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ERICE, PROSEGUONO LE INDAGINI: 
DUE AVVISI DI GARANZIA PER ABUSO D’UFFICIO
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Sport
Salta 

la trattativa
per il Trapani?

A pagina 3

Custonaci
Morfino

presidente 
del consiglio

Con l'ipotesi di accusa di
abuso d’ufficio e falso, la Pro-
cura di Trapani ha notificato in-
formazioni di garanzia al vice
sindaco di Erice Angelo Cata-
lano e al dirigente comunale
Pietro Pedone, architetto. 
I reati contestati sarebbero
stati commessi tra il 2016 ed il
2017. Si tratta di uno dei filoni
d'indagine su cui sta lavo-
rando la Procura, che sta pas-
sando a setaccio, in questi
mesi appalti e affidamenti di-
retti di opere pubbliche.
Il vicesindaco Angelo Cata-
lano, però, dichiara di essere
all’oscuro di tutto e di non
avere ricevuto alcuna infor-
mazione di garanzia: “In ogni
caso sono sereno, sono sem-
pre stato corretto”.

Articolo a pagina 3

Cose di un tempo che fu...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Io mi ricordo benissimo di
quando, giovane e con i
calzoni corti, mia madre (a
cui venne insegnato da mia
nonna) e tante altre
mamme vicine di casa, si riu-
nivano per pulire tutte as-
sieme il marciapiedi davanti
le rispettive abitazioni. 
Mi ricordo che erano intese
quasi come giornate di festa
e mentre noi ragazzini gioca-
vano con i tappi su piste rea-
lizzate in maniera
estemporanea sul marcia-
piedi, loro pulivano e si rac-
contavano le cose di casa.
In mezza mattinata il marcia-
piedi di un intero isolato (ai
tempi abitavamo in via Ric-
cardo Passeneto, Trapani)
brillava come se l’avessero
appena realizzato.
Oggi, ogni tanto ma sempre
più di rado, mi capita an-
cora di vedere signore più o
meno avanti con gli anni
che mantengono l’usanza di

pulire il marciapiedi sotto
casa. Ma noto di più le cac-
che dei cani e le cartacce
sparse... peccato.
Ieri mattina l’iniziativa di al-
cuni imprenditori del Misilese
(facciamoci l’abitudine a
questa definizione) mi hanno
fatto fare un salto indietro di
40 e passa anni: le aziende
dei signori (e signore) Vultag-
gio, De Filippi e Sanacori, in-
fatti, si sono messe a
disposizione dell’attuale am-
ministrazione di Trapani of-
frendo (d’accordo con gli
stessi) la prestazione d’opera
di alcuni dipendenti per te-
nere pulita un’area pubblica
(dove tra l’altro insiste un
vecchio pozzo arabo-ro-
mano) che, in questi mesi,
era diventata una vera e
propria discarica a cielo
aperto. 
Collaborazione massima,
pertanto. Così come mas-
sima è la mia stima per loro.



Accadde
oggi...

28 giugno 1946
De Nicola 

capo dello Stato
La Costituente elegge il
Capo provvisorio dello Stato
italiano in attesa dell’en-
trata in vigore della Costitu-
zione e dell’elezione del
Presidente della Repub-
blica. L’eletto è Enrico De Ni-
cola con 396 voti su 501, al
primo scrutinio.
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Domani è la festa di S. Pie-
tro.
Pietro che significa “roccia”
svolgeva il mestiere di pe-
scatore nel lago di Tiberiade
ed era l’apostolo appassio-
nato di Gesù.
Egli per paura di essere

anche lui arrestato e condannato negò di conoscere
Gesù durante la sua passione davanti alla giovane serva
del sommo sacerdote ebreo Caifa.
Pietro si ricordò delle parole che gli aveva predetto
Gesù: “prima che il gallo canti tu negherai di cono-
scermi” (pris quis ille gallus cantet te med negabis de
cognoscere”) e pianse amaramente (pianto di penti-
mento e di conversione).
Gesù lo guardo con dolcezza per fargli capire di perdo-
narlo. Il principe degli apostoli ricevette la consegna
delle chiavi da Gesù. A Roma nell’anno 64 Pietro venne
crocifisso a testa in giù sotto l’imperatore Nerone.
La Basilica di S. Pietro a Roma sorse nel posto dove egli
venne crocifisso.
S. Pietro di Betsaida, pescatore di tutti i pescatori, è il
primo elencato nella serie dei pontefici.
Don Giuseppe Bruccoleri di anni 34 è il parroco della
chiesa arcipretale di S. Pietro sita in via Sergia a Trapani
e celebrerà in essa alle ore 19,00 la messa.
La statua del santo omonimo seduto sul trono pontificio
è opera del trapanese Mario Ciotta (il figlio) e l’uso di ri-
vestirla con i paramenti sacri risale al 1736.
Gli argenti che adornano la statua suddetta sono: la
tiara del capo che fu fatta per devozione dei fratelli Gia-
como e Giovanni Frusteri nel 1846; le chiavi capovolte,
simbolo della sua autorità di pontefice, che tiene nella
mano destra e la croce tripla opapale che sostiene
nella mano sinistra. Quest’anno si terrà il trasporto della
statua del santo che uscirà alle ore 20,30 dalla sua
chiesa per percorrere le strade seguenti: Corso Italia, via
serraglio S. Pietro, largo S. Pietro e via Sergia per entrare
ed esso sarà accompagnato dalla banda musicale
“Giuseppe Verdi” di Marausa diretta dal Maestro Mi-
chele Gerardi. 

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La festa di San Pietro
molto sentita a Trapani

Giovedì
28 giugno 

Soleggiato

27 °C

Pioggia: 10 %
Umidità: 61 %

Vento: 19 km/h
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

Mouring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

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

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

INFORMAZIONE PER L'UTENZA

In occasione della manifestazione sportiva e ga-

stronomica denominata "festa pane olio e soc-

chegghiè" per applicazione dell'ordinanza n. 442

del 07/06/2018 del Comando di Polizia Munici-

pale di Trapani si avrà il divieto di circolazione

veicolare nella via Baldassare Sardo dal giorno

26/6 e fino a tutto il 2/7.

La linea 28, subirà pertanto la seguente modifica

di percorso. Le fermate di via Ferrante, via F.

Neri, Via Baldassare Sardo e via Giove sono sop-

presse fino al prossimo 2/7. Pertanto la linea

prevederà il seguente percorso: da via Proser-

pina svolterà direttamente su via Giove.

Lo Staff
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“Il sottoscritto  smentisce categoricamente
quanto dichiarato dal consigliere Manuguerra.
Noi del psi non facciamo inciuci con nessuno.
Abbiamo dichiarato, senza nasconderci e senza
inciuci,  di aver votato Genco, valutati i buoni
rapporti che ci legano allo stesso presidente.
Non ce ne siamo pentiti anche se il sottoscritto
senza mezzi termini ha attaccato il presidente
del consiglio non condividendo il fatto che ha
votato contro la proposta di Spagnolo di trattare
il punto riguardante l'elezione del consiglio. Il sot-
toscritto ha dichiarato soltanto "non mi faccia
pentire di averlo votato ". Io consiglierei al consi-
gliere Manuguerra di essere più attento e non ri-
ferire strumentalmente cose non vere. Un'ultima
precisazione: noi del Psi non siamo interessati ad
ottenere la vicepresidenza del consiglio. I discorsi
da corridoio o da bar dello sport non ci riguar-
dano. Che sia chiaro. Ognuno si guardi la pro-
pria gobba e pensi al proprio modo di fare
politica”.

Luigi Nacci - consigliere comunale PSI

“Ricordo al Consigliere Vassallo che la figura del
Presidente deve essere garante dell'intero Con-
siglio e non solo di una persona che, nel caso in
questione, teneva in ostaggio Amministrazione e
Consiglieri presenti su una  importante tematica
quella del "Bilancio " per semplici polemiche sterili
e strumentali. Inoltre, la delibera per l'elezione del
vice presidente è arrivata per ultima fra quelle
inserite all'ordine del giorno, di conseguenza si
cerca di dare un ordine degli atti per data e sin-
ceramente ho ritenuto più importante trattare
atti come quello del regolamento sul testamento
biologico. Per altro non vi è  nessun interesse po-
litico del sottoscritto e ritengo anche da chi ha
votato negativamente al prelievo di voler posti-
cipare l'elezione del Vice Presidente , anche per-
ché al momento detta carica consiliare la può
espletare il Consigliere  più anziano Vassallo fa-
cente parte della minoranza”.

Paolo Genco 
Presidente del consiglio comunale di Erice

Consiglio comunale Erice, mancata nomina 
del vicepresidente: rispondono Nacci e Genco

Erice, ipotesi di abuso d’ufficio e falso: avvisi
di garanzia a un fuzionario e al vice sindaco

Risvolti sulle ormai così chiamate
“nebbie ericine” che riguar-
dano diversi filoni di indagine su
appalti pubblici e non solo. 
Ieri mattina è staa resa nota la
consegna di due avvisi di ga-
ranzia sulle gare di appalto al
Comune di Erice. Due gli inda-
gati in concorso, dalla Procura
di Trapani, per abuso d'ufficio e
falso: gli architetti Pietro Pe-
done, dirigente del Comune
della Vetta, e l'assessore nonchè
attuale vice sindaco Angelo
Catalano. L’ipotesi di reato è,
appunto, quella che li ve-
drebbe coinvolti in concorso su
falso e abuso d’ufficio. Ma il vi-
cesindaco Catalano fa sapere,
con una nota stampa, di  “non
essere stato, a oggi, né sentito
né informato dagli organi inqui-
renti”. “In attesa di ulteriori svi-
luppi - scrive il vice sindaco
Catalano - si comunica la pro-

pria serenità anche per l’asso-
luta correttezza dell’operato di
questa Amministrazione comu-
nale e dell’intero Comune di
Erice. Io sono sempre stato a di-
sposizione della Legge - conti-
nua Catalano -  e mi appare
difficile accettare il fatto di es-
sere oggetto di un avviso di ga-
ranzia per questioni che esulano
dalle mie competenze assesso-
riali. Io non tratto opere pubbli-
che e non entro in merito

sull’operato degli uffici comu-
nali. Aspetto che mi notifichino
l’avviso di garanzia, comunque,
e poi vado con il mio legale a
chiedere lumi. Mi viene pure da
pensare che la macchina della
giustizia agisce in maniera a
volte inspiegabile: dopo 10 mesi
da un’aggressione fisica e ver-
bale nella mia veste di pubblico
ufficiale, infatti, non c’è ancor
nulla sebbene io abbia regolar-
mente denunciato i fatti. Ora in-

vece mi arriva questa secchiata
di notorietà negativa, chiamia-
mola così...”
La Procura di Trapani mantiene
massimo riserbo sulla vicenda.
Le indagini sarebbero concen-
trate su alcune gare di appalto,
avvenute tra il 2016 e il 2017.  Da
diversi mesi il Comune di Erice è
sotto la lente di ingrandimento
degli investigatori: nelle scorse
settimane i carabinieri hanno
acquisito una serie di atti e ver-
bali e sono diversi i filoni di inda-
gine che stanno impegnando le
forze di polizia. Tra questi, oltre
alle procedure di gara e all'as-
segnazione dei lavori pubblici,
gli investigatori stanno analiz-
zando anche gli affidamenti di-
retti, che risalgono dal 2015 a
oggi, e la gara di appalto e i la-
vori per la pista ciclabile, realiz-
zata nel 2014 nel territorio di
Casa Santa Erice.

I due sono Pietro Pedone, dirigente comunale, e l’assessore Angelo Catalano 

Nel riquadro, l’assessore Catalano

Anticorruzione
La formazione

ai dipendenti IACP

Stamani, con inizio alle 9,30,
presso la sala riunioni del Cda
dell’IACP di Trapani, nel quar-
tiere Portici - Piazzale Falcone
e Borsellino, si tiene un corso
di formazione, rivolto al perso-
nale dell’Istituto, come previ-
sto dalla normativa 190/2012
relativa alle «disposizioni per la
prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illega-
lità nella pubblica ammini-
strazione». Il corso, infatti,
verte sulla «Legge 190/12 tra-
sparenza e anticorruzione: gli
aspetti repressivi e la con-
dotta obbligatoria della pub-
blica amministrazione. aspetti
morali ed etici». Intervengono
Mons. Pietro Maria Fragnelli,
Vescovo della Diocesi di Tra-
pani e il professore Lillo Fio-
rello, avvocato penalista,
docente di Diritto Pubblico
presso la facoltà di Giurispru-
denza della Università di Pa-
lermo. (R.T.)

Il consiglio comunale di
Custonaci riconosce ben
più dell’onore delle armi al
candidato sindaco scon-
fitto per un voto, il dottore
Peppe Morfino. E’ lui, in-
fatti, il nuovo presidente
del consiglio comunale
custonacese. A Morfino
vanno i voti unanimi di tutti
i votanti. Segnali distensivi,
dunque, anche da parte
del sindaco Peppe Bica
che in questa maniera
mostra rispetto per l’avver-
sario e gli lancia chiara-
mente un messaggio di
collaborazione istituzio-
nale. L’intesa tra maggio-
ranza ed opposizione ha

retto anche per l’elezione
del vicepresidente del
consiglio: 12 voti su 12 per
la consigliera Maria Stella
Pace che sosteneva
Peppe Bica.
A Custonaci ricordiamo
che c’è ancora in ballo il
ricorso presentato proprio
da Morfino contro quel
voto che manca per ribal-
tare l’esito delle elezioni
del 10 giugno. 

Custonaci, Peppe Morfino eletto
Presidente del consiglio all’unanimità
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Nelle ultime due settimane, il personale di
ATM Spa Trapani è stato ed è ancora impe-
gnato nel rifacimento degli stalli blu in città. 
In parallelo, dietro specifica richiesta del sig.
Sindaco Giacomo Tranchida, è stato anche
"regalato" alla città il rifacimento degli attra-
versamenti pedonali di Via Ammiraglio Staiti
e degli stalli bianchi per i motocicli in attesa,
e nella speranza, che il Comune affidi ad
ATM SpA Trapani pure questo servizio. 
“Vi chiederete perché solo adesso stiamo
"dando il blu" alla città? – dichiara l’inge-
gnere Massimo La Rocca, amministratore
unico di ATM SpA Trapani - La risposta è sem-
plice: abbiamo acquistato da poco una
macchina professionale che permette al
nostro personale di lavorare con alti stan-
dard di qualità e in tempi celeri. Abbiamo
imparato, nelle scorse settimane, a usare la
macchina e, dopo aver fatto prove in auto-

parco e al parcheggio Egadi, adesso siamo
"su strada”.
L’iniziativa dell’azienda partecipata dal Co-
mune di Trapani ha riscosso plausi ma anche
critiche da parte di alcuni utenti che, su Fa-
cebook e in generale sui social network, si
sono lamentati per alcuni accorgimenti
adottati in merito ai lavori eseguiti.  
“Ci scusiamo se troverete birilli che impedi-
scono l'accesso al posto auto o birilli che ri-
ducono la carreggiata ma stiamo
lavorando per voi – continua l’ingegnere La
Rocca -  per ridare dignità alla nostra Tra-
pani. Avere stalli blu e strisce pedonali ben
visibili è sintomo di una città che vuole cam-
biare e migliorarsi, diciamolo pure una città
più civile. Anche ATM Spa Trapani vuole es-
sere parte attiva di questo processo di rina-
scita”.

RT

Trapani, rifatte le strisce blu: ATM “regala”
anche le strisce pedonali al Comune

La mozione “anti fascista” al vaglio dei legali
II biasimo di Michele Rallo e Giuseppe Bica

La mozione consiliare che
prevede la concessione di
spazi e luoghi pubblici, ad
Erice, solo a chi sottoscrive
dichiarazione antifascista,
continua a tenere banco
sulla stampa locale. Oggi
pubblichiamo la presa di po-
sizione e il biasimo di due
esponenti storici della destra
locale: l’onorevole Michele
Rallo e il sindaco di Custo-
naci Peppe Bica.

“Apprendiamo che il Consi-
glio Comunale di Erice
avrebbe approvato una mo-
zione con cui si impegna
l’Amministrazione a non con-
cedere l’uso di spazi pubblici
a chiunque non sottoscriva
preventivamente una di-

chiarazione di carattere po-
litico.
In proposito, sul piano ammi-
nistrativo si stigmatizza la evi-
dente illegittimità dell’atto,
che sarà eccepita nelle
competenti sedi di giudizio
amministrativo.
Sul piano penale, si andrà ad
interessare l’autorità giudizia-
ria, essendo evidente la vo-
lontà dei Consiglieri di violare
il principio della eguaglianza

di tutti i cittadini di fronte alla
legge, impedendo ad alcuni
soggetti l’esercizio dei diritti
costituzionali.
Al riguardo, preannunziamo
che nei prossimi giorni i sotto-
scritti (elettori rispettivamente
nei Comuni di Erice e di Cu-
stonaci, entrambi incensurati
ed in possesso della pienezza
dei diritti politici) avanze-
ranno formale istanza alla
Sig.a Sindaco di Erice per la

concessione dell’aula consi-
liare o di altro idoneo spazio
pubblico, ai fini della presen-
tazione di un libro. Nella
istanza, faranno presente di
non essere disposti a sotto-
scrivere alcuna dichiara-
zione di antifascismo.
I sottoscritti si gioveranno del
patrocinio legale del Prof.
Avv. Augusto Sinagra, del
foro di Roma, il quale ha già
formalmente richiesto al-
l’amministrazione ericina –
con la nota allegata – copia
degli atti relativi ed elenco
nominativo dei Consiglieri
che hanno votato la mo-
zione di cui trattasi”.

Michele Rallo
Giuseppe Bica

E intanto chiedono alla sindaca di concedere l’aula consiliare del Comune

CUP dell’ospedale
Sant'Antonio

chiuso dal 5 luglio 

L’ASP di Trapani, per motivi
organizzativi e di sicurezza,
informa l’utenza che gli
sportelli CUP (Centro unico
prenotazioni) presso l’ospe-
dale Sant’Antonio Abate sa-
ranno chiusi a partire dal
prossimo 5 luglio. Per preno-
tazioni e pagamenti ci si
potrà recare presso gli spor-
telli CUP della Cittadella
della Salute in via Cesarò. I
pagamenti di analisi di labo-
ratorio e Day service conti-
nueranno a essere effettuati
presso il locale adiacente la
portineria dell’ospedale.
«Chiediamo scusa ai citta-
dini per i disagi  - dice il com-
missario dell’ASP Giovanni
Bavetta - ma alla fine della
riorganizzazione che stiamo
attuando in tutta la provin-
cia, speriamo di risolvere il
problema del sovraffolla-
mento del Cup». (G.L.)

Giuseppe Bica e Michele Rallo

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

Per preventivi pubblicitari 

chiama 

il numero: 328 4288563

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali
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Domani con inizio alle 18,30,
presso il circolo Tennis in Con-
trada Milo a Trapani, sarà pre-
sentato il libro «Il passato che
chiama» scritto dall’ex diret-
tore di banca Maurizio Ca-
stelli e pubblicato da
“Libridine Editore”. Nel corso
della presentazione, sono
previsti gli interventi di Rosario
Agliana, di Alessandra Ca-
massa e di Stefano Fontana,
intercalati dalle letture di Bar-
bara Lottero. Nel romanzo il
“modus vivendi”siciliano salta
agli occhi del lettore. Temati-
che locali come massoneria,
mafia, gioghi di potere, sono
sviluppati nel corso di una
narrazione che interseca pas-
sato e presente, nazionalità e
internazionalità in una storia
che si svolge tra la Sicilia e il
Canada. Il protagonista Jack
Accardo, originario della Sici-
lia, poi trasferitosi in Canada,
sarà incaricato di acquistare
una tonnara nei pressi di Al-
camo. Da motivi economici si

dirama la trama di un rac-
conto che più o meno vela-
tamente fa luce sulla
complessità del sistema tra-
panese, in cui il compro-
messo “compromette” la
linearità delle trattative com-
merciale, piegando gli uomini
alle logiche del potere. Nel
corso della storia, parallela-
mente, il protagonista sca-
verà nel proprio passato,
riscoprendo la storia perso-
nale. (M.P.) 

«Il passato che chiama»
nel libro di Maurizio Castelli  

Reddito di inclusione: accesso più facile
L’INPS amplia la platea di chi ne ha diritto

Dal primo luglio per il sostegno economico si tiene conto solo di ISEE e ISRE
Cambiano e diventano più fles-
sibili le regole per l’accesso al
Reddito di Inclusione, le misure
di sostegno alle famiglie varate
dai precedenti Governi Renzi e
Gentiloni. Adesso basta rien-
trare nei limiti economici previsti
dalla norma. Lo ha reso noto la
stessa INPS con propria circo-
lare inviata a tutti gli assessorati
di solidarietà sociale dei co-
muni. Dal primo di luglio - per
l'accesso al REI non saranno più
presi in considerazione i requisiti
riguardanti la composizione del
nucleo familiare. Vale a dire,
non sarà più necessario avere
tra i componenti almeno un mi-
nore, un disabile, una donna in
stato di gravidanza o un disoc-
cupato over 55. Condizioni fa-
miliari diffuse, certamente, ma
che escludevano dalla platea
degli aventi diritto migliaia di
cittadini il cui nucleo familiare
non proponeva tali requisiti. In
direzione di una maggiore fles-
sibilità si è mosso l’INPS e, per-
tanto, per l'accesso al
beneficio occorre rientrare solo
nei limiti economici previsti:
quindi ISEE entro i 6 mila euro,
ISRE (indicatore situazione red-
dituali) fino a 3 mila euro e un
valore del patrimonio immobi-
liare, diverso dalla casa di abi-
tazione, non superiore a 20 mila
euro. L’assegno che sarà corri-
sposto dall’INPS attraverso il REI
varia a seconda della compo-
sizione del nucleo familiare: fino
a 187,5 euro per una persona
sola in situazione di povertà;

539,8 euro nel caso di famiglia
con almeno sei componenti. La
durata del beneficio è stabilita
in 18 mesi, rinnovabile dopo un
periodo di sospensione di al-
meno sei mesi. Il REI è compati-
bile con un’attività lavorativa
(fermi restando i requisiti eco-
nomici) ma non con l'indennità
mensile di disoccupazione
(NASPI). Il REI si compone di
due parti: il beneficio econo-
mico, erogato mensilmente at-
traverso la carta di pagamento
elettronica (Carta REI) e un pro-
getto personalizzato di attiva-
zione e di inclusione sociale e
lavorativa volto al supera-
mento della condizione di po-
vertà. Soddisfatto il requisito per
il beneficio economico, il pro-
getto viene predisposto con il

supporto dei servizi sociali del
comune che operano in rete
con gli altri servizi territoriali (ad
esempio Centri per l'Impiego,
ASL, scuole, ecc.), nonché con
soggetti privati attivi nell'ambito

degli interventi di contrasto alla
povertà. Maggiori chiarimenti
potrenno essere reperiti sulla
pagina web dedicata del sito
dell’INPS, presso gli uffici comu-
nali e presso i patronati. (R.T.)

Sono in corso a cura della ditta «La  Partenope
Restauri» di Elena Vetere, i lavori di consolida-
mento dell’armadio (Armarium) in noce della
Sagrestia della Chiesa del Collegio dei gesuiti di
Corso Vittorio Emanuele. I lavori di costruzione
dell’armadio iniziarono nel 1645 e vennero ulti-
mati nel 1648 ad opera di mastro Francesco
Rizzo con il  figlio Antonino, ebanisti palermitani.
L’armadio fu commissionato al tempo di Padre
Ignazio  Rossini, procuratore del Collegio dei Ge-
suiti. Gli ornamenti furono realizzati dallo scultore
palermitano Onofrio Ruggeri che eseguì i  riquadri istoriati con le vicende di Simon Mago e so-
vrastanti le statuette legate alla cultura dell’ordine dei gesuiti: l’arcangelo Michele, Ignazio di
Loyola, Francesco Saverio, Francesco Borgia, Luigi  Gonzaga. Fino a poco tempo fa l’opera li-
gnea fu erroneamente attribuita allo scultore trapanese Pietro Orlando o al milanese Gianpaolo
Taorino. Recenti studi hanno restituito l’attribuzione ai Rizzo, padre e figlio. (F.G.)

Restauro per l’armadio della Chiesa del Collegio

L’armadio della Chiesa del Collegio 
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Ninni Treppiedi:
“Riprendiamo 
il cammino”

Ecco cosa dichiara Monsi-
gnor Ninni Treppiedi: 
"Oggi si conclude con il pieno
riconoscimento della mia in-
nocenza e della correttezza
del mio agire un iter giudizia-
rio che non avrebbe avuto
ragione d'essere. Ringrazio
Dio e la Madonna dei Mira-
coli, a cui da sempre sono
molto devoto, per avermi sor-
retto in questo calvario. Un
ringraziamento rivolgo ai miei
familiari, al vescovo S. E. Fra-
gnelli, mio legale avv. Vito
Galluffo e a coloro che mi
hanno sostenuto con la loro
vicinanza e la loro preghiera.
Cristianamente perdono chi
mi  perseguitato, affidando
alla misericordia di Dio il giu-
dizio ultimo su queste tristi vi-
cende su cui la magistratura
ha oggi posto la sua ultima
parola. Adesso, con fiducia
nel Signore, riprendiamo il
cammino interrotto".

Archiviati tutti i procedimenti giudiziari
nei confronti di monsignor Ninni Treppiedi

Il Gip di Trapani, Emanuele
Cersosimo, su richiesta della
Procura, ha archiviato tutti i
procedimenti a carico di
monsignor Antonino Trep-
piedi, scaturiti dalle de-
nunce presentate dall'ex
vescovo di Trapani, France-
sco Miccichè, rimosso dall'in-
carico nel 2012 da Papa
Ratzinger ed oggi indagato
per calunnia, appropria-
zione indebita e malversa-
zione di fondi pubblici.
"Gli elementi acquisiti nelle
indagini preliminari non ap-
paiono idonei a sostenere
l'accusa in giudizio, in
quanto le dichiarazioni rese
dall'ex vescovo di Trapani,
Miccichè (soggetto che ri-

veste la qualità di indagato
in reato connesso) non ap-
paiono - si legge nel decreto
di archiviazione - dotate di
quella attendibilità necessa-
ria per l'esercizio dell'azione
penale".   

La vicenda, battezzata
"Curia gate", risale all'au-
tunno del 2010, quando il
periodico locale "L'Isola",
pubblicò un'inchiesta gior-
nalistica, denunciando un
ammanco di un milione di

euro dalle casse della Curia,
a seguito della fusione di
due Fondazioni. L'ex ve-
scovo, denunciò di essere
vittima di un complotto e
scaricò ogni accusa sulle
presunte malefatte a don
Treppiedi. La Procura, negli
anni, ha pure disposto roga-
torie internazionali, che
hanno portato a scagionare
Treppiedi e ad indagare l'ex
vescovo, il quale ha subito
anche un sequestro di beni
per un valore di circa tre mi-
lioni di euro. 
Esce così, definitivamente, di
scena monsignor Treppiedi,
mentre rimane ancora inda-
gato l'ex vescovo Miccichè.

RT

Erano scaturiti dalle denunce dell’ex vescovo Miccichè (rimasto sotto indagini)

I carabinieri del Radiomobile
di Trapani, durante un servizio
di controllo,  hanno arrestato
per evasione dagli arresti do-
miciliari Felice Beninati e Fran-
cesco Danese, trovati fuori
dalle loro abitazioni, in cui do-
vevano scontare la loro de-
tenzione. Ad entrambi è stato
imposto l’uso del braccialetto
elettronico. Durante un altro
controllo, i carabinieri hanno
denunciato all’Autorità giudi-
ziaria S. G.,  per inosservanza
degli obblighi imposti dall’af-
fidamento in prova ai servizi
sociali, in quanto non trovato
in casa al controllo.  I Carabi-
nieri di Mazara del Vallo, in-
vece, hanno arrestato
Francesco Manzo, 32 anni, di

Castelvetrano per deten-
zione e coltivazione ai fini di
spaccio di sostanza stupefa-
cente. Il giovane era in pos-
sesso di cento grammi di
marijuana pronta per essere
immessa sul mercato illecito.
Dalla perquisizione domici-
liare sono state rinvenute
anche sette piante di ca-
napa indiana e il materiale
utilizzato per coltivazione e
spaccio. Manzo è agli  arresti
domiciliari. (G.L.)

Carabinieri: due arresti 
per evasione e per spaccio

Le difficoltà legate alla carenza nell’organico
della Polizia Penitenziaria in servizio nella pro-
vincia di Trapani sono  state illustrate dai sinda-
cati di categoria SAPPe, OSAPP, SiNAPPe, FNS
CISL PATP e UGL, al prefetto di Trapani Darco
Pellos. In un documento hanno spiegato le pro-
blematiche del personale di Polizia Penitenzia-
ria che opera nelle carceri di Castelvetrano,
Favignana e Trapani. Gli agenti chiedono al
prefetto di interessare l’Amministrazione Peni-
tenziaria sia a livello regionale, sia nazionale,
soprattutto a seguito dell’aggressione subita
da due operatori a Trapani e Castelvetrano. Le
carenti risorse umane comportano una ridu-
zione dei diritti dei poliziotti penitenziari e pos-
sono determinare problemi di sicurezza nelle
carceri. Il dato allarmante è che oltre alle 61
unità mancanti dalla pianta organica del car-
cere di Trapani, non vi sono Sovrintendenti e
solo 7 Ispettori sulla previsione di 24. L’anzianità
di molte unità, ben oltre i 50 anni, inoltre, causa

problematiche legate alle assenze dal servizio
per malattie. Circostanza che incide profonda-
mente sulla sicurezza degli Istituti mettendo a
rischio anche lo svolgimento delle attività dei
detenuti. Il Prefetto ha assicurato che redigerà
una nota da inviare al Ministro della Giustizia e
agli Uffici del Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria per rappresentare la deli-
cata situazione di sicurezza. (G.L.)

Carenza di poliziotti penitenziari a Trapani
I sindacati incontrano il Prefetto Darco Pellos

La delegazione della POlPen dal Prefetto

Monsignor Ninni Treppiedi
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Aceto coordina
l’Anpas Sicilia
provinciale 

Domenica scorsa, nei locali
della pubblica assistenza “Il
Soccorso”, presieduta da Lo-
renzo Colaleo (Presidente di
Anpas Sicilia), è stato nomi-
nato - Coordinatore Provin-
ciale di Anpas Sicilia - Pino
Aceto, già Dirigente de “Il
Soccorso”. Compito del co-
ordinatore, che rappresenta
ed armonizza le cinque as-
sociazioni operanti sul territo-
rio provinciale (le pubbliche
assistenze “Il Soccorso”, “Pa-
ceco Soccorso”, “Soccorso
Alcamo”,” La Provvidenza”,
ed  “Angeli per la Vita”) sarà
quello di promuovere la “cit-
tadinanza attiva” nonché la
diffusione di saperi e di espe-
rienze vissute come patrimo-
nio da condividere con il
territorio d’appartenenza.

Divieto di accesso alle mani-
festazioni sportive (D.A.SPO
sportivo) per due tifosi del
Trapani Calcio e D.A.SPO ur-
bano per due parcheggia-
tori abusivi che operavano
presso l’area di sosta della fu-
nivia. I quattro provvedimenti
sono stati firmati dal Que-
store di Trapani, Maurizio
Agricola, a seguito degli ac-
certamenti della Digos, per i
Daspo sportivi, e dell’Ufficio
di Prevenzione Generale, per
i Daspo Urbani. I provvedi-
menti di divieto di accesso
alle manifestazioni sportive
sono stati emessi nei con-
fronti di S.D.C. 30 anni e di
G.A. 15 anni. Entrambi  lo
scorso 23 maggio, dopo la
partita Trapani-Cosenza, par-
tecipando alla protesta con-
tro i giocatori granata,
avevano trasceso fino a lan-
ciare pietre contro le forze
dell’ordine e a resistere ai
successivi controlli arrivando
allo scontro fisico con gli
agenti. I due sono stati iden-
tificati dalla Digos grazie ai fil-
mati della polizia scientifica.
I provvedimenti di Daspo ur-
bano sono stati emessi nei
confronti G.B 37 anni e B.G.
57 anni per aver esercitato
abusivamente l’attività di
parcheggiatori. Già nei mesi
scorsi i controlli avevano
consentito di identificare e
sanzionare i due posteggia-
tori. In particolare oltre le san-
zioni pecuniarie fu loro
imposto, ai sensi dell’art. 10
della normativa “Minniti” di

allontanarsi dal parcheggio
e di non fare ritorno per al-
meno 48 ore nelle vie adia-
centi la funivia. Prescrizione
che non hanno rispettato,
come accertato da un suc-
cessivo controllo dagli agenti

della squadra volante che li
ha trovati nel parcheggio a
chiedere soldi ai turisti. Da
questa inosservanza è scatu-
rito il Daspo urbano con il di-
vieto assoluto di  accedere
nelle aree urbane circostanti

la stazione della funivia di
Erice. I controlli sui parcheg-
giatori abusivi sono stati de-
cisi nel corso di un Comitato
dell’Ordine e la Sicurezza
Pubblica, tenutosi in Prefet-
tura. (F.P.)

La polizia sanziona due tifosi del Trapani
e due parcheggiatori  con il D.A.SPO 

Provvedimenti per liberare l’area di sosta della funivia dalla presenza di abusivi

Sembrano essere sopraggiunte difficoltà nell’ac-
cordo tra il Trapani Calcio e la cordata di imprenditori
nel campo della navigazione, che dovevano acqui-
sire la società granata e forse anche quoteLiberty
Lines, che del Trapani Calcio è proprietaria al 50%.
Alla chiusura dell’edizione del giornale, non è giunta
alcuna comunicazione ufficiale da parte del Trapani,
ma indiscrezioni accreditano una trattativa saltata.
Sono ore di fibrillazione, con l’iscrizione al campionato
che scade il 30 giugno. Il Comune di Trapani sta già
agendo nel risolvere le vicissitudini del futuro calci-
stico della città. Nei giorni scorsi, il sindaco Giacomo Tranchida e Vincenzo Abbruscato
avevano incontrato l’imprenditore Andrea Bulgarella, che sembra avere dato la dispo-
nibilità di un possibile coinvolgimento. Ulteriori fonti danno comunque certa l’iscrizione
al campionato di Serie C del Trapani Calcio. Si attendono news dalla società granata. 

Federico Tarantino

Trapani Calcio, la palla passa ora al Comune?

La sede del Trapani calcio




