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UN VERO E PROPRIO ARSENALE DELLA MAFIA
TROVATO IN UN CASOLARE FRA PACECO E SALEMI
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Trapani
Proteste per 

il taglio dei servizi
agli anzianiIl potere logora... 

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Mi devo abituare all’idea.
Questo è il terzo autunno di se-
guito che, come un appunta-
mento galante, mi viene
recapitata dal mio amico Bruno
(funzionario del Tribunale di Tra-
pani) una lettera sigillata. Ormai
le riconosco da lontano: sono
quelle missive che i Tribunali ti in-
viano per comunicarti che qual-
cuno ti ha querelato e sei,
quindi, INDAGATO per diffama-
zione a mezzo stampa (con o
senza aggravante a seconda
dei casi).
Stavolta ho avuto il piacere di
essere citato in giudizio assieme
ad altri due amici: Wolly Cam-
mareri (direttore di Telesud) e
Massimo Marino (presidente di
Telesud). Tutti e tre, ognuno per
quota parte, saremo ascoltati
dal Giudice per le indagini preli-
minari di Trapani, dottor Cerso-
simo, il prossimo 13 di novembre.
E tutto ciò perchè l’attuale sena-
tore (non votato ma agevolato)
Vincenzo Maurizio Santangelo
del Movimento Cinquestelle, ha
deciso di opporsi alla decisione
del PM di archiviare la sua de-

nuncia-querela presentata
tempo addietro, costringendo
quindi il GIP a tenere aperto un
fascicolo malgrado, almeno se-
condo il PM, non ce ne fosse bi-
sogno. Perchè il PM, badate
bene, ha già analizzato la richie-
sta di Santangelo e ha ritenuto
che non fosse meritevole di por-
tare in Tribunale me, Wolly e
Massimo. Ma Santangelo, Sena-
tore nonchè Sottosegretario di
Stato, ha deciso che non va
bene. Chi è questo PM che si
permette di stabilire che noi tre
non abbiamo diffamato il Sena-
tore? Probabilmente Santan-
gelo ritiene che al Tribunale di
Trapani non abbiano nulla da
fare e ha valutato di farli lavo-
rare un po’ di più. Ma comun-
que... Chissa cu l’autre, egregio
senatore Santangelo. 
PS: anche Piera Aiello, anche lei
deputata NON VOTATA ma
agevolata, ha fatto la stessa
cosa nei confronti del mio
amico e collega Giacomo Di
Girolamo direttore del sito TP 24.
Opposizione all’archiviazione.
Il potete logora... chi ce l’ha.

Articolo a pagina 6
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White  - 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

- Gallina - Monticciolo -

Wanted -  Bar Cisarò -

Black Passion  - L’an-

tica pizza di Umberto -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

- Le Saline

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA:

Cafè Le Rosse

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria 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-

cala 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Ariete: Amore: Intesa solida sotto ogni aspetto. Venere in trigono fa-
vorisce le svolte. Vietate le frivolezze. Lavoro:  Il rilancio professionale
vi aspetta. Salute: Cattivo tempo e buon umore… non sarà un con-
tro senso?

Toro: Amore: Rallentate. La vita scorre davanti a voi e non ve ne
accorgete…Lavoro: Marte in Acquario parla di un affare andato in
porto, sicuri che non vi è sfuggito qualcosa? Salute: Un certo “Sol-
letico” trasmette un benessere che non provate da tempo. 

Gemelli: Amore: Attenti a non dare tutto per scontato. Basta con
pensieri futili, è tempo di progetti importanti. Lavoro: Mercurio è la
parola giusta al momento giusto che potrebbe chiudere positiva-
mente un’istanza legale faticosa Salute:

Cancro: Amore:  le certezze sentimentali hanno la priorità assoluta.
Lavoro: lasciatevi andare, se non andrà bene il piano A punterete
sul piano B. Salute: Erbe medicinali non vi aiuteranno di certo a far
passare un brutto raffreddore.

Leone: Amore: Non vi intestardite su argomenti di poco conto, non
gioveranno alla vostra relazione. Lavoro: Un progetto vi appare in-
vitante, valutate bene il da farsi prima di cominciare.  Salute: Umore
altalenante, è il caso che vi diate una calmata!

Vergine: Amore: Felicità alle stelle, i cambiamenti giovano al vostro
umore. Lavoro: Tralasciare alcune fastidiose faccende, non vi aiu-
terà a superare certi impicci. Salute: Ottimo tono muscolare, il mese
d’ottobre vi riserva serenità e armonia.

Bilancia: Amore: Riservatevi un po di tempo per le uscite con gli
amici e lo svago, nessuno ve lo impedirà. Lavoro: Nessun reclamo,
nessun cavillo da risolvere… buoni risultati ottenuti. Salute: Crampi
muscolari e piccoli dolorini vi arrecano un leggero disturbo.

Scorpione: Amore: Flirt e incontri fugaci consumati nell’arco di una
parentesi non vi aggradano più… Voltate pagina! Lavoro: Attenti
alla competizione… renderà il vostro lavoro più difficile da gestire.
Salute: In linea con i progetti… peso forma raggiunto. 

Sagittario: Amore:  in coppia avete tutto con presupposti di fedeltà
e durata. Lavoro: Vi affidano un incarico importante… Voi che fate?
Non Vi tirerete indietro? Salute: Forza! Ancora qualche sforzo per
raggiungere il peso forma tanto agognato.

Capricorno: Amore: Poesia e belle parole, non allieteranno una sto-
ria d’amore che stenta a nascere. Lavoro: Cercate di tenere sotto
controllo le vostre finanze e di riservarvi gli acquisti a quando potrete
farlo! Salute: Stanchezza in agguato, fermatevi prima di crollare.

Acquario: Amore: Smielati e contente, cupido allieta le vostre gior-
nate Lavoro: Le finanze scarseggiano ma la vostra voglia di spen-
dere non vi dà tregua… Non abbiate le mani bucate.  Salute:
Copritevi meglio i reumatismi vi stanno col fiato sul collo.

Pesci: Amore: I colpi di scena quest’anno non sono mancati. Tanto
per cominciare il pessimismo ha mollato un po la corda. Lavoro: Bei
risultati fioccano inaspettati e incrementano la vostra motivazione
e ambizione. Salute: Arginate l’ansia.

dal 07 al 13 Ottobre

Auguri a...

La redazione
de IL LOCALE NEWS
ha il piacere 
di fare gli auguri 

a Giovanni D’Aleo
architetto 

e vicepresidente
dell’Unione Maestranze,

che DOMANI
compie 60  anni. 

Tanti  AUGURI.
da tutti noi 
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“Il Sindaco ha tagliato 
l’assistenza agli anziani”

Protesta accorata dei lavoratori di alcune cooperative
“Il sindaco ha detto che il ser-
vizio di assistenza agli anziani
per legge non è obbligatorio
darlo e che quindi viene assi-
curato solo ai disabili e per il
trasporto degli stessi disabili.
Quindi gli anziani che vivono
da soli che fanno, li lasciamo
in stato di abbandono?”
La segnalazione e la protesta
arriva da alcune operatrici so-
cioassistenziali che prestano
servizio in alcune cooperative
del capoluogo. Due di loro,
Michela Clemente e Giusy
Marino, sono venute a trovarci
in redazione e sono deluse
oltre che arrabbiate: “In que-
sta maniera si sono creati due
disservizi - aggiungono - quello
per gli anziani e, conseguen-
temente, quello del lavoro
che viene a mancare per
svariate persone che, come
noi due, hanno portato il pane
a casa grazie a questo lavoro
socio-assistenziale”.
Come si svolge il vostro servi-
zio?
“Il Comune stabilisce una gra-
duatoria e un monte ore. Noi
concordiamo con le persone
anziane che usufruiscono del
servizio erogato dal Comune
come e quando devono utiliz-
zare del personale messo a di-
sposizione dalle cooperative
sociali: ci occupiamo di sva-
riate faccende, dalle pulizie

domestiche all’accompagna-
mento per fare la spesa o
negli uffici pubblici...”
Il Comune erogava agli usu-
fruitori del servizio un voucher
di circa sedici euro. Agli ope-
ratori socio-assistenziali viene
poi girata una somma pari a
circa 7 euro e cinquanta.
“Il sindaco ha detto che non è
obbligatorio per il Comune
fornire questo servizio e che gli
anziani devono essere tutelati
dai figli o dai parenti fino alla
terza generazione. Ma in re-
altà a noi non risulta così. Ab-
biamo chiesto anche
all’assessore Abbruscato ma
dice che non può fare nulla
perchè il sindaco è irremovi-
bile. Non sappiamo più come
fare, già lavoro non ce n’è.

Anziani senza assistenza e noi,
madri di famiglia, senza la-
voro. Chiediamo al sindaco e
all’assessore di valutare me-
glio il disagio sociale che con
questa decisione è stato
creato”.
Abbiamo prontamente chie-
sto all’assessore Vincenzo Ab-
bruscato, che ha la delega ai
servizi sociali, di spiegare la
faccenda dal punto di vista
del Comune: “Il servizio domi-
ciliare agli anziani è sicura-
mente uno di quei servizi che
servono e sono utili alla popo-
lazione e che questa Ammini-
strazione figuratevi se non
abbia intenzione di darlo - ri-
sponde Abbruscato - Pur-
troppo sapete bene che i
trasferimenti della Regione,

non solo a riguardo ma anche
per altri servizi, sono sempre
più esigui ma, detto questo,
voglio aggiungere un’altra
cosa e cioè che questo servi-
zio è stato sinora dato dai
fondi PAC che nel corso del
2017 e in parte del 2018 sono
stati utilizzati per il servizio do-
micliare anziani. Si tratta di un
servizo, quello dell’assistenza
agli anziani, che chiunque
vorrebbe continuare a fornire
ma che, per il bilancio che
abbiamo trovato, questa Am-
ministrazione non può garan-
tire. Questo non significa non
essere sensibili o non avere la
predisposizione, anche  per
questioni morali, di non voler
aiutare le persone che vivono
da sole o che hanno più ne-

cessitaà rispetto ad altra casi-
stica. 
L’impegno dell’Amministra-
zione comunale - conclude
l’assessore - per questo servizio
come per altri è quello di veri-
ficare, nel corso di un tempo
abbastanza veloce, cosa è
possiible poter dare alle richie-
ste di varia natura per stare vi-
cino non solo agli anziani ma
alle cateogorie più deboli ga-
ratendo anche il trasporto di-
sabaili o il ricovero dei
dversamente abili o l’assi-
stenza nelle scuole e l’assi-
stenza nella comunicazione.
Daremo le risposte adeguate
che i cittadini, non solo gli ad-
detti ai lavori, attendono di ri-
cevere”.

NB

Due delle assistenti agli anziani che protestanoSindaco Tranchida e assessore Abbruscato
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Erice, approvato il rendiconto
finanziario per l’anno 2017

Nella seduta di giovedì pomerig-
gio il Consiglio Comunale di Erice
ha approvato, con 8 voti favore-
voli della maggioranza che so-
stiene l’azione di governo del
Sindaco Daniela Toscano e
l’astensione dei 4 consiglieri del-
l’opposizione, il Rendiconto della
Gestione per l’esercizio finanziario
2017 proposto dalla Giunta.
Il documento contabile appro-
vato dal consiglio comunale ha
certificato il buon andamento fi-
nanziario dell’Ente con un risultato
equilibrato senza fare ricorso alle
anticipazioni di cassa che ha con-
sentito un risultato complessivo di
amministrazione con un saldo po-
sitivo al 31.12.2017 di quasi 32 mi-
lioni di euro ed una ulteriore
riduzione dell’indebitamento.
Le dichiarazioni del Sindaco Da-
niela Toscano: “Ringrazio innanzi-
tutto la maggioranza consiliare.

L’approvazione del rendiconto ci
consentirà di proseguire con l’at-
tuazione delle nostre linee pro-
grammatiche. Sono davvero
orgogliosa del fatto che in poco
più di un anno abbiamo recupe-
rato tutti i ritardi accumulati negli
anni precedenti dopo l’introdu-
zione delle nuove norme di armo-
nizzazione contabile. Siamo riusciti,
addirittura, nel giro di appena 7
mesi ad approvare i due rendi-
conti della gestione degli esercizi

2016 e 2017 oltre al bilancio di pre-
visione 2018. Dopo questo tour de
force siamo finalmente nelle con-
dizioni di applicare il cospicuo
avanzo di amministrazione per
realizzare alcune importantissime
opere pubbliche, come il Campo
Bianco, e di procedere a nuove
assunzioni ed alla stabilizzazione di
una parte del personale preca-
rio”.
Le dichiarazioni dell’Assessore al
Bilancio, Gian Rosario Simonte: “Fi-
nalmente siamo nelle condizioni di
ripartire davvero. Voglio ringraziare
gli uffici perché negli ultimi mesi
hanno bruciato i tempi per met-
terci nelle condizioni di dare le ri-
sposte che i cittadini si aspettano
da anni a cominciare dalla stabi-
lizzazione di una parte del perso-
nale precario. Il dato più
confortante è la certificazione di
un avanzo di amministrazione che

al 31 dicembre 2017 è arrivato a
quasi 32 milioni di euro. Avanzo
che dopo l’aggiornamento del
piano triennale delle opere pub-
bliche utilizzeremo in parte attra-
verso gli spazi finanziari concessi
dal governo nazionale e regio-
nale per circa 7,5 milioni per rea-
lizzare importanti opere pubbliche
già cantierabili, tra cui i lavori di ri-
strutturazione dell’ex Campo
Bianco che verrà trasformato nel
nuovo “Giardino dello Sport” per
una spesa di circa 3,5 milioni di
euro, oltre al completamento
della Scuola G. Pagoto (dove
verrà realizzata la palestra, com-
pletato l’Auditorium e la sistema-
zione esterna per un importo di €
1.730.000,00) e della Scuola Poli-
valente “Giuseppe e Salvatore
Asta” (dove verrà realizzata  la Pa-
lestra e i locali della Presidenza per
un importo di € 2.159.000,00).”

Si sono astenuti i quattro consiglieri della minoranza che erano in aula

La Città di Trapani domenica,
con la rappresentanza del Sin-
daco Giacomo Tranchida,
prenderà parte alla marcia per
la Pace che si snoderà lungo il
percorso che parte da Perugia
per arrivare ad Assisi.
Saranno presenti migliaia di per-
sone in rappresentanza di città,
enti e organizzazioni e  anche
tantissimi singoli cittadini per
condividere il tema: «Rimettia-
moci in cammino sulla via della
pace». Importante è la presenza
della Città di Trapani, per la sua
posizione geografica di “ponte
sul Mediterraneo”. Città solidale
e accogliente che non deve
ignorare ciò che accade nello
scenario Mediterraneo ed Euro
- Africano. 
«Saro’ presente ad Assisi – af-

ferma il Sindaco Tranchida - per
dare un volto al lavoro svolto
nelle città del Sud, affacciate sul
Mediterraneo, per costruire la
pace, fronteggiando la crisi pro-
fonda che stiamo vivendo. Vo-
glio chiedere che si torni ad
investire sui Comuni e sui territori,
perché solo rigenerando il tes-
suto delle nostre comunità locali
sarà possibile uscire dalla crisi. È
necessario costruire una nuova
cultura politica che garantisca
dignità e uguali diritti a tutti i
membri della famiglia umana».
Una partecipazione sentita e fi-
duciosa al cambiamento.
«Pace significa - conclude Tran-
chida - innanzitutto comunione
d’intenti e dunque condivisione
di soluzioni e opportunità».

(G.L.)

Marcia per la Pace ad Assisi
Presente il sindaco Tranchida 

Paceco, il Club
Unesco Trapani

a convegno

Il cantastorie Peppino Castro,
domani, aprirà i lavori di un
convegno organizzato dal
Club Unesco di Trapani. L'in-
contro, sul tema "Il cibo: quel
sapere antico  che nutre il
mondo. Il ruolo della donna
nell'educazione alimentare", si
svolgerà al Baglio Cantello di
Paceco, a partire dalle ore 11.
Interverranno il sindaco di Pa-
ceco, Giuseppe Scarcella, del
presidente del Club Unesco di
Trapani, Vito Garitta, della pre-
sidente del Moica (Movi-
mento italiano casalinghe) di
Erice, Francesca Campo, e
della vice presidente dell'Asso-
ciazione Cucina Siciliana, Gio-
vanna Cusenza, nonché gli
interventi del professore Igna-
zio Carreca, direttore della
Scuola internazionale di
Scienze Mediche, e di Maria
Guccione, anima e memoria
storica della gastronomia
egadina.

L’assessore Simonte

Nel mese di settembre il Comando Provin-
ciale di Trapani ha eseguito diversi controlli
presso i cantieri edili della Provincia per
prevenire il lavoro “nero”. Nello specifico
sono stati effettuati 8 controlli, in 5 dei quali
è stata rilevata la presenza di lavoratori ir-
regolari. In particolare, in un cantiere di
Xitta i militari hanno rinvenuto due lavora-
tori in nero, intenti ad eseguire lavori in mu-
ratura per conto di un’impresa individuale
con sede in Paceco. È emersa anche la
presenza di lavoratori non regolarmente
assunti anche in altri 4 cantieri edili di Fa-
vignana, Marsala, Alcamo e Santa Ninfa,
con la segnalazione dei datori di lavoro
responsabili all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Trapani per procedere all’applicazione di pesanti
sanzioni pecuniarie. La legge prevede anche che
se viene riscontrato l’impiego di personale non risul-
tante dalla documentazione obbligatoria in misura
almeno pari al 20% del totale dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro, potrà essere adottato anche un

provvedimento di sospensione dell’attività a carico
del datore di lavoro.
Questo genere di controlli sono effettuati sistemati-
camente e frequentemente per assicurare un più
efficace e concreto contrasto al fenomeno del la-
voro sommerso, a tutela dei diritti dei lavoratori ed
a beneficio degli imprenditori onesti. (G.L.)

Contrasto del lavoro “nero” nelle imprese edili
Segnalate cinque aziende con operai irregolari
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Giuseppe Favara è il nuovo
segretario generale della Fiom
Cgil di Trapani, subentra a Fi-
lippo Cutrona, segretario ge-
nerale della Cgil di Trapani e
per due mandati segretario
della Fiom. Favara, 59 anni, è
stato eletto con 12 favorevoli
e un astenuto. Il settore della
cantieristica e la tutela dei di-
ritti dei lavoratori delle aziende
metalmeccaniche del territo-
rio sono stati gli elementi car-
dine della relazione del neo
segretario. «In questi anni -
dice Giuseppe Favara -  la
Fiom è sempre stata presente
nelle aziende metalmeccani-
che a tutela dei diritti dei lavo-
ratori. Continueremo a
difendere i nostri iscritti e i tanti
ex lavatori edili a cui, per la
costruzione dei capannoni o
nel passaggio di fibra ottica, è
stato applicato il contratto del
settore metalmeccanico.
Continueremo, inoltre, a soste-
nere la riapertura del Cantiere
navale di Trapani e le ex mae-

stranze che attendono, da
anni, di ritornare a lavorare».
Giuseppe Favara svolge atti-
vità sindacale all’interno della
Cgil dal 1982, anno in cui
viene nominato segretario
della Camera del Lavoro di
Paceco. Nel 1988 prosegue la
sua attività all’Inca di Trapani,
il patronato della Cgil. Nel
1991 entra a far parte della Fe-
derbraccianti, oggi Flai di cui
diventa, successivamente, il
segretario generale. Alla Ca-
mera del Lavoro di Alcamo
assume, nel 2004, il ruolo di se-
gretario.

Le tute blu eleggono Favara
Nuovo segretario Fiom Cgil

Trasversale Sicula, camminare nella storia
Un viaggio per conoscere la nostra terra 
Domani sera i moderni “viandanti” saranno ospiti del Baglio Cantello di Paceco

«Quel che conta non è la meta
ma quel che incontrati durante
il viaggio». È uno degli aforismi
più celebri tra gli assidui cammi-
natori e tra coloro che interpre-
tano la frase in senso metaforico
rapportandola alla vita. Lo stu-
pore è la condizione d’animo
predisposta e condivisa dai
camminatori dell’Antica Trasver-
sale Sicula. Una manifestazione,
iniziata il 4 ottobre, partita  da
Levanzo che ha come fine la
condivisione e la percorrenza di
un cammino storico, fino ad
oggi pressoché sconosciuto. Il
sentiero taglia trasversalmente
la Sicilia e ricongiunge 8 pro-
vince, 55 comuni e comunità, 6
parchi archeologici, 47 siti di in-
teresse storico-archeologico, 1
Parco, 7 riserve naturali, tantis-
simi musei e insediamenti rurali
tradizionali. L’antico tracciato
era nell’antichità espressione di
contatto e convivenza tra po-
poli (greci, siculi, sicani e punici).
Il Cammino Internazionale
dell’Antica Trasversale Sicula,
alla sua prima edizione, avrà la
durata di 44 giorni. Appassionati
camminatori italiani e stranieri
sono chiamati a  ripercorrere un
percorso “lungo la storia” di
oltre 600 km. Nel corso della
“traversata” a piedi verrà simbo-
licamente collocata la segnale-
tica (predisposta per
l’occasione) e saranno organiz-
zati eventi informativi e di intrat-
tenimento socio culturale per
diffondere la conoscenza degli
elementi storici e diffondere va-

lori di pace e fratellanza. Tra
questi, in particolare domani a
partire dalle 21, in occasione
della sosta finale della prima
giornata di cammino in par-
tenza da Mozia, i viandanti della
Trasversale potranno trovare ac-
coglienza  presso Baglio Can-
tello di Paceco. L’ospitalità dei
camminatori, è la basa di una
tradizione secolare. Era usanza,
già presso la civiltà Greca, ac-
cogliere i viandanti per offrirgli ri-
storo. L’ospite, da quel
momento avrebbe saldato con
il “padrone di casa” un vincolo
di riconoscenza e gratitudine.
Nell’accoglienza predisposta
dallo staff di Baglio Cantello, ri-
suona l’eco di questa storica
tradizione. Spiegano Laura Sa-
batini e Davide D’Agate, gestori
del Baglio «La nostra idea è

quella di poter dare un contri-
buto allo staff e ai camminatori
della “Trasversale Sicula”; pro-
getto che vorremmo divenisse
una “tappa” consuetudinaria
nella nostra terra. Sostenere i
camminatori e fornirgli le condi-
zioni essenziali affinché il loro

cammino possa esser più age-
vole e confortevole è tra le prio-
rità che ci siamo posti
nell’aderire alla realizzazione
della Trasversale». La serata è
aperta anche al pubblico di
non camminatori.

Martina Palermo

Hanno tentato la rapina in banca spostandosi in
trasferta da Palermo ad Alcamo, ma sono stati
fermati in tempo dalla polizia e il “colpo” al Cre-
dem è andato in fumo. Sono finiti in manette
Salvatore Ferrante, 33 anni e Gaetano Man-
gione, 39 anni. Nella tarda mattinata di giovedì,
un poliziotto in servizio nel commissariato di Al-
camo è stato allertato, per mezzo di un Sms, da
una amica che si trovava all’interno dell’istituto
di credito alcamese, nel quale era appena
stata effettuata una irruzione di alcuni banditi
con l’obiettivo di “svaligiare” le casse della banca. In breve in viale Europa sono arrivate le pat-
tuglie che dopo aver messo in sicurezza la strada molto affollata, con le armi in pugno, hanno
fatto irruzione nell’edificio, bloccando i rapinatori. I due complici erano entrati  con il volto na-
scosto da berretti e cappucci e,dopo avere minacciato e malmenato gli addetti alle casse ed
il direttore della filiale, li avevano intimati ad aprire  la cassaforte. Il colpo non è andato secondo
i loro piani grazie alla scaltrezza di una cliente. (G.L.)

Alcamo, due arresti per la tentata rapina al Credem

L’istituto di credito di Alcamo 

Giuseppe Favara



6L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 06/10/2018

I Carabinieri del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile di Al-
camo, durante un servizio di
controllo hanno arrestato per
furto aggravato continuato
Gaetano Iovino, 39 anni, resi-
dente a Palermo.  I militari, al-
lertati dal responsabile di un
supermercato, hanno sor-
preso l’uomo asportare di-
versa merce dal punto
vendita. I carabinieri hanno
perquisito l’auto di Iovino rin-
venendo un vasto assorti-
mento di prodotti. L’uomo
aveva organizzato una vera
e propria “trasferta” da Pa-
lermo verso la provincia di
Trapani, rubando in quattro
supermercati della zona tra
Alcamo e Castellammare del

Golfo. Una volta all’interno
dei punti vendita acquistava
piccole quantità di prodotti
occultandone sotto gli indu-
menti molti altri. Tutta la
merce rinvenuta è stata ri-
consegnata ai proprietari.
Iovino è in arresto con divieto
di dimora a Trapani. (G.L.)

Furto in quattro supermercati
Arrestato rapinatore seriale

Francesco Scibilia, 23 anni, è stato arrestato
dopo aver commesso una tentata rapina e un
furto. Reati perpetrati nella giornata del 20 set-
tembre. E nella stessa serata poco prima di
mezzanotte i carabinieri del Nucleo Radiomo-
bile della Compagnia di Trapani, diretti dal Ma-
resciallo Maggiore Andrea Castaldi, lo hanno
fermato dopo averlo cercato per ore. Il primo
intervento è stato richiesto alla Centrale Ope-
rativa presso l’attività commerciale Sapo-
nando. Il personale del negozio ha riferito ai
carabinieri che intorno alle ore 19:00 un uomo
travisato da un passamontagna  ed armato di
un bastone in ferro, ha minacciato la titolare e
i presenti con l’intento di farsi consegnare il de-
naro. L’immediato intervento del padre della
titolare, ha messo in fuga il rapinatore. Dopo
pochi minuti un’altra segnalazione è giunta dal
personale della Farmacia Di Via, in via Mar-
coni. Un uomo approfittando di un momento
di distrazione della commessa si è imposses-

sato di 400 euro sottratti dalla cassa. I carabi-
nieri dalle immagini di videosorveglianza
hanno riconosciuto Scibilia e lo hanno cercato
per ore fino a rintracciarlo in via Marconi. Nella
perquisizione domicialiere sono stati trovati gli
indumenti indossati durante la tentata rapina
e il furto, oltre al bastone in ferro e il passamon-
tagna ricavato con una calza in nylon. Scibilia
è stato condotto in carcere.

Trapani, arrestato per tentata rapina e furto 
I carabinieri l’hanno fermato dopo il “colpo”

La polizia trova fucili, pistole e munizioni
Celato sotto terra l’arsenale della mafia

L’arsenale della mafia trapa-
nese, almeno un importante
pezzo di esso, era nascosto
sotto terra, in un casolare semi
diroccato nelle campagna fra
Paceco e Salemi. Lo hanno tro-
vato mercoledì scorso gli uo-
mini della squadra mobile di
Trapani al termine di una inda-
gine coordinata con il Servizio
Centrale Operativo di Roma e
la squadra mobile palermitana.
Non è un ritrovamento casuale,
al contrario è l’esito finale di un
servizio mirato. Al momento
non ci sono indagati, anche se
sono al vaglio le posizioni dei
proprietari del casolare che,
però, potrebbero essere ignari
della circostanza che una loro
proprietà sia stata usata per
nascondere l’arsenale. Non
solo armi, e non poche, ma
anche centinaia di munizioni.

clibro 7,62, calibro 9 e cartucce
per fucili da caccia di vario
tipo. Le armi erano tutte perfet-
tamente oleate, ingrassate, co-
perte con teli di plastica,
interrate ma pronte per essere
recuperate e utilizzate in qual-
siasi momento con immedia-
tezza. Non è una esagerazione

parlare di arsenale. Le armi ri-
trovate, per qualità e quantità,
rappresentano un potenziale di
fuoco elevatissimo. Si tratta di
quattro fucili Kalashnikov, cali-
bro 7,62 (in grado di perforare
blindature leggere); una mitra-
gliatrice MP40; un MAB con il
calcio segato; due fucili da

caccia; due pistole a tamburo
di fabbricazione americana,
una calibro 44 e una calibro 38.
L’AK47 è un’arma da guerra di
concezione sovietica, fabbri-
cata in tutte le aree dell’ex
blocco comunista e diffusissima
in tutte le aree di crisi del
mondo. L’Italia fu letteralmente
invasa di AK 47 negli anni ‘90
con la crisi dei regimi comunisti,
a partire dall’Albania. Ma gli AK
sono anche le armi preferite
dalla guerriglia nel Corno
d’Africa, nel Maghreb e nei
paesi dell’Africa Sub Sahariana.
Per i gli esperti balistici della Po-
lizia Scientifica sarà un lavoro
complesso risalire alla prove-
nienza delle armi e al loro pos-
sibile uso in azioni criminali.
Sono armi da guerra anche il
MAB e la MP40, mitragliatrici
leggere, entrambe calibro 9, il

primo di fabbricazione italiana,
la seconda di fabbricazione te-
desca, entrambi, come tipolo-
gia, risalenti al secondo
conflitto mondiale, ma fabbri-
cate fino agli anni ‘50. Partico-
lare attenzione sarà rivolta al
MAB, il cui calcio è stato segato
e la canna mozzata per ren-
derne più agevole l’occulta-
mento sotto un cappotto o un
giaccone. Trovati anche due
passamontagna che saranno
affidati alla scientifica per rile-
vare eventuali tracce biologi-
che e DNA. 
Il ritrovamento è inoltre indice
della pericolosità di Cosa No-
stra trapanese che, seppure di-
sarticolata da numerose
operazioni delle forze dell’or-
dine, mostra un altissimo poten-
ziale di pericolosità.

Fabio Pace

La Squadra mobile di Trapani disarma cosa nostra anche di quattro Kalashnikov  
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Italiano: “Si tenta
la vittoria con una

forte grinta”

Mister Vincenzo Italiano
ha presentato la sfida
con il Monopoli: “Affron-
tiamo una squadra che
arriva da una vittoria
fuori casa, il Monopoli è
una squadra forte co-
struita per stare ai vertici
della classifica, che
gioca con uno schiera-
mento 3 - 5 - 2 aggres-
sivo. Ha giocatori forti
per la categoria. Ab-
biamo qualche assenza,
come Canino, ma ab-
biamo preparato bene
la partita in settimana. Ci
vorrà grande personalità
anche perché dopo i
successi tutti guarde-
ranno il Trapani con ri-
spetto. Ci vorrà una
buona prestazione per-
ché se non si gioca bene
è difficile vincere le par-
tite”.

(M.S.)

Domani alle ore 18 al PalaCo-
nad si disputerà la prima gior-
nata della stagione di Serie
A2 Old Wild West, cui pren-
derà parte la 2B Control Tra-
pani per il sesto anno di fila.
La prima gara sarà contro
l’Eurobasket Roma. Una delle
formazioni accreditate al
grande salto in Serie A. Un ro-
ster rivoluzionato, con coach
Fabio Corbani a sedere in
panchina. Acquisti di qualità
si aggiungono alle conferme
di Alessandro Piazza, Daniele
Bonessio ed Eugenio Fanti.
Dopo la vittoria del campio-
nato con la maglia dell’Alma
Trieste, è arrivato a Roma Fe-
derico Loschi, un 2/3 versatile
e atletico dotato di un ottimo
tiro. Sotto le pance c’è
l’esperto Luca Infante, mentre
nel ruolo di ala Alessandro
Amici contribuirà al sistema
con la sua esperienza e le sue
qualità di rapidità nella lettura
del gioco. Sul fronte straniero
sono arrivati Damien Hollis, ex
Biela e Brescia e Nick Zeisloft
al primo anno in Italia. La 2B
Control Trapani si appresta ad
affrontare una nuova sta-
gione sportiva con una squa-
dra nuova e molto giovane.
Una formazione che dipen-
derà molto dall’apporto di
Rotnei Clarke, la stella dei gra-
nata e su cui passeranno i
palloni importanti che po-
tranno fare le fortune di Tra-
pani. Sugli scudi i confermati
Andrea Renzi e Marco Mol-
lura, ma anche il neoarrivato
Cameron Ayers, che insieme
dovranno fare da supporto ai
tanti giovani presenti della so-
cietà granata. «La prima par-
tita ha sempre un fascino

particolare»: è il pensiero di
coach Daniele Parente che
ieri è intervenuto in confe-
renza stampa per presentare
il match di domani contro
l’Eurobasket Roma. Il tecnico
che in questa stagione spor-
tiva inizierà la stagione da
capoallenatore, dopo essere
subentrato lo scorso marzo a
Ducarello, poi continua: «Ho
visto una squadra in crescita
nelle ultime uscite e sono
molto soddisfatto per l’impe-
gno fisico e l’attenzione pro-
fusa dai ragazzi. Data la
nostra gioventù, dobbiamo
ancora migliorare qualcosa
sul gioco e dovremo impa-
rare a conoscerci meglio».
Parente si concentra alla
gara di domani: «Domenica
dovremo avere un approccio
al match concentrato e non
potremo permetterci distra-
zioni. Eurobasket ha un ta-
lento offensivo fuori dal

comune. È una squadra com-
posta da giocatori esperti ed
ha una panchina lunga».
Chiusura di Parente sui propri
atleti: «Fisicamente abbiamo
svolto il programma che ci
eravamo prefissati, stiamo
bene e siamo tutti arruolabili.
Personalmente sono molto

carico e positivo, la parte
bella di allenare un gruppo
giovane è quella di vedere la
crescita quotidiana dei ra-
gazzi, sono tranquillo e rifarei
le stesse scelte ma sono con-
sapevole che sarà necessario
avere pazienza».

Federico Tarantino

Pallacanestro Trapani: palla a due, si inizia!
Domani la prima contro Eurobasket Roma 
Parente: «Sono carico e sereno per i ragazzi. Ci vediamo al Palaconad»

Torna in trasferta il Trapani che alle 14,30, nella
quinta giornata, affronterà il Monopoli allo Sta-
dio “Vito Simone Veneziani”. Dopo il poker di
vittorie nelle prime quattro gare i granata sono
chiamati alla prova di maturità contro l’ambi-
ziosa squadra biancoverde reduce dal suc-
cesso esterno sulla Reggina che ha ridato
fiducia e morale agli uomini di mister Scienza
dopo un inizio stentato. I pugliesi, che in clas-
sifica hanno 4 punti ma una gara in meno, in
estate hanno consolidato una intelaiatura che
aveva già fatto bene; il centrocampista greco
Sounas è il giocatore più rappresentativo, ca-
pace di spostare gli equilibri di una partita.
Granata che arrivano carichi a mille dopo un
inizio di campionato a dir poco sbalorditivo
ma con la difesa in emergenza vista l’assenza
di Scrugli, acciaccato, oltre che di Scogna-

millo. Italiano potrebbe schierare Garufo, nuo-
vamente disponibile, oppure sarà costretto ad
inventarsi altre soluzioni. Intanto, dopo il tor-
mentone ripescaggi, ha fatto “irruzione” nel
campionato la corazzata Catania, la favorita
per la vittoria finale, che a Rende ha già scon-
fitto a domicilio l’ex capolista Rende. Tutte le
altre sono avvisate. (M.S.)

Granata contro Monopoli allo stadio Veneziani 

Lamma, Ayers e Parente con la maglia granata

Lo stadio Veneziani di Monopoli




