alla loro

velocità d'apprendimento ed ad-

dirittura ci siamo ritrovati ad

imbastire dei saggi spinti dagli

stessi neo-pattinatori. Tutto ciò

ha dell'incredibile, ma non del-

l'impossibile. Da anni abbiamo

il piacere di far  gioire quanti

hanno solo voglia di pattinare

oppure chi vuole andare oltre,

confrontandosi con atleti in am-

bito regionale e nazionale. Se

qualcuno avesse intenzione di

avvicinarsi al Pattinaggio può

venirci a trovare tutti i lunedì,

mercoledì e venerdì dalle 16,30

alle 17,30 nella palestra Comu-

nale di Via Pantelleria. La

prima prova è gratuita ed ai

pattini ci pensiamo noi”.

Dopo un’attenta e necessaria ri-
flessione, ascoltata la puntuale
valutazione del general manager
Nicolò Basciano e sentiti anche
tutti i componenti della squadra,
il presidente Pietro Basciano ha
ritenuto opportuno dare conti-
nuità al progetto fortemente vo-
luto in estate e, ha rigettato le
dimissioni di coach Ducarello. Il
presidente ha tenuto a precisare
che “la società non ha dato nes-
suna punizione alla squadra,
come riportato da un quotidiano
locale, e che l'allenamento di lu-
nedì è stato programmato poiché
vi era l'esigenza di capire lo stato
fisico di alcuni atleti. Colgo
anche l'occasione per smentire
quanto riportato sempre dallo
stesso quotidiano, su un presunto
abbandono da parte del coach
durante un allenamento della
scorsa settimana. Il clima all'in-
terno dello spogliatoio è sereno.
Il gruppo è assolutamente unito
e compatto. Dispiace che, in un
momento come questo, si cerchi
a tutti i costi di riportare notizie
che hanno il solo scopo di creare

malumore all'interno della Palla-
canestro Trapani e tra la tifoseria.
La verità è che stiamo attraver-
sando un momento in cui fisica-
mente non stiamo bene. La
soluzione è quella di lavorare
tutti insieme per ritrovare la con-
dizione ideale. Invito la tifoseria
a star vicina ai nostri ragazzi che
stanno attraversando un periodo
difficile”. La società ha precisato
di aver apprezzato il gesto di re-
sponsabilità di coach Ducarello
che palesa un forte attaccamento
ed un profondo rispetto nei con-
fronti della squadra e della so-
cietà stessa, motivo in più per
continuare la collaborazione, in
maniera ancora più stretta e pro-
ficua.

Pallacanestro Trapani: 
Ducarello rimane 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia

Pattinatori trapanesi del “Sale e saline”   

Coach Ducarello

Da sempre nello sport a rotelle con impegno, amore e professionalità

Pattinaggio: ecco la Polisportiva Saline Trapanesi
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E’ sicuramente mancata la vit-
toria al Trapani. Quel successo
che ormai sta diventando un
incubo e che, per certi versi,
lunedì sera appariva cosa fatta.
La squadra ha evidenziato mi-
glioramenti in tutti i reparti. Se
a qualcuno passa per la testa
d’aver visto una difesa cola-
brodo, si può benissimo affer-
mare che non è così. 
La propria porta si difende
dalla tre quarti in su. Quando
gli avversari si trovano dinanzi
a praterie non è certamente
colpa di chi fa parte del reparto
arretrato. Basta una minima di-
sattenzione nella zona nevral-
gica del campo per mettere in
ambasce una difesa che deve
fare i conti con pericolose
azioni di rimessa. Inoltre non
bisogna sempre sottolineare le
proprie carenze ma dare anche
una valutazione a quel che si è
fatto di buono. 
Il Trapani in certi frangenti ha
mostrato compattezza e buoni
fraseggi. Magari la non bril-
lante forma di qualche gioca-
tore ha precluso la possibilità
di migliorare una prestazione
che fa ben sperare. La forma-
zione di Cosmi è ben viva, e,

come diceva a fine gara il trai-
ner ospite, questo Trapani non
merita assolutamente l’ultimo
posto in graduatoria. 
Grinta, determinazione, fame
di vittoria hanno contraddi-
stinto la prova dei granata che
sembrano sulla strada giusta.
Sicuramente la classifica de-
moralizza un po’ tutti ma quel
che deve concedere fiducia è
la lunghezza del campionato
ed in particolare l’equilibrio
che regna sovrano. Bastano
due vittorie di seguito e subito
ti tiri fuori dalla mischia. 

Interessante il nuovo 4-3-1-2
che ha sicuramente dato più
slancio in avanti. Questo mo-
dulo sarebbe da rivedere con
Coronado al posto di Nizzetto.
Certamente Citro e Petkovic
non sono ancora al top e Co-
pronado sta spesso ai box ma
stiamo certi quando che questi
tre giocatori avranno la possi-
bilità di giocare assieme sa-
ranno dolori per tutti. 
A centrocampo la presenza di
Scozzarella concede un uomo
d’ordine in un reparto che è in
fase di assestamento. In quella

zona deve migliorare Barillà
che alterna cose buone a errori
da esordiente. Da considerare
positiva la prova di Maquin
che ha piedi buoni e visione di
gioco, peraltro sa tenere bene
la palla.  La difesa è apparsa
più compatta anche se è neces-
sario vedere all’opera Figlio-
meni.  
Riguardo al portiere Farelli,
bisogna elogiarlo per due o tre
interventi decisivi e ha certa-
mente concesso più sicurezza
al reparto arretrato. 

A. I.

La Curva Nord, fedele da sempre ai colori granata

La prima vittoria sembra essere, per ora, una chimera. Ma Cosmi ci crede più di tutti

Il Trapani calcio, ora, sembra essere sulla buona strada:
ci sono netti miglioramenti evidenti in tutti i reparti

Si è disputata la 4^ giornata dei
campionati giovanili di calcio “Al-
lievi Regionali” e “Giovanissimi”.
Nel Girone A, da registrare la so-
nora sconfitta della compagine del
Dattilo Noir, battuta in trasferta per
5-1 sul terreno di gioco del Cei
Asdc. Sconfitta pure l’Accademia
Sport Trapani in casa (1-3) contro
il Punto Rosa. In classifica una
sola lunghezza per il Dattilo men-
tre l’Accademia ha 5 punti. Nel Gi-
rone B da evidenziare la sconfitta interna del Paceco che ha dovuto
soccombere per 2 reti a 1 contro la Pro Calcio. In graduatoria  sono
tre le lunghezze con una vittoria e tre insuccessi.  Nel campionato
dei Giovanissimi regionali da registrare una vittoria e tre sconfitte.
Nel Girone A sono stati superati Paceco e  Città di Trapani. I pacecoti
in campo esterno per 4-1 sul campo del Buon Pastore mentre per il
Città di Trapani è da registrare l’insuccesso interno per 2-1 ad opera
del Cei Asdc. La classifica vede il Città di Trapani con 4 punti; il Pa-
ceco ancora senza pareggi conta 3 lunghezze. Battuta pure la forma-
zione del Trapani nel Giorne B ad opera dell’ Animosa Civitas pure
per 2 a 1. Sconfitta l’Accademia Sport Trapani fuori casa contro la
Vis Palermo con un vistoso poker. L’unico successo da registrare è
quello legato al Dattilo Noir che si è imposto in casa per 3-1 nel derby
contro la Garibaldina Marsala. In graduatoria ancora a secco l’Ac-
cademia Sport Trapani, un solo punto per il Trapani mentre sei sono
le lunghezze per il Dattilo Noir con due vittorie e altrettanti pareggi. 

Calcio giovanile: 
otto sconfitte nei tornei 

Allievi e Giovanissimi Regionali

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia

Dattilo Noir, giovanissimi
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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 -


