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Madonna che silenzio...
Madonna che silenzio c'è stasera.... ma non un silenzio così...
ma un silenzio tipo... Maaadoonna che silenzio c’è stasera. Ci
perdonino i fan di Francesco
Nuti, magistrale interprete, con
il magnifico Novello Novelli, del
film omonimo del cui titolo ci
siamo appropriati. Davvero non
riuscivamo a trovare modo migliore per commentare il silenzio
attorno all’articolo sulle Zone
Economiche Speciali pubblicato qualche giorno fa a firma
di Alessandro Riolo e Fabio
Pace. Per carità non avevamo
la presunzione di sollevare un
vespaio, nè di animare alcun dibattito, ma almeno quache timida reazione dei candidati
all’ARS (visto che la Regione Siciliana dovrebbe contribuire
avanzando ipotesi di perimetrazione delle ZES). E invece abbiamo registrato una telefonata
del buon Ignazio Grimaldi, due
“mi piace” sulla pagina FB del
giornale e una nota della senatrice del PD Pamela Orrù pubblicata sulla sua pagina personale
dove ci esorta a scrivere «Più

fatti e meno “indiscrezioni”». Le
virgolette nella parola “indiscrezioni” sono della stessa senatrice che ci ricorda che «I
decreti attuativi - sono ancora
in elaborazione». A parte
quanto detto, nessun’altra reazione. Madonna che silenzio
c’è stasera...
E però colpisce l’involontario ribaltamento di ruoli di cui siamo
protagonisti, nostro malgrado.
Spieghiamo: il giornale esce
con una indiscrezione e la politica, sia pure bonariamaente,
ci fa una tiratina d’orecchie e
ci chiede “più fatti”. Eppure
credevamo che la regola fosse
al contrario: la politica fa filtrare
le indiscrezioni e la stampa
chiede più fatti. Ma tant’è. La
prossima volta cercheremo di
non pubblicare indiscrezioni
(non garantiamo però di riuscire nell’intento). Aspetteremo
i fatti.
Speriamo però di non dover
scrivere che “il fatto” è l’esclusione di Trapani dalle ZES.
O era meglio rimanere ancora
in silenzio?
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Fai colazione
col giornale da:

2
Oggi è
venerdì
27 Ottobre

per lo più
soleggiato

23 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 74%
Vento: 21 km/h

Auguri a...
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La redazione de
Il Locale News
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a Michele Coviello
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Caradonna
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e un affettuoso
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Muoversi in bus, fa bene
alla città e migliora la vita

Informazioni di servizio a cura di
ATM spa Trapani

Comunicazioni all’utenza
sulle linee 26, 27 e 31
ATM Spa Trapani comunica all’utenza che, a seguito della rottura di parte del manto stradale di
via Marsala e dei relativi lavori di riparazione, il
percorso in direzione Trapani delle linee urbane
n° 26, n° 27 e n° 31 ha subìto delle variazioni. Sono
state infatti soppresse, sino alla riapertura del
tratto stradale interessato dai lavori, le fermate
lungo la via Marsala. Le tre linee adottano, per
l’occasione, un percorso alternativo che prevede l’ingresso in via Salemi per proseguire poi su
via Verga, via Conte Agostino Pepoli ed infine
Corso Piersanti Mattarella. Ci scusiamo per i disagi non dipendenti dalla nostra volontà.
Ing. Massimo La Rocca,
Amministratore unico ATM spa Trapani
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Erice, piccoli dissidi nella maggioranza:
Cives disconosce il vicesindaco Catalano
Il Movimento CIVES comunica che il consigliere e vice sindaco di Erice, Angelo Catalano, non fa più parte dei soci del movimento.
“ La decisione presa dal Consiglio Direttivo,
precisano nella nota inviata alla stampa,
muove dalla considerazione che il percorso
intrapreso con lo stesso in occasione delle elezioni amministrative ericine, non ha prodotto
quella auspicata integrazione interna e non
ha garantito al movimento quella visibilità politica che avrebbe potuto consolidare il rapporto ed indirizzare il movimento verso scelte
comuni e condivise”.
Fra le righe, anche se non espressamente
scritto, si legge la delusione per la mancata
elezione del consigliere Peppe Spagnolo a
presidente del consiglio comunale.
Ma CIVES conferma comunque il sostegno
all’attuale amministrazione di Erice e ringrazia
Catalano per l’attività profusa in campagna
elettorale, augurandogli buon lavoro.
La replica del vicesindaco non si fa attendere:

Angelo Catalano
“Non posso essere io il capro espiatorio di scelte
politiche che non combaciano più. Volendo fare
una metefora calcistica io sono cresciuto nel vivaio di Giacomo Tranchida e, dalle ultime elezioni, ho la doppia tessera “Cives” ed “Erice che
vogliamo”. Continuando con la metafora calcistica, se vado a giocare in una squadra e vinco
il campionato è naturale che io rimanga lì ma se
la società che mi ha in prestito decide che di
quel campioncino non se ne fa nulla non è certamente demerito mio. La nota di Cives, pertanto, lascia il tempo che trova”.

Paceco, sul bilancio partecipativo, avviata
consultazione pubblica sugli interventi attuabili

Appuntamenti
elettorali:
On. Ruggirello

Saranno i cittadini a scegliere come utilizzare gli 11 mila euro a disposizione
L’Amministrazione comunale di
Paceco ha avviato una consultazione pubblica, per fare
scegliere alla cittadinanza, tramite il sito istituzionale del Comune,
quale
intervento
attuare nel territorio comunale,
con una disponibilità di undicimila euro.
Il Comune di Paceco, in
quanto assegnatario per il 2017
del gettito regionale IRPEF,
dovrà infatti “spendere almeno il 2% delle somme trasferite, – impone la relativa legge
regionale – con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti
che
coinvolgano la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione delle somme non
utilizzate con tali modalità”.

con l’attivazione della consultazione pubblica tramite il sito
istituzionale dell’ente.
Pertanto, con un avviso approvato dalla Giunta municipale,
il Sindaco di Paceco, Biagio
Martorana, invita “tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di
età, nonché le associazioni, le
ditte, gli enti pubblici e privati
ed in generale tutti gli organiIn base al “Regolamento co- smi di rappresentazione colletmunale del bilancio partecipa- tiva che abbiano sede legale
tivo” approvato dal Consiglio od operativa nel territorio coComunale lo scorso 28 giugno, munale, ad esprimere la loro
la Commissione Partecipativa preferenza indicando uno dei
ha individuato gli interventi at- seguenti interventi da attuare:
tuabili con l’importo di 11.000 Ampliamento postazione Hot
euro (pari alla quota del 2 per Spot (rete wifi); Ampliamento
cento), da sottoporre all’ap- del servizio di videosorveprovazione della cittadinanza glianza nel territorio comunale;

Attrezzature ludiche per bambini; oppure si può indicare
una proposta alternativa. E
l’Amministrazione – aggiunge il
primo cittadino – utilizzerà la risorsa valutando le preferenze
espresse dai cittadini”.
Ciascuna preferenza dovrà essere indicata nell’apposita
“Scheda di partecipazione al
Bilancio partecipativo” allegata all’avviso, disponibile sul
sito ufficiale del Comune al
www.comune.paceco.tp.it.
Le schede devono arrivare al
Comune di Paceco, entro il 6
novembre 2017, mediante
posta elettronica (all’indirizzo
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it) ovvero consegnate
a mano all’'Ufficio Protocollo, riportando nell'oggetto la dicitura “Bilancio Partecipativo”.

Il candidato all’Ars per il Pd /
Micari Presidente- on. Paolo
Ruggirello ieri è stato a Castelvetrano in via Mazzini n.
54 per inaugurare il Comitato Elettorale. L’occasione
è servita per porre l’accento
sul futuro del settore olivicolo
nella Valle del Belice che impegna oltre 12 mila ettari di
terreno tra i Comuni di Castelvetrano, Partanna e
Campobello. Confermata
per oggi alle ore 12,00 la
presenza dell’on. Ruggirello
a Favignana. Un faccia a
faccia tra il candidato all’Ars
e i cittadini delle Egadi.

Appuntamenti
elettorali:
On. Nino Oddo
Il deputato questore all'Ars,
on. Nino Oddo, candidato
per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana
nella lista "Sicilia Futura-PSI",
stamattina visita l'azienda
Castiglione, a San Cusumano (Erice), per approfondire
le tematiche
riguardanti la ripresa della
pesca del tonno e l'aumento delle quote tonno.
Nel pomeriggio si recherà
a Castelvetrano per partecipare ad una manifestazione in programma alle
19.30 in via Duca Amedeo
di Savoia 34. Saranno presenti numerosi agricoltori.
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Egadi, AMP e marineria lavorano in sinergia
a tutela del mare e per la pesca sostenibile
Progetto Interreg: i pescatori sono le «Vedette» ambientali dentro la loro riserva
I pescatori della marineria egusea sono stati chiamati a collaborare con l’Area Marina Protetta
nella tutela del mare delle isole
Egadi e della più grande riserva
marina d’Europa. Il progetto, che
ricalca quello attivato lo scorso
anno, si chiama “Vedette del
mare 2” e impegnerà 32 imbarcazioni di pesca professionale
dell’arcipelago. In base a un calendario e una turnazione già
concordata con l’AMP, gli operatori hanno iniziato le uscite di monitoraggio
ambientale
e
sorveglianza, riprendendo l’esperienza del progetto iniziale “Vedette del Mare”. Il monitoraggio,
si svolge registrando su apposite
schede gli avvistamenti di specie
protette (tartarughe marine, cetacei, foca monaca…) e ogni
altra segnalazione che i pescatori, da uomini di mare, ritengono
utile per gli operatori dell’AMP.
Contestualmente, è in corso da
parte di alcuni biologi dell’AMP,
la rilevazione del pescato, che
viene effettuata allo sbarco dai
pescherecci, scelti a campione,
che utilizzano il tremaglio. L’obiettivo è quello di acquisire informazioni sulle catture all’interno
dell’area di riserva (quantità e
qualità del pesce, misura, caratteristiche morfologiche, specie
pescate). I dati raccolti consentiranno di costruire un report di
confronto con le aree di pesca
esterne alla riserva e, sulla base
dei parametri acquisiti, valutare
lo stato della risorsa aleiutica
(cioè quanti pesci ci sono e

quanti se ne possono pescare).
L’obiettivo è quello di contenere
lo sforzo di pesca entro criteri di
sostenibilità. Tali criteri saranno
oggetto di un tavolo tecnico,
che avrà l’obiettivo di definire in
maniera congiunta tra l’AMP e i
pescatori il codice di condotta,
per il mantenimento della pesca
su livelli di sostenibilità ambientale. L’attività sviluppata dall’AMP con i pescatori egusei fa
parte, nel suo complesso dell’ambito progettuale Interreg FishMPABlue2, che ha come ente
capofila Europarc-Federparchi,
dove l’Aerea Marina Protetta
Isole Egadi è partner associato.
La concertazione con la marineria, gli incontri informativi con gli
operatori e le buone pratiche di
relazione tra pescatori e AMP
sono parte integrante del pro-

Misurazione dei pesci appena catturati

getto Interreg FishMpaBlue2. È
prevista inoltre l’attivazione di
due desk informativi a Favignana
(presso Palazzo Florio) e a Marettimo (presso la sede dell’AMP),
nell’ambito del progetto Life+12
TartaLife, finanziato dalla Com-

missione Europea, per fornire ai
pescatori informazioni sulle opportunità offerte dal programma
FEAMP 2014/2020 e sui bandi attivati dal Dipartimento Pesca
della Regione Sicilia.
Francesco Catania

I maestri del lavoro assegnano tre borse di studio
Il Consolato provinciale dei
Maestri del lavoro di Trapani ha
assegnato tre borse di studio
“Mario Infantino” a tre studenti
ritenuti meritevoli per gli ottimi
risultati scolastici conseguiti nel
corso di studi. Risultati per altro
certificati dal voto finale del diploma; tutti hanno conseguito
il massimo dei voti.
Il valore di ogni borsa di studio
è di 300 euro. I giovani assegnatari, scelti da una apposita
commissione, sono: Vanessa Di
Girolamo, 100/centesimi del
liceo linguistico I.I.S.S. “Cipolla-

Marco

Giacomo

Pantaleo-Gentile” di Castelvetrano; Giacomo Caradonna,
100/centesimi con lode del
liceo scientifico “P. Ruggeri” di
Marsala e Marco Sicurella,
100/centesimi, Conduzione
mezzo navale I.S. “R. d’Altavilla
– V. Accardi” di Mazara del

Vanessa

Vallo. L’ assegnazione ufficiale
e formale delle tre borse di studio avverrà presso il Palazzo di
Governo il prossimo 10 novembre alle ore 11.30, nella Giornata Magistrale dei Maestri del
Lavoro.
RT

5

L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 27/10/2017

6

La Polizia Municipale sequestra
opificio trasformato in discarica
La Polizia Municipale di Trapani ieri mattina ha posto
sotto sequestro preventivo un
opificio abbandonato che si
affaccia sulla itoranea Dante
Alighieri. L’area interna, a servizio delle officine, e accessibile dalla litoranea, è
divenuta nelle ultime settimane una piccola discarica
di rifiuti.
L’ipotesi di reato che viene
contestata dalla sezione tutela ambiente della polizia
municipale, a norma del codice sull’ambiente è di “attività di gestione di rifiuti non
autorizzata”.
L’area in questione è stata invasa da elettrodomestici che
sono stati abbandonati con

Vendevano dipinti attribuiti a grandi artisti,
sei falsari denunciati tra Marsala e Ferrara
I carabinieri hanno sequestrato cinque quadri con le firme di Treccani e di Sughi
Un bravo truffatore trova sempre un Decio Cavallo che è
convinto di fare un “facile affare” con il cavalier Trevi, come
nel film “Totòtruffa 62”. E i sei falsari, che operavano tra Marsala e Ferrara, denunciati dai
carabinieri del nucleo Tutela
Patrimonio Culturale di Palermo, di Decio Cavallo ne
avranno trovato a decine. Vendevano on line dipinti, probabilmente realizzati da loro stessi
o da loro complici dalla vena
artistica. Per lo più dipinti ad
olio attribuiti ad Alberto Sughi e
Ernesto Treccani, due tra i maggiori pittori italiani del novencento, entrambi scomparsi di
recente (nel 2009 Treccani, nel
2012 Sughi). I carabinieri hanno
già individuato almeno cinque
di queste opere fasulle vendute

ad inconsapevoli clienti agganciati on line attraverso
identità fittizie che erano state
loro fornite da prestanome.
Quadri falsi sono stati sequestrati a Foggia, Palermo, Roma,
Napoli e Udine, ma i carabinieri
del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale continuano le indagini per individuare altri
clienti dei sei falsari ed altri quadri commercializzati. I sei falsari,
inoltre, operavano cercando di
non lasciare alcuna traccia
dietro di sé, attivando sim per
tenere i contatti con i clienti interessati all’acquisto dei dipinti
per poi sparire dopo la conclusione dell’affare. Per i falsificatori sono stati notificati i reati di
contraffazione di opere d’arte
e ricettazione. «Negli ultimi anni
- scrivono i carabinieri - nel co-

m u n i cato ufficiale - la
rete Internet
viene utilizzata
sempre
p i ù
quale
s t r u mento di Un dipinto ad olio di Alberto Sughi
opere
contraffatte. Attraverso i molte- stire nell’arte è molto difficile.
plici canali di e-commerce che Per evitare queste truffe è semoffre il web, i falsari riescono a pre necessario rivolgersi a galraggiungere facilmente e in lerie e case d’aste accreditate
forma anonima un elevato nu- o a expertise di professionisti, e
mero di potenziali acquirenti, ricordarsi sempre che dentro di
spesso inesperti e attratti dalla noi c’è sempre un Decio Capossibilità di “facili affari”». Le vallo che potrebbe incontrare
opere d’arte, infatti vengono il cavalier Trevi.
Fabio Pace
offerte a prezzi allettanti. Inve-

Ryanair: nuove regole bagagli posticipate
Più tempo ai passeggeri per adeguarsi
Ryanair ha deciso di posticipare al prossimo 15
gennaio 2018 l’introduzione delle nuove regole
per il bagaglio a mano «per concedere ai
clienti ulteriore tempo per adeguarsi ai cambiamenti, in particolare durante l’intenso periodo natalizio». Solo i passeggeri che avranno
acquistato l’opzione di imbarco prioritario (o le
tariffe che che già lo prevedono Plus, Flexi plus
e Family plus) potranno portare in cabina due
bagagli, quello classico (55x40x20 cm) e uno
più piccolo (35x20x20). Chi non acquista l’imbarco prioritario può portare in cabina solo il
bagaglio piccolo e deve necessariamente imbarcare in stiva quello grande (gratuitamente).
Il costo di un eventuale secondo bagaglio imbarcato in stiva (se non imbarcato gratuitamente) scenderà da 35 euro a 25 euro, se
acquistato contestualmente alla prenotazione.
Se invece l’acquisto dell’imbarco in stiva viene
operato in aeroporto il costo è di 40 euro. La
tolleranza per il peso dei bagagli a mano im-

barcati salirà da 15 a 20 chili, fermo rimanendo
le misure. In pratica ai gate si formeranno due
file: una per l’imbarco prioritario e una per i
passeggeri con un solo bagaglio. Per i passeggeri che viaggiano con neonati, è possibile imbarcare una “baby bag” (massimo 5 kg).
Ryanair ritiene con le nuove regole di velocizzare le operazioni di imbarco (R.T.)

L’area sequestrata dalla PM

regolarità, giorno dopo
giorno, probabilmente anche
all’insaputa dello stesso proprietario. Questi in passato
aveva anche denunciato
l’uso abusivo dell’immobile
da parte di alcune persone
che, prive di abitazione,
l’avevano occupato. (R.T.)

Osservatorio:
«Riaprire
le palestre»
La chiusura di tutte le
palestre comunali di
Trapani ha suscitato il
malcontento delle società sportive. Diversi
campionati amatoriali
di basket e pallavolo
sono a rischio e altre
discipline sono ferme.
L’osservatorio per la legalità ha chiesto al
Commissario Messineo
di conoscere le ragioni
di tale chiusura. Il problema si ripercuote
anche sugli alunni di
diverse scuole che
non hanno un luogo
per l’educazione fisica.
L’Osservatorio
chiede che si sblocchi
la situazione e si riaprano le palestre. (R.T.)

L’informaveloce quotidiano su carta
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Al PalaConad, da domenica a mercoledì,
è tempo per il “1° torneo città di Trapani”
Manifestazione cestistica dedicata alle formazioni under 16 d’Eccellenza
Da domenica 29 ottobre a
mercoledì 1 novembre Trapani sarà la capitale del basket giovanile. Si svolgerà,
infatti, in queste date presso
il PalaConad il “1° Torneo
Città di Trapani”, dedicato
alle formazioni Under 16
d’Eccellenza. Oltre alla
squadra Under 16, guidata
da Fabrizio Canella, vi saranno i campioni d’Italia
Under 16 della Stella Azzurra
Roma, Oxygen Orange Basket Bassano e PMS Basketball Moncalieri, che sono
due tra le realtà più forti del
panorama giovanile ed infine Fortitudo Pallacanestro
Bologna 103 e Vivi Basket
Napoli, società dal grande
calibro
cestistico.
Nel
mondo sportivo d’oggi si
parla spesso di investire nei
settori giovanili e la Pallacanestro Trapani con l’organizzazione
di
questo
importante evento testimonia ancora una volta il proprio interesse al riguardo.
«Da quando sono entrato
alla guida di questa società
– dichiara il presidente Pietro
Basciano - ho sempre avuto
chiaro che, per crescere,
avremmo dovuto puntare
ed investire sul settore giovanile». Il presidente granata
poi continua: «Con la realizzazione di questo torneo,
Trapani sarà per 4 giorni la
vetrina del basket italiano
giovanile e questo per noi
rappresenta motivo di orgoglio e ci ripaga di tutti i sacri-

fici fatti in questi anni». Poi
Basciano conclude con un
tema molto importante, non
solo in ambito sportivo, ma
anche nella vita: «Sono davvero curioso di poter vedere
i miei ragazzi misurarsi contro
alcune delle squadre più
prestigiose del panorama
italiano poiché il confronto è
certamente una parte fondamentale per la crescita
sportiva ed umana dei nostri
giovani». Il programma della
manifestazione
prevede
due partite domenica con
inizio alle 16:30. Ad aprire il
torneo saranno i padroni di
casa della Pallacanestro Trapani che affronteranno la
PMS Basketball Moncalieri. A
seguire si sfideranno sul parquet del PalaConad la Stella
Azzurra Roma ed Oxygen
Orange Basket Bassano. Lunedì si disputeranno quattro

distributori
ufficiali

Trovi il giornale
anche da:

Formazione under 16 della Pallacanestro Trapani

match: si inizia alle 9:30 con
PMS Basketball Moncalieri
contro la Fortitudo Bologna,
poi Bassano-Napoli; di pomeriggio Trapani-Fortitudo
(16:30) e Stella Azzurra-Na-

poli. Nella giornata di martedì si disputerà la seconda
fase del “1° Torneo Città di
Trapani” ed infine mercoledì
mattina tutte le finali.
Federico Tarantino

Al Paolo Marino per "Un calcio alla leucemia"
Il Tribunale per i Diritti del Malato e l'Associazione La Rivista hanno organizzato per domenica alle 9 al Paolo Marino di Castelvetrano un
quadrangolare di calcio dal titolo "Un calcio
alla leucemia", iniziativa di sensibilizzazione e
promozione per la donazione del midollo
osseo. La prevendita dei biglietti è possibile al
Bar Area14 di via Caduti di Nassyria e presso
l'Agenzia Suprema Viaggi in via Mannone a
Castelvetrano, nonché al reparto UO Ematologia ed ufficio TDM del nosocomio Vittotio
Emanuele. In campo gli operatori sanitari dell'Ospedale castelvetranese, la AS Civitas,le
Vecchie Glorie della Folgore, Amatori Calcio
e gli artisti di Sicilia Cabaret, fra cui Ivan Fiore,
Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio, Danilo Lo Cicero, Simone Riccobono, Akiz, Lupetto e
Daniele Vespertino. Sarà presente Emanuela Imprescia, autrice del libro "Dono". Due divertenti cronisti come Dario Veca e Salvatore Di Benedetto saranno supportati da Felicia Di Pasquale.

Enti e istituzioni
Comune di Trapani:
- Palazzo D’Alì
- Prefettura
- Questura
- Comando provinciale
dei Carabinieri
Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da
Rigaletta Milo
Comune di Valderice:
- Municipio
Comune di Paceco:
- Municipio
Comune di Custonaci:
- Municipio

Un libro per
la promozione
del Paceco in D
Oggi alle 17,30 nei locali
della Biblioteca Comunale di Paceco si svolgerà la presentazione del
libro di narrativa sportiva
dal titolo “La storia è
qui….Arriva la D” (storia
della Polisportiva Paceco
dalla stagione 1976/1977
alla stagione 2016/2017)
scritto dal giornalista-scrittore Giuseppe Ingardia.
Interverranno:
Biagio
Martorana (sindaco di
Paceco), Maria Basiricò
(Assessore),
Salvatore
Marino (Presidente della
Polisportiva
Paceco
1976), Vincenzo Sugamiele (primo presidente
della Polisportiva Paceco), Giuseppe Ingardia (autore), Alberto
Barbata (storico), Salvatore Morselli (giornalista)
e tanti altri protagonisti di
ieri e di oggi.

