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FAVORIVANO IL PARCHEGGIO AL TEMPIO:
DUE ARRESTI A CALATAFIMI-SEGESTA

A pagina 6

San Vito
19enne

muore dopo
un malore

A pagina 6

Trapani
Ancora
arresti

per drogaQuanto vale l’illegalità?

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

La notizia della morte di un ra-
gazzo 19enne che abitava a
Makari è arrivata nel pome-
riggio, nel pieno della confu-
sione che prende tutti i
redattori dei quotidiani su
carta quando devono affret-
tarsi a chiudere il giornale.
L’abbiamo approfondita e
abbiamo appreso quelli che
possiamo definire “partico-
lari”, da quando s’è sentito
male a quando se n’è an-
dato via come una colomba
che aveva appena imparato
ad alzarsi in volo.
Avevo preparato la riflessione
quotidiana di prima pagina
sulla scandalosa vicenda dei
parcheggi con corruzione a
Segesta, un TEMPIO sacro in-
triso di storia millenaria. Ma lo
sconforto di padre ha preso il
sopravvento e mi sono bloc-
cato, per un bel po’, inebetito
dalla tragica morte di Aldo.
Come si può morire così?
Continuo a chiedermelo an-
cora oggi che sono alla soglia
dei 50 anni e malgrado io,
come tanti di voi, abbia pure

provato da troppo vicino
cosa vuol dire perdere un fa-
miliare, un fratello nel mio
caso, da giovane. Mio fratello
se ne andò poco prima di
compiere 21 anni, un tumore
al cervello. 
La morte di questo giovane
ragazzo mi ha intristito e non
riesco a togliermelo dalla
testa, malgrado non lo cono-
scessi, nè lui nè i suoi genitori.
Mi gira in testa una domanda
che, ora sì, collego diretta-
mente ai fatti avvenuti a Ca-
latafimi-Segesta e di cui
parliamo a pagina tre.
Ma davvero abbiamo voglia
di sprecare la nostra vita e
quella dei nostri figli procu-
rando loro dolore per colpa
delle nostre nefande azioni?
Davvero?
Ho visto, in questi giorni, gio-
vani padri essere arrestati per-
chè spacciavano cocaina. 
Ho sbirciato le loro foto sui so-
cial network e li vedevo sorri-
denti accanto ai loro figli...
vale la pena l’illegalità?
Vale la pena?

Articolo
a pagina 3
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COMUNICAZIONI 
DALLA PREFETTURA DI TRAPANI

In occasione del referendum  popolare, indetto per il giorno
di domenica 29 marzo 2020, l ’art. 4-bis, comma 2, della
legge n. 459 /01, modificato da ultimo dall’articolo 6,
comma 2, lett. a),
della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione
di voto per corrispondenza degli
elettori temporaneamente all’estero pervenga diretta-
mente al comune d’iscrizione nelle liste
elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data
di votazione e, quindi, entro il 26
febbraio p. v., in tempo utile per l’immediata comunica-
zione al Ministero dell’interno.
L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax,
per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà
essere recapitata a mano anche da persona diversa dal-
l’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e cor-
redata di copia di un documento d’identità valido dell’elet-
tore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato
il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il modello di opzione che può essere utilizzato dagli elettori
temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi
esprimere il voto per corrispondenza, in formato PDF edita-
bile con alcuni campi obbligatori (formulato in modo da
poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi
diritto al voto per corrispondenza ), è pubblicato anche sul
sito della Prefettura di Trapani www.prefettura.it/trapani 
Eventuali opzioni pervenute ai Comuni con un diverso mo-
dello sono comunque valide, purché conformi a quanto
prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Accadde
oggi...

Il manifesto
del Partito Comunista

21 febbraio 1848

Karl Marx e Friedrich Engles
pubblicano, a Londra, il M ani-
festo del Partito Comunista.
La prima e parziale traduzione
italiana fu pubblicata nel
1889. Una successiva tradu-
zione fu pubblicata ancora
parziale nel 1891 mentre nel
1892 fu pubblicata a puntate
la prima traduzione completa
del Manifesto. 

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563



53L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 21/02/2020

Segesta, corruzione: 
due arresti dei Carabinieri

In manette il gestore del parcheggio privato e l’ex
vice Comandante della Municipale di Calatafimi

Ruota attorno all’area di par-
cheggio del Parco archeologico
di Segesta, un intreccio di malaf-
fare e interessi economici sco-
perto dai Carabinieri della
Compagnia di Alcamo in circa
un anno e mezzo di indagini.
All’alba di ieri è scattata l’ope-
razione “Phimes”, che ha por-
tato all’arresto dell’imprenditore
edile Francesco Isca, titolare del
parcheggio, e dell’ispettore Sal-
vatore Craparotta, ex vice co-
mandante della Polizia
Municipale di Calatafimi Sege-
sta, oltre alla notifica di cinque
avvisi di garanzia nei confronti
della moglie dell’ispettore, Maria
Craparotta, dell’ex sindaco di
Calatafimi Segesta, Vito Scior-
tino, del comandante e di altri
due appartenenti alla locale Po-
lizia municipale.
Le indagini avrebbero consen-
tito di dimostrare l’esistenza di un
patto corruttivo tra Isca e Cra-
parotta: l’allora vice coman-
dante dei vigili urbani, avrebbe
utilizzato indebitamente gli stru-
menti in suo possesso per incen-
tivare gli introiti del parcheggio
gestito dalla società “Nuovi Si-
stemi Edili srl”, riconducibile ad
Isca, multando gli automobilisti
che parcheggiavano i veicoli
lungo la strada che conduce al
tempio, fuori dal parcheggio a
pagamento.
Tanta sollecitudine da parte di
Craparotta, secondo gli investi-
gatori dell’Arma, sarebbe stata

il prezzo da pagare per l’assun-
zione dei parenti più stretti dello
stesso ispettore all’interno delle
società riconducibili ad Isca,
operanti all’interno del parcheg-
gio in questione: la figlia è socia
al 50 per cento della “Segesta
Green Tour srl” (incaricata della
gestione dell’area di parcheg-
gio) mentre la moglie e il genero
sono dipendenti; un altro figlio di
Craparotta, è invece assunto
presso la “Nuovi Sistemi Edili srl”,
società proprietaria del par-
cheggio, amministrata diretta-
mente da Isca.
L’attività di indagine è stata con-
dotta, sia con servizi di osserva-
zione, pedinamenti e raccolta di
informazioni, sia attraverso inter-
cettazioni telefoniche ed am-
bientali, oltre che con
acquisizioni di documenti negli
uffici del Comune di Calatafimi
Segesta.
Il Gip del Tribunale di Trapani,
concordando con le risultanze
investigative acquisite dalla
Compagnia di Alcamo sotto la
direzione della Procura della Re-
pubblica di Trapani, ha disposto
l’applicazione della misura cau-
telare degli arresti domiciliari nei
confronti di Isca e Craparotta,
mentre per gli altri cinque inda-
gati ha emesso le informazioni di
garanzia.
I tre componenti della Polizia
Municipale di Calatafimi Sege-
sta coinvolti nella vicenda, sono
il comandante della Polizia Mu-

nicipale, Giorgio Collura, l’ispet-
tore Leonardo Accardo e
l’agente Vito Accardo, sospet-
tati a vario titolo di abuso d’uffi-
cio, omissione d’atti d’ufficio e
falsità materiale ed ideologica in
atti pubblici, perché avrebbero
agevolato l’attività dell’azienda
di Isca penalizzando quelle con-
correnti.
L’ex sindaco Sciortino, invece, è
indagato per abuso d’ufficio e
falsità materiale ed ideologica,
perché “senza averne titolo (in
quanto l’area archeologica,
prima di diventare un ente auto-
nomo, dipendeva direttamente
dal Dipartimento regionale dei
Beni Culturali), imponeva alla di-
rezione del parco archeologico
di Segesta, di non far parcheg-
giare veicoli al suo interno, in tal
modo favorendo l’attività di par-
cheggio di Isca”; per questa di-
sposizione, peraltro, venne
“adottato – rilevano gli inquirenti
– un atto a firma del sindaco, in-
formale e privo di protocollo”. La
moglie di Craparotta ha rice-
vuto l'informazione di garanzia
perché, “convocata dai militari
della Compagnia per essere in-
terrogata nell’aprile 2019, con-
cordava preliminarmente con il
marito la versione da fornire ai
carabinieri – emergerebbe dalle
intercettazioni – e poi contat-
tava la moglie di Isca per infor-
marla, aiutando così ad eludere
le investigazioni”.

Francesco Greco

Inchiesta “Phimes”, chi sono gli arrestatiInchiesta “Phimes”, chi sono gli arrestati

Francesco Isca, sessantenne, è un noto imprenditore edile originario
di Vita, ritenuto “molto vicino al re dell’eolico alcamese Vito Nicastri”,
tanto da rimanere coinvolto, anche se marginalmente, nella recente
inchiesta giudiziaria palermitana sul caso Nicastri/Arata.
I Carabinieri di Alcamo hanno anche accertato antichi legami di Isca
con una famiglia mafiosa: “Sino al 2004 – scrivono – lo stesso conviveva
con Paola Anna Maria Crimi, figlia del mafioso Leonardo Crimi e sorella
del pluripregiudicato Salvatore Crimi, nonché cognata del mafioso
Calogero Musso”.
Ma la lunga serie di accertamenti posta in essere dalla Compagnia
dell’Arma alcamese, nell’ambito dell’attività di indagine iniziata nel-
l’agosto 2018 e sfociata ieri nell’operazione Phimes, ha consentito di
dimostrare soprattutto le presunte condotte illecite in seno alla ge-
stione dell’area di parcheggio a servizio del Parco archeologico di Se-
gesta, con la presunta complicità dell’ispettore Salvatore Craparotta,
sessantaquattrenne, vice comandante della Polizia municipale di Ca-
latafimi Segesta fino al dicembre dell’anno scorso.
Sfruttando il proprio ruolo, Craparotta avrebbe agevolato l’attività
economica e gli introiti del parcheggio gestito dalla società ricondu-
cibile ad Isca, multando con assiduità gli automobilisti che parcheg-
giavano i loro veicoli fuori dal parcheggio a pagamento, lungo la
strada che conduce al tempio, nel corso di controlli che avvenivano
sia di propria iniziativa, sia su chiamata di Francesco Isca.

FG
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Alla Caserma Giannettino: 
celebrata la “giornata Cremisi” 

4

Sport, aggregazione, senso ci-
vico, celebrati ieri mattina alla
caserma Giannettino in occa-
sione della “Giornata Cremisi”
promossa dai Bersaglieri della Bri-
gata Aosta di concerto con le
associazioni Panathlon e Fidal.
La musica della fanfara ed il
coinvolgente saggio ginnico dei
bersaglieri hanno dato il via ad
un vero e proprio carosello spor-
tivo con le esibizioni atletiche
degli alunni della scuola De Ste-
fano, dei piccoli atleti della Asd
Trapani Scherma e di ginnastica
ritmica a cura delle allieve della
Twirling Star. Ad arricchire il pro-
gramma, la performance di Tiro
con l’arco di Antonio Lisotta,
campione italiano Para-Archery.
Per l’occasione premiato con

una targa consegnata dal pre-
fetto Tommaso Ricciardi l’atleta
Osama Zoglami che ha conqui-
stato la qualificazione ai futuri
mondiali in Qatar e le Olimpiadi
di Tokyo 2020. In occasione della
giornata, scoperta una targa
commemorativa dedicata a
tutti i caduti in guerra e nelle mis-
sioni di pace. Particolare atten-
zione è stata rivolta ai numerosi
aspiranti Vfp1 con la proiezione
di video promozionali sulle di-
verse specialità dell’Esercito. 

Trapani, Atm ed il caso contratti: 
il centrodestra insiste sui 37 ausiliari

“Purtroppo apprendiamo dello
stato di agitazione dei 37 ope-
ratori ausiliari del traffico in ser-
vizio presso l’Atm di Trapani,
l’azienda del Trasporto pub-
blico locale della città le cui
sigle sindacali, Fit Cisl, Filt Cgil e
Soggetto giuridico, chiedono
dal mese di ottobre scorso l’ap-
plicazione del contratto ade-
guato, cioè quello di
Autoferrotranvieri. Questi lavo-
ratori sembra invece siano stati
assunti, nel 2017, con contratti
CCNL del settore terziario, il
commercio”.
Lega, Fratelli d'Italia, Diventerà
Bellissima e Forza Italia, pun-
tano ancora una volta l'atten-
zione su una delle tante
discrasie di questa gestione
Tranchida. “Non sappiamo se
tra i dipendenti ATM vi sia di-
sparità di trattamento, ma è
chiaro che anche qui l'ammini-

strazione comunale, attual-
mente socio unico, sembra sia
caduta in una sorta di “corto
circuito”, dichiarano i coordi-
natori comunali del Centro De-
stra.
Dalle stesse parole rese agli or-
gani di stampa dal Presidente
pro tempore del CDA, Salva-
tore Barone, si apprende infatti
che la “modifica contrattuale
debba passare da una deli-
bera del consiglio comunale” –
che attende ODG per riunirsi –
ma che purtroppo “per l'affida-
mento del servizio in house è
previsto il contratto del terzia-
rio” .
Stando così le cose, sembre-
rebbe pertanto giuridicamente
non praticabile il passaggio dei
37 lavoratori ATM al CCNL cor-
retto, e cioè degli Autoferro-
tranvieri.
Considerato il notevole lasso di

tempo trascorso, poichè la ver-
tenza in corso sembra si tovi in
una fase di stallo, a tutela dei
diritti costituzionalmente garan-
titi dai lavoratori, del lavoro
stesso dei dipendenti affinchè
a farne le spese, in questa so-
cietà moderna, non siano sem-
pre i più svantaggiati,
nell'interesse della stessa ATM,

dei bilanci dell'Ente e a tutela
di tutta la collettività trapanese
amministrata, tutto il CentroDe-
stra unito auspica un imme-
diata soluzione della crisi,
chiedendo la modifica dei
contratti in sede consiliare,
come previsto dal regola-
mento e dalla normativa in vi-
gore.

La nota congiunta di Lega, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima e Forza Italia

Sul verde pubblico
Filippo Salerno
la vede così

Dopo la conclusione dei la-
vori di potatura delle eritrine
presenti, tra le altre cose,
presso viale Duca D’Aosta, il
servizio sarà esteso su Pizza
Vittorio Veneto e Via Salva-
tore Calvino. 
Spiega Filippo Salerno, del
dell’associazione Erythros
«Sarà svolto un lavoro di po-
tature e non capitozzatura. I
lavori di manutenzione e si-
stemazione degli alberi,
concordati con il Professore
Francesco Raimondo, ex di-
rettore dell’Orto botanico di
Palermo, sono stati pensati
al fine di salvaguardare la
pianta, mettendo in pratica
un’opera di rimodellamento
del verde». 

M. P.
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L’ avvocato Vincenzo Mal-
tese, presidente dell'Osserva-
torio per la Legalità e
componente dell'Ufficio le-
gale regionale dell'associa-
zione dei consumatori CODICI,
ieri ha inviato un’ istanza al
Comune di Trapani e all'Ufficio
Acquedotti, con la quale è ri-
chiesto l'adeguamento delle
tariffe idriche a quelle stabilite
dal Garante energetico
ARERA. 
«E' bene sapere - spiega Mal-
tese, che l’Authority per
l’energia, rifiuti ed acqua
(ARERA) ha fissato nuove re-
gole previste fino al 2023» che
hanno, tra le altre cose,
l’obiettivo di ridurre il divario
nel servizio idrico. 
L’ARERA, dopo un’ampia con-
sultazione con i soggetti inte-
ressati, tra gli altri, il Ministero
dell’Ambiente, società, enti
d’ambito, consorzi, agenzie
territoriali, associazioni, enti lo-
cali, con una delibera risa-
lente allo scorso anno, ha
approvato il Metodo Tariffario
Idrico (MTI-3)  in continuità con
le regole introdotte dal 2012. 
Gli effetti della delibera si ap-
plicano a tutti coloro che ge-
stiscono il servizio idrico sul
territorio nazionale, siano esse
aziende o enti locali, come nel
caso di Trapani. Tra le altre
cose, nel 2016, è stato intro-
dotto il cosiddetto Bonus So-
ciale Idrico  che ha l’obiettivo
di ridurre la spesa per il servizio
di acquedotto di una famiglia

in condizioni di disagio econo-
mico e sociale, consentendo
di non pagare un quantitativo
minimo di acqua a persona
per anno, fissato in 50 litri al
giorno a persona, corrispon-
dente al soddisfacimento dei
bisogni essenziali. 
“Purtroppo - spiega Maltese-
l’attuale Regolamento Idrico
in  vigore per il Comune di Tra-
pani è datato e non contiene
gli adeguamenti tariffari indi-
cati da ARERA”. 
Queste ragioni, non consento
al cittadino di richiedere il
Bonus Sociale Idrico. Infine,
cosa non di poco conto, in
base alla Legge di Stabilità
2018, è fatto obbligo, nel caso
di richiesta pagamenti per
consumi, oltre gli ultimi due
anni, di avvertire il cittadino

della facoltà di eccepirne la
prescrizione biennale, compi-
lando ed inviando al gestore
idrico un apposito modulo al-
legato alla fattura o bolletta.

In mancanza di esse  l'utente
potrà comunque inviare un re-
clamo chiedendo l'annulla-
mento della bolletta. 
«Trapani non può restare indie-

tro e deve adeguarsi. Rima-
niamo in attesa di riscontro da
parte dell'amministrazione co-
munale - conclude Maltese-
siamo certi che tali indicazioni
vengano accolte perchè si
tratta di importanti strumenti e
adeguamenti a tutela e van-
taggio dei cittadini, in partico-
lare per quelli rientranti in una
fascia sociale economica più
svantaggiata». 
L'istanza è stata inviata per
conoscenza anche all'Autho-
rity che adesso potrebbe vigi-
lare sull'operato del Comune
di Trapani quale gestore
idrico. 

Martina Palermo

La richiesta di Co.Di.Ci. “Tariffe idriche 
adeguate a quelle stabilite dal Garante”
L’avvocato Maltese: “La città di Trapani non può rimanere indietro”

Un Carnevale itinerante, è quello che si
svolgerà a San Vito Lo Capo e  a Castel-
luzzo, sabato e domenica prossima. “E’
Carnevale, divertiamoci insieme”, questo
è il nome dell’evento che tra mascherate,
musica, balli e coriandoli, allieterà adulti e
bambini. Nel corso dei festeggiamenti è
prevista la sfilata di due carri allegorici tra
le strade e le piazze. 
Il primo appuntamento, in programma do-
mani a San Vito Lo Capo, con inizio alle
14,30, avrà luogo in via Pier Santi Mattarella
bassa. Da questo punto, l’ allegra caro-
vana si sposterà per percorrere le strade
principali del borgo marinaro e concludere
i festeggiamenti presso la piazza Carlo Bar-
bera dove verranno distribuiti panini con la

salsiccia. 
Domenica la manifesta-
zione si sposterà a Ca-
stelluzzo; la sfilata avrà
inizio a partire dalle
14,30 in via Cristoforo
Colombo alta. I festeg-
giamenti si conclude-
ranno con una
degustazione nella
piazza della frazione.
L’evento è promosso
dal Comune di San Vito Lo Capo, con la
collaborazione delle Associazioni “Volpara
Eventi” e “Rainbow” ed il supporto della lo-
cale Pro Loco. 
«Anche quest’anno, per il Carnevale- dice

il sindaco Giuseppe Peraino –abbiamo vo-
luto animare il territorio per offrire alla co-
munità delle occasioni per ritrovarsi
all’insegna del divertimento e della spen-
sieratezza». 

M.P.

A San Vito Lo Capo, il carnevale itinerante per grandi e piccini

A Trapani, hanno preso il via i la-
vori di restauro di un antico di-
pinto del 1500, allocato
nell'ingresso della Cappella
della Mortificazione. Il finanzia-
mento messo in palio da Lotto-
matica, ottenuto grazie ad una
votazione online che ha coin-
volto oltre 10.000 persone, ha
visto primeggiare l'opera trapa-
nese che può finalmente essere
rimessa a nuovo. L'iniziativa rien-
tra nell'ambito del festival "Le
Vie Dei Tesori" che l'associa-
zione Agorà ha importato a Tra-
pani negli ultimi due anni con
grande riscontro di pubblico. I
lavori, eseguiti da Claudia Ber-

tolino con la collaborazione di
Silvia Candela, sono diretti da
Gaetano Alagna ed hanno
visto partecipi anche studenti e
docenti del corso di laurea in
conservazione e restauro dei
beni culturali dell'Università di
Palermo.
Il cantiere del restauro sarà visi-
tabile al pubblico poiché verrà
allocato presso la Chiesa di San
Nicola. Agorà ringrazia sentita-
mente tutti coloro i quali hanno
reso possibile questo impor-
tante traguardo che consente
di recuperare un importante
bene della città. 

US

Trapani, via ai lavori di restauro 
di un dipinto risalente al 1500
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I Carabinieri della Stazione di
Campobello di Mazara e del
Centro Anticrimine Natura di
Palermo – Nucleo Investigativo
di Polizia Ambientale Agroali-
mentare e Forestale e Nucleo
CITES di Trapani, hanno denun-
ciatoa piede libero per attività
di gestione di rifiuti non autoriz-
zata un campobellese di 53
anni. 
L’uomo aveva realizzato una di-
scarica abusiva in una cava di
tufo dismessa su un appezza-
mento di terreno, di circa 1 et-
taro, di sua proprietà, in assenza
delle previste autorizzazioni. Al-
l’interno i militari hanno sco-
perto una notevole quantità di
rifiuti speciali ed urbani: elettro-
domestici fuori uso, fusti conte-
nenti residui di prodotti

petroliferi, pneumatici, sfabbri-
cidi, parti di auto, imballaggi e
serbatoi in pvc. 
Tutti i rifiuti erano stati abbando-
nati sul fondo naturale del ter-
reno non impermeabilizzato e,
quindi, senza alcuna precau-
zione per evitare eventuali di-

spersioni di sostanze inquinanti
nell’ambiente circostante. Dato
l’evidente stato di abbandono
e di miscelazione con cui erano
accatastati i rifiuti , i Carabinieri
hanno posto sotto sequestro
preventivo il fondo e tutti i ma-
teriali rinvenuti.

Discarica abusiva a Campobello di Mazara,
i Carabinieri hanno denunciato il proprietario

Trapani, altri due arresti
per possesso di stupefacenti

San Vito Lo Capo: morto un ragazzo
Aveva avvertito un malore a scuola
Un’intera comunità a lutto, quella di San Vito Lo Capo, per
la morte di un ragazzo di 19 anni, Osvaldo Kenga di origini
albanese, avvenuta ieri mattina. 
ll giovane, studente all’ALberghiero di Erice, ha accusato
un malore mentre era a lezione ed è stato accompagnato
al Sant’Antonio Abbate di Trapani dagli stessi genitori che
sono andati a prenderlo a scuola. Avviati gli accertamenti
sanitari, per il giovane purtroppo il malessere si è aggravato
al punto che è deceduto in ospedale. Sarà l’autopsia, di-
sposta dalla Procura di Trapani, a far luce sulla sua morte.
Osvaldo, detto Aldo, era residente nella frazione sanvitese
di Makari. 
La salma è stata trasferita all’obitorio del Sant’Antonio
Abate.
Momenti di tensione all’ospedale con i parenti della vittima.
A tal punto che è stato necessario l’intervento degli agenti
di polizia. Nel tardo pomeriggio di oggi, all’obitorio si sono
presentati i docenti e i compagni di Aldo, sconvolti per que-
sta tragedia. 

I Carabinieri di Trapani hanno
tratto in arresto due persone
con l’accusa di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stu-
pefacente ed hanno deferito
in stato di libertà altri due sog-
getti, uno per guida senza pa-
tente e l’altro per violazione
colposa dei doveri inerenti alla
custodia di cose sottoposte a
sequestro.
Nello specifico, a finire in ma-
nette sono stati: Bruno Sansica,
trapanesedi 40 anni, disoccu-
pato e gravato da precedenti
di polizia, che è stato notato
nei pressi del Porto di Trapani, in
procinto di imbarcarsi per le
isole Egadi, con un atteggia-
mento nervoso e guardingo.
L’uomo, sottoposto a perquisi-
zione, è stato trovato in pos-

sesso di un involucro conte-
nente 6 grammi di sostanza stu-
pefacente del tipo cocaina
purissima da cui una volta ta-
gliata, si stima si possano rica-
vare circa 25 dosi.
Successivamente, sono stati rin-
venuti all’interno della abita-
zione di Eugenio Augugliario,
trapanese, 37 anni, disoccu-
pato e gravato da precedenti
di polizia, 36 grammi di so-
stanza stupefacente del tipo
marijuana, un bilancino di pre-
cisione e materiale vario utiliz-
zato per il confezionamento
della sostanza illecita.
Entrambi gli arrestati, al termine
delle formalità di rito, sono stati
tradotti presso le rispettive abi-
tazioni in regime degli arresti
domiciliari.

Asp, Sert e Polizia municipale Trapani:
continuano gli incontri nelle scuole

Iniziativa didattica nell’ambito del progetto “La vita va vissuta non bevuta”
Il comandante della Polizia lo-
cale Mario Bosco, assieme al-
l’ispettore Francesca Romano,
al dottore Giuseppe Valenti, re-
sponsabile dell’Unità operativa
per la promozione della salute
dell’Asp, ed alla psicologa del
Sert Teresa Ferrante, ieri mattina
sono stati al liceo “Rosina
Salvo” per parlare dei rischi che
si corrono quando si guida in
stato di ebrezza. 
L’iniziativa ruota attorno ai temi
dell’educazione stradale e
delle prevenzione. È stata
anche fatta una simulazione
utilizzando un particolare tap-
peto didattico ed una ma-
schera visiva “che danno la
stessa alterazione visiva che si
ha quando si è sotto l’effetto di
alcool, non riuscendo a mante-
nere bene l’equilibrio”, come
spiegato dal dottore Giuseppe
Valenti, il quale ha ricordato

che l’Asp di Trapani è impe-
gnata nelle attività di preven-
zione con questi incontri nelle
scuole rivolti agli studenti delle
quarte classi, e quindi prossimi
a prendere la patente di
guida. Nel corso dell’incontro il
dottore Giuseppe Valenti e la
psicologa del Sert Teresa Fer-
rante hanno parlato rispettiva-

mente degli aspetti sanitari e
delle dipendenze legate al-
l’abuso di alcool mentre il co-
mandante della Polizia locale
Mario Bosco  ha approfondito
la normativa di riferimento,
spiegando anche l’uso degli
strumenti che permettono di ri-
levare il livello alcolemico
come l’etilometro.
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Luglio del 2018. Mi ero concesso
qualche giorno di vacanza e
casualità volle che mi trovavo
proprio nella sua terra. Vin-
cenzo Italiano con lo stupore di
tutti diventa il nuovo allenatore
del Trapani e debutta in meno
di ventiquattro ore nell’incontro
di Coppa Italia contro il Cam-
podarsego. Era il periodo in cui
andava di moda per noi gior-
nalisti il temine “galleggia-
mento”. Rientro dalle vacanze
di Ribera e vado alla presenta-
zione del nuovo tecnico gra-
nata. In quell’occasione forse
pronunciando parole più da ti-
foso che da giornalista, gli feci
notare che lui era siciliano
come Ignazio Arcoleo e Ro-
berto Boscaglia: due allenatori
siculi che sono riusciti ad entrare
nella storia del Trapani Calcio.
Lui sorrise e disse: «Loro qui
hanno lasciato il segno, fa-
cendo una grandissima sca-
lata, vincendo campionati.
Sono rimasti nel cuore di tutti.
Adesso arrivo io…» Non chiuse
mai quella frase: i giornalisti pre-

senti fecero una battuta che
poteva apparire folle in quel
periodo di galleggiamento
“non c’è due senza tre”. Ita-
liano sorrise e disse: «l’avete
detto voi. Il mio sogno è quello
di poter rimanere nel cuore
della gente trapanese». La sto-
ria poi è nota. Il Trapani tra le
difficoltà societarie fa una ca-
valcata e Vincenzo Italiano
resta nel cuore dalla gente.
Dopo quella conferenza
stampa si sono susseguiti due
episodi che i trapanesi ricorde-
ranno del tecnico riberese:
quell’allenamento notturno a
porte aperte e la conferenza
dopo il passaggio del turno in fi-
nale, dopo aver pareggiato
con il Catania. Quella storica la-
vagna che dopo diversi mesi ho
rivisto ancora allo stadio “Pro-
vinciale”: «Nessun limite. Solo
orizzonti». La storia poi proseguì
con la promozione del Trapani
e nel momento di maggiore dif-
ficoltà e confusione sul futuro è
arrivata l’offerta che può cam-
biare la carriera da allenatore

di Vincenzo Italiano. Il calcia-
tore ex Verona accetta e di-
venta il nuovo tecnico dello
Spezia: squadra con cui non
corre buon sangue con i tifosi
trapanesi. I supporters granata
si sentono un po’ delusi da un fi-
glio della propria terra, ma, allo
stesso tempo, erano concen-
trati per il futuro della propria
squadra. Domani Vincenzo Ita-
liano tornerà a Trapani: molta
gente l’acclamerà in segno di
un legame di “amicizia” che

verrà interrotto solamente per i
novanta minuti di gioco. Per lui
verranno inoltre allo stadio “Pro-
vinciale” diversi amici della vi-
cina Ribera. Spazio quindi al
campo con Trapani e Spezia
pronte a battagliare per rag-
giungere i propri obiettivi stagio-
nali. I granata in cerca di una
salvezza sempre più compli-
cata, i liguri per il raggiungi-
mento della promozione in serie
A.

Federico Tarantino

“All’orizzonte”: mister Vincenzo Italiano
domani torna a Trapani per la prima volta 

Il tecnico siciliano ha guidato i granata alla promozione in B

Da domani fino a lunedì al “PalaConad” di Trapani si terrà mani-
festazione “Giochi d’Inverno - Trapani in… Sport”. 
Un appuntamento che ha lo scopo di promuovere le discipline
sportive “minori”, ma che svolgono un ruolo importante per mi-
gliaia di ragazzi. L’evento è stato organizzato dall’associazione
“Kubo Eventi” e vedrà all’interno del PalaConad svolgere le se-
guenti attività sportive: tennis da tavolo, braccio di ferro, karate,
kick boxing, k1, pattinaggio, danze sportive, twirling, pole dance
e scherma. Ad inaugurare la manifestazione saranno i tornei stu-
denteschi di tennis da tavolo, nella quale saranno coinvolti gli stu-
denti delle scuole medie e superiori a seguire invece si
svolgeranno i tornei federali. 
A chiudere la giornata sarà invece la prima prova nazionale per
la Coppa Italia di braccio di Ferro. Domenica invece ci sarà un
meeting di kick boxing e k1. A fine giornata lo spettacolo dello
sport con twirling, pole dance e balli sportivi. Il lunedì inizierà con
i tornei di scherma ed una sfilata di pattinatori, a seguire ci sa-
ranno esibizioni di karate. 

Tre giorni di sano sport e divertimento al PalaConad che vedrà
coinvolti diverse centinaia di persone che gareggeranno ognuno
per la propria disciplina sportiva. Lo sport rappresenta un modo
attivo per prendersi cura del proprio corpo ma anche della pro-
pria salute psicofisica.

FT

A Trapani, da domani e fino a lunedì, i “Giochi d’Inverno”

La lavagna della storia

La nuova 
edizione

di Minchia di Re

Oggi, alla Biblioteca Fardel-
liana di Trapani, alle ore 18,
verrà presentato il romanzo
"Minchia di Re", il cui autore è
Giacomo Pilati. Con lui, dialo-
ghera' lo scrittore Ninni Ra-
vazza. Nel corso della
presentazione, ci sarà spazio
per alcune letture, a cura di
Isabella Carloni, autrice e in-
terprete del monologo "Viola
di Mare".




