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Nuove audizioni ieri al processo
a carico di suor Teresa Mandirà,
ex responsabile della comunità la
Casa del Fanciullo di Valderice,
e di suor Yvonne Jacqueline
Noah e tre educatori, Maria Maz-
zara, Carlo Cammarata e Maria
Milana, chiamati a rispondere di
maltrattamenti su minori e le-
sioni personali, in corso al tribu-
nale di Trapani. Giuseppe e
Alessio, due fratelli di 13 e 12
anni, vittime dei presunti abusi,
accusano le suore e scagionano
gli educatori. Tutti i particolari e
retroscena. 

A pagina 3

La “loggia” 

non è per tutti

MENTE

LOCALE BAMBINI PICCHIATI DALLE SUORE,

PARLANO LE VITTIME DEL “PIO X”
di Nicola Baldarotta

La recente aggressione (pestag-
gio si potrebbe dire) di un gio-
vane trapanese ad opera di altri
giovani, in pieno centro storico e
anche davanti ad immobili altri
passanti, ha riportato alla ribalta
la “mala movida” del capolugo.
Ho avuto modo di parlare con di-
versi genitori, madri e padri di
ragazzini adolescenti, che hanno
trasferito la “paura per il moto-
rino” a quella per “la passeggiata
alla Loggia”.
Non siamo nè nel Bronx (quello
vero) nè in un sobborgo di Pa-
rigi, lo so. Trapani continua ad
essere un’algida e placida citta-
dina mediterranea dove ogni
tanto si sentono episodi del ge-
nere. Ma a quanto pare la possi-
bilità che, nelle ore serali e
notturne, ci siano bande di teppi-
stelli che incutono timore ai pro-
pri figli è reale. 
Il consiglio comunale del capo-
luogo ha deciso di soffermarsi su
questa “usanza” e di convocare
le forze dell’ordine e sociali in
un’apposita riunione straordina-
ria che si terrà a novembre.
La Polizia, a dire il vero, ha già
iniziato da tempo a fare la sua
parte: i giovani minorenni, in-
fatti, hanno abbandonato la log-
gia ed hanno scelto di incontrarsi
sugli scalini della Questura. 
Tempi che cambiano...
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Auguri a....

Buon compleanno a Giuseppe Martines, noto come
Pippo, attuale consigliere comunale ad Erice. 
Oggi, infatti, compie 53 anni.

Accadde
oggi

1886 - New York: il presi-
dente Grover Cleveland
inaugura la Statua della Li-
bertà
1922 - Marcia su Roma delle
squadre fasciste di Mussolini
1958 - Roma: eletto papa
Giovanni XXIII (Angelo
Giuseppe Roncalli)

AFORISMA

“Si sa che il lavoro
ha sempre 

addolcito la vita: 
il fatto è che 
non a tutti 
piacciono 

i dolciumi”.

Victor Hugo

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 28 OTTOBRE

Ore 10.30, Palazzo Ca-
varretta (Trapani) conve-
gno: “70 anni del voto alle
donne: i conti che non tor-
nano”

Ore 16,30, palazzo di
Giustizia (Trapani) conve-
gno: “Eticamente cor-
retti?”

Ore 18.00, Piazza della
Repubblica (Mazara)
“L’Isola che non c’è”

TRAPANI

Diurno
FONTANA

Viale  Regina Margherita  9                                                          

DI  VIA
Via Marconi  15                                                        

Notturno
GALLO

via G.B. Fardella  340                                          

FORGIA
via Villa Rosina  29                                                        

EGADI

Diurno-Notturno
ABRAMO  Giuseppe
Piazza Europa  41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

via G. Maiorana  22  (Maret-
timo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
BONANNO  CONTI

Via Asmara  48  (Bonagia)

PACECO

Diurno
BLUNDA

Via Dante Alighieri, 14                          

Diurno Frazioni
ARMATA

Strada Marsala 330 (Rilievo)                                                              

Notturno
ARMATA

Strada Marsala 330 (Rilievo)                                                                                       

Venerdi

28 ottobre

Nuvoloso

21° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 70%

Vento:  35 km/hCinema

ARISTON 

Inferno

KING

Cicogne in missione

ARLECCHINO

Pets -Vita da Animali

DIANA

Qualcosa di Nuovo (A)
Jack Reacher 2: Punto di

non ritorno (B)
ROYAL

I Babysitter
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IL “LOCALE NEWS” 

LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO 

ANCHE ON LINE 

www.illocalenews.it

seguici su
FACEBOOK

“Avevo paura delle suore. Se mi
rifiutavo di fare i compiti, mi pic-
chiavano, a mani nude o con la
cintura, nella schiena e nel culetto
e io piangevo”. Giuseppe ha gli
occhi vispi e il viso sorridente.
Gioca con la telecamera. Fa le
boccacce davanti all’obbiettivo e
sorride divertito. Non si rende
conto della gravità delle sue di-
chiarazioni. Dall’altra parte della
porta, nell’aula giudiziaria, a
pochi metri dalla sala protetta, il
giudice e gli avvocati ascoltano le
sue parole. È uno scenario deso-
lante quello emerso ieri nel corso
del processo a carico di suor Te-
resa Mandirà, ex responsabile
della comunità la Casa del Fan-
ciullo di Valderice, e di suor
Yvonne Jacqueline Noah e tre
educatori, Maria Mazzara, Carlo
Cammarata e Maria Milana, chia-
mati a rispondere di maltratta-
menti su minori e lesioni
personali. L’indagine fu avviata
quattro anni fa a seguito della de-
nuncia di due coniugi, genitori di
un bambino ospitato nella strut-
tura. La coppia riferì di avere ap-
preso dal figlio che lo stesso era
stato oggetto di ripetute percosse
da parte di alcuni istruttori e in
particolare suor Teresa. Il bam-
bino, sentito dagli agenti della

squadra mobile con l’ausilio di
una psicologa, confermò le circo-
stanze. Anche  altri piccoli ospiti
della struttura, sentiti successiva-
mente, riferirono d’essere stati
maltrattati. Giuseppe ha raccon-
tato ieri di essere stato percosso
dalle suore. Non tutte però, alcune
erano buone. Ce n’era una, in-
vece, che era cattiva e che era so-
lita picchiarlo. Giuseppe non
ricorda il suo nome. Ha però pro-
vato a fornire una descrizione,
seppure approssimativa. “Aveva i
capelli bianchi – ha detto - ed era
bassa”. Giuseppe ha riferito di es-
sere stato picchiato spesso, anche
tre/quattro volte al mese. Non solo

percosse. Se si comportava male,
lo costringevano a fare la doccia
con l’acqua gelata. Giuseppe rac-
conta anche di essere stato deriso

dalle suore perché una volta fece
la pipì a letto. “Mi dissero – ha
raccontato – che ero un piscia-
letto”. All’istituto Giuseppe stava

male e ha provato più volte anche
a fuggire, ma è stato ogni volta ac-
ciuffato e riportato nella comu-
nità. “Mi riportavano dentro e mi

davano botte”. Anche suo fratello,
Alessio, che ha dodici anni ed era
con lui nell’istituto, ha confer-
mato le violenze. Chi non obbe-
diva, ha raccontato, veniva
percosso dalle suore, soprattutto
da quella “bassa, con capelli grigi
e con il velo”. “Chi non ubbidiva
a lei – ha raccontato Alessio - ve-
niva picchiato e chiuso nel
bagno”. Anche  lui è stato chiuso
nel bagno per punizione. Alessio
ricorda con tristezza gli anni vis-
suti nell’istituto di Valderice. “Era
brutto stare là”, dice. “La pasta
non era buona. Se mi rifiutavo di
mangiarla mi lasciavano a digiuno
e mi mandavano a letto senza
cena. Di pomeriggio ci costringe-
vano a fare il risposino anche se
non avevamo sonno e non ci con-
sentivano mai di guardare ciò che
volevamo alla televisione ”. Per
fortuna, ha raccontato, c’erano gli
educatori che, a differenza delle
suore, era buoni e gentili. Più
volte lo avrebbero portato con
loro a casa. Alessio era felice
quando andava con gli educatori.
Insieme con loro e le rispettive fa-
miglie si sentiva felice. Perché
Alessio, ha confessato, aveva sol-
tanto un sogno. “Volevo - ha detto
in aula -  avere una famiglia”.

Maurizio Macaluso

Alla sbarra l’ex responsabile della comunità e alcuni educatori della struttura

“Le suore ci picchiavano, gli educatori no”
Parlano in aula i bambini dell’istituto Pio X 

C’è un tentativo di condizionare
i testimoni”. A denunciarlo è
stato ieri l’avvocato Marco Sira-
gusa, difensore di suor Teresa
Mandirà. Per il legale si tratte-
rebbe di una vera e propria stra-
tegia condotta attraverso
“articoli e fotografie ceduti alla
stampa in violazione del Codice
penale”. La polemica è scop-

piata a seguito della richiesta del
pubblico ministero di mostrare
al piccolo Giuseppe le fotografie
delle due suore. Una procedura
contestata fortemente dall’avvo-
cato Marco Siragusa per la man-
canza delle condizioni previste
dalla legge che richiede una par-
ticolare procedura per la ricogni-
zione di imputati.

“Stanno tentando di condizionare i testimoni”

Marco Siragusa
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Ieri leggevo un articolo in cui
si magnificavano tutti i pro-
gressi della scienza relativa-
mente allo sviluppo di
un'intelligenza artificiale.
Oggi però, passando di fronte a
una delle centinaia di discari-
che a cielo aperto che ammor-
bano anfratti, campi e forre di
questo incivile comune che è
diventato Trapani, mi è sorto un
dubbio molesto: ma invece di
potenziare l'intelligenza artifi-
ciale, non si dovrebbe far qual-
cosa per la stupidità naturale?
Tonnellate di ingombranti ven-
gono immessi sul territorio. La-
vatrici, materassi, mobili ed
elettrodomestici vari.
Certo di avere la soluzione al-
l'enigma, ho chiamato il nu-
mero di ritiro ingombranti del
comune di Trapani (347
125.36.44). Sicuro di trovarlo
disattivo, con mia grande
sorpresa l'operatore mi ha
confermato il ritiro del
mio finto ingombrante.
Peraltro in Giornata.
Ovviamente ho declinato
l'invito e ho messo giù il
telefono con una certezza
e parecchi dubbi in più:
per quale stupido motivo
il cittadino è così idiota da 

sborsare soldi all'omino con
l'APA, con il rischio di essere
multato e con il risultato di tra-
sformare il territorio in una di-
scarica?
Non sarebbe più intelligente
chiamare il numero GRA-
TUITO del comune per farselo
ritirare in piena legalità, diret-
tamente davanti la porta di
casa? Nel dubbio, mi affido alla
saggezza di Albert Einstein che

affermava: solo due
cose sono infinite,
l’universo e la stu-
pidità umana. E
non sono sicuro
della prima.

Luca Sciacchitano

imprenditoe, autore

del libro “Le ombre

di Nahr

Stupidità naturale

Gentile direttore Nicola Balda-
rotta, leggo sul suo giornale della
mia condanna, in primo grado.
Leggo, pure, però, e con grande di-
spiacere, il commento del suo col-
laboratore: «diffamò un
webmaster».
La pregherei di volermi ricono-
scere, come fa, giustamente, coi
vari presunti criminali accusati di
un qualsiasi reato, il condizionale
«avrebbe». Si tratta solo, secondo
me, in maniera elementare, di ri-
cordare la Costituzione Italiana vi-
gente dove, all’art. 27, prenda
nota, è scritto ancora «L’imputato
non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva».
Comprendo che, in questa piccola
città, e in questo piccolo ambiente
di soft-giornalisti, sono un “blog-
ger” scomodo.
Non certo un giornalista che
“passa” i comunicati stampa tali e
quali, o che fa l’inconsapevole
“portavoce” dei potenti, ma che
cerca di fare “inchiesta”, di denun-
ciare, nomi e cognomi alla mano,
fatti e misfatti dei politicanti trapa-
nesi e dei dintorni. Quindi capisco
che sono “antipatico” ai giornali-
sti-soft ma l’antipatia non può, e
non deve, sfociare nella denigra-
zione gratuita.
Sono uno che da anni, i sindaci

tanto di destra, Fazio, e, di sinistra,
Tranchida, hanno preso di mira per
le sue inchieste “scomode”. Le ri-
cordo in proposito che assommano
ad una decina le querele per pre-
sunte diffamazioni che, loro, o i
loro entourage, mi hanno “sca-
gliato” contro e devo ricordarle
che, sinora, tanto la Procura quanto
il Tribunale di Trapani hanno sem-
pre riconosciuto la mia correttezza,
che ho scritto solo di questioni di
“interesse generale”, sempre e solo
la verità, in maniera “pulita”, ar-
chiviando sempre o respingendo
richieste e denunce varie.
La questione di ieri, del tesoriere
di “Erice che Vogliamo” che poi,
dopo le elezioni 2007, diventa
webmaster del Comune di Erice

per incarico “fiduciario” di Gia-
como Tranchida, non è chiusa.
Ci saranno da leggere le motiva-
zioni della diversa valutazione dei
contenuti di uno stesso testo che
per un giudice, Adele Pipitone non
contengono espressioni penal-
mente rilevanti, e per un altro,
Francesco Maria Giarrusso invece
sembra di si. Poi ci sarà l’appello
a Palermo. Mi ritenga innocente
almeno sino ad allora, grazie.

Natale Salvo

Caro Natale (ci diamo del tu nella

vita e permettimi di farlo anche da

queste pagine), come hai notato ho

dovuto fare una sintesi della tua

lunga lettera che, peraltro, hai pub-

blicato già sul tuo seguito blog.

Vado subito al punto, non soffer-

mandomi sulle tue riflessioni   circa

la tua “figura” nell’ambito del gior-

nalismo/comunicazione dell’am-

biente trapanese, precisandoti su-

bito due cose: 

a) nè io, nè i colleghi giornalisti de

“Il Locale News” scriviamo basan-

doci su antipatie o simpatie. Non,

quanto meno, quando siamo davanti

ad una “notizia”, quindi davanti ai

“fatti”.

b) i fatti, appunto, dicono che sei

stato condannato per diffamazione.

Il condizionale, quindi, perdonami,

non ci va. Nell’articolo pubblicato

ieri non abbiamo preso le difese di

nessuna delle tre parti menzionate:

tu, il signor FIlippo Messina che ti

ha querelato, il giudice che ti ha

condannato. Abbiamo solo riportato

la notizia, come normalmente si fa

con “fatti di cronaca giudiziaria”. 

Per il resto, spero tu possa essere as-

solto in Appello o in Cassazione.

Nicola Baldarotta

I comitati “basta un si” di Custonaci, Erice e Valderice, do-
menica alle 17,00 presso il Molino Excelsior di Valderice orga-
nizzano un’iniziativa pubblica per esporre le ragioni del Si al
referendum sulla riforma costituzionale che si svolgerà il 4 di-
cembre 2016.
All’incontro interverranno il Sindaco di Valderice Mino Spezia,
i referenti dei comitati e le Senatrici Pamela Orru’ e Rosa Maria
Di Giorgi.

Incontro per il sì al referendum

Natale Salvo)

“Ritenetemi innocente fino al terzo grado”

Le precisazioni di Natale Salvo
lettere al direttore
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Le sedute aperte sono state fissate per i giorni 21 e 28 novembre prossimi

“Non possiamo restare indiffe-
renti dinanzi al pestaggio di un
ragazzo”. È stato questo il com-
mento e l’allarme dell’associa-
zione Co.di.ci. dopo i recenti
fatti accaduti a Trapani.
Il fatto risale a sabato scorso,
quando intorno alle 20.00, sulle
mura di Tramontana alcuni gio-
vani hanno pestato letteralmente
a sangue altri due ragazzi che
stavano passeggiando. Entrambi
i giovani sono stati malmenati, e
durante la colluttazione il più
grande è caduto a terra e gli ag-
gressori si sono accaniti contro
di lui, saltandogli sullo stomaco
e riempiendolo  di calci, pugni e
pedate ovunque, nella pancia, in
testa, sul viso, causandogli tu-
mefazioni, lividi, escoriazioni e
un’emorragia al fegato.  All’epi-
sodio hanno assistito parecchi
passanti, ma nessuno di loro è
intervenuto in alcun modo.
E torna la paura, dopo l’escala-
tion di violenza registrata lo
scorso anno, poi arginata dal la-
voro di ronda di polizia e cara-
binieri.
Diversi i genitori che, su face-
book, hanno esternato il loro di-
sagio e le loro preoccupazioni
sulle passeggiate al centro dei

loro figli. Parecchi anche i com-
menti e le preoccupazioni di
tanti giovani, minori soprattutto,
che confermano a loro volta il ti-
more di essere accerchiati ed ag-
grediti. 
Parole e testimonianze che non
sembrano nemmeno riguardare
il capoluogo. Trapani, però, evi-
dentemente non è più quella
tranquilla cittadina dove era
possibile passeggiare in santa
pace. 
Se ne sono resi conto anche in
consiglio comunale.
Ieri mattina, infatti, la confe-
renza dei capigruppo consiliari
ha fissato le nuove tornate per il

mese di novembre ed oltre alle
tre di sessione ordinaria ne
hanno fissate altre due, straordi-
narie ed aperte: una, come pre-
annunciato, sulla critica
situazione dell’aeroporto di
Birgi. L’altra, critica anch’essa,
sulla recrudescenza di atti van-
dalici e di bullismo che stanno
prendendo il sopravvento da un
anno a venire.
In particolare, le sedute in ses-
sione ordinaria sono state fissate
per i giorni 7, 10, 1 di novembre.
Quelle straordinarie, invece, per
i giorni 21 e 28 novembre.
La riunione su Birgi era stata
chiesta, nei giorni scorsi, da sei

consiglieri comunali del capo-
luogo. Ma s’era necessaria a
prescindere, vista la concreta
possibilità che Ryanair possa de-
cidere di defilarsi dal Vincenzo
Florio.
Riguardo al ripetersi di feno-
meni di bullismo e piccola de-
linquenza, per Co.di.Ci. la
soluzione è nella presenza di
forze dell’ordine, vigili urbani
anche in borghese per far da de-
terrente. “Non ci sono alterna-
tive - afferma l’avvocato
Vincenzo Maltese - A nome del-
l’associazione Codici, così
come fatto in passato con il pre-
cedente Prefetto con il quale si
era stabilito un rapporto cordiale
di confronto sulle varie proble-
matiche da affrontare, augu-
rando comunque che  gli
inquirenti  facciano presto luce
su questo gravissimo episodio,
ho inoltrato - spiega Maltese -
una istanza al Prefetto e al Sin-
daco affinché discutano alla
prossima riunione del comitato
per l’ordine pubblico e la sicu-
rezza di quanto accaduto e delle
contromisure da prendere affin-
ché tali gravi episodi non ab-
biano ad accadere mai più”.

R.C.

Consigli straordinari per Birgi e la sicurezza
Lo hanno deciso ieri i capigruppo consiliari

Il deputato regionale del
PSI, on. Nino Oddo, ha
presentato un’interroga-
zione al Presidente della
Regione e  all’assessore
per il territorio e l’am-
biente sulla apertura degli
stabilimenti balneari in
Sicilia. 
Oddo evidenzia che
l’operatività  degli stabili-
menti balneari è consen-
tita per tutto l’anno, anche
in periodo non balneare
ma alcuni lidi risultano
ubicati su lotti di terreno
di proprietà privata e in
virtù di ciò devono essere
smontati e non possono
restare aperti tutto l’anno.   
L’on. Oddo chiede al Go-
vernatore e all’assessore
regionale quali interventi
intendano adottare per
“avviare tutte le proce-
dure per consentire anche
alle strutture ubicate su
arenili privati la stessa
opportunità di restare
aperti e svolgere normal-
mente la propria attività
per l’intero periodo del-
l’anno”. 

Oddo sugli

stabilimenti

balneari

Un banchetto, come si con-
viene nelle conviviali e
nelle occasioni particolari,
ha salutato l’anteprima eri-
cina del film “In guerra per
amore” dell’attore regista
Pif. Il sindaco Tranchida, al
fine di ringraziare PIF, il
suo staff e alcune autorità
presenti all’anteprima del
22 ottobre, ha voluto offrire
una cena presso il Coffee
House. Il preventivo preve-
deva il ristoro per una cin-
quantina di persone circa.
Il banchetto è costato 750 €
e l’Amministrazione comu-
nale della vetta lo ha com-
missionato all’Istituto
alberghiero “Vincenzo Flo-
rio” di Erice. 

In 50 
alla cena

per Pif
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Antonino Musacchia dovrà rispondere anche di minaccia a Pubblico ufficiale

Prima tenta di svaligiare una
cantina, poi aggredisce i carabi-
nieri. Antonino Musacchia, 22
anni, è stato tratto in arresto dai
militari della stazione di Par-
tanna con le accuse di furto e
resistenza e minaccia a pub-
blico ufficiale. Il fermo è scat-
tato nel corso della notte tra
martedì e mercoledì scorsi. Mu-
sacchia è stato sorpreso, in fla-
granza di reato, da una pattuglia
mentre stava svaligiando gli uf-
fici della cantina sociale “La
Saturnia”, in contrada Camarro.
Il giovane è stato condotto
presso la stazione dei carabi-
nieri. Dopo le formalità di rito,
è stato sottoposto alla misura
cautelare degli arresti domici-

liari, ma inaspettatamente,
mentre veniva accompagnato a
casa, è andato in escande-
scenze. Ha iniziato a opporre
resistenza e a inveire contro i
carabinieri proferendo nei loro

confronti gravi minacce di
morte. Neanche quando è
giunto presso la sua abitazione
si è calmato. Musacchia ha in-
fatti iniziato ad inveire anche
contro i suoi familiari, presenti

in casa,  distruggendo ogni cosa
che gli capitava tra le mani. È
stato quindi prontamente bloc-
cato e immobilizzato e ricon-
dotto presso la stazione dei
carabinieri. In considerazione
della sua condotta, la Procura
della Repubblica di Sciacca ha
disposto l’accompagnamento
del giovane presso una struttura
penitenziaria. Dopo le formalità
di rito, Musacchia è stato quindi
trasferito presso la Casa circon-
dariale di Sciacca a disposi-
zione dell’Autorità giudiziaria.
Dovrà rispondere, oltre dell’ac-
cusa di furto, anche dell’impu-
tazione di resistenza e minaccia
a pubblico ufficiale.

m.m.

Non vuole andare in cella,

tenta la fuga dalla finestra

Sventato furto alla cantina sociale “La Saturnia”
Fermato dai carabinieri un giovane di 22 anni

Alla vista dei carabinieri ha tentato un ul-
timo disperato tentativo, calandosi dalla
canalina di scolo. Giovanni Lo Monaco,
28 anni, ricercato da due settimane, non
è riuscito però a fuggire. Ad attenderlo,
sul retro dell’abitazione della madre, ha
trovato i militari del Nucleo operativo e
radiomobile di Castelvetrano. Le ricer-
che erano scattate due settimane fa a se-
guito dell’emissione di un ordine di carcerazione da parte della
Corte d’Appello di Palermo. Lo Monaco deve scontare  un anno
e dieci mesi di reclusione per una serie di furti e rapine. Dopo ser-
vizi di osservazione e pedinamenti, i carabinieri sono riusciti a
rintracciare il giovane presso l’abitazione della madre. Si sono
quindi recati al domicilio per notificargli l’ordine di carcerazione.
Alla vista dei carabinieri però, Lo Monaco, per nulla intenzionato
ad andare in carcere, ha tentato di fuggire calandosi dalla canalina
di scolo, posta sulla facciata posteriore della casa. Non sapeva
che l’abitazione era stata preventivamente circondata al fine di
precludergli qualunque possibilità di fuga.  Dopo le formalità di
rito, Giovanni Lo Monaco è stato trasferito in carcere.

La prima volta aveva solo nove
anni. Per cinque anni ha subito
gli abusi dello zio, senza avere il
coraggio di ribellarsi. L’uomo,
un castelvetranese di 54 anni, è

stato ora condannato a tre anni di
reclusione per violenza sessuale
su minore. La sentenza è stata
emessa ieri dal Tribunale di
Marsala, che ha anche dichiarato

l'interdizione perpetua dell’im-
putato da qualunque incarico
nelle scuole di ogni ordine e
grado o in strutture pubbliche o
private frequentate prevalente-
mente da minori. Si chiude così
una triste storia iniziata nel lon-
tano 2006.
L’uomo avrebbe sottoposto, per
cinque lunghi anni, la nipotina a
ripetute violenze sessuali. Gli
abusi sono proseguiti sino al
2011 quando sono state avviate

le indagini. Il Tribunale, rite-
nendo l’imputato colpevole, ha
deciso al termine del dibatti-
mento di infliggergli una pena di
tre anni di reclusione. 
L’uomo è stato condannato, oltre
alla pena detentiva, anche al pa-
gamento di un risarcimento di
ventimila euro in favore della
vittima, nel frattempo diventata
maggiorenne.  Le motivazioni
saranno depositate entro novanta
giorni.

Abusò della nipotina,
castelvetranese

condannato a tre anni

Il Palazzo di Giustizia di Marsala

Antonino Musacchia



Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su cartaEdizione del 28/10/2016 7

Sono morti asfissiati. Li hanno
trovati sul fondo di un gom-
mone stracarico di disperati.
C’erano anche le salme di un
uomo e una donna  tra  i 539 mi-
granti giunti ieri mattina nel
porto di Trapani a bordo della
nave PS2, della Marina Militare
Maltese. I due corpi, recuperati
durante gli interventi di soc-
corso, sono stati deposti nelle
bare collocate sulla banchina e
poi trasferiti, scortati da un’auto
della Polizia di Stato, all’obito-
rio del Cimitero comunale di
Trapani. Secondo una prima ri-
costruzione, l’uomo e la donna
sarebbero morti per asfissia do-
vuta a schiacciamento. Si tratta
delle due ultime vittime di una
strage senza fine. Il 2016 è stato
infatti un anno orribile. Dal
primo gennaio sono almeno
3.800 i migranti morti o dispersi
nel Canale di Sicilia. Un dato
già superiore a quello dello
scorso anno. Nel 2015 erano
stati  3.771 i decessi di migranti
nel Mediterraneo. Un dato an-
cora più allarmante se si consi-
dera che, a fronte di un sensibile
calo del numero di migranti, di-
mezzatosi rispetto al precedente
anno, si registra un sensibile au-

mento dei decessi.  Nel 2016
una persona ogni 88 che hanno
tentato la traversata ha perso la
vita, un dato in netta crescita ri-
spetto a 1 ogni 269 dello scorso
anno. 
Nel Mediterraneo Centrale que-
sto dato è addirittura più alto,
con una morte ogni 47 arrivi.
Sul fronte dell’accoglienza si
registra intanto una nuova inte-
ressante iniziativa.
Il Comune di Marsala, in colla-
borazione con l’amministra-
zione della cittadina svedese
Falkoping, ha avviato un pro-
getto finalizzato a facilitare  l'in-
tegrazione dei richiedenti asilo.
Falkoping, dove quest'anno
sono giunti centinaia di immi-

grati, fa parte di un progetto pi-
lota. L’amministrazione Di Gi-
rolamo ha manifestato la
volontà a collaborare quale par-
tner del futuro progetto, tenuto
conto dell'attività sociale che
anche il Comune di Marsala
svolge sul fronte dell'acco-
glienza dei richiedenti asilo, sia
adulti che minori non accompa-
gnati. “Europe for Citizens”,
che prevede una rete con quat-
tro Stati comunitari - contatti
sono in corso con la Grecia e la
Germania -, dovrà essere pre-
sentato entro il prossimo marzo.
Definiti i partner, seguiranno
workshop congiunti per l'elabo-
razione della proposta proget-
tuale.

Lo sbarco delle due salme dalla nave maltese PS2

Dal primo gennaio sono quasi quattromila i decessi nel Mediterraneo

Giunti a Trapani altri 539 migranti e due salme

Sequestrate da carabinieri e
personale della Forestale due
aree all’interno del cimitero
comunale di Erice. Il provve-
dimento è scattato in seguito al
ritrovamento di ossa umane,
teschi e urne in un terreno
adiacente dove attualmente
sono in corso  lavori per la rea-
lizzazione di un nuovo padi-
glione. Le indagini sono solo
nelle fasi iniziali e non è pos-
sibile al momento avanzare
ipotesi di alcun genere. L’am-
ministrazione comunale ha
dato mandato al legale del Co-
mune di seguire l’evolversi
della vicenda. “È un provvedi-
mento esagerato”, dice l’asses-
sore ai servizi cimiteriali Laura
Montanti. “Riteniamo che
siano state seguite le proce-
dure, nel rispetto di norme e
regole.  Abbiamo piena fiducia
nella giustizia e quindi non
possiamo che rispettarlo ma
auspichiamo però che le inda-
gini siano celeri e che si possa

in breve tempo riprendere i la-
vori per la realizzazione del
nuovo padiglione. C’è carenza
di loculi. Siamo stati anche co-
stretti a rifiutare la richiesta
della Prefettura di Trapani di
dare sepoltura nel nostro cimi-
tero ai poveri migranti morti in
mare. Abbiamo quindi l’ur-
genza di completare la realiz-
zazione dei nuovi loculi”. Una
vera emergenza che rischia di
aggravarsi dopo il sequestro
delle due aree, con gravi riper-
cussioni per la comunità eri-
cina.  

Erice, sequestro al cimitero
parla l’assessore Montanti

L’assessore Laura Moontanti
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Di proprietà dell’ex Provincia, la struttura rischia di rimanere chiusa e preda di vandali
Chiede l’attivazione di proce-
dure urgenti affinchè Villino
Nasi venga affidato al Comune
di Trapani. A farlo è il consi-
gliere comunale Vincenzo Ab-
bruscato con un atto di
indirizzo rivolto al sindaco Vito
Damiano.
Il Libero consorzio dei comuni,
l’ex Provincia per intenderci, ha
nei giorni scorsi annunciato che
non potrà più garantire la pre-
senza del proprio personale al-
l’interno della storica struttura,
per problemi di badget. 
“Senza più personale - sottoli-
nea Abbruscato - l’importante

sito storico culturale rimarrà

chiuso senza alcuna possibilità

di essere visitato. Inoltre, non ci

sarà più nessuno a controllarlo,

diventando facile preda dei

vandali. Sebbene, dunque,  sia

consapevole che la Villa Nasi

necessita di interventi urgenti

di manutenzione e conserva-

zione sotto la direzione dei Beni

Culturali, e che l’immobile non

fa parte del patrimonio comu-

nale, ma di fatto appartiene ai

trapanesi, invito il sindaco Da-

miano ad avviare le procedure

per chiedere in maniera ur-

gente l’affidamento del sito

Villa Nasi e delle sue perti-

nenze”.
Il consigliere Abbruscato sug-
gerisce infine di affidare ad una
associazione di pubblica assi-
stenza il servizio di apertura e
controllo del sito, in attesa dello
svolgimento dei lavori di recu-
pero per renderlo fruibile. 
“Una volta fatto questo - con-
clude il consigliere Vincenzo
Abbruscato - si potrà procedere

con avviso pubblico per l’affi-

damento della Villa Nasi a coo-

perative, associazioni ed enti,

anche prevedendo un ticket

d’ingresso”.
red.pol.

Passaggio di campana al Kiwanis

Il presidente è Antonio Bonanno
“Il Comune si occupi della gestione di Villa Nasi”

Abbruscato chiede l’intervento del sindaco
Passaggio della Campana al
Kiwanis Club di Trapani tra
il Presidente uscente  Salva-
tore Figuccio e il suben-
trante Antonio Bonanno alla
presenza del Lgt-Governa-
tore della Divisione Sicilia
7, Enza Lo Monaco e del
Segretario della Federazione
europea del Kiwanis Fran-
cesco Valenti. 
Il nuovo Direttivo risulta
così composto: Salvatore Fi-
guccio, Past presidente, Diego Bono Presidente eletto, Salvatore
Pollina Vice presidente, Nicola Cammareri segretario, Rosario
Ilari Tesoriere.
Consiglieri: Filippo Impellizzeri, Leonardo Buscaino, Bartolo-
meo Gisone, Antonio Piero Mancuso, Melchiorre Sanci, Ro-
berto Candela. Chairman del Service Santo Minafò, Adolfo Di
Salvo addetto stampa.
Luogotenente Governatore eletto il Dr. Armando Inguaggiato.

Dall’inizio di ottobre ad oggi
sono ben  52 le multe che gli
agenti della Polizia municipale
hanno elevato ai cittadini sor-

presi ad abbandonare i rifiuti in
strada o fuori dagli orari con-
sentiti. Nove di queste sono
state elevate a residenti di altri

comuni. Continua senza sosta,
dunque, l’azione di vigilanza e
di repressione della Polizia Mu-
nicipale di Trapani per frenare
lo sconsiderato abbandono di ri-
fiuti d’ogni genere. 
Nei giorni scorsi, la squadra
Ecologia e Ambiente, al fine di
evitare sterili contestazioni
dell’utenza ha proceduto ad ap-
porre gli adesivi nei cassonetti,
con le avvertenze di ciò che si
può conferire nei contenitori e i

relativi orari. Ma la mancanza
di rispetto per l’ambiente ur-
bano non riguarda solo l’abban-
dono dei rifiuti. 
Un cittadino, addirittura, è stato
sorpreso ad abbandonare un
contenitore in eternit ed è stato
multato con un’ammenda di
1.200 euro. 
Al Mercato ittico, infine, sono
stati multati 12 operatori della
pesca, per il non corretto smal-
timento di scarti di pesce.

Abbandono dei rifiuti,

52 le multe elevate

nel solo mese di ottobre

Villino Nasi
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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

“Per salvare l’aeroporto di Tra-

pani c’è un’unica soluzione:

trovare risorse. E’ spiacevole

dirlo ma si tratta di una que-

stione di vile pecunia”. A par-
lare è il presidente di
Confindustria, Gregory Bon-
giorno che ritorna sull’infausta
possibilità per lo scalo aeropor-
tuale e per l’economia dell’in-
tero territorio trapanese, che
Ryanair abbandoni Birgi per an-
dare altrove.
“Essendo il nostro un aero-

porto secondario e non strate-

gico, bisogna necessariamente

finanziarlo. Vanno cioè trovate

le risorse per attrarre e dunque

retribuire le compagnie aeree.

Che altrimenti scelgono altri

hub ed altre rotte più commer-

ciali e convenienti. Dunque, re-

perire i fondi necessari, si

diceva. Sono convinto che i Co-

muni anche questa volta riusci-

ranno a raccogliere i circa 2

milioni e 700 mila euro previsti

già tre anni fa nell’accordo di

co-marketing con Ryanair. Il

problema rimangono i 3 mi-

lioni e mezzo che dopo lo scio-

glimento delle Province

regionali aveva versato Airgest

e che in questa fase non può più

garantire perchè in forte per-

dita. La soluzione poteva essere

il Libero consorzio dei Comuni,

legittimato però da un presi-

dente eletto. Il rinvio delle ele-

zioni al prossimo febbraio, fa

naufragare questa ipotesi. Ri-

mane dunque un’unica via

d’uscita: la Regione Sicilia, tra

l’altro, è socio di maggioranza

del Vincenzo Florio dopo lo

scioglimento delle Province. Il

passaggio di azioni tra i due

Enti fu allora un provvedi-

mento tampone per assicurare

la sopravvivenza dell’aero-

porto.  Ma come tutte le cose si-

ciliane, lo straordinario

diventa alla fine consuetudine.

E dunque ci ritroviamo nel-

l’ambigua situazione di una

Regione proprietaria di uno

scalo aeroportuale senza però

le formule necessarie per po-

terlo finanziare. Ora, quale

possa essere il tecnicismo con

cui i soldi possano giungere da

Palermo a Trapani onesta-

mente non saprei. La cosa che

so con certezza è che una solu-

zione va trovata a stretto giro di

posta”. 

“E’ vero, infatti che Airgest è

riuscita ad ottenere una pro-

roga con Ryanair per la chiu-

sura della trattativa, ma è

anche vero che c’è solo un

mese di tempo per definire la

vicenda. Altrimenti saremo di

nuovo al punto di partenza. E

non voglio neanche immagi-

nare gli effetti catastrofici che

la chiusura del Vincenzo Florio

avrebbe sulle sorti del nostro

territorio”. 

“L’invito, dunque, - cunclude il
presidente di Confindustria - è
rivolto alla politica regionale e

alla deputazione trapanese (9

deputati su 90 sono tanti) per-

ché si faccia squadra, in fretta,

e si dia una mano al compren-

sorio trapanese. Novembre è il

mese della Finanziaria regio-

nale, una formula per finan-

ziare l’aeroporto di Birgi non è

impossibile da trovare. Ed è di

fondamentale importanza per

l’economia locale”.

Carmela Barbara

Il presidente di Confindustria Gregory Bongiorno sulla vicenda Ryanair

“Per salvare Birgi servono i soldi della Regione”

Si apre domani l’Anno pastorale
Domani  alle 18,  si apre l’anno pastorale presso la parrocchia
“Maria Santissima Ausiliatrice” e l’oratorio dei salesiani. Su-
bito dopo la messa presieduta dal vescovo Fragnelli sarà be-
nedetto un dipinto con Papa S. Giovanni Paolo II e S. Teresa
di Calcutta, dell’artista Alberto Catalanotti. Al termine della
celebrazione un concerto/musical multimediale “Santa Madre
Teresa di Calcutta, la matita di Dio” a cura del coro “Jesus
Christ”. Il quadro ricorda la storica visita a Trapani di papa
Giovanni Paolo II l’otto maggio del 1993 e, attraverso i ricordi
di mons. Antonino Adragna, il sostegno che madre Teresa di
Calcutta, in quei giorni a Palermo, diede alla comunità della
Cattedrale dopo l’alluvione che il 5 novembre del 1976, 40
anni fa, creò milioni di danni e la morte di 16 persone in città.

Gregory Bongiorno

Trapani Oggi pomeriggio alle
16, presso l'aula Bunker del
Tribunale di Trapani. Si terrà
il convegno sul tema: “Etica-
mente corretti ?”. L'evento ac-
creditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati, è
organizzato dall'Anf Trapani
presieduta. Modera il conve-
gno l’avvocato Salvatore
D'Angelo - Presidente Asso-
ciazione Nazionale Forense di
Trapani. Interverranno il pre-
sidente del Tribunale di Tra-
pani Andrea Genna ed il
presidente del Coa Trapani
Umberto Coppola.

Marsala - Un “Aperitivo a
Regola d’Arte” inaugurerà il
Marsala Home Restaurant. A
Palazzo Grignani (in piazza
Carmine), oggi alle ore 18,30
saranno di scena i vini prodotti
nel nostro territorio e il parmi-
giano reggiano del Consorzio
di Parma, per un abbinamento
Doc offerto a cittadinanza e
visitatori. 

Trapani. Martedì 1  novem-
bre festa di tutti i Santi e mer-
coledì 2 novembre,
commemorazione dei defunti,
gli uffici della Curia Vescovile
di Trapani resteranno chiusi al
pubblico. Riapriranno venerdì
come da orario consueto.

In breve...
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E’ tornato ad allenarsi il Tra-
pani in preparazione della gara
esterna di campionato che
vedrà i granata impegnati con-
tro l’Hellas Verona, gara vale-
vole per la dodicesima giornata
di Serie B ed in programma do-
menica alle 15 presso lo stadio
“Marcantonio Bentegodi” . Se-
duta pomeridiana ieri per i gra-
nata di mister Cosmi che hanno
svolto un allenamento di forza
con possessi e partite.
Situazione infortunati: rientrati
in gruppo i difensori Giuseppe
Figliomeni e Antonino Daì, re-
cuperati entrambi dai rispettivi
acciacchi. Prosegue il pro-
gramma riabilitativo il centro-
campista Davide Raffaello,
stessa cosa per Igor Coronado
che sta cercando di recuperare
dalla distrazione muscolare
della regione miotendinea del
bicipite femorale sinistro. 
Gli allenamenti della prima
squadra proseguono oggi con
una doppia seduta prevista alle
10 e alle 15,30, mentre domani
alle 10 è in programma la rifi-
nitura che anticiperà la par-
tenza per Verona. Nella
formazione che ospiterà i gra-
nata non ci sarà neanche questa

volta, Juanito Gomez. L’attac-
cante non è ancora rientrato in
gruppo dopo il problema ai
flessori accusato con l’Ascoli.
Anche ieri, durante l’allena-
mento a Peschiera del Garda,
ha svolto una seduta differen-
ziata.  A tornare a pieno ritmo,
invece, è stato Deian Boldor
che sarà a disposizione per la
gara contro i granata. Intanto il
Corriere di Verona ha ascoltato
Gigi Simoni, tecnico dei record
quanto a promozioni colte (ben
7 in carriera come allenatore),
il quale si è espresso sulla for-

mazione veronese: “Il campio-
nato resta lunghissimo. 
Adesso il Verona è in ottima
forma, ma verranno, com’è na-
turale, dei periodi più difficili.
A essere decisiva è la conti-
nuità dei risultati. E per questo
stesso motivo il pareggio colto
con il Pisa è prezioso: campo
tosto, avversario scorbutico,
l’agonismo che prevale sulla
tecnica. 
L’Hellas ha superato una prova
di maturità”. Prosegue Simoni:
“Il pregio della squadra di Pec-
chia? La ricerca dell’equilibrio

e una solidità che, a parer mio,
nel Verona sta crescendo. L’at-
tacco prolifico? Questo è un
altro merito di Fabio, ragazzo
di cultura, uno studioso che
non smette mai di aver voglia
di imparare. Gli anni da vice di
Rafa Benitez gli sono stati utili
per approfondire una mentalità
offensiva, che nel suo Verona
sta trovando la giusta applica-
zione. Bravissimo Pazzini, che
ha già segnato moltissimi gol,
però non c’è soltanto lui”.

A.I.

Niccolò Baroni della sezione
AIA di Firenze è l’arbitro di Hel-
las Verona-Trapani, gara vale-
vole per la dodicesima giornata
di campionato che si giocherà
domenica 30 ottobre a partire
dalle 15 presso lo Stadio “Ben-
tegodi” di Verona.
Gli assistenti di gara sono Ema-
nuele Prenna di Molfetta e Luigi
Lanotte di Barletta. Quarto uffi-
ciale Daniele Chiffi di Padova.
Nato il 6 maggio del 1983 a Fie-
sole, la giacchetta nera nell’at-
tuale campionato di serie B
(promosso in CAN B nel mese
di luglio scorso) ha arbitrato cin-
que incontri estraendo per 20
volte il cartellino giallo. Due il
totale delle espulsioni decretate,
una in casa ed una in trasferta.
Stesso discorso per i penalty,
due, concessi sia dentro che fuori
casa. Per quanto concerne i
segni, sono i pareggi che preval-
gono, tre su cinque partite
(Carpi-Benevento 1-1 tre ammo-
niti con doppia ammonizione;
Spal-Virtus Entella 2-2 quattro

ammoniti con doppia ammoni-
zione; Ascoli Salernitana 0-0
quattro ammoniti), con un suc-
cesso interno (Avellino-Pro Ver-
celli 3-2 sei ammoniti e due
rigori) ed uno esterno (Pisa-Vi-
cenza 0-1 tre ammoniti). Nella
scorsa stagione, in Lega Pro, Ba-
roni ha decretato complessiva-
mente 5 vittorie interne, 8
pareggi e 5 successi corsari, 9 al-
lontanamenti dal campo, 2 dalla
panchina e 7 rigori. Dalle stati-
stiche si evince che si tratta di un
arbitro severo e abbastanza pro-
digo nella distribuzione di cartel-
lini gialli. E’ definito anche
direttore di gara da 1X2..

Verona-Trapani è stata 
affidata a Baroni di Firenze 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Negli scaligeri domenica al Bentegodi mancherà ancora Gomez 

In gruppo Figliomeni e Daì, fermo Coronado

Niccolò Baroni
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Il Girone A del campionato di
Eccellenza sta cominciando a
diventare parecchio avvincente.
Siamo alla ottava giornata da
disputare e non mancano le par-
tite di buon  livello ma anche le
squadre che si distinguono. Do-
menica due turni interni per le
formazioni che fanno da batti-
strada e cioè  Folgore Selinunte
e Paceco. Sulla carta sembra
sempre tutto facile ma sarà
sempre il campo a decretare chi
ha ragione dell’avversario. A
partire dalle 15 al “Mancuso”,
il Paceco se la vedrà con la
compagine dell’Alba Alcamo
(nella foto) mentre i rossoneri
di Castelvetrano ricevono il
Dattilo Noir che potrebbe anche
permettersi il lusso di fare un
bellissimo regalo ai cari cugini
e migliorare la propria interes-
sante posizione in graduatoria.
Tornando alla carta, sembre-
rebbe la Folgore ad avere il
turno più facile perché il Pa-
ceco 1976 potrebbe avere non
certo vita facile contro gli alca-
mesi dell’Alba che stazionano
in condominio con Riviera
Marmi e Parmonval a 12 lun-
ghezze in graduatoria cioè a
soli tre punti dalla vetta. In ogni

caso si prospetta una bella gior-
nata di puro e sano agonismo
con l’augurio che siano sempre
a vincere i veri valori dello
sport. Nel campionato di Pro-
mozione, il Cinque Torri, an-
cora a secco di successi, se la
vedrà a partire dalle 14,30 sul
rettangolo di gioco del Rava-
nusa. La formazione trapanese
dovrà cercare di essere più pro-
positiva nel reparto offensivo.
Nella scorsa gara interna contro
la Libertas 2010 gli avanti tra-

panesi hanno punto poco ed è
sicuramente questo il problema
che li attanaglia. Sicuramente
se la potranno giocare con un
Ravanusa che è a cinque lun-
ghezze, nella zona pericolosa
della classifica. 
In Prima Categoria si gioca la
sesta di andata. Il Fulgatore ca-
polista sarà in trasferta sul ter-
reno dell’Altofonte con inizio
alle 15. I padroni di casa sono a
quattro punti dalla vetta ma
contro questo Fulgatore sembra

sia difficile passare. Tra l’altro
bisogna difendere il primo
posto che è in condominio con
la Nuova Sportiva del Golfo. In
Seconda categoria si disputa la
seconda giornata. La Juvenilia
renderà visita al Nino Vaccara
di Mazara alle 15 alla S.C. Ma-
zarese, mentre il Custonaci cer-
cherà il primo successo tra le
mura amiche al campo di Cor-
nino contro il Real Santa Ninfa.

Superato il capitolo delle di-
missioni di coach Ducarello,
respinte dal presidente Ba-
sciano e conquistato il tanto
atteso successo esterno a Ca-
sale Monferrato, si respira
un’aria più serena in seno all’
ambiente della Pallacanestro
Trapani. Dopo gli allenamenti
che hanno visto impegnata la
squadra granata, nel pomerig-
gio di oggi alle 17, presso la
sala stampa “Cacco Benve-
nuti” del Pala Conad, è previ-
sta la consueta conferenza di
coach Ugo Ducarello in vista
della quinta giornata di sta-
gione regolare. Parlerà con la
stampa anche l’ala granata
Carleton Scott. Per tutti i ti-
fosi, sarà possibile vedere la
diretta streaming della confe-
renza sulla pagina Facebook
ufficiale. 
Intanto è in programma per
oggi l’ultimo allenamento
della settimana per la prima
squadra. Domenica 30 ottobre

(ore 18), infatti, la Pallacane-
stro Trapani affronterà Feren-
tino tra le mura amiche del
Pala Conad nella gara valida
per la quinta giornata di A2 gi-
rone Ovest. Per Andrea Renzi:
“La vittoria a Casale ci ha aiu-
tato a lasciarci un po’ alle
spalle le scorie della bruttis-
sima sconfitta subita in casa
contro Legnano. Abbiamo di-
mostrato di essere un gruppo
unito e, seppure siamo ancora
lontani dal giocare la pallaca-
nestro che vorremmo per 40
minuti, abbiamo perlomeno
dimostrato a tutti che con la
grinta e la determinazione si
riesce a compensare tutto. Fe-
rentino è una squadra fortis-
sima, tra le più attrezzate del
nostro girone e mi aspetto una
battaglia dall’inizio alla fine.
Confido nel fatto che, con il
pubblico dalla nostra, potremo
fare bene”.

Renzi: “La Pallacanestro 
Trapani è un gruppo unito che
non si esprime come vuole” 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Il Dattilo a Castelvetrano potrebbe dare una mano ai cugini pacecoti

Eccellenza: le prime Folgore e Paceco in casa
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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 -


