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Trapani
Le precisazioni
di Giuseppe

LipariBirgi, Spes ultima Dea

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Aeroporto Vincenzo Florio di
Birgi: la speranza è l’ultima a
morire.
Il Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Danilo Toninelli, a
seguito dell’esito della Confe-
renza di Servizi, ha firmato il
decreto ministeriale per im-
porre gli oneri di servizio pub-
blico su alcune rotte da e per
gli aeroporti di Trapani e Co-
miso. 
Questo decreto serve ad assi-
curare la continuità territoriale
aerea siciliana attraverso ser-
vizi aerei adeguati, regolari,
continuativi e da svolgersi
con voli di linea. 
Era una delle tanto attese de-
cisioni che, si pensa, servi-
ranno a dare respiro al nostro
aeroporto Vincenzo Florio.
Gli oneri di servizio divente-
ranno obbligatori dal 29
marzo dell’anno prossimo. In
particolare saranno soggette
a oneri di servizio pubblico le
rotte da Comiso a Roma Fiu-
micino e Milano Linate e vice-
versa, da Trapani a Trieste,
Brindisi, Parma, Ancona, Peru-

gia e Napoli e viceversa.
Il decreto prevede anche le
tariffe massime da applicare
per tutto l’anno su ciascuna
rotta onerata, sia per i resi-
denti in Sicilia che per i non re-
sidenti. 
Per assicurare la continuità
territoriale da e per gli aero-
porti di Comiso e Trapani si è
stimato un fabbisogno finan-
ziario massimo complessivo di
48.373.020,30 euro, di cui
31,057 milioni di euro a carico
dello Stato e 17,315 milioni a
carico della Regione Siciliana,
indispensabile per far fronte
agli obblighi di compensa-
zione nell’eventualità si
debba procedere all’aggiu-
dicazione del servizio per il
triennio tramite gare pubbli-
che.
Un annetto di attesa. Chissà
se ce la faremo ad arrivare
ancora in piedi, come provin-
cia e come aeroporto, al
marzo dell’anno prossimo.
La speranza, come si diceva
all’inizio, è per fortuna sempre
l’ultima a morire.

Articolo a pagina 6
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Terminato il ciclo di rubriche dedi-
cate alla “dichiarazione dei redditi
2019”, questa settimana inaugu-
riamo un nuovo argomento volto a
chiarire i principali provvedimenti
contenuti del D.L. 30 aprile 2019, n.
34, meglio conosciuto come “De-
creto crescita”, convertito con mo-
difiche dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
Iniziamo subito con due considera-
zioni di carattere generale, dove la
prima riguarda il contenuto del de-
creto che, a parere di chi scrive,
sembra somigliare più ad un “de-
creto milleproroghe”, considerato il
suo vasto contenuto eterogeneo,
mentre la seconda e particolar-
mente negativa considerazione ri-
guarda la tempistica di emanazione,
dove in un periodo particolarmente
caotico sia dal punto di vista delle
scadenze fiscali, sia per ciò che con-
cerne le novità nel settore (vedi il
caos creato dagli ISA), sicuramente
sarebbe stato più opportuno postici-
pare l’entrata in vigore di diverse no-
vità fiscali.
Detto ciò, rassegnandoci ad un mil-
lenario brocardo latino che recita
“dura lex sed lex” (anche se severa
o ingiusta è sempre una legge), ini-
ziamo la disamina delle principali no-
vità contenute nel provvedimento
che avranno un immediato impatto
sui contribuenti.
Il primo provvedimento riguarda la
“deducibilità IMU degli immobili stru-
mentali”, dove è previsto un incre-
mento, a partire dal periodo
d’imposta 2019, della deducibilità
dell’ IMU dalla base imponibile delle
imposte dirette (IRES, IRPEF, addizio-
nali), stabilendo in particolare che
dalla attuale 20% di deducibilità, si
passerà al 50% nel 2019, 60% nel
2020-2021, 70% nel 2022 fino ad arri-
vare la 100% (deduzione integrale)
nel1 2023. Vi è da precisare che per-
mane l’indeducibilità dell’imposta ai
fini dell’Irap.
Altro provvedimento riguarda la sop-
pressione dell’obbligo di comunica-
zione della proroga del regime della
cedolare secca, infatti la norma
abrogata prevedeva, in caso di

mancata presentazione della co-
municazione relativa alla proroga,
anche tacita, o alla risoluzione del
contratto di locazione per il quale è
stata esercitata l’opzione per l’appli-
cazione della cedolare secca, entro
trenta giorni dal verificarsi del-
l’evento, l’applicazione della san-
zione nella misura fissa pari a € 100,
eventualmente ridotta a € 50 se la
comunicazione fosse stata presen-
tata con ritardo non superiore a
trenta giorni. Per ciò che concerne
invece il “termine per la presenta-
zione delle dichiarazioni relative
all’;imposta municipale propria (IMU)
e al tributo per i servizi indivisibili
(TASI)”, è stata sostituita la data del
“30 giugno” con il “31 dicembre” (di
ogni anno).
Ed ancora, per gli immobili concessi
in comodato d’uso, sono stati elimi-
nati gli obblighi dichiarativi relativi al
possesso dei requisiti per fruire delle
agevolazioni IMU e TASI per gli immo-
bili concessi in comodato a parenti
in linea retta di 1° grado, nonché
delle agevolazioni sugli immobili in lo-
cazione a canone concordato.
Infine, sempre in tema di immobili,
per ciò che riguarda la tassazione
dei redditi fondiari NON percepiti, il
Decreto prevede, per i contratti di lo-
cazione stipulati a far data dal
1°gennaio 2020 aventi ad oggetto
immobili con natura abitativa, la non
necessità di attendere l’esecutività
dello sfratto per non dichiarare i ca-
noni di locazione non incassati a
causa della morosità dell’inquilino. In-
fatti, al fine di non dichiarare il reddito
non percepito, sarà sufficiente fornire
la dimostrazione del mancato in-
casso dei canoni di locazione con la
mera intimazione di sfratto, ovvero
con l’ingiunzione del pagamento.
Per i contratti stipulati prima del
01/01/2020 resta fermo, per le impo-
ste versate sui canoni venuti a sca-
denza e non percepiti come da
accertamento avvenuto nell’am-
bito del procedimento giurisdizionale
di convalida di sfratto per morosità, il
riconoscimento di un credito di im-
posta di pari ammontare.

Decreto crescita (parte I)

A cura di 
Christian Salone
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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 -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - 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 - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

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:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio 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 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

all’avvocato
Valerio Vartolo

(in foto con la moglie) 

che OGGI
compie 
gli anni.

Buon compleanno.



kia.com

Nuovo Kia Sportage. 
Da oggi anche ibrido diesel.

Nuovo Kia Sportage Ibrido. Più efficiente, più performante, più tecnologico che mai.
Solo a maggio super rottamazione Kia e inizi a pagare dopo l’estate 
con SCELTA KIA Special1. 

Via Eraclea,8 9100 - Trapani
Tel 0923.501080 - www.automondotp.it

  

AUTOMONDO

Con SCELTA KIA Special1
lo paghi dopo l’estate.

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della 
batteria. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni 
o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO2 (g/km) da 110 a 169. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Nuovo Sportage 1.6 CRDi 115 CV mild hybrid business class. Listino € 28.000. Prezzo promo a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA 
KIA “Special” da € 22.500 anziché da € 23.750 (prezzo promo senza finanziamento SCELTA KIA “Special”). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Vantaggio totale € 5.500 , grazie al 
contributo KIA e delle Concessionarie aderenti, di cui: € 3.750 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi, € 500 di sconto aggiuntivo a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo euro 0 – euro 5 di proprietà del Cliente da almeno 3 
mesi e € 1.250 di sconto aggiuntivo a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA “Special”. Offerta valida per vetture acquistate entro il 31.07.2019, non cumulabile con altre iniziative in corso. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le 
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso le Concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.
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Trapani, le precisazioni di Lipari e la sesta
querela di Manuguerra a Tranchida

Com’era prevedibile ci
sono degli strascichi non
solo politici a seguito della
riunione di maggioranza
pubblica che, la settimana
scorsa, ha visto il sindaco di
Trapani Giacomo Tranchida
dibattere con alcuni dei
membri della sua maggio-
ranza politica le questioni
interne e, soprattutto,
quelle relative alla nomina
di alcuni assessori in giunta.
Oggi riportiamo le precisazioni
del consigliere comunale Giu-
seppe Lipari che, per volere del
sindaco, è stato ufficialmente
relegato all’opposizione e le
motivazioni di Luigi Manuguerra,
presidente del movimento poli-
tico “Nati Liberi” che ha proce-
duto con la sesta querela nei
confronti dell’attuale sindaco
del capoluogo.Vediamo..,.
Durante il dibattito che è scatu-

rito dalla riunione di maggio-
ranza di venerdì scorso, man-
data in streaming su facebook,
il sindaco Tranchida ha spiegato
le motivazioni che lo hanno in-
dotto ad allontanare il consi-
gliere Lipari non solo dalla sede
dove si stava tenendo la riu-
nione ma ufficialmente anche
dalla maggioranza politica.
Tranchida specificò che Lipari si
era autocandidato ad un asses-
sorato e che, dopo il diniego del

sindaco, iniziò a con-
trapporsi allo stesso. Il
consigliere Lipari ci
ha fatto pervenire
una nota nella quale
precisa di non essere
mai stato interessato
ad entrare in giunta e
che la vicenda è
stata strumentaliz-
zata. 
“La lista nella quale
mi sono battuto –

precisa Lipari -  si riprometteva di
essere la lista “dei giovani” degli
“under”. Il sindaco aveva preso
un impegno: riconoscere spazio
in giunta rispetto al risultato rag-
giunto. Ad oggi non solo nella
qualità di capogruppo sono
stato osteggiato in molteplici
modi, ma sono stato tacciato e
cacciato per avere rivendicato
il legittimo diritto di quei giovani
che si sono spesi con me di es-

sere rappresentati in giunta”. 
Lipari continua affermando di
non avere lesinato nulla ma, tut-
tavia, alla lista e al gruppo che
rappresentava sono stati tolti e
negati d’imperio rappresen-
tanze, mortificando l’impegno
profuso, e calpestando il senso
stesso della creazione della lista
che adesso viene disprezzata
epitetandola “baby parking”.
“Tranchida poteva scegliere un
vero cambiamento, uno qual-
siasi - afferma ancora Lipari -  Ha
scelto invece di pagare il prezzo
concordato per l’appoggio
all’on. Turano, e gli altri capiba-
stone. E ora, dopo avermi epu-
rato, mi attaccheranno sul
piano personale perché la
penso diversamente”.
E sempre oggi il presidente del
movimento politico Nati Liberi,
Luigi Manuguerra, ci ha fatto sa-
pere (inviandoci la copia della

denuncia ufficiale) di avere
querelato per la sesta volta nel
giro di qualche anno il sindaco
attuale di Trapani, Giacomo
Tranchida. E tutto ciò poiché,
sempre nel corso della riunione
di maggioranza di venerdì
scorso, Tranchida rispondendo a
una affermazione del consi-
gliere Lipari il quale sosteneva
che “si dice che lei – rivolgen-
dosi a Tranchida – è solito regi-
strare le telefonate”, lo stesso
Tranchda rispose subito “sì,
quando ho a che fare con por-
tarrobba come Manuguerra
sì”… 
Luigi Manuguerra evidente-
mente s’è sentito leso nella sua
dignità ed ha esposto denun-
cia-querela alla DIGOS.

Ci sono strascichi dopo la riunione di maggioranza dello scorso venerdì

La denuncia da parte della CGIL di Trapani, se-
condo la quale il settore della ristorazione nel capo-
luogo sarebbe saturo di lavoratori sfruttati,
sottopagati con paghe risibili, non è andata proprio
giù all’associazione dei ristoratori trapanesi. Il presi-
dente dell’assocazione ART si dicono perfettamente
consci che ci possa essere qualche imprenditore
che utilizzi dei mezzi poco consoni nell'inquadra-
mento del proprio personale ma precisano che la
situazione dei collaboratori dei soci dell'A.r.t. è sem-
pre in regola con le norme che regolano l'attività la-
vorativa.“Oggi, nella nostra città, con l'afflusso
turistico ridotto allo stremo – scrivono -  quello delle
attività ristorative e ricettive è divenuto l'unico vo-
lano di promozione occupazionale”. Smentiscono,
quindi, la denuncia della CGIL ritenendola abba-
stanza vaga e priva di riscontri. E questo poiché le
attività di ristorazione sono soggette a continui con-
trolli da parte di diversi organi sanitari ed ispettivi:
Capitaneria di Porto, Nas dell'arma dei carabinieri,
polizia marittima, A.s.p. ed ispettorato del lavoro.
Tuttavia riconoscono che ci sia qualche ristoratore
che sfrutti i propri dipendenti danneggiando l'intera

categoria. Ma non è possibile fare di tutta l'erba un
fascio, e pertanto invitano la CGIL a segnalare le
posizioni irregolari in modo da poter prendere,
come associazione ristoratori, i più opportuni prov-
vedimenti a tutela del buon nume e della altissima
reputazione che abbiamo costruito con anni di im-
mani sacrifici.

RT

L’Associazione Ristoratori Trapanesi contesta
il documento della CGIL sull’abusivismo
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Tuna Fish Fest - al via il “Premio Saturno”
dedicato alla Trapani che produce

Da domani e fino al 21 luglio, a
Baia Cornino, località balneare
del Comune di Custonaci, si svol-
gerà la III edizione di Tuna Fish
Fest, kermesse enogastronomica
dedicata al tonno rosso. Chef, ri-
storatori, esperti di cucina, gior-
nalisti, aziende di prodotti locali
e grandi artisti per quattro gior-
nate ricche di eventi, tra coo-
king show, degustazioni di vini e
piatti creativi che avranno
come ingrediente principale il
tonno; ed ancora, talk show,
musica e spettacoli di cabaret.
La manifestazione, quest’anno,
si arricchisce della partnership
del  “Premio Saturno-Trapani che
produce”, promosso dall’emit-
tente Telesud in collaborazione
con la Camera di Commercio di
Trapani, giunto alla sua 16esima
edizione. La sinergia fra i due
eventi farà nascere il “Primo
Gran Premio del Tonno Rosso”.

Una novità assoluta per il territo-
rio con la sfida tra chef di 6 Paesi:
Italia, Marocco, Tunisia, Spagna,
USA e Romania; la "direzione ar-
tistica" dell'appuntamento é af-
fidata all'enogastronauta Peppe
Giuffrè. 
L’apprezzato maestro cuciniere
e l’attrice e showgirl Anna Falchi,
conduttrice del programma TV
“Anna e i suoi fornelli”, madrina
d'eccezione del Gran Premio,

presenteranno i cooking show
all’interno di “Casa Giuffrè", una
tensostruttura di 200 mq dove si
svolgerà la preparazione “live”
delle pietanze e la gara vera e
propria. Tutti i giorni, dalle ore
18:00 alle ore 21:30, dunque, al-
l’interno di “Casa Giuffrè”,  a
piazza Riviera,  la sfida a base di
tonno rosso e i cooking promossi
dal Dipartimento della Pesca
Mediterranea e dal Flag Trapa-

nese, per la promozione del
pesce a  marchio “MARE NO-
STRO”, e dall'Accademia della
Cucina Siciliana, realizzati con la
collaborazione dell'Istituto Pro-
fessionale di Stato Servizi per
l'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera “Ignazio e Vincenzo
Florio” di Erice. Sul lungomare di
Cornino, invece, il Tuna Food Vil-
lage, che aprirà i battenti sem-
pre giovedì sul lungomare di
Baia Cornino in un itinerario del
gusto fatto di primi piatti semplici
e gustosi, dove la materia prima,
il tonno rosso, verrà cucinata
“live” per i visitatori. Delizie della
nostra  terra  in un inebriante  al-
ternarsi di profumi, colori  e sa-
pori preparati  dalle sapienti
mani di 5 chef locali selezionati
per la loro esperienza consoli-
data nel settore. Un Village
espositivo con oltre 30 spazi
espositivi ed i punti ristoro all'inse-

gna del Tonno Rosso. Tuna Fish
Fest è organizzato dalle associa-
zioni “Bonagia Eventi” e “Flaca
Eventi”, con il determinante con-
tributo del Comune di Custonaci
che ha voluto fortemente
l'evento sul suo territorio. Sul
grande palco di piazza Riviera,
poi, i Talk affidati alla redazione
giornalistica di Telesud, altro par-
tner fondamentale nell’organiz-
zazione dell’evento, per passare,
ogni sera, alle cerimonia di pre-
miazioni del SATURNO con i saluti
delle autorità nel corso della
prima serata. 
Dopo le 23, infine, gli spettacoli
gratuiti delle eccellenze Made in
Sicily: dal concerto di Mario Ve-
nuti, al cabaret dello showman
Sasá Salvaggio e l'attore Ernesto
Maria Ponte. Sabato e "la notte
rosa" di 40 balla Novanta a cura
di  Radio Time. 

RT

Gli ospiti: Anna Falchi, Sasá Salvaggio, Mario Venuti, Ernesto Maria Ponte 

Da alcuni giorni sono in
corso sulla linea ferrata fra
Trapani e Marausa, una
serie di interventi che Rete
Ferroviaria Italiana, gestore
delle infrastrutture ferrovia-
rie a rete, praticamente bi-
nari, stazioni e passaggi a
livelli, sta realizzando per il
rinnovo e potenziamento
della tratta ferroviaria che
raggiunge il capoluogo. I
lavori sono stati avviati lo
scorso 8 luglio con termine
previsto a fine agosto. L’in-
tervento inserito in un vasto
programma di ammoder-
namento della rete, ri-
guarda in particolare la
sostituzione del binario, at-
tività che viene eseguita
prevalentemente in orario

notturno, in assenza di cir-
colazione treni, con un
avanzamento del cantiere
di circa 500 metri ogni
notte, da lunedì a venerdì.
All’altezza di via Marsala è
presente una parte del
cantiere dove l’impresa
appaltatrice utilizza
un’area per il deposito di
materiale inerte necessario
al rinnovo della massic-
ciata.

Trapani, ci sono lavori 
in corso sulla linea ferrata

Goletta Verde, storica imbarcazione di Legam-
biente che dal 1986 è impegnata nel monito-
raggio dello stato di salute delle acque e nella
promozione di attività di sensibilizzazione nei
confronti dell’ecosistema marino e costiero,
sarà in provincia di Trapani il 24 e il 25 di luglio
prossimi. L’equipaggio della imbarcazione am-
bientalista opererà una serie di prelievi lungo la
costa di Selinunte, in prossimità dell’abitato co-
stiero di Triscina, forse uno dei più vasti insedia-
menti abusivi della Sicilia, e a Favignana. Alcune
delle attività che Legambiente svolge si inseri-
scono nel perimetro della Strategia marina eu-
ropea con cui l’UE intende migliorare lo stato di
salute delle acque del Mar Mediterraneo entro
il 2020, attraverso anche interventi informativi
che mirano a potenziare le conoscenze legate
alla salvaguardia dei mari. È un brutale assalto
quello che continuano a subire il mare e le
coste italiane: 56 reati ambientali al giorno, più
di 2 ogni ora, quasi 3 per ogni chilometro di lito-

rale. Il trend è lo stesso purtroppo da dieci anni
a questa pare: nel 2018 sono state 20.437 le in-
frazioni accertate, il 20% in più rispetto all’anno
precedente. Le minacce sono sempre le stesse:
illegalità legate al ciclo del cemento (34% dei
reati); Inquinamento delle acque (33,1%); pesca
di frodo (23,1%); infrazioni al codice della navi-
gazione (9,8%). Una fotografia a tinte fosche, in-
somma, quella scattata come ogni anno dal
dossier Mare Monstrum 2019 di Legambiente,
basato sul lavoro delle Forze dell’ordine e delle
Capitanerie di porto.

Goletta verde sbarca in provincia di Trapani
Le tappe: a Triscina-Selinunte e a Favignana
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Un immobile trasformato in una
sorta di “armamentario” se-
greto e illegale, questo il mo-
tivo che ha condotto
all’arresto del 57 enne Giu-
seppe Milazzo. Nello specifico,
i Carabinieri di Marsala, hanno
rinvenuto presso l’abitazione di
Milazzo, numerose armi e mu-
nizioni, diverse canne di fucile,
scheletri di pistola e caricatori.
Alcune stanze dell’apparta-
mento erano state trasformati
in laboratori. Tra le altre cose,
Milazzo custodiva strumenti
quali tornio, trapani di preci-
sione e oggetti professionali uti-
lizzati per il caricamento di
cartucce. L’ipotesi accreditata
dagli investigatori è quella che
Milazzo, titolare di un’armeria
fino ad 8 anni fa, abbia conti-

nuato ad esercitare presso il
proprio appartamento l’attività
pur se in assenza di autorizza-
zione. Dagli accertamenti
svolti, i Carabinieri hanno ap-
purato che la maggior parte
delle armi rinvenute, di cui al-
cune risultate prive di segni
identificativi, erano detenute
senza la prevista denuncia alle
Autorità competenti. Le oltre
1.700 cartucce presenti nel-
l’abitazione erano di diverso
calibro e, parte di esse, classifi-
cabili come munizionamento
da guerra. Per questi motivi, Mi-
lazzo è stato tratto in arresto e
lunedì scorso il giudice di Mar-
sala, ha convalidato l’arresto
disponendo nei confronti del-
l’uomo la misura cautelare
degli arresti domiciliari. (M.P.)

Detenzione illegale di armi:
arrestato dai carabinieri 

Reati ambientali e furto di energia elettrica,
questi i motivi che hanno portato alla de-
nuncia di 5 soggetti nel fine settimana
scorso. Il primo provvedimento riguarda
T.M. napoletano di 46 anni, rappresentante
legale di una grossa ditta. Nello specifico, i
Carabinieri della Stazione di Locogrande
coadiuvati da personale Arpa (Azienda
Regionale Protezione Ambiente) di Trapani,
hanno riscontrato la presenza di 7.183 pan-
nelli fotovoltaici dismessi. I rifiuti noti con
l’acronimo “Raee” (apparecchiature elet-
triche ed elettroniche) erano stati accata-
stati sul terreno all’interno di un sito
presente in Contrada Ballottella in trasgres-
sione delle norme ambientali previste in
materia di smaltimento rifiuti. I pannelli fo-
tovoltaici, del valore complessivo di circa
700.000,00 euro, sono stati posti a sequestro
penale. Nella stessa giornata, i Carabinieri
hanno deferito in stato di libertà 2 uomini

responsabili di avere creato una discarica
abusiva di rifiuti pericolosi in Via San Cle-
mente. Si tratta del 48 enne T.A.S. e del 40
enne A.R. entrambi trapanesi. Uno dei 2,
proprietario di un’area recintata, aveva
adibito il terreno a “zona di smaltimento”.
All’interno di essa, sono state trovate e
poste a sequestro 2  autovetture in stato di
abbandono, 2 elettrodomestici in disuso, 2
bombole da gas, vuote, 8 cisterne di eter-
nit; materiale di risulta e sfabbricidi. Dome-
nica scorsa invece sono state denunciate
in stato di libertà il 45 enne S.A.N. e  il 71
enne P.M. per furto di energia elettrica. Le
indagini, condotte con l’ausilio del perso-
nale Enel, hanno accertato la manomis-
sione di un contatore. In poche parole, tale
stratagemma era utilizzato dai 2 al fine di
far registrare al contatore Enel consumi net-
tamente inferiore rispetto  a quelli effettivi. 

(M.P.)

Reati ambientali e furto di energia 
elettrica, denunciate cinque persone 

Operazione “Scrigno”: la Cassazione
ha rigettato la scarcerazione di Ruggirello

La Cassazione ha rigettato
tutti i ricorsi presentati dai di-
fensori contro l'ordinanza di
custodia cautelare degli inda-
gati nell’operazione denomi-
nata Scrigno che si trovano
ancora in carcere. La Cassa-
zione ha preso questa deci-
sione ritenendo che, al
momento della emissione, sus-
sistevano le condizioni. Per
Paolo Ruggirello, ex deputato
regionale, Franco Orlando,
Francesco e Pietro Virga,  per-
tanto nulla da fare. 
Ora si vi va verso la consclu-
zione delle indagini e proba-
bilmente si aprirano nuovi
scenari su tutti gli indagati sia
per le indagini che alcuni di-
fensori stanno portando
avanti, che per le ulteriori in-
dagini portate avanti dalla
Procura.  Per cui  in quella
sede si decideranno le sorti. 

La Cassazione ha invece an-
nullato con rinvio la posizione
di uno degli indagati accu-
sato di favoreggiamento, di-
feso dall'avvocato Nino
Sugameli, la cui posizione era
marginale.
Probabilmente entro la fine di
luglio ci sarà l'avviso di con-
clsuione delle indagini. Dopo
di che ci saranno venti giorni
a disposizione degli indagati e
dei loro difensori per estrarre

copia e fare richiesta di inter-
rogatori e sentire testimoni.
Quindi i PM faranno richiesta
di fissazione di udienza prelimi-
nare che, probabilmente, sarà
fissata per settembre-ottobre. 
In quella sede tutti gli imputati
avranno la possibilità di sce-
gliere fra il rito abbreviato o
andare al dibattimnento al Tri-
bunale di Trapani.
Nei giorni scorsi il Tribunale del
Riesame aveva disposto gli ar-

resti domiciliari con il braccia-
letto elettronico per uno degli
arrestati del blitz "Scrigno" ese-
guito dai carabinieri di Trapani
lo scorso 5 marzo. Si tratta di
Ninni D'Aguanno, imprendi-
tore trapanese finito in ma-
nette su richiesta della Dda di
Palermo con l'accusa di voto
di scambio politico mafioso.
In precedenza il Riesame
aveva annullato anche gli ar-
resti in carcere per Ivana Infer-

rera, moglie di D'Aguanno, ex
assessore del Comune di Tra-
pani, e candidata non eletta
alle regionali 2017. I due sono
accusati assieme ai fratelli
Virga, Pietro e Francesco, a
Leonardo Russo e Michele Al-
camo "per avere, in concorso
tra loro, Ivana Inferrera, quale
candidata alle elezioni regio-
nali siciliane del 5 novembre
2017, e D'Aguanno che agiva
nell'interesse del buon esito
elettorale della moglie, accet-
tato la promessa di procurare
voti.
L'operazione della Dda di Pa-
lermo portò all'arresto di 27
persone tra cui i presunti boss
Francesco e Pietro Virga (figli
del capomafia Vincenzo, in
carcere dal 2001) e l'ex depu-
tato all'Ars Paolo Ruggirello. 

NB

Rifiutata la messa in libertà di tutti gli indagati per reati connessi alla mafia
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Al momento della chiusura
della pagina sportiva dell’edi-
zione odierna mancano le uf-
ficialità, ma Andrea Colpani e
Gregorio Luperini sono a tutti
gli effetti due nuovi giocatori
del Trapani Calcio. Sistemato
l’assetto societario dopo l’iscri-
zione al campionato di Serie B
e trovata la guida tecnica,
che vedrà Francesco Baldini
sedere sulla panchina gra-
nata, il Trapani inizia a pren-
dere, quindi, forma. Andrea
Colpani è un centrocampista
classe 1999 che verrà a Tra-
pani con la formula del pre-
stito. Si tratta di un giovane
giocatore promettente, do-
tato di buona tecnica e spirito
di visione nell’impostazione del
gioco. Caratteristiche assai si-
mili a quelle di Marco Toscano
che ha deciso di proseguire la
propria carriera con la Virtus
Entella. Colpani non ha mai
esordito in campionati profes-
sionistici, ma si è reso protago-
nista con l’Atalanta nel
campionato Primavera. Col-
pani tra Primavera e Coppa
Primavera nel corso della
scorsa stagione ha collezio-
nato 28 presenze, mettendo a
segno inoltre 10 reti e servendo
l’assist vincente per i propri
compagni in cinque occa-
sioni. Numeri che quest’estate
hanno spinto il commissario
tecnico Paolo Nicolato a con-
vocarlo con la Nazionale Ita-
liana Under 20 per disputare il
Mondiale Under 20 in Polonia,
conquistando la medaglia di
bronzo. Si riapre una collabo-
razione importante quella tra il
Trapani e l’Atalanta: negli
scorsi anni di Serie B Anton Kre-
sic, ma, soprattutto, Mattia
Caldara, oggi al Milan, hanno
svolto tale percorso. Gregorio

Luperini, invece, è un centro-
campista dal fisico possente,
che viene a Trapani a titolo
definitivo. Luperini, infatti, figu-
rava tra gli svincolati e il diret-
tore sportivo Raffaele Rubino è
stato abile nell’anticipare la
concorrenza. Un centrocampi-
sta classe 1994, proveniente
da tre stagioni in Serie C con la
maglia della Pistoiese. Nell’ul-
timo anno il giocatore nativo
di Pisa è stato determinate
anche in fase realizzativa con
ben 10 gol. Gregorio Luperini 

scuola Sampdoria e in orbita
Juventus, ha militato nelle
anche tre stagioni nel Ponte-
dera (57 presenze in due anni
e mezzo agli ordini di mister In-
diani), con una breve paren-
tesi nella Pro Vercelli in serie B
(due apparizioni). Oltre agli in-
gaggi di Colpani e Luperini ap-
pare definito il rientro a Trapani
del portiere Andrea Dini (in
prestito dal Parma). Trattative
attive e non definite, invece,
per i ritorni in Sicilia di France-

sco Golfo, Stefano Scogna-
millo e Costa Ferreira. Per il di-
fensore Michele Cremonesi
della Spal e lo scorso anno al
Perugia è presente anche la
concorrenza del ripescato Ve-
nezia. Per quanto riguarda Era-
smo Mulè non esiste, per il
momento, alcuna trattativa
con la Sampdoria per un
nuovo prestito in maglia gra-
nata.

Federico Tarantino

Trapani, i centrocampisti Colpani e Luperini 
sono i primi nuovi giocatori in granata

Il primo arriva in prestito dall’Atalanta, l’altro svincolato dalla Pistoiese 

Gli episodi di violenza all’interno dello stadio
Provinciale di Trapani ed in occasione di mani-
festazioni sportive non sono tollerati! 
In questo caso il Questore di Trapani ha inflitto
un provvedimento di DASPO sportivo nei con-
fronti di un tifoso del Trapani Calcio, P.M., classe
1987, responsabile di reiterate condotte aggres-
sive poste in essere durante lo svolgimento della
finale play off Trapani-Piacenza, svoltasi presso
il locale stadio provinciale il 15 giugno scorso. 
In particolare, durante l’incontro, il giovane –
già colpito qualche anno addietro da un altro
provvedimento di DASPO - andava, dapprima,
in escandescenze scontrandosi fisicamente
con alcuni tifosi presenti in curva nord, succes-
sivamente, dopo essere stato allontanato dagli
spalti, trovandosi già all’esterno dello stadio,

gettava al suolo delle transenne poste a delimi-
tazione delle aree di accesso all’impianto e ag-
grediva violentemente gli agenti di Polizia
presenti. 
Per tali ragioni il supporter è stato denunciato
all’Autorità Giudiziaria competente e, ad esito
di una completa ricostruzione della vicenda, il
Questore di Trapani, al fine di stigmatizzare la
condotta, ha comminato uno specifico prov-
vedimento di DASPO della durata di sei anni
(Divieto di accesso presso gli stadi ed impianti
sportivi del territorio nazionale) nei confronti
dello stesso, aggravato dall’obbligo di firma
presso gli uffici di polizia, prescrizione cui questi
dovrà attenersi proprio in concomitanza con lo
svolgimento degli incontri sportivi.

RT

DASPO di sei anni a un tifoso facinoroso

Gregorio Luperini
Andrea Colpani
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