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per prevenire
gli incendiGuarda l’uccellino

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

La foto che vedete qui sopra
è stata scattata, da dispositvi
appositamente mimetizzati, in
via Falconara, nei pressi di
Marausa.
La fornisce il Comune di Tra-
pani che ha deciso (ed era
ora) di non dare scampo a
quanti non hanno intenzione
di adeguarsi alla necessità di
differenziare i propri rifiuti e di
non smaltire legalmente e
correttamente gli inerti da
edilizia, per fare un esempio.
Quello che vedete sopra è un
altro triste esempio di cittadini
che non amano la propria
città, che non rispettano
l’ambiente, che non hanno
alcun senso civico. 

A loro, specificano dal CO-
mune di Trapani, sarà notifi-
cata la contravvenzione di
600 euro. E forse sono pure
pochi spiccioli... 
Tutti i Comuni, o quasi, si
stanno organizzando con le
cosiddette “fototrappole”
per cogliere sul fatto questi
cittadini (pochi irriducibili per
fortuna) che non vogliono
proprio capire che devono
adeguarsi agli altri. Ma non
basta, a quanto pare.
Credo sia tempo che tutti noi,
ognuno nel proprio piccolo, ci
si batta per aiutare gli Enti
preposti dando una mano
concreta a debellare questo
fenomeno. 

A pagina 4



Domani alle 10,30 presso

il Centro di Cultura Gastro-

nomica Nuara, a Trapani in

via Bastioni n. 2, si svol-

gerà un incontro del

gruppo a sostegno di Pie-

tro Bartolo, candidato alle

elezioni europee, aperto a

quanti volessero aderire

all'appello lanciato su

www.votobartolo.eu.

Sarà anche l'occasione per

incontrare la stampa e co-

municare il programma

degli incontri di Pietro Bar-

tolo in provincia di Trapani.
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Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

a quello stravagante 
di 

TORE FILECCIA
amico ed eclettico

personaggio 
trapanese
che oggi 
compie
42 anni .

“Tanti auguri
da tutti noi”.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Oggi è
Venerdì

10 Maggio

Parialmente
nuvoloso

22° °C
Pioggia: 10%
Umidità: 69%

Vento: 16 km/h
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Emanata  dal Sindaco di
Trapani, l’Ordinanza n.55
che mette in atto le misure
per la prevenzione degli in-
cendi per la veniente sta-
gione estiva.
Il dispositivo prende in con-
siderazione i problemi di or-
dine igienico sanitario, che
potrebbero scaturire per la
pubblica incolumità, in par-
ticolar modo nel periodo
estivo, a causa dell’abban-
dono di terreni, sterpaglie ai
bordi delle strade, rami ab-
bandonati ecc.
L’ordinanza abbraccia il pe-
riodo 15 giugno – 15 ottobre
e fa particolare riferimento
alle zone boscate, terreni
agrari e/o cespugliati, lungo
le strade comunali e provin-
ciali ricadenti sul territorio
comunale da cui scaturi-
scono principalmente i rischi
d’incendio.
Pesanti le sanzioni per chi
non rispetta l’ordinanza:
nel caso di mancato di-
serbo di aree incolte interes-
santi fronti stradali di
pubblico transito sarà ele-
vata una sanzione pecunia-
ria da euro 173,00 ad euro

695,00.
per ogni ettaro o frazione di
ettaro incendiato, sarà ele-
vata una sanzione pecunia-
ria da euro 51,00 ad euro
258,00.
nel caso di procurato incen-
dio a seguito dell'esecu-
zione di azioni e attività
determinanti anche solo
potenzialmente l'innesco
d'incendio durante il pe-
riodo dal 15 giugno al 15 ot-
tobre, sarà applicata una
sanzione amministrativa non
inferiore ad euro 1.032,00 e
non superiore ad euro
10.329,00.
“In un periodo come quello
attuale, non possiamo tra-
scurare la difesa dell’am-
biente naturale e il decoro
della nostra città, dichiara il
Sindaco Giacomo Tran-
chida. Al di là del formale
provvedimento che l’ordi-
nanza rappresenta è neces-
sario che tutti i cittadini
prendano coscienza che
ognuno debba fare la sua
parte. Credo – prosegue il
Sindaco – che questa sia la
principale condotta da se-
guire.”

ESTATE 2019
TRAPANI:

ORDINANZA
PER PREVENIRE
GLI INCENDI
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La cultura dei e nei fumetti
Inizia “Trapani Comix 2019”
Un mondo tutto da scoprire che vi potrà stupire
Alla Villa Margherita la “letteratura disegnata”

Volere è potere”. A un giorno
dalla realizzazione pratica del-
l’evento “Trapani Comics &
Games”, la massima assume un
valore reale. Certo, ci sono vo-
lute ingenti risorse e cospicui
supporti, per rendere concreto il
sogno di organizzare (proprio a
Trapani) un Festival del Fumetto;
non bastava l’ingegno e l’idea
dei “tre” Francesco Tarantino,
Erick Cannamela e Jhonny Jxj,
non bastava il supporto e la si-
nergia dell’Ente Luglio Musicale
e del Comune di Trapani, ci vo-
leva qualcosa in più e questo
surplus è stato trovato nella co-
mune volontà di svegliare la cit-
tadinanze dal torpore e
proporre un’iniziativa che po-
tesse dilettare indistintamente i
cittadini di tutte le età. 
Questo è, a nostro parere, l’ele-
mento nobilitante di “Trapani
Comix”, l’evento che si terrà nel-
l’area della Villa Margherita do-
mani e dopodomani e che ieri è
stato presentato nel corso della
conferenza stampa tenutasi a
Palazzo D’Alì, alla quale erano
presenti, tra gli altri: il Sindaco di
Trapani Giacomo Tranchida,
l’Assessora alla Cultura Rosalia
D’Alì, l’Assessore Andreana
Patti, Giovanni De Santis Presi-
dente del Luglio Musicale, il gior-
nalista Francesco Tarantino,
Erick Cannamela, ideatore della
trasmissione radiofonica “Nerd
Attack” (in onda sulla trapanese
Radio 102)  insieme a Jhonny Jxj.

Trapani Comix, sarà inaugurata
a partire dalle 10 di domani
mattina. 
Rispetto alla scelta della loca-
tion, dice De Santis «La Villa Mar-
gherita è (nel vero senso della
parola) un unicum, essendo
stata creata a partire dal pree-
sistente giardino dell’800. Tra-
pani, come poche altre città
d’Italia, può legittimamente
vantare la presenza di un Teatro
all’aperto di caratteristiche pre-
gevoli che la “nostra” ammini-
strazione intende valorizzare e
sfruttare in maniera poliedrica».
Tra i vari eventi e protagonisti,
previsti nel corso della prima
giornata, vi sarà “Nerd Cafè”
con Lele Virzì, che dal 2015 è en-
trato a far parte del gruppo di
disegnatori per Topolino, “Nerd
Talk” con Don Alemanno, il fu-
mettista che dopo una collabo-
razione con Mondadori Comics
(e più di 30 volumi pubblicati) ha
prodotto la sua ultima opera
“NaziVeganHeidi” realizzata in
collaborazione al youtuber
Boban Pesov. 
Di pomeriggio, a partire dalle 17,
avrà luogo, una sfilata di body
painting a cura del Make up Ar-
tist Martin Fu e a seguire “Nerd
Attack live” con il Youtuber
Marco Merrino, Giorgia Cosplay,
vincitrice nel 2005 del World Co-
splay Summit di Nagoya in Giap-
pone, Don Alemanno e Luca
Panzieri, presentatore  ufficiale
di alcune delle manifestazioni

fumettistiche più importanti
d’Italia, tra cui “Lucca Comics &
Games”  e “Napoli Comicon”.
Nella stessa giornata, a partire
dalle 19,30, sarà proposto il
gioco “Sarabanda- La indovino
con una!” mentre alle 20:35 vi
sarà uno spettacolo con le
spade laser. La serata si chiu-
derà con “Zero to Hero Live- Tri-
buto alle Musiche Disney” e a
partire dalle 22:45, la musica di
Dj Vince intratterrà il pubblico. 
Dice uno degli organizzatori,
Francesco Tarantino: «Sono con-
tento di poter affermare che,
nel corso dell’evento, saranno
esposte anche alcune mostre
internazionali, tra le quali: quella
di Don Alemanno “Pillole di
Jenus”, la mostra Italo-Greca
“Parole e Immagini” di Giu-
seppe Palumbo e Yorgo Botsos,
“Post Pink: antologia di fumetto
femminista” di Fumettibrutti” e
“Segnali di fumetto“ di Franco
Borghi». 
Domenica, a partire dalle 11, 40,
avrà luogo il Live di Sara Fadda
artista, di origine catanese che
ripropone varie cover anisong,
in lingua giapponese. A partire
dalle 16, 05, avrà luogo “Nerd
Cafè” con la partecipazione del
giornalista e scrittore trapanese,
Marco Rizzo, rinomato sceneg-
giatore nel filone del “graphic
journalism”. 
Alle 18,30 invece “Zecchino
D’oro, con Davide Matteucci”
racconterà al pubblico l’espe-

rienza con il piccolo Coro del-
l’Antoniano. La premiazione
“Gara Cosplay” è prevista per le
19,30. Pe l’occasione la Villa
Margherita, sarà attrezzata di
“Area Conferenza”, Area
Games (in cui si svolgeranno vari
tornei: Bang, Risiko, Indizi), Area
Videogames, Comix Corner (in
cui sarà possibile firmare le pro-
prie copie di libri) e un’area de-
stinata alle attività permanenti:
Body Painting e Make Up a cura
di Simona Castellano.
Dice il Sindaco di Trapani Gia-
como Tranchida «Più che soffer-
marmi sulla presentazione
specifica dell’evento, preferirei
“raccontare” sinteticamente un
percorso condotto, in sinergia,
al fine di far emergere un’imma-
gine che possa mettere a ta-
cere lo stereotipo di Trapani,

città avvolta dal grigiore della
Mafia e offrire quindi un’occa-
sione di riscatto alla nostra città
e alla cittadinanza intera». A
presenziare all’evento, a scopo
informativo vi sarà, tra gli altri, la
“Fanfara del 6° Reggimento Ber-
saglieri”. Official Sponsor del-
l’evento sono: Euronics Bruno,
Pollina Auto e Panfalone Viaggi.
I biglietti sono acquistabili presso
il Botteghino dell’Ente Luglio Mu-
sicale Trapanese, sito all’interno
della Villa Margherita (di mat-
tina, dalle 10 alle 13 e di pome-
riggio dalle 16,30 alle 19,30)
oppure al sito www.trapanico-
mix.com. Il costo del biglietto
singolo è di 8 euro, il biglietto per
i minori di 8 anni è di 5 e i più pic-
coli (età inferiore ai 3 anni) pos-
sono accedere gratuitamente.

Martina Palermo

Una fase della  presentazioen di Trapani Comix

I protagonisti della conferenza stampa
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Sono 31 gli operatori economici invitati a parteci-
pare alla procedura negoziata per l’affidamento
triennale dei servizi di promozione turistica - 22 lotti
in totale - nell’ambito territoriale che gravita at-
torno all’Aeroporto “V. Florio”. Il Comune di Mar-
sala, infatti - quale Ente capofila tra quelli firmatari
dell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo
della vicina Aerostazione “V. Florio” (assieme a
Marsala, anche Alcamo, Buseto Palizzolo, Calata-
fimi Segesta, Campobello, Custonaci, Castellam-
mare, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice) -
sarà la stazione appaltante responsabile della
procedura negoziata per l'importo complessivo di
oltre 11 milioni e 100 mila euro, totalmente finan-
ziato dalla Regione Siciliana. Il termine per la pre-
sentazione delle offerte è fissato per il prossimo 7
Giugno. I lotti non ancora assegnati compren-
dono Regioni italiane (Sardegna, Umbria, Marche,
Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Veneto e Friuli
Venezia-Giulia) e Paesi esteri (Francia, Polonia, Bel-
gio, Germania, Malta, Olanda, Slovacchia, Spa-

gna, Repubblica Ceca, Regno Unito e Scandina-
via).
Come si ricorderà, con precedente gara aperta
erano stati aggiudicati i primi tre lotti di servizi pro-
mozionali collegati con l'aeroporto “V. Florio”
(Lazio e Lombardia alla Compagnia ALITALIA; Pie-
monte alla BLUE AIR). Successivamente, a seguito
degli incontri con l'Assessorato regionale al Turi-
smo, l'Airgest e i Comuni interessati, era stato de-
ciso di scegliere la “procedura negoziata” per
giungere all'assegnazione dei rimanenti 22 lotti. A
tal fine, lo scorso Marzo fu avviato l'iter per acqui-
sire le “manifestazioni di interesse” degli operatori
e, il mese successivo, le stesse - in totale 4 - si sono
concretizzate. A questi operatori, al fine di allar-
gare la partecipazione, se ne sono aggiunti altri
27 - reclutati sul libero mercato - per un totale di
31 operatori interessati: quelli invitati oggi alla pro-
cedura negoziata avviata con provvedimento di-
sposto dal settore comunale alle Attività
Produttive diretto dal dr. Giuseppe Fazio.

Trapani, i giochi di una volta
al quartiere Sant’Alberto

Domenica dalle ore 16, al
piazzale di Via Terenzio nel
quartiere Sant'Alberto , il Co-
mitato di Quartiere "Sant'Al-
berto - Fontanelle Sud" e
Zakradio invitano i cittadini,
alla manifestazione "Man-
ciannu e iucannu - c'è festa
pi tutti".
Si trascorrerà tutti insieme,
grandi e piccini, un pomerig-
gio ricco di attività, giochi po-
polari di una volta ('u
strummulo, tririticchete, i car-
ruzzuna,' a cursa chi sacchi)
per far scoprire ai ragazzini di
oggi come ci divertivamo noi
alla loro età senza smar-
tphone. Pomeriggio allietato
da musica, intrattenimento,
degustazioni dolci e salate ,
gara di torte, cooking show

con la grandissima collabora-
zione del bar "Baby Luna".
Special Guest il comico-
cuoco Gianfranco Manu-
guerra. 
Un’occasione per trascorrere
un pomeriggio in allegria. 

Aeroporto: Marsala avvia la procedura 
per affidare i servizi di promozione turistica 

Trapani, Polizia Municipale sotto organico
Il sindacato CSA torna a porre la questione
«La Polizia Municipale di Trapani
torna ad essere in emergenza or-
ganica». Denuncia e afferma-
zione che è l’incipit del
coordinamento provinciale del
sindacato CSA Regioni Autono-
mie Locali. La denuncia non è
nuova e, nel corso degli anni è
stata reiterata più volte da diverse
organizzazioni sindacali. Lo stesso
CSA scrive che «la carenza di per-
sonale rispetto alla Pianta Orga-
nica è un problema antico»
aggravato dall’elevata età
media dei componenti del corpo
della polizia municipale di Trapani.
Per porre rimedio alla carenza di
personale (l’ultimo bando di con-
corso pubblico risale al 1981) alla
fine del 2017, in occasione della
predisposizione del Piano Triennale
delle Assunzioni, il Comune di Tra-
pani aveva previsto un bando di
mobilità in entrata di 21 vigili, un
secondo bando di altre 10 unità

nel 2018, per poi arrivare nel 2019
a bandire un concorso per 20
unità. La prima mobilità in entrata
è andata a buon fine al 70% con
l’arrivo di 15  unità su 21. I pensio-
namenti sono stati compensati
solo in parte. L’altro bando, i cui
esiti devono essere ancora definiti,
non fa ben sperare. Le richieste di
mobilità sono meno dei posti di-

sponibili, inoltre tra coloro che
hanno fatto richiesta molti, è noti-
zia informale, non avranno il nulla
osta delle rispettive amministra-
zioni comunali. Quindi in autunno
dei 10 vigili attesi forse ne arrive-
ranno 3 o 4. Nel frattempo a com-
plicare la situazione e a ridurre
ulteriormente l’organico della po-
lizia municipale interviene la

“quota 100” in forza della quale
altri cinque vigili andranno via in
agosto, un sesto matura la pen-
sione a settembre. Ergo, il co-
mando si troverà nel pieno della
stagione estiva con 5 vigili in
meno, la mobilità che non è suffi-
ciente a garantire il ricambio e i ti-
pici problemi estivi: traffico sulle
arterie principali, in particolare
quella del porto, iniziative e mani-
festazioni anche serali, e ancora
ferie e turnazioni. Di fatto 56 uomini
a fronte di 120 previsti in pianta or-
ganica, per altro ridotta alcuni
anni fa in ossequio alla normativa
di contrazione della spesa pub-
blica. Si prefigura una estate con
poche o nessuna pattuglia di vigili
in servizio. 
Soluzioni? Il sindacato CSA ne pro-
pone una: la normativa prevede
che con i proventi contravvenzio-
nali si possa assumere, a necessità,
per un tempo limitato (max 5

mesi), personale stagionale per far
fronte alle esigenze di servizio. So-
luzione tampone di breve pe-
riodo, per affrontare l’estate. La
soluzione vera rimane il concorso
pubblico che per i venti posti già
previsti dal piano triennale delle
assunzioni. 
È 38 anni che il Comune di Trapani
non bandisce un concorso per vi-
gili urbani. Secondo il sindacato le
risorse ci sono. Il concorso oltre a
coprire subito i posti vacanti previ-
sti nel bando, consentirebbe di uti-
lizzare per i successivi tre anni la
graduatoria degli idonei attra-
verso lo scorrimento. Almeno per
sostituire il personale che va in
pensione che, inevitabilmente
continuerà a crescere di numero
a partire già dal 2020. La nota del
CSA è stata inviata, tra gli altri, al
sindaco Giacomo Tranchida e al
segretario generale del comune.

Fabio Pace

La mobilità non basta a coprire le esigenze minime di operatività del Corpo
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Paceco, intensifica i controlli
sull’abbandono dei rifiuti. Altre
tre nuove fototrappole sono
state consegnate alla ammini-
strazione comunale di Paceco
dalla AGESP, la ditta che rac-
coglie i rifiuti. Si aggiungono
alla dotazione della Polizia mu-
nicipale, per contrastare l’ab-
bandono dei indiscrimanato di
rifiuti. «Gli apparecchi - ha di-
chiarato l’assessore Federica
Gallo - permetteranno di in-
tensificare i controlli, soprat-
tutto nelle aree limitrofe ad
altri comuni, per evitare che

prosegua l’abbandono di sac-
chi di immondizia nelle zone
meno popolate». «Le fototrap-
pole - ha precisato il coman-
dante della Polizia municipale,
Giuseppe D’Alessandro - si ag-
giungono agli strumenti di
controllo remoto, come tele-
camere e fotocamere, già in
funzione nel territorio, a sup-
porto dei nostri accertamenti». 
Per l’abbandono dei rifiuti nel
territorio, la sanzione va da un
minimo di 600 euro fino ad un
massimo di 750 euro.

(G.L.)

Paceco, altre tre fototrappole
per incastrare i cittadini incivili

Il vigneto nel parcheggio del-
l’ospedale, oppure il terreno ot-
tenuto in comodato d’uso dal
proprietario morto anni prima
della stipula del contratto. Sono
solo un paio delle situazioni pa-
radossali emerse da una inda-
gine della Guardia di Finanza di
Castelvetrano. A conclusione
delle indagini le fiamme gialle
hanno scoperto una frode da
milione di euro sui fondi desti-
nati all’agricoltura e denun-
ciato 36 persone, titolari di ditte
individuali o rappresentanti le-
gali di società, per falso e truffa
aggravata. Tutti noi, cittadini,
siamo parte lesa poichè la
truffa veniva praticata ai danni
dello Stato e della Unione Euro-
pea che ogni anno stanziano
somme ingenti (derivate dalle
tasse che paghiamo tutti noi)
per perseguire gli obiettici della
Politica Agricola Comune
(PAC): sostenibilità e innova-
zione in agricoltura, di sviluppo
rurale e sicurezza alimentare.
Siccome i furbi non mancano
mai il meccanismo che do-
vrebbe ammodernare la nostra
agricoltura viene deviato e
orientato all’arricchimento ille-
cito di finti imprenditori agricoli.
Le indagini della Finanza hanno
preso le mosse da una segna-
lazione di un cittadino della
Valle del Belìce che aveva de-
ciso di riavviare la sua impresa
agricola. Quando ha presen-
tato le istanze per l’otteni-
mento degli aiuti comunitari,
però, ha scoperto con sommo

stupore che alcuni suoi terreni
erano già condotti da altra
ditta, a lui del tutto scono-
sciuta. Una sorta di furto di
identità del terreno i cui dati
catastali comparivano già in
altra pratica di sostegno a va-
lere sui fondi PAC. A partire da
questo primo caso di frode i fi-
nanzieri di Castelvetrano
hanno sviluppato un’analisi a
più ampio raggio. È emerso
che il caso non era isolato e
che altri soggetti per ottenere
indebitamente le contribuzioni,
hanno trasmesso all'Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura
atti falsi e attestazioni mendaci
circa la titolarità del diritto di
proprietà o altri diritti reali su ter-
reni agricoli. I finanzieri hanno
iindividuato migliaia di parti-
celle catastali, alcune corri-

spondenti ad aree demaniali,
parcheggi di ospedali, strade e
appezzamenti incolti, sulle quali
sono stati fatti risultare impian-
tati fantomatici vigneti o altre
surrettizie coltivazioni. In alcuni
casi sono stati riscontrati con-
tratti di comodato d’uso gra-
tuito di terreni stipulati tra il 2013

e il 2018 ed aventi quali danti
causa persone morte o
aziende e società estinte sin dal
1990. I fascicoli aziendali falsi, ri-
guardano terreni per oltre 6.000
ettari ed erogazioni di contri-
buti per un importo comples-
sivo di circa 1,7 milioni di euro.

Fabio Pace

Castelvetrano. Erano agricoltori senza terra
Frode milionaria a danno di UE e dello Stato
36 persone denunciate dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata e falso

La Finanza ha controllato migliaia di particelle catastali

Le fototrappole consegnate ieri

Domenica torna l'appuntamento con l'Aza-
lea della Ricerca della Fondazione AIRC, il
fiore simbolo della lotta contro i tumori fem-
minili. 
“Domenica -spiega Ketty Cernigliaro - in
3.700 piazze i nostri volontari distribuiranno
l’Azalea della Ricerca, che potrai avere con
un contributo di 15 euro. L’Azalea della Ri-
cerca è molto più di uno splendido fiore: è
una preziosa alleata della salute al femminile
che, dal 1984 ad oggi, ha contribuito a mi-
gliorare la qualità di vita delle donne grazie
ai risultati raggiunti nell’ambito della preven-
zione, diagnosi e cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi”. 
A Trapani potrete trovare i volontari Airc a Piazza Vittorio e davanti il Santuario della Madonna
dalle 8 del mattino fino ad esaurimento delle piantine.  

Un’azalea per la festa della mamma
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Treni fermi ieri mattina sulla
tratta ferroviaria compresa tra
la stazione di Petrosino e
quella di Mazara del Vallo. Un
treno, poco dopo le 9 del
mattino, ha investito un uomo
di 30 anni che, secondo
quanto riferito agli investiga-
tori della Polfer, camminava
sui binari. Potrebbe trattarsi di
un suicidio. Il traffico ferrovia-
rio è stato fermato e ha poi su-
bito pesanti ritardi per per
consentire i rilievi tecnici del
personale di RFI e quelli giudi-
ziari di legge della Polfer. I
convogli  in transito sull’unica
linea ferroviaria sono stati so-
stituiti da bus navetta. 
Secondo una prima sommaria
ricostruzione l’uomo avrebbe
parcheggiato la sua automo-

bile nei pressi dei binari, all’al-
tezza di un passaggio a livello,
e poi si sarebbe avviato lungo
il sedime ferroviario. Circo-
stanze che fanno propendere
per il suicidio. L’impatto, inevi-
tabile per il macchinista, ha
ucciso l’uomo sul colpo. 

R.T.

Travolto dal treno a Petrosino
Potrebbe essere un suicidio 

Con la donazione di una fornitura di gelati da
destinare alle famiglie meno abbianti seguite
dalla associazione Sorgente Onlus di Trapani,
l’azienda di ristorazione collettiva Le Palme ha
dato inizio alla nuova gestione del bar “Attimi
di gusto”, presso il terminal dei bus dell’ATM, in
piazzale Papa Giovanni Paolo II. L’azienda,
sensibile alle iniziative con finalità sociale, gior-
nalmente recupera il cibo fresco non consu-
mato dalle mense e lo dona. «Siamo
un’azienda solidale – ha commentato l’ammi-
nistratore unico de Le Palme Ristorazione & Ser-
vizi S.r.l., Andrea Pace -. In un periodo di crisi
generale come quella che sta vivendo il nostro
Paese, ritengo sia importante praticare piccoli
gesti che possono far la differenza». La forni-
tura donata è stata ritirata dalla presidente di
Sorgente Onlus, Rosaria Leo. «Sono cresciuto in
una famiglia che mi ha insegnato ad aiutare il
prossimo – ha detto Antonino, figlio e collabo-
ratore dell’amministratore -. Non tutti nascono

“con la camicia” per cui è fondamentale, per
chi vive in una condizione più fortunata, aiu-
tare coloro che determinate esigenze non rie-
scono ad appagarle, come il semplice pasto
caldo giornaliero». “Attimi di gusto” è aperto
tutti i giorni, escluso i festivi, dalle ore 7.00 alle
ore 15.30. Oltre a caffetteria, rosticceria e pa-
nini, è possibile gustare i pasti del menù, che
muta di giorno in giorno.(R.T.)

Impresa e solidarietà: Le Palme dona i gelati
alla associazione Sorgente Onlus di Trapani

A Marsala spacciatori con il pollice verde
Notificate misure restrittive per 5 persone

Produzione e detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefa-
centi. È l’accusa contestata
dalla magiatratura di Marsala a
cinque persone cui ieri mattina i
carabinieri della locale compa-
gnia hanno notificato i provve-
dimenti cautelari. È la
conclusione di mesi indagini av-
viate dai militari della Stazione di
San Filippo e Giacomo e coordi-
nati dalla Procura della Repub-
blica di Marsala. In carcere è
finito Alessio Sparla, 34 anni; ar-
resti domiciliari per Vincenzo
Sparla, 36enne fratello di Alessio
e per Vincenzo Fabio Licari, en-
trambi dovranno portare il brac-
cialetto elettronico. Infine
obbligo di dimora nel comune
di residenza per altre due per-
sone denunciate:  G.M.G., 36
anni e S.G., 50 anni. Le misure re-
strittive della libertà personale
disposte dal GIP fanno seguito

all’arresto, eseguito nel luglio
2018, di Giovanni Umberto Va-
lenza, 64 anni, che nel giardino
della sua villetta in contrada
Bosco coltivava 860 piante di di
marijuana. Una piantagione nel
vero senso della parola, inna-
fiata accuratamente da un ap-
posito sistema di irrigazione e

controllata costantemente da
un sistema di video sorve-
glianza, che permetteva di con-
trollare gli eventuali movimenti
di polizia, carabinieri e guardia
di Finanza. All’interno della vil-
letta di Valenza i carabinieri rin-
vennero anche un fucile
automatico calibro 12 a canne

mozze con il relativo muniziona-
mento e più di 100 grammi di
marijuana già essiccata e
pronta per essere venduta. Lo
stesso impianto di video sorve-
glianza per controllare le forze
dell’ordine è stato però utile agli
investigatori, che ne hanno vi-
sionato le riprese. Le stesse tele-
camere e gli hard disk utilizzati
come misura per sfuggire a
eventuali controlli si sono rivelati
però il primo elemento indiziario
(e quando si andrà a processo,
probailmente di prova) per ca-
pire che Giovanni Valenza non
era il solo a  dedicarsi alla colti-
vazione. Infatti altre cinque per-
sone comparivano nelle
immagini. Secondo i carabinieri
si tratta dei cinque indagati, fer-
mati ieri, che quasi quotidiana-
mente si sarebbero recati presso
la villetta di Contrada Bosco
per distribuire concimi e antipa-

rassitari perchè le piante di ma-
rijuana crescessero bene e in sa-
lute. Una passione per
l’agricoltura e una attenzion
degne di nota.  
Una cura “professionale” che i
carabinieri non mancano di ri-
marcare, con buona dose di iro-
nia: «L’ingente quantitativo
rinvenuto e le particolari moda-
lità di condotta quasi “professio-
nali” adottate dai correi del
Valenza nella produzione dello
stupefacente - scrivono i cara-
binieri in una nota alla stampa -
, hanno senza ombra di dubbio
permesso di escludere che la fi-
nalità della coltivazione fosse ad
esclusivo uso personale. Dalla
lavorazione delle piante, infatti,
sarebbero state ricavate circa
20.000 dosi di droga, per un va-
lore di mercato pari a quasi
100.000 euro»

Fabio Pace

I Carabinieri hanno individuato i responsabili di una piantagione di marijuana

Il campo di marijuana sequestrata dai carabinieri di Marsala

Le armi sequestrate ieri

Nino Pace consegna i gelati a Rosaria Leo
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Coach  Parente
si dice soddisfatto

dai suoi atleti
Al termine della gara di
mercoledì, coach Daniele
Parente è intervenuto in
conferenza stampa com-
mentando la sconfitta con
Treviso e l’uscita dai playoff:
«Nei primi 20 minuti pote-
vamo capitalizzare un po’
meglio il fatto che Treviso è
partita un po’ contratta ma
non ci siamo riusciti. Fisica-
mente abbiamo sofferto
tanto ma per 25 minuti e in
tutte le 5 partite abbiamo
giocato alla pari con una
corazzata». I ringraziamenti
ai propri atleti non sono
mancati da parte del tec-
nico granata, che si lancia
in una dichiarazione anche
guardando al futuro: «Devo
fare i complimenti a tutti i
ragazzi, voglio ringraziarli di
cuore per il lavoro fatto
quest’anno e, oggi, sono
cresciuti tantissimo sotto
tutti gli aspetti. Il percorso di
crescita è ancora lungo ma
sono fiducioso».

Federico Tarantino

Mercoledì sera la Pallacanestro
Trapani ha perso al PalaVerde
gara 5 contro Treviso ed è
uscita al primo turno dei playoff
del campionato di Serie A2 Old
Wild West. 90 a 66 il finale, con
la vittoria di una corazzata, seria
candidata al salto di categoria
in Serie A. Una partita che ha
visto i granata avere un buon
approccio al match ed andare
alla pausa lunga solamente
sotto di due lunghezze. Nella
prima metà di gioco la 2B Con-
trol Trapani è stata perfetta dal
punto di vista difensivo e forse
c’è il rammarico che potesse
raccogliere qualcosa in più in
attacco e quindi ritrovarsi
anche in vantaggio. Con i se e
con i ma, però, non si gioca e
battagliare sul campo di Treviso
non è certamente semplice per
la caratura della formazione
avversaria e per l’ambiente tre-
vigiano molto caloroso e rispet-
toso. Già, proprio quel
pubblico, che al termine della
partita ha applaudito la forma-

zione granata in segno di stima
nei confronti di una squadra
che non ha trattato la serie
come vittima sacrificale e che
meritatamente era riuscita a
vincere gara 3 e gara 4 a Tra-
pani, tornando inaspettata-
mente a Treviso. Purtroppo la
fatica e differenza di tasso tec-
nico è emersa nel terzo quarto
di mercoledì, dove Treviso ha
messo un parziale di 33 a 16. 33
punti erano stati esattamente
realizzati dai biancoazzurri nella
prima parte dell’incontro. È
stato lì che coach Massimiliano
Menetti ha saputo ben orche-
strare i suoi con diverse alterna-
tive in fase offensiva, creando
notevoli difficoltà ai trapanesi.
David Logan è risultato il mi-
gliore in campo. Non a caso è
stato un giocatore tra i più im-
portanti nel vittoria dello storico
triplete con Sassari. Logan, ap-
punto, dopo essere stato argi-
nato sapientemente in gara 3 e
gara 4, mercoledì ha realizzato
ben 24 punti. Eppure nel corso

secondo quarto dopo una pe-
netrazione rovesciata ha accu-
sato un fastidio alla coscia
sinistra. Pur essendo in visibili dif-
ficoltà fisiche Logan ha conti-
nuato a giocare ed ha
trascinato la propria squadra al
successo. Per i granata bene,
soprattutto nella prima parte,
Andrea Renzi con 11 punti rea-
lizzati. L’ultimo, però, a mollare
la presa è stato il funambolico
playmaker statunitense Rotnei

Clarke che ha messo 18 punti e
da vero leader si è assunto delle
responsabilità di gioco notevoli.
Neppure il giovane Federico
Miaschi si è tirato indietro, anzi,
con fermezza ha provato ad at-
taccare il ferro con le sue pene-
trazioni. Un confronto quello
con Treviso giocato a viso
aperto pur avendo la consape-
volezza della maggiore forza
dei veneti su tutti gli aspetti.

Federico Tarantino

La 2B Control perde gara 5 contro Treviso
Granata fuori dai playoff tra gli applausi

Trapani a testa alta davanti al pubblico trevigiano cede nell’ultimo quarto

Nel marzo 2018 ha avuto inizio l’avven-
tura di Daniele Parente da capoallena-
tore della Pallacanestro Trapani. Prima
esperienza, dopo un passato da gioca-
tore e tecnico nel settore giovanile gra-
nata. Scelta netta e chiara da parte del
presidente Pietro Basciano, dopo essersi
avvalso di due guide trapanesi come
Flavio Priulla e Ugo Ducarello e un alle-
natore con un passato importante quale
Lino Lardo. Dopo aver concluso la pas-
sata stagione sempre per mano di Tre-
viso nei playoff, nel giugno 2018 ha
avuto inizio il vero progetto della Pallacanestro Trapani con Pa-
rente. Un’idea nuova che vede i giovani protagonisti. Alle sole
conferme di Renzi e Mollura e ai prestiti di Miaschi, Czumbel e
Nwohuocha è stato aggiunto un top player come Clarke, che ha
terminato il campionato con 20,4 punti di media. Pullazi, invece,

era chiamato alla prima stagione da tito-
lare in Serie A2, ben figurando in maglia
granata, adattandosi bene con i lunghi di
ruolo (Renzi e Nwohuocha). Artioli e Ma-
rulli hanno completato il “pacchetto”
degli italiani, mentre Ayers è stato il se-
condo americano, da cui, forse, il pub-
blico s’attendeva di più. Squadra nuova
e filosofia diversa con un allenatore che,
per la prima volta, ha potuto costruire la
propria formazione. In campionato il
cammino è stato altalenante. Con la pre-
valenza del fattore campo e la sofferenza

in trasferta. Un viaggio che ha visto crescere un gruppo unito di
giocatori che hanno una media età, tra le più giovani del cam-
pionato. Un percorso che va proseguito, cercando di mantenere
un’ossatura consistente per ripartire la prossima stagione dalle
basi importanti costruite nel corso di quest’anno sportivo. (F.T.)

I giovani sono al centro del progetto della Pallacanestro Trapani

Il time-out della Pallacanestro Trapani

David Logan in sottomano penetra su Andrea Renzi




