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É stata ed è ancora considerata
una specie di “icona locale” della
sinistra dura e pura. Ma Sabrina
Rocca, ex candidata a sindaco di
Trapani nel 2012, s’è avvicinata
sempre più alle posizioni del
Movimento 5 Stelle con il quale
sta condividendo progetti, idee
ed anche strategie in vista delle
Amministrative del prossimo
anno. 
L’abbiamo intervistata e ci ha
ammesso: “Il Movimento 5 stelle
incarna il cambiamento che au-
spicavo, rappresenta il mio modo
d’intendere la politica”.

A pagina 3

Nessuno esulti per
la scelta di Ryanair

MENTE

LOCALE LA SCELTA DI SABRINA ROCCA:
“SÌ, SONO VICINA AI 5STELLE”

di Nicola Baldarotta

Prima tutti ad urlare “allarme al-
larme”, poi tutti ad urlare “ev-
viva evviva”. Ma la proroga
concessa da Ryanair ad Airgest,
ai Comuni della provincia di
Trapani ed alla Regione Sicilia,
è tutto fuorchè una battaglia
vinta. E certamente, qualora di
vittoria potessimo parlare, non
sarebbe certo attribuibile a que-
sto o quel politico che, anzi,
hanno contribuito (almeno per
quanto riguarda gli amministra-
tori a vario titolo) a far stancare
la compagnia aerea irlandese.
La quale, è bene che si capisca,
ha aperto le prenotazioni per la
SOLA ESTATE prossima. Non
per tutto l’anno, badate bene.
Solo per l’estate. 
Ed ha concesso una proroga di
un mese (UNO SOLO) alla Re-
gione Sicilia affinchè possa met-
tere nel bilancio previsionale le
somme necessarie a garantire, a
Birgi, la permanenza e l’opera-
tività di Ryanair.
Un mese di tempo, dunque.
Anche meno.
Ora sì che quanti ritengono di
essere veramente al servizio
della collettività, da Crocetta a
Damiano passando la deputa-
zione regionale trapanese, de-
vono dimostrare quanto e cosa
valgono. 
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Birgi

Ryanair
riapre
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Trapani
Vito Mannina

ha scelto
Mimmo Fazio
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Mazara
Ruba furgone

e scappa,

arrestato
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Trapani
Trovata morta

nel letto 
di un B&B
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Auguri a....

Il nostro “Avvocato del Diavolo” compie oggi 41
anni. Auguri a Luca Sciacchitano dal direttore e da tutta
la redazione de “Il Locale News”.

Accadde
oggi

1492 - Cristoforo Colombo
arriva a Cuba
1775 - Fondazione della Ma-
rina statunitense
1961 - La NASA lancia il
primo razzo Saturn I del Pro-
gramma Apollo
2002 - Il sindacalista Luiz
Inácio Lula da Silva è eletto
presidente del Brasile

AFORISMA

“L’unica 
consolazione, 

di fronte a certi
duelli elettorali fra
due candidati, è che

almeno uno 
dei due perderà”.

Gesualdo Bufalino

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 27 OTTOBRE

Ore 10.30, Casa Circon-
dariale (Trapani) Il Rotary
club presenta il progetto:
“Espiazione dell’Arte”.

Ore 18,00 Palazzo Ca-
varretta (Trapani) Consi-
glio comunale

Ore 17.30, Complesso
monumentale San Pietro
(Marsala) convegno: “In-
sieme per la salvaguardia
del creato”.
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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

Dapprima fu una semplice pulce
che si mise a saltellare nell’orec-
chio del redattore che, nel pieno di
una chiacchierata con il senatore
Maurizio Santangelo del Movi-
mento 5 Stelle, capì che all’altro
lato della cornetta, in pieno dia-
logo col senatore, c’era proprio
lei: la pasionaria Sabrina Rocca.
Colei a cui i giovani virgulti (e non
tutti) della sinistra trapanese si
erano affidati per risollevare le
sorti del capoluogo e dello stesso
centrosinistra locale. Poi, negli ul-
timi mesi, la pulce si mise a saltel-
lare ancora di più ogni qualvolta
che la Rocca, su Facebook, sem-
brava porsi sempre più in sintonia
con il “Grillo-pensiero”. Ed infine
fu certezza: la Rocca, tramite il
Movimento “Trapani Cambia” ha
organizzato un incontro pubblico
insieme ai 5Stelle trapanesi suula
riforma della “Buona Scuola”.
La pulce smise di saltare e lasciò
il posto alla curiosità del giornali-
sta. Che, ovviamente, s’è messo a
chiattiddra per farsi ufficializzare
da Sabrina Rocca quello che sem-
pre più sembrava ormai evidente.
Sabrina Rocca è quindi diven-

tata grillina?

“Di sicuro il Movimento 5S dalla
battaglia parlamentare alla
Buona Scuola e alla riforma del

lavoro, alle battaglie referendarie
contro le trivellazioni e contro la
riforma costituzionale ha rappre-
sentato e rappresenta le posizioni
a cui mi sento più vicina”.
Beh, da donna della sinistra

pensante che lascia il PD perchè

non vi si riconosce più, si avvi-

cina alle posizioni variegate dei

5stelle. Mi pare un po’ anomalo.

“Sono tempi strani questi : ano-
malo questo governo Renzi-Al-
fano,  anomalo l’appoggio esterno
(fino a quando e a che prezzo?) di
personaggi come Verdini, anomale
le scelte di forzare costantemente
il dibattito parlamentare per im-
porre le decisioni governative…
insomma, per dirla breve, il Ren-
zismo è la cosa più lontana dal-

l’essere “sinistra” che io abbia
mai immaginato : è un chiaro
esempio di politica reazionaria,
che vuole riportare cittadini e
paese ad una condizione di as-
senza di diritti e garanzie sociali e
politiche. E alla Reazione come si
risponde? ovvio, con la Conserva-
zione dei diritti acquisiti, con la
Resistenza ad un cambiamento
che è solo peggiorativo per la
maggior parte della gente e con la
Rivoluzione dei modi e delle forme
della partecipazione.
E se tutto questo è incarnato nel
Movimento , io sto con il Movi-
mento”.
Martedì “Trapani Cambia”, il

movimento che lei stessa ha

creato  insieme ad altri amici, ha

compiuto gli anni. 4, se ho fatto

bene i conti... è un’esperienza

che ha fatto il suo tempo?

“Machado scriveva: "Viandante
non c'è via, la via si fa con l'an-
dare". Trapani Cambia ha scelto
di "andare".
Andare per luoghi in cui è possi-
bile sviluppare buone idee per co-
struire comunità in netto contrasto
con il "branco".
La comunità è luogo di sperimen-
tazione e di apertura, il branco, di
fatto, è uno spazio chiuso, imper-
meabile che vive di esclusione.
Questo è Trapani Cambia, una co-
munità dove idee diverse si incon-
trano e convivono , rispettandosi
e, allo stesso tempo convinti di
avere delle cose da dire per la
città”.
Sintonia totale, sempre con i cin-

questelle, in merito al No al re-

ferendum del 4 dicembre...

“Le rispondo con una domanda.
Perchè Trapani Cambia partecipa
alla campagna referendaria? Ma
è ovvio che una associazione che
si propone di far crescere la con-
sapevolezza e la partecipazione si
deve occupare anche di questioni
così rilevanti per la comunità
tutta! Lo abbiamo fatto sulla ri-
forma della scuola, e gli effetti ne-
fasti sono sotto gli occhi di tutti :

lo sanno i genitori che aspettano
ancora la nomina degli insegnanti
di sostegno per i propri figli, lo
sanno gli studenti che in molti casi
non hanno la certezza ancora dei
docenti che avranno durante que-
sto anno scolastico, lo sanno le
scuole che si trovano a cercare ri-
medi a falle del sistema, lo sanno
i docenti che non sanno dove an-
dranno e per quanto tempo. E
questa riforma costituzionale ci
toccherà molto di più di quanto
vogliano dire. Le faccio un esem-
pio anche banale: se passa la ri-
forma, metti che voti, sbagliando ,
un coglione o un farabutto alla
Regione poi te lo ritrovi pure se-
natore. Una specie di prendi uno
stronzo e lo fai diventare stronzo
al quadrato . Con il risultato che i
danni li fa al Senato e alla Re-
gione e li paghiamo sempre noi”. 
E questo le basta per farsi foto-

grare insieme ad esponenti della

destra locale come il buon Pep-

pone Monacò...

“In merito le ho già risposto a pro-
posito delle scelte di Trapani
Cambia”.
Che ci dice sulle prossime Am-

ministrative?

“Il quadro che ci aspetta mi pare
chiarissimo, la trimurti cittadina
(Fazio-D’Alì-Ruggirello) si pre-

senterà al gran completo alla sca-
denza elettorale. E non importa
sotto quali vessilli e colori o con
quali sigle, vecchi o nuovi o inven-
tati all’ultimo minuto per pura
questione di marketing : i padroni
della città e i loro vassalli ci sa-
ranno tutti e tutti insieme nono-
stante apparenti divisioni e
competizioni. Di fatto, insomma
stessa situazione -la loro- già vista
anche nel 2012.
Ma la città in questi anni è cam-
biata, i cittadini sono cambiati:
c’è una nuova consapevolezza. Si
sente nell’aria, basta solo respi-
rarla per rendersene conto.
Direi che siamo pronti tutti a vi-
vere una vera e propria esperienza
di liberazione, Alcamo è un buon
esempio e un ottimo presupposto:
se il Movimento 5S sarà capace di
aprirsi e se i cittadini liberi sa-
pranno cogliere l’opportunità po-
tremo vivere un momento davvero
storico il prossimo maggio 2017”.
Insomma, ormai è grillina.

“Non mi offendo per nulla se mi
date della grillina. Anzi...tutto
sommato credo che questa voce
sta facendo smuovere un po' sta
palude che è la politica trapanese
....quindi evviva!”

Nicola Baldarotta

Dal Pd al M5S, intervista a tutto campo all’ex candidata sindaco di Trapani

A sx Peppone Monacò, 
al centro Sabrina Rocca, a dx Maurizio Santangelo

Sabrina Rocca, una stella fra le (5) stelle
“Non mi offendo se mi chiamate grillina”
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Dialogo ed intese ritrovate dopo le frizioni che, nel 2005, li fecero allontanare

Dialogo e ritrovata intesa fra
l’architetto Vito Mannina e l’av-
vocato Mimmo Fazio, colleghi
consiglieri comunali a Trapani.
Erano stati per diversi anni
“quasi nemici”dopo che, nel
2005, si erano allontanati per di-
vergenze politiche. Era il tempo
di “Nuova Sicilia”, dell’onore-
vole Bartolo Pellegrino che
aveva indicato nella giunta
Fazio il suo pupillo di allora,
Salvatore Castiglione, che
venne pure nominato vicesin-
daco.
Le divergenze politiche porta-
rono al ritiro della delegazione
in giunta e fra Mannina e Fazio
fu gelo.
La ritrovata intesa è roba re-
cente. Ma sembra forte.
Architetto Mannina, perchè

Fazio?

“Mimmo Fazio è riconosciuto
come buon amministratore e per
rilanciare Trapani occorre che
ci siano persone con capacità
assodate. I prossimi cinque anni
serviranno, intanto, a ripristi-
nare i danni che ha causato que-
sto sindaco Damiano. Sono stati
cinque anni di disamministra-
zione: il vuoto sia dal punto di
vista ordinario che da quello

della programmazione. Questa
amministrazione comunale è in-
capace di risolvere il problema
della differenziata, non ha sa-
puto provvedere alla variante
del Piano Regolatore Generale.
C’è da ripartire da zero, anzi
dalle macerie. C’è un Comune
ed una macchina burocratica da
rimettere in piedi”.
Fra di voi avete messo il pas-

sato da parte, quindi...

“Erano visioni politiche diverse,
era venuto meno un rapporto di
fiducia e ci eravamo allontanati.
L’onorevole Fazio sa bene che
io sono un uomo di partito, uno
che rispetta gli impegni politici.

Accettai e seguìi le linee che il
Movimento decise di intrapren-
dere allora”.
E ora cosa vi unisce, al di là

dell’aspetto prettamente elet-

torale?

“Dalla mozione di sfiducia nei
confronti dell’attuale sindaco
abbiamo iniziato a confrontarci.
Eravamo e siamo convinti che
sarebbe stato necessario rimuo-
vere Damiano e la sua giunta. È
stato solo perso tempo. E pen-
sare che non è riuscito nem-
meno a tenersi stretta la
coalizione che s’è asserragliata
attorno a lui strada facendo”.
Quindi si ricandida al consi-

glio comunale in una delle liste

a supporto di Fazio?

“Penso di sì ma non è questo il
punto. Intanto lavoriamo per la
costruzione di un progetto di ri-
lancio della città, poi vediamo.
Certo è che l’onorevole (Fazio,
ndr) mi ha chiesto la disponibi-
lità ed io gliel’ho data. Sono
anche in pensione da poco e
quindi ho più tempo”.
E Fazio è un buon cavallo...

“La gente aspetta che lui ritorni
a fare il sindaco. Non c’è possi-
bilità che lui non ritorni a gui-
dare la città. Io sono in giro e
parlo con tante persone. La pen-
sano come me, Fazio deve ritor-
nare a fare il sindaco. Solo se si
mettono in atto complotti e stra-
tegie sotterranee per impedire
che lui si candidi, i trapanesi
non avranno la possibilità di
riaverlo sindaco”.
Ma se è come sostiene lei per-

chè, allora, parla di complotti

e strategie sotterranee per fer-

marlo?

“Mimmo Fazio è uno che sa
come amministrare e tende ad
accentrare le decisioni. S’è fatto
qualche nemico e tanti detrat-
tori”. 

n.b.

Vito Mannina: “Ecco perchè ho deciso di sostenere
Fazio a prossimo candidato sindaco di Trapani”

Domenica pomeriggio ar-
riva a Trapani il vicepresi-
dente della Camera dei
Deputati, Luigi Di Maio,
parlamentare nazionale del
M5S.  Il deputato sarà nel
capoluogo per perorare le
ragioni del NO al referen-
dum del 4 dicembre pros-
simo. L’appuntamento è
per le 15.30 alla sala Don
Bosco nell’auditorium
della chiesa dei Salesiani. 
Oltre a Luigi Di Maio in-
terverranno il senatore
Maurizio Santangelo e il
deputato regionale Gian-
carlo Cancelleri.
I parlamentari 5stelle pro-
verrano a convincere gli in-
decisi su cosa votare al
Referendum Costituzio-
nale, orientandoli sul No.

Domenica

arriva 

Di Maio

In occasione della festività
dei defunti, l'orario di aper-
tura al pubblico del cimi-
tero comunale sarà dalle
ore 07:00 alle ore 18:00.
Nei giorni 1 e 2 novembre
2016 dalle ore 07:00 alle
ore 18:00, è vietato lin-
gresso dei veicoli privati
all'interno del cimitero. Il
Comune di Paceco informa
gli utenti che l'uso delle
scale messe a disposizione
dall'Amministrazione Co-
munale, avviene esclusiva-
mente sotto la loro
responsabilità.
Per consentire un’adeguata
pulizia delle aree cimite-
riali, la giornata di lunedì
prossimo il cimitero comu-
nale resterà chiuso al pub-
blico. 

Paceco, gli
orari per il
giorno 2



5Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su cartaEdizione del 27/10/2016

La coalizione che sostiene il Go-
vernatore Crocetta non riesce a
trovare l’intesa politica sui Li-
beri Consorzi Comunali e, con
41 voti a favore, 12 contrari e 7
astenuti, l’Ars ha deciso di rin-
viare le elezioni sui Liberi Con-
sorzi al prossimo 26 febbraio. 
Si tratterebbe di una scelta me-
ramente politica sulla quale,
però, Crocetta non sembra es-
sere d’accordo: “Il governo non
presenterà alcuna proposta per il
rinvio delle elezioni nei Liberi
consorzi. Credo che il diparti-
mento enti locali – dice Crocetta
- possa chiedere una direttiva al
Ministero per allineare la ponde-
razione del voto, senza per que-
sto rinviare. D'altra parte non
può essere il governo a proporre
la legge, quando l'esigenza
viene avvertita da alcuni gruppi
parlamentari. Se si vuole modi-
ficare la legge e si deve pertanto
procedere al rinvio, le proposte
di modifica devono essere pre-
sentate dall'aula”. 
Ma è stato subito smentito dal-
l’aula ed, in particolare, da
quella che rappresenterebbe la
sua coalizione. I partiti della
maggioranza, infatti, hanno de-
cretato che le elezioni si ter-

ranno il 26 febbraio: per altri
quattro mesi, quindi, gli enti ri-
marranno commissariati.
Le elezioni, come si ricorderà,
erano già state fissate per il 20
del mese prossimo.
L'aula ha approvato il deliberato
della conferenza dei capogruppo
con il voto contrario di Forza
Italia e del Movimento 5 Stelle.
In aula sono volate anche parole
grosse e s’è rischiata, a tratti, la
bagarre:  “Ancora una volta –
afferma l’onorevole Falcone di
Forza Italia - sull’altare degli in-
teressi dei siciliani, e per beceri
interessi di bottega, si sacrifica
il diritto di partecipazione e di
ricostituzione degli organi so-
vracomunali. Tutto ciò metterà
a serio rischio ben 6 mila dipen-
denti provinciali, alcuni dei
quali, come nelle province di Si-
racusa e di Enna, da mesi privi
dello stipendio. A questo si ag-
giunge l’abbandono di servizi
essenziali, quali la manuten-
zione della strade provinciali,
divenute una vera e propria gro-
viera, l’edilizia scolastica di se-
condo grado, in un vergognoso
stato di abbandono, l’assistenza
ai disabili”. 

red. pol.

Il 3° Settore Affari Generali del Co-
mune di Trapani ha disposto il pa-
gamento della somma di 30mila
euro in favore del Consorzio ITA
(Istituto tecnologie avanzate), a ter-
mine dell’art. 4 dello statuto con-
sortile. La somma rientra nel
contributo ordinario per il  funzionamento dell’Istituto per le
tecnologie avanzate, relativo all’anno 2016.
L’ ITA - Istituto Tecnologie Avanzate – è un istituto di ricerca
applicata sulle nanotecnologie. Le attività di ricerca sono
volte a caratterizzare l’ Istituto quale ideale anello di congiun-
zione tra la ricerca di base e la produzione industriale di tec-
nologie innovative utilizzate in settori che spaziano dalla
micro/nano elettronica alle fonti energetiche del futuro fino
ai settori sanitario e aerospaziale. 

L’Ars rimanda tutto di altri quattro mesi:
ennesimo pasticcio per le ex Province

Crocetta prende le distanze: “Non presenterò nessuna proposta per il rinvio”

Le priorità di Forza Italia: 
rifiuti, strade e viabilità

Nei giorni scorsi il Coordina-
tore comunale di Trapani di
Forza Italia–Seniores , Lu-
ciano Tartamella, ha incon-
trato l’Assessore
all’Ecologia ed Ambiente del
Comune di Trapani, Giu-
seppe Licata, per rappresen-
targli  alcune  problematiche
e criticità vissute dalla citta-
dinanza.
Dalla mancata raccolta pe-
riodica dei rifiuti urbani alla
diserbatura e la potatura di
siepi ed alberi, dalle carcasse
di auto e ciclomotori bru-
ciati, alla viabilita’ urbana,
Forza Italia ha chiesto all’in-
gegnere Licata un impegno
concreto e l’Assessore, mal-
grado per quanto riguardi
l’emergenza rifiuti le respon-
sabilità siano della Regione
Sicilia s’è impegnato a sensi-
bilizzare la Trapani Servizi
spa a fare di più.
Relativamente a diserbatura
e potatura l’assessore Licata
si è impegnato a dare una so-
luzione quanto prima, com-
patibilmente con la carenza
di risorse umane ed econo-
miche.
Infine per le problematiche
del traffico veicolare ha assi-

curato il suo interessamento,
coinvolgendo il  Comando
della Polizia Municipale di
Trapani, e s’è detto disponi-
bile ad una sinergia con il
Comando di Erice dato che
alcune strade ricadono solo
in parte sul territorio di Tra-
pani. 

r.t.

Luciano Tartamella

Trapani, 30mila euro per l’ITA

Giuseppe Licata
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In breve...

Petrosino Un uomo di 35
anni, Pietro Bonafede, è stato
tratto in arresto dai carabinieri
in esecuzione di un ordine di
carcerazione emesso dalla Pro-
cura della Repubblica di Mar-
sala. Deve scontare una pena
di due anni e un mese di reclu-
sione per produzione e deten-
zione di sostanze stupefacenti
e evasione. Dopo le formalità
di rito, Bonafede è stato trasfe-
rito presso il carcere di San
Giuliano.

Pantelleria Un mazarese di 51
anni, titolare di un esercizio
commerciale, è stato sorpreso
dai carabinieri in possesso di
merce in cattivo stato di con-
servazione. Nel corso del con-
trollo è stato inoltre accertato
che il locale era collegato abu-
sivamente alla linea elettrica.
L’uomo è stato deferito all’au-
torità giudiziaria.  

Pantelleria Rimossi dal porto
i relitti delle barche e dei gom-
moni posti sotto sequestro in
occasione di sbarchi di mi-
granti. L’attività è stata svolta
gratuitamente dal Cantiere Na-
vale Esposito, con il coordina-
mento dei militari della locale
Guardia Costiera. Sono stati
impiegati  nove mezzi e cinque
persone per circa dieci ore di
lavoro.

In breve...

Il blitiz è scattato martedì scorso all’interno di un’abitazione in contrada Latomie
Fucili e pistole pronti all’uso,
cartucce di vario calibro e pol-
vere da sparo. È un vero arse-
nale da guerra quello scoperto
dai carabinieri della compagnia
di Castelvetrano all’interno
dell’abitazione  di Antoine Un-
dari, 77 anni, incensurato. Il
blitz è scattato nella tarda mat-
tina di martedì in contrada Lato-
mie. I militari hanno passato al
setaccio l’abitazione dell’an-
ziano. Nel corso della perquisi-
zione domiciliare sono stati
rinvenuti: un fucile semiautoma-
tico cal. 22, con canna mozzata,
completo di silenziatore e cari-
catore, una pistola a tamburo
cal. 48, una carabina cal. 30, un
fucile doppietta cal. 16, un fu-
cile da caccia semiautomatico
cal. 12, 180 cartucce di vario ca-
libro, 650 grammi di polvere da
sparo, un puntatore laser, un col-
tello serramanico e varia attrez-
zatura per la ricarica delle
cartucce. Le armi risultano in
buono stato di conservazione. Il
materiale è stato sequestrato. Le
armi saranno sottoposte ora a ul-
teriori esami, al fine di appurare
l’epoca di detenzione e la fun-
zionalità. Gli investigatori inten-
dono accertare la provenienza e

se le stesse siano state utilizzate
per commettere delitti. Per An-
toine Undari sono invece scat-
tate le manette. Per il momento
deve rispondere di detenzione il-

legale di materiale d’arma-
mento. Nel caso in cui dagli
esami balistici dovesse emer-
gere l’utilizzo delle stesse armi
per la commissione di delitti, la

sua posizione potrebbe compli-
carsi. In attesa dell’udienza di
convalida, Undari è stato sotto-
posto agli arresti domiciliari.

m.m.

Scoperto un arsenale da guerra a Castelvetrano
Arrestato un pensionato di settantasette anni

Alla vista dei poliziotti ha ten-
tato di darsi alla fuga. Giu-
seppe Marino è stato tratto in
arresto, dagli agenti del com-
missariato di Mazara del Vallo,
con l’accusa di furto aggravato.
I poliziotti lo hanno intercettato
sulla strada statale 115, mentre
armeggiava nei pressi di un
furgone. Sottoposto a con-

trollo, è stato trovato in pos-
sesso di  alcune confezioni di
generi alimentari. Dai succes-
sivi accertamenti è emerso che
il furgone era stato rubato,
poco meno di un’ora prima, a
un dipendente di una ditta di
vendita all’ingrosso di prodotti
ortofrutticoli. La refurtiva è
stata restituita al proprietario.

Ruba un furgone e tenta la fuga, la polizia lo ferma

Da testimone a indiziato. Il
questore di Trapani Maurizio
Agricola è stato invitato a
nominare un difensore di fi-
ducia. È accaduto durante il
processo a carico dell'ex di-
rigente del commissariato di
Mazara del Vallo Carlo Ni-
cotri, imputato di rivelazione
e utilizzazione di segreti
d'ufficio. Agricola, chiamato
a deporre in aula, ha riferito
di aver avvisato in diverse
occasioni per "cortesia istitu-
zionale" i vertici gerarchici
di appartenenti alle forze
dell'ordine coinvolte in ipo-
tesi di reato. Nel caso speci-
fico avvisò il comandante
provinciale dei carabinieri e
ordinò al commissario, attra-
verso la dirigente Laura Tuc-
cio, vice capo di gabinetto
della Questura, d’informare
il comandante della compa-
gnia di Mazara. Il presidente
Marcello Saladino, ravvi-
sando la presenza di indizi di
reato a carico del teste, ha
quindi sospeso l’audizione
ed ha invitato il questore e la
dirigente a nominare dei di-
fensori.

Questore
da teste

a indiziato

Antoine Undari L’arsenale sequestrato dai carabinieri

Giuseppe Marino
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Sul comodino una siringa con
cui si sarebbe iniettata l’ultima
dose. Roberta è stata rinvenuta
sul letto con ancora i vestiti ad-
dosso, all’interno di una camera
del Bed & Breakfast ‘Ciara-
mira’, in cui lavorava, al terzo
piano di uno stabile in via Rocco
Solina, a pochi metri dalla sta-
zione ferroviaria. A lanciare l’al-
larme è stato il padre. Roberta
aveva ventiquattro anni. Era ori-
ginaria di Palermo ma da qual-
che tempo viveva a Trapani. Ieri
mattina il padre ha provato a
contattarla telefonicamente. Ro-
berta però non ha risposto. Dopo
avere riprovato a chiamarla,
senza ottenere risposta, il padre
ha deciso di recarsi presso la
struttura. Il Bed & Breakfast era
chiuso. L’uomo ha provato a
bussare ma nessuno ha risposto.
Temendo che potesse essere ac-
caduto qualcosa di grave, ha de-
ciso quindi di rivolgersi alla
polizia. Sul posto sono giunti
immediatamente gli agenti della
squadra volante. La situazione è
apparsa subito chiara. Roberta è
stata ritrovata sul letto con ac-
canto una siringa. Per gli inve-
stigatori potrebbe trattarsi di un
caso di overdose. 

Maurizio Macaluso 

L’ingresso del Bed & Breakfast in cui è avvenuto il decesso

Per gli investigatori, la giovane sarebbe stata vittima di un’overdose 

Ragazza trovata morta in un Bed & Breakfast

Diffamò un webmaster. Il
blogger Natale Salvo è stato
condannato a due mesi e venti
giorni di reclusione, con la
concessione della sospensione
condizionale della pena. La
sentenza è stata emessa ieri po-
meriggio dal giudice France-
sco Maria Giarrusso. Il
procedimento scaturiva da al-
cuni articoli pubblicati nel
2010 da Salvo sul suo blog in
cui lo stesso segnalava una
serie di disservizi sul sito del
Comune di Erice a cura del

webmaster Filippo Messina. Il
giudice ha rimesso le parti in
sede civile per la quantifica-
zione dell’eventuale danno.
Salvo potrà ora ricorrere in ap-
pello. Per lo stesso articolo il
Tribunale di Trapani, sezione
Civile, aveva rigettato, lo
scorso 7 gennaio, la richiesta
di risarcimento da duecento-
mila euro avanzata dal Co-
mune di Erice nell’ambito di
altro procedimento, ritenendo
che non fosse stato arrecato
alcun danno. 

Due mesi e venti giorni di reclusione per il blogger Natale Salvo

L’appartamento in cui è stata rinvenuta la giovane

Non s’arresta l’ondata di
migranti. Altri 539 extraco-
munitari giungeranno que-
sta mattina al porto di
Trapani a bordo della nave
P62. Il direttore generale
dell’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Trapani Fabrizio
De Nicola ha intanto incon-
trando la task force compo-
sta da due medici e quindici
infermieri professionali del-
l’area di emergenza urgenza
dell’ospedale Sant’Antonio
Abate che fornisce assi-
stenza ai migranti in arrivo.
L’ASP ha adottato ormai da
tempo misure straordinarie
e specifici protocolli opera-
tivi per assicurare imme-
diata assistenza agli
immigrati. “Sono orgo-
glioso - ha dichiarato il di-
rettore Fabrizio De Nicola -
di come la squadra che ab-
biamo creato operi diretta-
mente in banchina, sia in
termini di accoglienza che
di gestione delle emergenze,
per un punto di triage sotto-
bordo che è divenuto un
vero e proprio ospedale da
campo”.

In arrivo

nuovi

migranti

Natale Salvoo
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Incontro lunedì sera con il sottosegretario. “Il Governo intervenga direttamente”

Nonostante il gran parlare di
raccolta differenziata di questi
ultimi giorni la Sicilia risulta co-
munque essere la peggiore re-
gione d’Italia in fatto di riciclo.
I dati sono quelli riportati nel IV
rapporto banca dati Anci-Conai.
Il perché è presto detto: man-
cano le strutture e non c’è
un’adeguata cultura della diffe-
renziata. I numeri del 2015 si at-
testano sul 10,81 per cento dei
rifiuti riciclati a fronte del 50 per
cento previsto dall’Unione euro-
pea entro il 2020. Percentuale
che è praticamente di oltre 8
punti in meno rispetto al 2014.
Dati meno allarmanti per il ter-
ritorio trapanese dove, secondo
il Rapporto Rifiuti Urbani 2015
dell’Ispra - relativo all’anno
2014 - la percentuale  si attesta
al 24,2 per cento. I dati migliori
registrati sull’Isola ma ben lon-
tani dalle medie europee. Esi-
stono ovviamente delle
eccezioni virtuose. A partire da
Marsala dove la percentuale di
raccolta differenziata nel 2015 è
stata pari al 38,8 per cento. E an-
cora Favignana, una vera e pro-
pria eccellenza in materia di
ciclo virtuoso degli imballaggi
in acciaio che si realizza intera-

mente in Sicilia, dove barattoli
per vegetali, scatolette per tonno
e latte per olio, vengono pro-
dotti, riempiti, trasformati e tor-
nano a nuova vita sotto forma di
nuovi riprodotti pronti per essere
impiegati in settori diversi di
mercato quali l’edilizia, la mec-
canica o la tecnologia. Grazie al-
l’impegno dell’amministrazione
comunale nella raccolta porta a
porta e a quello degli abitanti nel
differenziare i rifiuti, nell’ultimo
anno la performance di raccolta
degli imballaggi in acciaio nelle
isole Egadi è stata pari a 2,16

chilogrammi per abitante. Infine
Calatafimi dove, secondo i dati
diffusi dallo stesso Comune, la
percentuale di raccolta differen-
ziata nel mese di Agosto ha re-
gistrato la quota record del 60,
74 mentre a settembre è salita
ancora fino al 63,54 per cento.
Dimostrazione che con i giusti
accorgimenti la raccolta diffe-
renziata funziona. Anche perchè
è l’unica arma che abbiamo per
evitare le montagna di spazza-
tura lungo le vie principali vie
delle città.

cb

Raccolta differenziata: la Sicilia ultima d’Italia
Diversi i Comuni virtuosi sul territorio trapanese

Parlando di una novità intri-
gante e particolare come la
“sauna del freddo” è difficile
scegliere da cosa partire. Par-
liamo di un trattamento che,
all’interno di un’apparec-
chiatura simile ad una doccia
solare, porta il nostro corpo,
per 3 minuti al massimo, a
temperature estreme, intorno
ai -120/ -140 gradi sotto lo
zero. Impressionante vero?
Pensare di sottostare, anche
se solo per 3 minuti, a tempe-
rature così basse che addirittura non esistono sulla terra ci induce
a qualche perplessità e sicuramente molta curiosità. Perchè do-
versi esporre anche se solo per 3 minuti a temperature così
estreme? La risposta è abbastanza semplice e la si può trovare
nelle innumerevoli pubblicazioni medico/scientifiche che ne con-
fermano l’efficacia su più fronti: nello sport, in medicina e nel
wellness. La crioterapia sistemica è una tecnica  estremamente
antica anche se trasformata in tecnologia negli anni ‘80 dal dottor
Toshima Yamauchi che la sperimentò per anni su molti pazienti
in svariate patologie con risultati evidenti relativi ad un’azione
fortemente anti-infiammatoria. Il canale dove la crioterapia siste-
mica ha letteralmente “sfondato” è quello dello sport. Le sue ap-
plicazioni nel recupero fisico e nella cura di diverse patologie
muscolari e ortopediche sono ampiamente testate e documentate.
Squadre di calcio, team sportivi ed atleti di caratura internazionale
la usano costantemente e big del calibro di Cristiano Ronaldo
hanno anche deciso di “portarsela a casa”. Ma anche nel wellness
gli effetti sono sbalorditivi e di questi ne parla apertamente la der-
matologa Simona Ferri. “Il freddo, in modo fisiologico, stimola
il sistema endocrino e il sistema immunitario permettendo a tali
temperature un aumento del metabolismo fino a 3 volte. La crio-
sauna ottimizza i processi metabolici e migliora il microcircolo
con conseguente ossigenazione della pelle. Incrementando l’ap-
porto di ossigeno e di nutrienti, infatti, la pelle apparirà più com-
patta, luminosa ed elastica con conseguente sensazione di
ringiovanimento”. E poi ci sono i “VIPs”. Da Daniel Craig a
Demi Moore, le star da red carpet fanno a gara per andare “sotto
zero”. Nel mondo dello spettacolo la bellezza è “moneta di scam-
bio” e gli effetti dermatologici ed anti-age della criosauna e della
crioterapia sistemica sono innegabili al punto che giornali del ca-
libro di Glamour e Vogue gli hanno dedicato ampi servizi. Ma c’è
una chicca che accomuna tutti: la “terapia del freddo” usa una na-
turale reazione del nostro organismo alla condizione estrema ge-
nerata dalla temperatura così bassa. Alla fine del breve trattamento
il ritorno alla temperatura ambientale stimola il nostro sistema
limbico, con rilascio di endorfine che conferiscono una profonda
sensazione di benessere totale. Insomma un tuffo nel benessere e
nell’anti-stress che non è “raccontabile”: va provato. A breve sarà
possibile fare la criosauna anche a Trapani, grazie alla Dimawell
Medical Division (www.criomedica.it), che porterà, per la prima
volta in Sicilia e nella nostra città, la “sauna del freddo”. Una no-
vità “agghiacciante” sotto ogni punto di vista!

A qualcuno piace freddo

In città arriva la Crioterapia

Custonaci, multe salatissime per chi abbandona rifiuti

Una serie di regole più stringenti per aumentare
la raccolta differenziata dei rifiuti e  salvaguar-
dare l’igiene e la salute pubblica. Questi gli
obiettivi che intende raggiungere il Comune di
Custonaci con la nuova ordinanza sindacale ap-
pena emanata. Nel dettaglio: è fatto obbligo, ai
residenti e a tutte le utenze domestiche e non,
di effettuare la selezione dei rifiuti prodotti in
modo differenziato, prima del loro conferi-
mento, di conferire i propri rifiuti in prossimità
della propria unità immobiliare secondo un ca-
lendario. Per i rifiuti ingombranti e le grandi
quantità di sfalci di potatura è fatto obbligo di
conferire al Centro di raccolta comunale in

contrada Tribli oppure prenotarsi relativamente
agli ingombranti, per il ritiro domiciliare. E’
fatto obbligo alla ditta incaricata della gestione
del servizio di raccolta di segnalare chi non ef-
fettua la differenziata. E’ fatto obbligo, al re-
sponsabile del Servizio di Polizia Municipale,
di predisporre un servizio di controllo del ter-
ritorio al fine di evitare fenomeni di abbandono
indiscriminato dei rifiuti. Per coloro che non ri-
spetteranno le regole scatteranno sanzioni da
un minimo di 25,00 euro ad un massimo di
1.000,00 euro. La Polizia municipale e le Forze
dell’Ordine potranno procedere ad ispezioni e
rilievi al fine di accertare eventuali violazioni.  
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Rieccomi!!!! Oramai sapete chi sono. E visto che
sono stato salvato dalla strada voglio aiutare i
miei piccoli amici che mi scrivono in redazione e
che hanno tanto bisogno di una famiglia che dia
loro affetto. Oggi parliamo di questo splendido
cucciolotto di appena due mesi. Si chiama Pallino
ed è una futura taglia media. Lo hanno trovato e

tratto in salvo ma non possono tenerlo. Pallino però
si merita una casa ed una famiglia che lo coccoli. E’ dolcissimo e
adora giocare. Allora, forza amici umani troviamo una casa a questa
dolcissimo cucciolotto! Telefonate in redazione al numero: 0923
23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui
tranne che per l’ora della pappa!!! E fateci sapere se sono altri amici
a quattro zampe che hanno bisogno di aiuto. Ciaoooooo

L’ANGOLO DI BILLY

Ryanair ha deciso di rimettere
in vendita i biglietti da e per
Trapani per la stagione estiva
2017. Gli irlandesi hanno dun-
que deciso di fare un passo in-
dietro? Niente affatto! Airgest,
la società che gestisce l’aero-
porto trapanese, ha chiesto ed
ottenuto una proroga. 
In sostanza, la compagnia irlan-
dese aveva individuato in ve-
nerdì 28 ottobre la data ultima
per la definizione della ‘vi-
cenda Birgi’. Entro quella data
cioè la compagnia avrebbe do-
vuto decidere, sulla scorta delle
trattative in atto, se rimanere a
Trapani o volare in altri lidi. Da
qui la sospensione della preno-
tazioni per il 2017 dei giorni
scorsi. “E’ ormai noto - afferma
il direttore generale di Airgest,
Giancarlo Guarrera - che tutte
le compagnie aeree lavorano a
stagioni. Ed è chiaro che le sta-
gioni vanno programmate con
largo anticipo. Non avendo an-
cora chiuso la trattativa con
Trapani, Ryanair aveva so-
speso default le prenotazioni. Il
clamore suscitato dalla notizia
ha spinto noi dell’Airgest a ten-
tare una mossa in extremis.
Chiedere una proroga per la

chiusura della vicenda Tra-
pani. Proroga che abbiamo ot-
tenuto. Il termine ultimo si
sposta adesso a Novembre. Ab-
biamo cioè un altro mese di
tempo per definire i dettagli e
lavorare affinchè il vettore ir-
landese rimanga. Se entro la
nuova data non ci sarà un ac-
cordo con tanto di sottoscri-
zione di un contratto, Ryanair
sospenderà nuovamente la pre-
notazione per il 2017 su Birgi
già dai primi di dicembre”. Una
boccata d’ossigeno dunque per
definire le sorti dello scalo ae-
roportuale e dell’intero territo-

rio. Una proroga di circa un
mese che servirà a dimostrare,
a chi di competenza, se e
quanto hanno a cuore lo svi-
luppo economico e turistico
della provincia trapanese. “Non
le nascondo - conclude Guar-
rera - che quando ieri sera è ar-
rivata la nota di accettazione
della proroga siamo rimasti
tutti piacevolmente sorpresi.
Non ci aspettavamo una rispo-
sta così rapida a distanza di
solo qualche giorno dalla ri-
chiesta. Ciò dimostra che Rya-
nair ha tutta l’intenzione di
rimanere su Birgi. Ora tocca a
noi fare del nostro meglio per-
chè ciò avvenga. Da parte no-
stra, l’Airgest sta mettendo
appunto ogni dettaglio tecnico
perchè questo accada. E le as-
sicuro che è una fase estrema-
mente complessa: nulla è
lasciato al caso, nulla è o può
essere improvvisato.”. La palla
ora passa ai finanziatori. 
Ieri pomerggio, sul sito di Rya-
nair non risultava ancora possi-
bile procedere all’acquisto dei
biglietti, ma a stretto giro di
posta la situazione dovrebbe
tornare alla normalità.

cb

L’aeroporto “Vincenzo Florio”

Airgest ottiene la proroga di un mese per la chiusura della trattativa

Ryanair sospende la sospensione... Per ora

Paceco, tutti contro l’Eas per le eccedenze 2012
Oltre un centinaio di cittadini ha partecipato,
martedì pomeriggio, all’incontro in Biblioteca
promosso dall’Amministrazione comunale di
Paceco e dall’associazione Co.di.ci. (Centro
per i Diritti del Cittadino), per contestare le ec-
cedenze di consumi idrici fatturate dall’Eas in
relazione al 2012. Per un paio di ore, a partire
dalle 16, i legali dell’associazione hanno for-
nito chiarimenti e assistenza agli utenti che si
sono susseguiti, avviando le procedure di con-
testazione delle bollette.  
“Non è accettabile che l’Eas fatturi eccedenze
di consumi idrici per il 2012, perchè proprio

in quell’anno - ricorda l’assessore Pietro Cu-
senza - il Comune ha dovuto predisporre un
servizio di approvvigionamento idrico alter-
nativo, con otto autobotti, per fronteggiare la
grave emergenza idrica”.
“Come può, l’Eas, parlare di eccedenze di
consumi - aggiunge il sindaco, Biagio Marto-
rana - se quell’anno  l’acqua non arrivava nelle
case?! Non ha alcun senso che, adesso, ven-
gano recapitate bollette per eccedenze di con-
sumi, con importi che arrivano anche a 1.500
euro (come è capitato a una residente nella fra-
zione di Nubia)”.

Al via a Valderice il pro-
getto “Donazione organi-
una scelta in Comune”.
Consiste nella raccolta e
l’inserimento delle dichiara-
zioni di volontà alla dona-
zione degli organi e tessuti,
al momento del rilascio o
rinnovo del documento
d’identità da parte del Co-
mune. Si tratta di una fa-
coltà e non di un obbligo del
cittadino, per cui ciascun
maggiorenne interessato
può manifestare la propria
volontà, con una dichiara-
zione, resa su moduli appo-
sitamente predisposti. Una
volta espressa la propria vo-
lontà, i dati vengono inviati
ed inseriti immediatamente
in un archivio del Cnt  (Cen-
tro Nazionale Trapianti),
che è collegato con i Centri
Regionali, i quali, in caso di
possibile donazione da parte
di un soggetto di cui venga
accertata la morte cerebrale,
verificano se questi abbia
ottenuto la registrazione
della sua manifestazione di
volontà nell’archivio infor-
matico. 

Valderice

‘registra’

i donatori
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contattaci

0923/23185

Signori miei, il Trapani non è
risorto. Il Trapani ha solamente
vinto, rispettando alla lettera
quando indicato dal mister
prima della partita. Se esclu-
diamo le brutte trasferte di Sa-
lerno e Bari (se fosse entrato in
rete il pallone calciato da Pet-
kovic stampatosi sulla traversa
avremmo assistito a ben altra
gara), la squadra ha, senza
ombra di dubbio, disputato
gare migliori sul piano del
gioco rispetto a quella giocata
contro i campani di Baroni. Il
caso o il destino, magari ac-
compagnati dal mancato ri-
spetto di schemi dettati da
Cosmi, hanno determinato la
mancanza di risultati che ha ac-
compagnato la squadra nelle
precedenti gare. Non dimenti-
chiamo che il Trapani, inizial-
mente, era da considerare (e lo
è ancora) un neonato che sta
cominciando a fare i primi
passi. Gli schemi si assimilano
pian piano e si cresce di partita
in partita. Non si può diventare
fenomeni improvvisamente.
Contro il Benevento, ad esem-
pio, un certo Legittimo, che
prima aveva messo in campo
un rendimento al di sotto della

sufficienza, non può essere di-
ventato improvvisamente un
impeccabile difensore come ha
mostrato contro la formazione
campana. Stesso discorso per
Casasola e per il portiere Guer-
rieri il quale ha giocato con la
serenità di un veterano. A qual-
che “scienziato” del calcio vor-
rei rammentare e sottolineare
che il calcio, prima che coi
piedi si gioca con la testa. Metti
una squadra che va in svantag-
gio, magari per un errore do-

vuto alla condizione o al man-
cato rispetto di uno schema,
ecco che le cose si complicano
maledettamente a livello psico-
logico. Sei preso dall’affanno
di dover rimontare, dalla paura
di prendere un secondo gol e
salta tutto. La forma, la condi-
zione, l’assimilazione degli
schemi, sono cose che non pos-
sono improvvisamente funzio-
nare alla perfezione. Se a
questo aggiungiamo che calcia-
tori come Scozzarella, Petkovic

e Citro avevano da poco co-
minciato a prendere confidenza
con il rettangolo di gioco, pos-
siamo ampiamente giustificare
il rendimento precedente. Non
dimentichiamo che in squadra
ci sono tanti giovani che, sep-
pur di valore, hanno bisogno di
ambientarsi e trovare la loro
giusta dimensione nell’ambito
di uno scacchiere che si chiama
squadra. E allora direi che il
Trapani c’è sempre stato.  

A.I.      

Giovanni Pellegrino, 59 anni, è
stato riconfermato, per i prossimi
quattro anni, presidente del Co-
mitato regionale delle delega-
zioni provinciali AC della
Sicilia. La riunione, alla pre-
senza di tutti i presidenti, si è te-
nuta presso l’autodromo di
Pergusa, presente anche Roberto
Caruso, direttore compartimen-
tale del Sud Italia dell’Aci. Pel-
legrino, in scadenza di mandato,
dopo che nel 2013 subentrò a
Magnano San Lio, dimessosi per
motivi personali,  è stato votato
all’unanimità, con la sola asten-
sione di Angelo Pizzuto, presi-
dente dell’AC Palermo..Nel
corso dell’incontro a Pergusa è
avvenuta anche l’elezione, sem-
pre con l’astensione dell’AC di
Palermo, di  Carlo Alessi, presi-
dente dell’AC di Caltanissetta in
qualità di componente del Con-
siglio generale dell’Aci. L’Auto-
mobile Club di Trapani, fondato
nel 1934, ha sempre operato nel
campo automobilistico ed è stato
tra i primi in Italia per numero di
soci. Addirittura negli anni ‘70

si è raggiunto il numero record
di diecimila soci in provincia. Le
finalità dell’ ACI, a detta del pre-
sidente, sono quelle di tutelare e
difendere gli interessi generali
dell’automobilismo, dirigere e
controllare il movimento spor-
tivo automobilistico, provvedere
alla consulenza legale e tecnica
per i soci, assicurando un rego-
lare servizio di assistenza turi-
stica, doganale, stradale,
alberghiera e dei trasporti, orga-
nizzare congressi, conferenze,
esposizioni, rappresentare l’au-
tomobilismo nazionale all’estero
e tante altre attività accessorie ri-
volte ai soci e agli automobilisti
in genere.

Presidente ACI Trapani,
riconfermato Pellegrino
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Il Trapani non è risorto... C’è sempre stato

Il saluto dei giocatori alla Curva Nord”

Giovanni Pellegrino
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Bicchiere mezzo pieno o mezzo
vuoto? Pareggio trovato o vitto-
ria mancata? 
L'unica certezza, al momento, è
che la vetta, sebbene condivisa
con la Folgore Selinunte, porta
ancora la firma del Paceco, no-
nostante il pareggio a reti invio-
late rimediato domenica scorsa
in quel di Licata, su un rettan-
golo di gioco dalle nobili tradi-
zioni.  
Un pareggio che, da un lato la-
scia l'amaro in bocca, dall'altro
ribadisce le certezze già confer-
mate finora.
Patrick d'Aguanno, centrocam-
pista rosso-argento, pone enfasi
sulla positività di un punto gua-
dagnato in trasferta: “sincera-
mente siamo andati lì per
vincere”  dice il centrocampista
classe 1989, “ma Licata è un
campo delicato e visto il loro
ritmo incalzante, soprattutto nel
primo tempo, tutto sommato un
pareggio va più che bene.
Certo, nella ripresa avremmo
meritato di più, ma ci acconten-
tiamo”. 
Tra gli innumerevoli meriti del
Paceco, spicca ancora una volta
il lucido lavoro della retroguar-
dia difensiva della squadra di

mister Chianetta: nessun goal
subito dopo sette turni di cam-
pionato. Un record che, se-
condo d'Aguanno, non influirà
sulle prossime prestazioni: “È
normale, fa piacere, ma non la
vedo come una pressione.
Siamo un gruppo che lavora
duro e continueremo a farlo per
migliorarci ancora di più”. 
Ma, volenti o nolenti, ad oggi si
pensa a domenica e alla sfida da
vertice contro l'Alba Alcamo
1928, un avversario ostico, re-

duce da un pareggio in casa e
bramoso di sgambettare la ca-
polista:”è un derby. E un derby
va vinto. La pressione è soprat-
tutto loro poiché, oltre a giocare
in trasferta, hanno come obbiet-
tivo primo la promozione”-pro-
segue D’Aguanno- “Noi
abbiamo obbiettivi ben diversi,
ma cercheremo comunque di
vincerla e di distaccarci il più
possibile dalle contendenti”. 
Insomma, pochi deficit per il
Paceco, il quale rivela setti-

mana dopo settimana una com-
pattezza ed una organicità con
pochi pari. Malgrado ciò, un
pizzico di autocritica da parte
del centrocampista pacecoto
non stona di certo: “fuori casa
segnamo poco e ciò non va
bene. 
Migliorare la fase offensiva è
importante, soprattutto in tra-
sferta. È un piccolo limite che
dissona con gli ottimi risultati
difensivi”.                  

Riccardo Occhipinti                                                                             

Patrick D’Aguanno

Presente alla Maratonina “Blu
Jonio” di Riposto (CT), penul-
tima prova del Grand Prix
provinciale Fidal, una rappre-
sentanza della Polisportiva
Marsala Doc con otto gli
atleti. Nella gara, vinta da
Alessandro Brancato, da se-
gnalare l’ottima prestazione
del lilibetano  Pietro Paladino
con il tempo di 1:19:15 piaz-
zatosi diciassettesimo.  Consi-
derata la presenza di mille
partecipanti il risultato è rag-
guardevole. Da evidenziare
che Paladino si è piazzato in
seconda posizione  nella sua
categoria d’età (SM45). A di-
stanza, tra i marsalesi, hanno
poi tagliato il traguardo Anto-
nio Pizzo (1:34:39), Giuseppe
Cerame (1:43:37), Agostino
Impiccichè (1:52:30). E an-
cora, Giuseppe Valenza,
Mario Pizzo, Vincenzo Lom-
bardo, tutti sotto la barriera
delle due ore, e Antonino Ba-
dalucco. Per Lombardo, in

particolare, è stato un allena-
mento di rifinitura in vista
della partecipazione alla pros-
sima Maratona di New York
che si svolgerà il  6 novembre.
Anche negli Usa, dunque, ci
sarà un rappresentante della
società presieduta da Filippo
Struppa.  Intanto, dopo la gara
di Riposto, corsa in un sugge-
stivo scenario naturale (da un
lato il mare, dall’altro l’impo-
nenza dell’Etna, con la cima
avvolta dalle nubi), su un per-
corso ondulato, con lunghe sa-
lite e discese, la Polisportiva
Marsala Doc è al nono posto (
prima in provincia), su un to-
tale di 122 società, nella clas-
sifica generale maschile a
squadre. Un piazzamento si-
curamente prestigioso che
premia gli sforzi fatti finora
dagli atleti marsalesi. Com-
prese le “levatacce” mattutine
per raggiungere l’altra parte
dell’isola.

Alla maratonina “Blu Jonio” 
ottimo il piazzamento 

dell’atleta Pietro Paladino
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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 -


