L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA -

GRATIS

Edizione di SABATO 03/06/2017 - Anno III n° 75 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358

WWW.ILLOCALENEWS.IT

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

ALLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL SINDACO
DAMIANO ESORTA I CITTADINI: “DIGNITÀ”
Alla manifestazione di ieri,
per la festa della Repubblica, il primo cittadino di
Trapani ha voluto lanciare
un messaggio ai suoi concittadini esortandoli a riappropriarsi della città ed
anche dell’orgoglio di appartenervi. “La cittadinanza
deve avvertire la necessità
e la voglia di rinascere, di
crescere nel rispetto delle
regole e di affermarsi culturalmente. Affranchiamoci
dalla subcultura della prevaricazione,
dell’arroganza, della prepotenza e
del malaffare”.
A pagina 6

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Godiamoci il week-end
Una settimana ancora e si
vota.
Ci saranno vittorie al
primo turno? In giro si
dice di no (ma quelli che
sono in corsa dicono ovviamente di sì) e quindi,
probabilmente, sapremo
tutto fra altre tre settimane. Dopo il ballottaggio.
Nel frattempo, già da
qualche giorno a dire il
vero, montano indiscrezioi su indiscrezioni che
lascerebbero intravedere
risvolti giudiziari nei confronti di altri rappresentanti della politica locale.
Non allarmatevi, non sto
dando nessuna notizia in
anteprima nè, tanto meno,
sto dando forza alle indiscrezioni che circolano.

Se son rose fioriranno (e,
nel caso, spine ce ne saranno tantissime).
So solo che, da un lato
(politico), si vocifera di
provvedimenti imminenti
su esponenti della parte
avversa. Dall’altro lato
(sempre politico) si lanciano frecciatine con sicumera
paventando
imminenti provvedimenti
giudiziari su esponenti
politici della sponda opposta.
E così, come se non bastasse il clima già avvelenato dai fatti recenti, ci si
avvia al voto con ancora
più incertezze.
E se questo è il gioco che
vi piace giocare, fate
pure...
Io, domani, vado al mare.

Erice
La Montalto
galvanizza
i suoi

Sport
Morace
scrive
ai tifosi
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Fai colazione
col giornale da:

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Ciuri Ciuri (bar tabacchi) - Roxy - Holiday La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna Giacalone (Villa Rosina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè
Gambero
Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè Cangemi - Gallery Andrea’s - Armonia dei
Sapori - Tiffany - Be
Cool - Europa (bar tabacchi) - Bar...collando
- Caffè Manzoni Caffè delle rose - Gallina - Monticciolo Kennedy - San Giuliano - Erice Hotel Wanted dead or alive Pausa Caffè - San
Remo - Pasticceria
Pace - Red Devils CriSar - Orti’s - Arlecchino - Coffiamo - Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro - Noir Emporio - Caprice Goldstone - Anymore Giacalone (p.za Vittorio) - Sciuscià - Platamone - La Caffetteria Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City Magic - Bar Italia - San
Pietro - Ciclone - Black
and white - Colicchia Terminal City - Moulin
Rouge - La Galleria Bar dei Portici - Dubai
- Silver Kiss Caffè Nocitra Rory - Caffè de Nuit
Xitta: Iron - Ritrovo
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino Codice
Napola: Bar Erice Urban Tribe PACECO: Fast food Sombrero - Vogue Centrale - Cristal - Calumet - Cristal Caffè L’angolo antico - Calu-

met - Le saline (Nubia)
VALDERICE: Vespri Bacio nero
Servizi Auto: Criscenti - Catalano/Mannina
Mazzara
gomme - Rifornimento
Q8 (Palazzo Venuti) Rifornimento
Esso
(Via C. A. Pepoli )Agosta - Li Causi - Alogna - Autolavaggio
Candela
Tabacchi: Tabacchi
via Gen. D’Ameglio Aloia via San Francesco di Paola - Tabacchi
viale
della
Provincia - Catalano Lucido via Marsala
Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusumano) - - Supermercato Crai via
Madonna di Fatima Friggitoria Enza - Il
dolce pane

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Trovi il giornale
anche presso:

Codice di autoregolamentazione
della pubblicità elettorale, programmi
di propaganda elettorale e comunicazione politica
La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di
Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata
dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI
AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,
che intende diffondere messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:
Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto richiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla disponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo
il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base
all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla disponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della
L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario
che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;
*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,
in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà automaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;
*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere inviate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocalenews.it;
*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle
diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la
quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;
* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque
la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagandistico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.
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Le bici, le saline... il progetto della pista
ciclo-turistica visto dai professionisti
L’opinione e le sensazioni dell’architetto Manuguerra, candidato con Savona
Domenica scorsa, per un folto
nuvolo di trapanesi, è stata una
giornata di allegria e festosità
perché ha accolto l’invito del
candidato sindaco Piero Savona che, con il movimento
Cives e il Mercatino dell’Usato, ha organizzato una
passeggiata in bicicletta tra le
saline di Trapani e Paceco. Il
punto di raccolta è stato proprio il Mercatino dell’Usato
sulla via Libica e da lì, si è
raggiunta la “vecchia” pista ciclabile che avrebbe dovuto
collegare Trapani con Marsala
(fermandosi, ahinoi, a pochi
chilometri, a ridosso del ponte
sul fiume Baiata). Quindi si è
proseguito, con l’obiettivo di
raggiungere la salina Calcara,
ai margini di Nubia in territorio pacecoto. Una prima tappa
è stata la visita ad un vecchio
caseggiato della salina Galia
per vedere da vicino i canali e
le vasche delle saline. Poi si è
ripresa la marcia in direzione
Calcara, dov’è stato predisposto un punto ristoro ed una
sosta prolungata utile per quattro chiacchere e approfondimenti sulla vita delle saline, su
questi grandi spazi a contatto
con la natura. Poi le vasche,

gli orizzonti, le isole e la
grande montagna ericina.
L’acqua, il sale e la mammacaura. I mulini con le grandi
pale che muovevano le spire
che spingevano l’acqua sulle
vasche più alte. Si è ragionato
sulla utilità del recupero dei
mulini, dei percorsi d’acqua
interni alle saline dove un
tempo gli schifazzi trasportavano il sale per condurlo fino
al porto di Trapani.
L’iniziativa in realtà non rappresentava un vero e proprio
progetto, ma una proposta,
una sorta di verifica di un percorso ciclabile che colleghi il
fronte a mare del Centro Storico, della marina trapanese punto di arrivo di un turismo
privilegiato, di crocieristi - con
il “sistema saline”. Un percorso non periferico, ma che si
introduce dentro le saline, per
conoscerle, vederle da vicino,
percepirne gli odori, i sapori.
Almeno questo è il desiderio.
Sì, perché le Saline dal 1995
sono diventate riserva naturale
orientata delle Saline di Trapani e Paceco e attraversarle
autonomamente non è fattibile. Il WWF, che le gestisce,
impone alcune limitazioni ed
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è necessario predisporre percorsi concordati che limitino
l’accesso in alcune
parti.
Questa è stata la finalità della presentazione
della pista ciclabile,
proposta come alternativa alla ulteriore pista
ciclabile cittadina, che
consenta la fruizione
quotidiana della bici.
Piero Savona, superata
la prova, alla fine ha
manifestato la sua soddisfazione per avere
tra i punti fondamentali del
inserito la realizzazione della suo programma.
pista ciclo-turistica alle saline,
Roberto Manuguerra

Rifiuti,
la discarica
è aperta o no?
Da ieri le discariche siciliane sono state riaperte.
Lo ha comunicato il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta e
l’assessore all’Energia
Vania Contrafatto. Giovedì pomeriggio, infatti, è
stata emessa dal presidente della Regione una
nuova ordinanza sulla
base dell’intesa raggiunta
tra Regione e ministero
dell’Ambiente, siglata nel
pomeriggio dal ministro
Galletti. Ma fino a ieri pomeriggio, forse per la
giornata di festa, a Trapani non era cambiato
nulla.

Cassonetti in fiamme in tutto il capoluogo
Da viale Romagna a via
dei Grandi Eventi, la città
di Trapani è tutto un brulicare di cassonetti dati
alle fiamme.
Negli ultimi due giorni il
fenomeno s’è intensificato di gran lunga, anche
a causa dei disagi legati
alla chiusura della disca- pulizia dei cassonetti. Si- certamente una pronta ririca di contrada Borranea tuazione davvero insoste- soluzione.
con conseguente mancata nibile che necessità
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Erice, Cettina Montalto galvanizza i suoi:
“Se non l’11, vinceremo al ballottaggio”
Circa seicento le presenze fatte registrare giovedì sera al Tirreno Hotel
Una dimostrazione di forza,
quella che giovedì sera ha visto
partecipare circa 600 persone al
comizio di Concetta Montalto e
dei candidati al consiglio comunale ericicono che compongono
la sua lista.
Anche all’hotel Tirreno, a Pizzolungo, Montalto e i suoi confermano il granitico zoccolo
duro che accompagna la candidatura a sindaco della focosa
aspirante sindaca di Erice. Presenze ed entusiasmo che fanno
riflettere gli avversari.
Sul palco del Tirreno si sono alternati, oltre alla candidata sindaca, il presidente del
movimento politico “Nati Liberi”, Luigi Manuguerra (compagno della Montalto), diversi
candidati consiglieri ed anche
qualche cittadino non impegnato nella competizione elettorale.
La Montalto ha illustrato il so
programma amministrativo focalizzandosi su quelli che sono
i suoi punti forti: la chiusura del
lungomare Dante Alighieri, la
mensa sociale, l’attenzione alle
frazioni. E poi ha lanciato qualche stilettata nei confronti degli
altri avversari in competizione
con particolare riferimento alla
Toscano, a Nacci e a Sinatra:

“Tranchida e la Toscano dicono
che le scuole ericine sono il loro
fiore all’occhiello? A me non
sembra proprio, considerato che
alla Baden Powell, costruita di
recente, ci sono state infiltrazioni d’acqua e nei giorni scorsi
alcuni studenti sono stati fatti
evacuare per la formazione di
crepe nel muro.
Questa è la dimostrazione della
politica fallimentare di Tranchida e Toscano. Non hanno
nessun fiore all’cchiello”.
Luigi Manuguerra, dal canto
suo, ha fatto un intervento politico nella qualità di presidente
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del movimento ed ha ribadito la
linea politica incentrata sull’antitranchidismo (per Manuguerra
è lui il vero avversario lui e non
la Toscano).
“Vinciamo al primo turno se ci
sarà l’appoggio della gente e co-

munque andremo eventualmente al ballottaggio” ha detto.
Poi, usando una frase detta proprio da Tranchida, ha chiosato:
“Ha ragione, userò labacchetta
magica per farlo scomparire
politicamente”.

Trapani,
Ingroia
per Marascia
Oggi alle 17:30 in piazza
Mercato del Pesce, nell’ambito degli incontri
con i cittadini del candidato sindaco Giuseppe
Marascia (Movimento
Città a misura d’uomo)
sarà presente l’avvocato
Antonio Ingroia, presidente del movimento
Azione Civile, che illustrerà la proposta di
legge “La Torre Bis” da
lui presentata, assieme a
vari giuristi, e che prevede il contrasto al fenomeno corruttivo con il
sequestro dei beni dei
corrotti.

Favignana, un marchio di qualità ambientale per gli operatori turistici
L’Area Marina Protetta Isole Egadi ha
riavviato il rilascio dei certificati di
buona gestione ambientale per gli operatori turistici dell’arcipelago, consegnando il “Marchio di qualità
ambientale dell’area marina protetta”.
L’AMP propone, attraverso un Regolamento ed un codice di condotta etico e
volontario, redatto insieme all’ENEA, il
marchio ambientale per lo sviluppo e la
promozione della tutela ambientale, finalizzata allo sviluppo sostenibile e ad
una maggiore tutela delle risorse naturali. Scopo del marchio è quello di consentire un uso consapevole delle risorse
preservando l’ambiente, orientando in

senso ecosostenibile le attività turistiche
presenti nell’AMP. Gli operatori che
possono ambire al marchio sono di 11
diverse categorie: le strutture ricettive
(alberghi, B & B, case vacanze, residence, campeggi), la ristorazione (ristoranti, bar, pizzerie), i centri
d’immersione, i pescatori che effettuano
pescaturismo, gli stabilimenti balneari,
i servizi di visite guidate in barca, il trasporto passeggeri via mare, i servizi di
noleggio e locazione di unità navali e
quelli di noleggio di auto, moto e bici, i
servizi di ormeggio e i servizi di trasporto passeggeri a terra. Nel 2017 sono
oltre 80 gli operatori che hanno richiesto

il marchio, di cui 66 hanno appena conseguito il certificato, e altri stanno avanzando candidatura, tra i quali molti
operatori del trasporto passeggeri via
mare.
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Trapani, celebrata la Festa della Repubblica
Il sindaco Damiano invita i cittadini a reagire
“Dobbiamo affrancarci dalla subcultura della prevaricazione e dell’arroganza”
Celebrata la Festa nazionale
della Repubblica, il cui motto
è “Insieme per il Paese”,
anche a Trapani alla presenza
delle massime autorità civili,
militari e religiose della provincia. Dopo la deposizione
di una corona di alloro presso
il Monumento ai Caduti, è
stata la volta dei discorsi. A
parlare per primo il sindaco
di Trapani, Vito Damiano:
“Certamente la crisi, e non
solo quella economica ma
anche sociale soprattutto
morale – ha detto – minano
quotidianamente la compattezza e le stesse capacità
della società, rendendola fragile ed esposta a rischi gravi
quali la recessione, la disoccupazione, l’impoverimento
e la tendenza allo smarrimento dei valori fondamentali”.
“Oggi come allora, più che
mai in Sicilia e nella nostra
Trapani, siamo chiamati a
stringerci attorno ai nostri
valori tradizionali, ad esprimere le nostre capacità, a
non rassegnarci alle difficoltà del momento”.
Damiano ha invitato i cittadini a “reagire con orgoglio,

con composta fermezza e
convinta determinazione per
riprendere un cammino di
crescita e di sviluppo, condannando, senza attenuanti,
i compromessi amorali e le
radicate consuetudini di
mutua e reciproca tutela di
interessi personali, mai estirpati, e perciò nel comune
sentire quasi legittimati”.
Secondo il primo cittadino
“la cittadinanza deve avvertire la necessità e la voglia di
rinascere, di crescere nel rispetto delle regole e di affermarsi nel quadro culturale di
riferimento nazionale. Dobbiamo – ha proseguito – noi
Trapanesi, affrancarci dalla
subcultura della prevaricazione, dell’arroganza, della
prepotenza e del malaffare.
Dobbiamo – ha concluso –
rifiutare ed emarginare la
menzogna, comunque essa
venga sostenuta e diffusa,
credere nelle nostre capacità
e in quelle dei giovani, offrendo loro modelli virtuosi
da imitare e, di contro, indicando loro con forza e chiarezza i nefasti modelli dai
quali rifuggire per rilanciare
la ricostruzione della società

L’intervento del sindaco di Trapani, Vito Damiano
e avviarci verso un futuro migliore”.
È stata poi la volta del prefetto Giuseppe Priolo che ha
dato lettura del messaggio
del Capo dello Stato.
Il prefetto Priolo ha rimarcato l’importanza, “in un territorio bello ma difficile
come è quello in cui viviamo
– l’importanza di sostenere i
valori della legalità e della
giustizia e di stare accanto
alle amministrazioni locali
che si trovano ad essere
primo baluardo, insieme alle
forze dell’ordine nella lotta
al malaffare e alla criminalità”.
Ad impartire la benedizione
ai presenti è stato il vescovo
di Mazara del Vallo Domenico Mogavero.
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Poi la consegna delle onorificenze di Cavaliere al merito
della Repubblica a Pietro Libertini, capo squadra esperto
dei Vigili del Fuoco a riposo;
Raimondo Moscardino, vigile coordinatore dei Vigili
del Fuoco a riposo; Giuseppe
Cagnetta, maresciallo capo
dell’Arma dei Carabinieri
Bernardo Vittorio Costa, funzionario
amministrativo
presso il 37° Stormo dell’Aeronautica Aeronautica Militare e Nicolina Pisano,
assistente giudiziaria.
Ha concluso la celebrazione
il magnifico concerto della
Orchestra del Conservatorio
“Scontrino” di Trapani nell’atrio del Palazzo del Governo.
Ornella Fulco

De Lio
fa ricorso
Biagio De Lio, funzionario del Comune di
Trapani che fino a qualche giorno ricopriva
l’incarico di Comandante della Polizia Municipale di Trapani, s’è
visto revocato l’incarico
dal sindaco Vito Damiano e non si spiega
perchè. Le motivazioni
addotte dal primo cittadino, evidentemente,
non le considera congrue ed infatti ha deciso
di presentare ricorso avverso la revoca disposta
con ordinanza sindacale.
Vito Damiano, come
noto, ha motivato la sua
decisione con «la prolungata assenza del comandante che potrebbe
creare problemi al Comune per via della possibile adozione di atti
urgenti che debbono essere firmati dal dirigente».
De Lio, al Comune di
Trapani, ricopriva diversi ruoli apicali. Al
suo posto, ad interim,
l’incarico di Comandante della Municipale è
stato affidato alla dirigente Caterina Santoro.
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Vittorio Morace scrive ai tifosi
granata per rasserenarli
“Per me il Trapani è amore, continuiamo assieme il percorso”
Una lettera accorata, quella
che il presidente del Trapani
Calcio, Vittorio Morace, ha
scritto ai tifosi granata.
Parole scelte ed usate con
criterio, per non andare oltre
le righe e per dare loro il giusto peso. Sono giorni amari e
difficili quelli che Vittorio
Morace sta attraversando per
via della vicenda in cui la sua
famiglia e la sua azienda
sono coinvolti.
Morace sa che deve infondere fiducia e serenità ai tanti
innamorati dei colori granata
e, dopo un lungo e necessario
silenzio, ha deciso di rivolgersi a loro. Vi riportiamo integralmente la sua lettera.
Carissimi,
Vi scrivo queste poche righe
poiché comprendo che le ultime settimane, difficili per
tutti, abbiano determinato in
voi un senso di smarrimento
e scoramento per le sorti del

nostro Trapani.
Vi ringrazio per la comprensione e per la vicinanza che
mi avete dimostrato, anche
rispettando il silenzio di
queste giornate.
Il Trapani è ed è sempre
stato molto di più di una
squadra di calcio: è amore,
passione, risorsa per la nostra Città e per i nostri giovani. Lo è per me e lo è per
tutti voi, che sempre avete
seguito la nostra squadra,
mai abbandonandola, nean-

seguici su
FACEBOOK

LEGGILO ON LINE SU:
www.illocalenews.it
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che nei momenti di grande
difficoltà.
Riprendiamo, o meglio, continuiamo assieme il nostro
percorso, con lo stesso
amore e con la stessa passione, con quella semplicità
che ci ha sempre contraddistinto e che per noi è sempre
stato un valore di cui andare
orgogliosi.
Vi voglio bene. Forza Trapani
Vittorio Morace

Per preventivi
pubblicitari
chiama i numeri:
0923/23185 oppure
331/8497793
Prenota
un incontro
con i nostri agenti
commerciali

Domani via alla nona
di “Corri Paceco”
Domani a Paceco si terrà
la nona edizione della
“Corri Paceco”, gara di
corsa podistica su strada
organizzata del Comitato
provinciale Uisp di Trapani e della ASD Paceco
Runners.
La gara è valevole come
prova Challenger del
Campionato Bio Race
Trofeo Pegaso/per…correre. La manifestazione
prenderà il via dalle ore
16,00 con le fasce giovanili ( organizzazione
della Polisportiva Real
Paceco) che daranno vita
al campionato individuale Fidal di corsa su
strada. Alle 18,00 prenderà il via la passeggiata
ludico motoria, attività
non agonistica ed alle
18,30 verrà dato il via
alla gara riservata ai tesserati Amatori/Master.
Per loro cinque giri da
1500 metri ricavati nel
cuore di Paceco per un
totale di 7500 metri. Con
la nona edizione della
“Corri Paceco” prenderà
il via la “Settimana dello
sport” organizzata dal
comune di Paceco e
dalla Pro Loco, insieme
a diverse associazioni,
anche non sportive, del
territorio.
L’iniziativa prosegue

con iniziative ogni
giorno, sino al dieci di
giugno.
In piazza Vittorio Emanuele, infatti, si terranno
varie discipline: dalla
danza, al tennis, dal basket, al mini volley, dalla
scherma alla dimostrazioni della scuola di calcio, alle arti marziali e
difesa personale oltre
alla tradizionale manifestazione di chiusura
dell’anno
scolastico
dell’istituto comprensivo
“Giovanni XXIII di Paceco”. Sabato 10 giugno
una ciclo passeggiata dal
Parco Baiata alle Saline
di Nubia e ritorno, organizzato dall’Associazione Arcobaleno dal
coordinamento
Pro
Parco Baiata mentre venerdì 9 giugno alle ore
18,00, con un incontro
su “Sport e salute” cui
parteciperanno il sindaco
Biagio Martorana, la
Presidente del Coni
Elena Avellone,. Il medico sportivo Francesco
Paolo Sieli, l’ippoterapeuta Salvatore Gandolfo e la campionessa
paraolimpica Nicole Orlando. Nel corso della
serata verrà anche presentato il libro “Vietato
dire non lo faccio”.

