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LITORANEA TRAPANI: BALNEAZIONE VIETATA  
PER LA SECONDA VOLTA IN POCHI GIORNI
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Ci siamo rotti le scatolette

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Passati i bei tempi in cui il Par-
lamento doveva essere
aperto come una scatoletta
di tonno. Sono giunti, ahinoi!,
in  tempi in cui il ministero le
scatolette di tonno le chiude
e le sigilla definitivamente.
Lassù qualcuno non ha ca-
pito che la nostra economia
è così tenera che si taglia con
un grissiino. Anzi forse è più fra-
gile ancora. E mentre etnoan-
tropologi, registi, scrittori,
giornalisti, intellettuali si affan-
nano per salvare “il rito antico
della tonnara” ci si dimentica
che tonnra e mattanza, sep-
puir millenarie, industria sono.
E come ogni industria, in
queasto caso di pesca;
come ogni intrapresa econo-
mica, hanno bisogno di pro-
durre reddito. La mattanza
finta solo per i turisti (l’ab-
biamo già sperimentata) a
noi non serve. Appare dav-
vero incomprensibile il prov-
vedimento del Ministero delle
Politiche Agricole e Alimentari
(all’interno del quale è ricom-

preso il dipartimento della
pesca) che ha ridotto drasti-
camente le quote tonno riser-
vate alla tonnara a
postazione fissa (quella che si
pratica alle isole Egadi). Po-
tete leggere l’articolo e il det-
taglio della notizia a pag 3.
Incomprensibile nella so-
stanza (nessuno ha spiegato
le ragioni tecniche, economi-
che o scientifiche della ridu-
zione delle quote) e nella
forma (un decreto che è in-
tervenuto nel corso della
campagna di pesca a ton-
nara già calata e investimenti
già fatti dalla ditta Casti-
glione). 
Il ministro per le politche agri-
cole, il leghista Gian Marco
Centinaio, farebbe bene a
dare una spiegazione ragio-
nevole che faccia compren-
dere a questo territorio il
perchè di questa decisione,
perchè di sentirci dire che «è
colpa dell’Unione Europa»
onestamente ci siamo rotti le
scatolette.



L’informaveloce quotidiano su carta 2Edizione del 31/05/2019

Auguri a...
La redazione 
ha il piacere 

di fare gli auguri
a Sabrina Rocca,

insegnante, che oggi
compie gli anni. 
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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

- Express Repair

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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Mortificati dalla burocrazia ministeriale
La tonnara di Favignana è durata 24 giorni

Quote tonno ridotte per decreto a 14 tonnellate durante le attività di pesca

Elezioni province
Per Orlando

non più rinviabili
«Il rinvio al 2020 delle elezioni
delle città metropolitane e liberi
consorzi, deciso dall’ARS, ri-
schia di essere un rinvio sine die.
Dopo anni di stallo rischiamo
che seguano ancora altri anni
per poter celebrare nuova-
mente le elezioni delle ex pro-
vince». Questo il commento di
Leoluca Orlando, presidente
dell’ANCI che aggiunge:
«Come AnciSicilia abbiamo,
per primi, segnalato le perples-
sità nell’andare a elezioni in as-
senza di un quadro istituzionale
e finanziario chiaro che con-
senta non solo di approvare i
bilanci ma anche di avviare
una adeguata programma-
zione degli investimenti. Il ri-
schio, infatti, è quello di
addossare gravose responsabi-
lità sugli amministratori locali
senza certezze su funzioni e ri-
sorse». «Stante la delicatezza
della materia - conclude Or-
lando - riteniamo che la data
delle elezioni non possa essere
né rinviata in eterno, né indivi-
duata attraverso valutazioni
estemporanee, ma occorra
avviare, da subito, un con-
fronto con l’AnciSicilia che rap-
presenta gli amministratori
locali che dovranno assumersi
la responsabilità di candidarsi».

È durata solamente ventiquattro
giorni l’apertura della Tonnara di
Favignana, la cui gestione era
stata affidata alla Nino Casti-
glione. La decisione è arrivata ieri
dall’azienda trapanese in se-
guito alla decisione del Ministero
competente che ha di fatto in-
teso azzerare la quota tonno
rosso già assegnata in maniera
indivisa. La tonnara aveva ria-
perto i battenti solamente il 7
maggio scorso, dopo l’ultima
chiusura avvenuta nel 2007. «La
sofferta decisione – si legge dalla
nota della Nino Castiglione –
scaturisce dal senso di responsa-
bilità dell’azienda verso se stessa
e le sue maestranze tutte, stante
l’insostenibilità dell’impresa. Del
resto, nessuna azienda sana si
può permettere il cambio in
corsa delle regole del gioco».
Sconforto da parte della Nino
Castiglione che prosegue anche
nei confronti di un territorio che
perde posti di lavoro: «Con ram-
marico ci scusiamo con il territo-
rio egadino, che l’ha sin qui
calorosamente supportata. Espri-

miamo il sincero augurio che in
un prossimo futuro il Ministero
abbia maggior rispetto per chi in-
veste, non solo per profitto, ma
per cultura, tradizione, occupa-
zione». Una decisione presa dal
Ministero a fronte delle 80 tonnel-
late minime richieste dall’Unione
Europea, necessarie per la soste-
nibilità economico finanziaria
delle attività di pesca, di cui ne
sono state assegnate alla Sicilia
appena 14 tonnellate, scatu-
rendo così la nuova chiusura
della Tonnara di Favignana. L’as-
sessore regionale per la Pesca
Mediterranea in Sicilia, Edy Ban-
diera ha così commentato l’in-
terruzione delle attività:
«Chiediamo il ritiro immediato e
la modifica di questo decreto e
una ripartizione in armonia con il
regolamento comunitario, diver-
samente, non escludiamo ogni
iniziativa utile a tutela del settore
della pesca siciliana». Reazioni e
sgomento che proseguono nel
mondo politico egadino e non.
Anche il primo cittadino delle
Isole Egadi Giuseppe Pagoto ha

voluto dire la sua: «Riteniamo
una vera follia, ancora più grave
perché attuata in piena campa-
gna di pesca del tonno rosso e
con le rete già calate, la modi-
fica dell’assegnazione delle
quote». Pagoto non ci sta e si fa
promotore di un confronto con
Gian Marco Centinaio, Ministro
delle Politiche Agricole: «Chie-
diamo con urgenza al Ministro di
intervenire per fare chiarezza a
tutela dell'attività intrapresa dal-
l'azienda Castiglione e dell'intero
Arcipelago delle Egadi. Siamo
pronti a qualunque iniziativa a tu-

tela dell’immagine e del grande
lavoro svolto di un’attività strate-
gica e fondamentale per la no-
stra economia, per il cui ritorno
abbiamo lavorato e ci siamo
battuti». Ignazio Galuppo, in
qualità di presidente del Consi-
glio Comunale, anche lui
esprime lo sgomento a nome di
tutti i consiglieri per quanto ap-
preso, con l’azienda Castiglione,
che si è ritrovata costretta ad ab-
bandonare un progetto di asso-
luta importanza che comprende
anche la tradizione del territorio.

Federico Tarantino

Da lunedì 3 giugno le linee 10, 22 e 24 dell’ATM Tra-
pani SpA, l’azienda di trasporto pubblico locale, va-
rieranno i propri percorsi. In particolare: la linea 10
transiterà anche da via Cristoforo Colombo, da
p.zza vittime Motonave Maria Stella e via Carolina;
la linea 22 transiterà da via Archi (direzione centro
città) e via dei Mille. La via Pantelleria non sarà più
impegnata; la linea 24 ad eccezione della prima ed
ultima corsa dove il percorso rimane invariato per
le altre corse transiterà da via F. De Stefano, via Cliò
e via Villarosina. Partendo dal Terminal City transi-
terà da via Virgilio e via Mazzini (non da via XXX
Gennaio).
Di seguito i percorsi completi.
Linea 10: piazza Vittorio Emanuele – Via Platamone
– Via P. Abate – Via Osorio – Via XXX Gennaio –
Corso Italia – Viale Regina Elena – Via Duca

d‘Aosta– Via C. Colombo – P.zza vittime motonave
Maria Stella – Via Lutazio Catulo – Via Dei Marinai –
Via Carolina – Piazza Gen. Scio – Corso V. Emanuele
– Via Libertà – Lungomare Dante Alighieri – Via P.
Abate – Viale Regina Margherita – piazza V. Ema-
nuele.

Linea 22: Terminal, via Ilio, via A. Staiti, via XXX Gen-
naio, v.le Reg. Margherita, via Fardella, via Orti, Ci-
mitero, via mad. Di Fatima, via San Cusumano, via
Dell’acquedotto, v.le della Provincia, via Cesarò,
via Mad. di Fatima, via Archi, via Dei Mille, via GB
Fardella, via P. Abate, via Osorio, via XXX Gennaio,
via Ilio, Terminal.
Linea 24: Terminal, via G.Maggio, via Virgilio, via Ma-
rinella, via Mazzini, via Scontrino, via Fardella, corso
P. Mattarella, via Conv. San Francesco di Paola, via
Argenteria, via S.Bernardetta, via Clemente, S.P. Tor-
rebianca, spartitraffico inversione, S.P Torrebianca,
girare a dx per via Marconi, via Talotti, via F. De Ste-
fano, via Sen. D’Alì, via Tersicore, via Cliò, via Villa
Rosina, via G.Marconi, via C.A. Pepoli, via G.B. Far-
della, v.le Reg. Margherita, via P. Abate, via Osorio,
via XXX Gennaio, via Ilio, Terminal. 

Da lunedì 3 giugno variano i percorsi di alcune linee degli autobus dell’ATM
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Una sentenza della Corte di Cassazione (n
16972 del 19/08/2015) va parzialmente in dire-
zione della interrogazione presentata nei giorni
scorsi dal M5S di Trapani al sindaco Giacomo
Tranchida, prima firmataria Chiara Cavallino.
La sentenza stabilisce che i B&B, e per analogia
tutte le strutture extralberghiere (affittacamere,
case vacanza), non possono essere assimilati
agli alberghi al fine di determinare la tassa sui
rifiuti. La ragione è che queste strutture gestite
da privati, si avvalgono della organizzazione
familiare e utilizzano parte della abitazione. Per
altro sono previsti obbligatoriamente periodi di
chiusura durante l’anno. L’attività, dunque, è
per sua natura, saltuaria,con posti letto limitati.
Tuttavia la stessa Corte considera che le atti-
vità extralberghiere producono rifiuti in quan-
tità superiore e diversi rispetto a un normale
abitazione, quindi i comuni, possono preve-
dere, nell’ambito della destinazione a civile
abitazione, tariffe differenti in base all’uso che

viene fatto dell’immobile, verificando, però, le
modalità di svolgimento dell’attività e la quan-
tità e qualità dei rifiuti prodotti. Dunque l’inter-
rogazione della consigliera Cavallino indirizza
l’amministrazione comunale a determinare il
corretto valore della tassa sulla spazzatura ap-
plicabile alle attività extralberghiere caso per
caso, in base alla quantità e la qualità dei rifiuti
prodotti. Sarà interessante conoscere la rispo-
sta del Comune di Trapani. (R.T.)

Consiglio comunale Trapani
si discute delle compostiere

Il consiglio comunale di Trapani
ha avviato la discussione sul
nuovo regolamento sull’uso delle
compostiere, cioè dei contenitore
adatto ad accogliere i rifiuti orga-
nici durante la loro decomposi-
zione aerobica. Una pratica che
consentirebbe di ridurre ulterior-
mente il volume dei rifiuti organici
e che contribuirebbe all’abbatti-
mento complessivo dei costi del
cilco dei rifiuti. L’uso delle compo-
stiere, per altro, potrebbe avere ri-
cadute di vantaggio economico
direttamente sulle singole famiglie
attraverso agevolazioni nella Tari.
Il consiglio comunale non ha
chiuso la discussione che, anzi, è
stata molto articolata, con emen-
damenti presentati sai dai com-
nsiglieri di opposizione che dai

consiglieri di maggioranza. Sono
una decina quelli più importanti
volti a regolamentare l’uso delle
compostiere domestiche (per uso
delle singole famiglie) di comunità
(condomini e piccole comunità
abitative) e locali (per aree più
ampie, isolati e gruppi di abita-
zioni). Il consiglio comunale si è
aggiornato per tornare sull’argo-
mento nella seduta di prosecu-
zione che si terrà lunedì prossimo
con inizio alle 18.  

L’interrogazione della consigliera Cavallino
sulla tassa dei rifiuti ai B&B centra l’obiettivo

Altro divieto di balneazione alla litoranea
Sversamenti e chiusura di tratti di spiaggia
Di nuovo l’amministrazione comu-
nale di Trapani ha disposto il di-
vieto di balneazione nel tratto di
mare a monte e a valle del pen-
nello che scarica in mare le
acque reflue del sistema fognario
in situazioni di emergenza. «Sulla
scorta dell’esito del campiona-
mento effettuato dall’Asp di Tra-
pani – Dipartimento prevenzione
e trasmesso al Comune in data 30
maggio u.s., - si legge in una nota
del comune - con propria ordi-
nanza n. 75 odierna il Sindaco ha
disposto il temporaneo divieto di
balneazione e di pesca nel tratto
compreso 150 mt a monte e 150
mt a valle dal punto di preleva-
mento del campione di acqua di
balneazione, che corrisponde al
tratto del Lungomare Dante Ali-
ghieri antistante l’ isola ecologica
a destra del pennello (coordinate
lat 38.0283)». Molto probabilmente
tra qualche tempo lo stesso di-

vieto di balneazione verrà rievo-
cato. Questo “tira e molla” non fi-
nirà mai fino a quando non sarà
praticata la costosa soluzione de-
finitiva: il rifacimento di gran parte
del sistema fognario e soprattutto
la sostituzione integrale di tutte
quelle condotte che portano le
acque nere e le acque bianche
di origine meteorica, verso il depu-

ratore. Una soluzione definitiva
che richiede però una progetta-
zione complessa e un investi-
mento da milioni di euro. Intanto
la polemica polica continua a es-
sere alimentata da dichiarazioni e
comunicati stampa. Dopo l’enne-
sima ordinanza di divieto di bal-
neazione dice la consigliera del
M5S Francesca Trapani: «Ancora

una volta l'amministrazione Tran-
chida smentisce se stessa sulla
questione degli sversamenti nel
lungomare Dante Alighieri! Dopo
averci accusate di fare allarmi-
smo inutile e aver rassicurato la cit-
tadinanza (la consigliera si riferisce
ad una nota dell’assessore Ninni
Romano della scorsa settimana,
nder), si continua a procedere
con la solita prassi degli sversa-
menti senza avvisare preventiva-
mente i cittadini! Lunedi io stessa
ho allertato le autorità competenti
per provvedere all'ennesimo
campionamento delle acque e
l'ordinanza del sindaco di oggi
ammette che le analisi effettuate
dall'ASP evidenziano la presenza
di escheria coli in quantità supe-
riore ai limiti consentiti dalla legge».
La consigliera del M5S sa che la
soluzione non è dietro l’angolo
ma, ragionevolmente, chiede
che quando vi sia la necessità di

uno sversamento in mare vi sia
contemporaneamente una
forma di alert per la cittadinanza.
A maggior ragione in vista della
stagione estiva e considerato che
i tratti a monte e a valle del pen-
nello sono spesso frequentati da
bagnanti. «Ribadiamo l'urgenza di
convocare un consiglio comu-
nale aperto per informare i citta-
dini su questa annosa questione e
su come si intenda risolverla - con-
clude Francesca Trapani -. Se, poi,
il sindaco Tranchida e l’assessore
Romano la smettessero di sminuire
ogni cosa per tentare di scredi-
tarci politicamente e personal-
mente, ed avessero anche
l'onestà intellettuale di riconoscere
che l'attività di informazione e de-
nuncia che il M5S porta avanti
non è allarmismo ma trasparenza
nei confronti dei cittadini, sarebbe
già un grande passo avanti per il
dibattito democratico». (F.P.)

Francesca Trapani (M5S): «Discutiamone in un consiglio comunale aperto»

Compostiera da giardino

Francesca Trapani
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“Cominciò tutto da un comune
episodio influenzale”. Mirella,
non ha memoria della sua vita
passata, riconosce però con
esattezza l’intervallo di tempo
in cui è cambiata radical-
mente. Percepivo perenne-
mente - racconta nel corso di
un’intervista- i postumi di una
severa influenza. Dopo aver
consultato luminari in disparati
ambiti, mi fu diagnosticata una
forma reattiva di depression
che giustificava la situazione
generale disastrosa. Ma la cosa
non finì lì. Oltre all’estrema spos-
satezza erano sopraggiunte dif-
ficoltà nella concentrazione,
una certa perdita della memo-
ria, difficoltà nel sonno con fre-
quenti risvegli notturni e poi alle
volte sonnolenza durante la
giornata. Mi avevano dato
della sfaticata! Non era così.
Avrei voluto vivere normal-
mente la mia vita  ma non ne
avevo le forze. 
La testimonianza riportata, è
solo una delle tante storie di
malati di CFS, la SINDROME DA
FATICA CRONICA. Si tratta di
una vera e propria patologia,
riconosciuta dall’OMS (Organiz-
zazione Mondiale di Sanità).
Nonostante ciò, questa malat-
tia, è contornata da un alone
di incredulità e scarsa cono-
scenza sia in campo sanitario
che sociale. 
La CFS presenta sintomi invali-
danti di grado più o meno se-
vero che comprendono
febbricola, rigonfiamento o do-

lenzia dei linfonodi, dolori mu-
scolari, problemi di memoria
accompagnata da altri sintomi
e da una spossatezza ingiustifi-
cata La sintomatologia riduce
almeno del 50% le attività oc-
cupazionali di chi ne è affetto.
La terapia somministrata, varia
da caso a caso e nodi chi ne è
affettn tutti i malati rispondono
in modo soddisfacente. 
La CFS colpisce la fascia d’età
intorno ai 35 anni e sono in au-
mento le diagnosi in età adole-
scenziale. L’Associazione Malati
di CFS Onlus, nata 14 anni fa a
Pavia, allo scopo di tutelare e
guidare i malati e i  loro fami-
liari, punta a sostenere la ri-
cerca scientifica e la
divulgazione sociale  AMCFS,
ha delineato  progetti da rea-
lizzare, sia per il sostegno psico-

logico dei malati che  per la ri-
cerca. Allo scopo  di realizzare
questi progetti, da Trapani e
dai malati di CSF parte una ri-
chiesta di raccolta fondi Un
aiuto notevole è il 5 x mille che
ogni cittadino, può destinare

alle associazioni che perse-
guono obiettivi di suo interesse.
Il Codice Fiscale  per le dona-
zioni è 96046780183, altre infor-
mazioni sono contenute sul sito
www.associazionecfs.com.

Martina Palermo

Sindrome da fatica cronica, malattia rara 
Da Trapani una richiesta di raccolta fondi
La sintomatologia riduce del 50% le attività occupazionali di chi ne è affetto

Si conclude con la premiazione di due trapanesi il con-
corso nazionale intitolato “Fatti d’acqua - Torneo del
paesaggio”. Si aggiudicano il podio, nella graduatoria
attinente agli studenti delle Scuole superiori, Marta Ne-
mesio e Zaira Di Leo della classe IV G dell’Istituto Supe-
riore Sciascia Bufalino di Erice. Il concorso, è stato
promosso dal Fondo Ambiente Italiano nell’ambito del
progetto educativo “Acqua viva”, realizzato con il so-
stegno di Ferrero, da anni a fianco della Fondazione nei
progetti dedicati alle scuole. Finalità di “Fatti d’acqua”
è quella di portare gli studenti alla conoscenza e alla
scoperta del paesaggio d’acqua, sia nel suo aspetto naturale che in quello  antropico, così da
comprenderne il valore e di conseguenza mettere in atto comportamenti per la sua tutela. Le di-
verse classi hanno raccontato i luoghi d’acqua più significativi delle città in cui vivono. Le due eri-
cine hanno realizzato un progetto sulla Riserva della Laguna dello Stagnone e sulle Saline Ettore e
Infersa e i mulini a Marsala.Tanti i riconoscimenti assegnati, attinenti all’ambito didattico. M.P.

Due alunne ericine sono state premiate dal FAI

Scandiscono il tempo d’estate
gli immancabili appuntamenti
con il cineforum organizzati da
Trapani per il Futuro dal titolo .
Domani a partire dalle 21,
presso il Palazzo della Vicaria
di Trapani in Via San Francesco
D’Asssisi, avrà luogo il primo
appuntamento previsto in ca-
lendario, con la priezione di
“Ristabbanna”. Quest’anno-
spiega Dario Lo Giudice, Presi-
dente dell’associazione- le te-
matiche dei film, sono state
scelte con l’intento di valoriz-
zare le bellezze multiformi della
“nostra” terra. Non è perciò
casuale la scelta di “Ristab-
banna”un film di Daniele De
Plano e Gianni Cardillo, am-
bientato nella Sicilia delle tra-
dizioni, del folklore ma anche
del “difficil sogno” sperimen-
tato dall’ambizioso protagoni-
sta del film. La purezza del
racconto è tutelata dalla
scelta di sviluppare i dialoghi e
i monologhi nella koinè  locale
(siciliano).  Alla proiezione del
film saranno presenti due attori

della pellicola che dialoghe-
ranno con il pubblico a fine se-
rata: Diego Gueci e Adriana
Parrinello. Gli appuntamenti
saranno in tutto 4- continua Lo
Giudice- due previsti per il
mese di giugno, gli altri per
quelli a venire. Si tratta della
terza edizione della Rassegna
cinematografica. L’ingresso è
gratuito.
Matina Palermo 

Cineforum Trapani per il Futuro
4 film per “Sicilia Movie Night”  

Marta Nemesio e Zaira De Leo

L’edizione dello scorso anno
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Tenta di evitare un posto di
controllo ma viene lo stesso ar-
restato. È accaduto a Mazara
del Vallo, dove la polizia ha ar-
restato il 39 enne mazarese
V.G. in flagranza di reato per
detenzione di cocaina ai fini di
spaccio. L’uomo, alla guida di
un ciclomotore, percorreva via
Bessarione quando i Poliziotti,
lo hanno esortato a fermarsi. V.
G. ha proseguito la corsa sba-
razzandosi di un sacchetto. I
poliziotti, lo hanno raggiunto e
condotto in Commissariato
mentre gli investigatori della
Squadra Pegaso sono soprag-
giunti per iniziare la ricerca del
sacchetto. L’operazione si è
conclusa con il ritrovamento di
una busta di plastica conte-
nente 50 gr. di cocaina. Con

l’ausilio della Squadra Cinofili è
stata perquisita l’abitazione di
V.G. dove sono state trovate 2
bustine con 12 gr. di cocaina.
In regime di arresti domiciliari,
V.G. è stato condotto presso la
propria abitazione, a disposi-
zione della Autorità giudiziaria.

(M.P.)

Sfugge a un posto di blocco
e viene arrestato per spaccio

Si susseguono le Operazione di Polizia Marit-
tima a Trapani e aumentano, parallelamente,
i sequestri di prodotti ittici conservati in viola-
zione delle normative vigenti. Ieri, il personale
della Motovedetta Carabinieri di Trapani, in un’
attività commerciale sita al centro di Trapani
ha trovato congelati 26,1kg di prodotti ittici in
violazione delle norme previste e pronti alla
vendita. Il prodotto ittico era privo di qualsiasi
informazione rivolta al consumatore in rela-
zione alla provenienza e alla tipologia del pe-
scato. Il pesce era conservato in vaschette da
0.5 kg, senza alcuna etichettatura. Il controllo,
si è concluso con l'accertamento il sequestro
amministrativo e una sanzione amministrativa
di 1.500 euro nei confronti del proprietario dell’
attività. Il pescato congelato è stato esami-
nato dal veterinario dell'ASP di Trapani dichia-
randolo idoneo al consumo umano e per
questo donato alle suore "Serve del Gesù po-
vero" di Trapani, per destinarlo alle famiglie

meno ab-
bienti. Nel
s e t t o r e
della ven-
dita e
conserva-
zione del
p e s c a t o
da parte
delle atti-
vità com-
merciali, i
C a r a b i -
nieri conti-
n u a n o
un’attenta ed incessantemente attività di vigi-
lanza circa il rispetto delle normative vigenti, al
fine di prevenire la vendita illecita di prodotti
ittici che finirebbero di conseguenza sulle ta-
vole degli ignari consumatori.

Martina Palermo 

A Trapani, disposto sequestro di prodotti ittici
I carabinieri operano i controlli sul pescato

«Vitello di ritorno», una tentata estorsione
porta all’arresto di un ladro di rame e ferro

Sulle tracce di un vitello rubato i
carabinieri di Custonaci hanno
individuato anche l’autore di
una serie di furti di cavi di rame.
L’indagine che ha portato in
manette Giuseppe Adragna, 69
anni, di Custonaci e già noto
alle forze dell’ordine per alcuni
suoi precedenti penali, prende
le mosse da una tentata estor-
sione, quella che in gergo viene
detta “cavallo di ritorno”, cioè
la restituzione, dietro compenso
di un bene rubato. Per l’occa-
sione, visto che l’oggetto del
furto era un vitello, possiamo
tranquillamente definire il reato
“Vitello di ritorno”. Nel febbraio
del 2019 un allevatore denunciò
ai carabinieri il furto di un vitello
da una stalla in contrada Torre-
bianca di Valderice, spiegando
che gli furono chiesti 500 euro
per la restituzione e aggiunse,
inoltre, che la richiesta estorsiva

fu particolarmente pesante per-
chè sostenuta da ulteriori mi-
nacce di altri furti e
danneggiamenti.  I carabinieri
approfondirono le circostanze
denunciate e in seguito ad una
serie di accertamenti e di riscon-

tri incrociati, giunsero sulle
tracce di Adragna. Il vitello ru-
bato e in attesa di essere resti-
tuito, infatti, era custodito in un
luogo di pertinenza di Giuseppe
Adragna. Oltre al furto aggra-
vato del vitello e al successivo

tentativo di estorsione, Adragna
è accusato anche di aver ru-
bato, nel mese di marzo scorso,
30 metri di cavi di rame dall’im-
pianto elettrico di una segheria
di Custonaci, sita nella Con-
trada Zubbia, al fine di estrarne
il rame per rivenderlo. La rico-
struzione di entrambi i reati è fi-
nita in un rapporto dei
carabinieri e sul tavolo della Pro-
cura della repubblica. Prove
che hanno portato la magistra-
tura ad emettere un’ordinanza
applicativa della misura caute-
lare degli arresti domiciliari con
braccialetto elettronico. Il prov-
vedimento restrittivo è stato ese-
guito dai militari all’alba di ieri.
Adragna dopo le formalità di
rito e le contestazioni presso la
stazione dei carabinieri di Custo-
naci è stato riaccompagnato
presso la propria abitazione.
L’arresto di Adragna, secondo

gli inviestigatori dei carabinieri,
ha finalmente posto un argine al
dilagare dei reati contro il patri-
monio commessi negli ultimi pe-
riodi nel territorio del comune di
Custonaci. 
In particolare l’obiettivo dei furti
erano gli impianti elettrici di se-
gherie, cave, officine meccani-
che, luoghi dai quali venivano
rubati cavi elettrici, per rica-
varne il rame e materiali ferrosi,
anche di macchine e apparec-
chiature funzionanti.
Le indaginii dei carabinieri e
l’esito finale sono state salutate
con soddisfazione unanime
dagli imprenditori della zona e
dai rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria a in quanto
i furti all’interno delle cave di
marmo stavano iniziando a co-
stituire un serio danno econo-
mico ed allarme sociale.

I carabinieri di Custonaci mettono fine ai furti in cave e officine della zona

Pesce congelato sequestrato

Posto di controllo alla rotonda di Cornino
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Motori
Al via lo slalom

dell’ùagroericino
Sono 159 gli iscritti che
prenderanno parte al di-
ciassettesimo slalom
agroericino che domani si
affronteranno nei quattro-
mila metri della strada pro-
vinciale Erice-Valderice.
Organizzato da Promoter
Kinisia, lo slalom rientra
nella terza delle otto tappe
del Campionato Italiano
Slalom. La kermesse avrà
inizio oggi con le verifiche
sportive e tecniche delle
auto a partire dalle ore
15.30 nel Piazzale di Lido
Valderice. Sono tre, invece,
le manche di gara che ini-
zieranno domani mattina
alle 9 a Erice, per prose-
guire poi lungo il percorso
stabilito. Tra i partecipanti
Fabio Emanuele che con
la sua Osella PA 9/90 Alfa
Romeo, si presenta alla
gara a punteggio pieno,
dopo aver conquistato le
prime due tappe del Cam-
pionato Italiano. (F.T.)

In città ancora c’è ancora ram-
marico per l’esito finale della gara
d’andata, ma adesso la testa
passa nuovamente al campo
con la sfida di domani al Provin-
ciale a partire dalle 20.30. Trapani
e Catania, infatti, si apprestano
ad affrontare il match di ritorno
dei playoff di Serie C. Mercoledì la
gara è terminata per 2 a 2, con i
granata che hanno espresso un
miglior calcio soprattutto nel
primo tempo, e per almemno 20
minuti della seconda frazione di
gioco, rispetto agli etnei. Il Cata-
nia, grazie a due episodi favore-
voli, è riuscita ad agguantare il
pareggio spinto principalmente
dai piedi di Francesco Lodi e
quindi avrà ancora vive delle pos-
sibilità. Il Trapani nella partita di do-
mani potrà contare su due risultati
su tre. Il Catania, invece, è obbli-
gato a vincere. Per i rossoazzurri
tornerà in panchina mister An-
drea Sottil, squalificato nella gara
d’andata. Possibile che riservi
delle scelte differenti rispetto agli
undici scelti mercoledì sera, dove
la forza fisica era stata preferita
alla tecnica. Presumibile, quindi,
che Francesco Lodi, protagonista
nella ripresa con la doppietta,
giochi dal primo minuto. Prima del
suo ingresso, Sarno e Di Piazza
erano apparsi abbastanza isolati,
tanto da ricevere pochi palloni
pericolosi. L’alternativa in più poi
è rappresentata anche dall’ex
granata Davis Curiale, anch’egli
squalificato per la gara di merco-
ledì scorso. Mister Vincenzo Ita-
liano guarderà bene, invece, il
proprio schieramento anche in
considerazione dei quattro diffi-
dati presenti nel suo organico.
Scognamillo, Aloi, Nzola e Costa
Ferreira, infatti, sono stati segnati
sul taccuino dell’arbitro Rubilotta.
Possibile, quindi, che Nzola parta
dalla panchina per far posto ad

Evacuo dal
primo minuto.
Come restano
da analizzare
le posizioni di
Costa Ferreira
e Aloi. Un’ipo-
tesi potrebbe
essere quella
di schierare
Scrugli terzino
destro con
Costa Ferreira
o Aloi a cen-
t r o c a m p o .
Altro ballot-
taggio sulla fa-
scia sinistra tra
Ramos e Lo-
molino. Dubbi
in formazione, che, comunque, si
protrarranno fino al fischio di inizio
della sfida di domani sera. Ieri, in-
tanto, ha avuto inizio la preven-
dita dei biglietti per assistere al
derby. Gli abbonati contano di un
diritto di prelazione sul posto, ac-
quistando il biglietto esclusiva-

mente presso la biglietteria del
Trapani Calcio in via Sicilia (Stadio
Provinciale). La biglietteria dello
store resterà aperta oggi e do-
mani dalle 9 e 30 alle 13 e poi
dalle 16 alle 19 e 30. I non abbo-
nati, invece, potranno acquistare
i loro tagliandi solo ed esclusiva-

mente presso i punti vendita au-
torizzati Vivaticket. Ad arbitrare
l’incontro sarà Simone Sozza di Se-
regno. Con lui, i granata, in que-
sta stagione, hanno vinto
entrambi i match arbitrati: 2-1 con
il Catanzaro e 2-1 con il Potenza.

Federico Tarantino

Al Provinciale ecco il momento della verità
domani sarà ancora derby Trapani Catania
Formazioni: dubbi per Italiano e Sottil. Iniziata ieri la prevendita dei biglietti

Sconfitta ieri mattina a Senigallia nella seconda
e ultima giornata dei “concentramenti” per
l’ammissione alle finali nazionali di categoria.
Dopo la gara equilibrata con Livorno, ieri contro
Bassano, la formazione Under 18 Eccellenza
della Conad Trapani ha perso il confronto con il
risultato finale di 59-92. Dopo un avvio ad alta
intensità, Bassano sul finire della prima frazione
di gioco si è portata avanti nel punteggio e da
lì non ha mollato il proprio vantaggio. La forma-
zione veneta, infatti, ha realizzato con conti-
nuità, mantenendo il controllo del match. Con
questo successo l’Oxygen Bassano ha conqui-
stato l’accesso alle finali nazionali di Milano. Per
la Conad Trapani resta una straordinaria sta-
gione con la prima partecipazione in un cam-
pionato nazionale giovanile. Rappresentare la
Sicilia ed essere tra le prime dodici formazioni
d’Italia è un risultato di cui il club trapanese è

fiero. I giovani granata guidati da coach Fabri-
zio Canella, infatti, hanno raggiunto il quarto
posto nel girone di qualificazione, accendendo
quindi alla seconda fase, dove è stato conqui-
stato il secondo posto in classifica e quindi l’ac-
cesso ai “concentramenti” di Senigallia.

Federico Tarantino

Baket, fuori a testa alta gli U18 della Conad Trapani

La Conad Trapani si gioca la palla a due  




