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VALDERICE: PRESI DOPO UN MESE DI INDAGINI
I DUE RAPINATORI-PICCHIATORI DELLA PINETA
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Sport
Sodalizio fra Milan 

e il “Trapani 
calcio 2000”

A pagina 3

Erice
Sulle insegne
dei negozi 

c’è da ragionarePreparativi per il dissesto

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il Libero Consorzio Comunale di
Trapani (la ex Provincia Regio-
nale, per intenderci) si sta pre-
parando per sì e per no a
dichiarare lo stato di dissesto fi-
nanziario.
Gli uffici competenti, infatti,
sembra abbiano già pronte le
carte propedeutiche per uffi-
cializzare il tutto. Ma attendono,
per renderle pubbliche ed ope-
rative, il termine ultimo entro il
quale la Regione dovrebbe in-
viare le risorse economiche
spettanti all’Ente: cioè il pros-
simo 31 ottobre. Nel caso in cui
la Regione non ottemperasse
l’attuale Commissario del Con-
sorzio sarebbe costretto a de-
cretare il dissesto. Gli uffici,
quindi, nel frattempo si prepa-
rano al peggio.
E con loro pure noi.
Sarebbe l’ultimo regalo della
Regione, avviato dall’ex Gover-
natore Rosario Crocetta, sul pa-
sticcio Province.
C’è chi prova a metterci una
pezza e si rivolge al Governo
Nazionale chiedendo un incon-
tro urgente al ministro della Fun-

zione Pubblica, Giulia Bon-
giorno, per definire funzioni,
competenze e risorse dell’ente
intermedio. La briga se l’è presa
l’Ufficio di Presidenza dell’Anci-
Sicilia che ha deciso di inviare
una lettera al Ministro per cono-
scere quali misure intenda at-
tuare il Governo per
scongiurare il rischio di default
delle province. 
Tutto questo, comunque, sem-
pre nell’incertezza di ciò che
sarà il futuro delle ex Province
Regionali malgrado la sentenza
(n.168) della Suprema Corte
Costituzionale abbia fatto final-
mente chiarezza dopo 5 anni di
confusione legislativa ed ammi-
nistrativa  con conseguente
proliferare di commissari regio-
nali. La sentenza ha, di fatto, ri-
badito che la riforma è
nazionale e non può essere
considerata legittima l’applica-
zione in Sicilia in modo diverso e
discriminante dal punto di vista
istituzionale, funzionale e  finan-
ziario.  Le Province non ci sa-
ranno più, quindi. Ok, ma
perchè farle “fallire”? 

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

Nozze d’oro

I figli Giovanni 
e Mario, la nuora

e i nipoti, 
hanno il piacere 
di fare gli auguri 

ai coniugi 
Alba Mustazza

e Salvatore De Caro, 
per il loro 50° 
anniversario 

di matrimonio.

Traguardo invidiabile.
Buoni festeggiamenti.
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L’Amministrazione Comunale di
Trapani, nell’intento di organiz-
zare una ulteriore “Notte
Bianca”, da svolgersi nel mese
di ottobre, ancora una volta nel
centro storico, ha convocato
una riunione propedeutica per
martedì prossimo, alle ore 12.00,
presso il Centro Sociale di Rione
Cappuccinelli in piazza Fra Mi-
chele Burgio.
L’incontro è aperto agli eser-
centi, associazioni culturali e ri-

creative e ai cittadini interessati
disponibili a fornire un contri-
buto di idee e progetti per la mi-
gliore riuscita dell’iniziativa.
Ancora una volta il coordina-
mento delle attività e di tutto
l’evento è affidato all’assessore
Rosalia D’Alì che si avvarrà della
professionalità dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese, per la
messa in opera degli eventi e
per la logistica, e di ATM Trapani
per la mobilità.

Trapani, il Comune ci riprova:
altra “notte bianca” in programma

Due mesi e tanticchia, quelli che caratterizzano sino ad oggi
il lavoro dell’Amministrazione Comunale guidata dal sin-
daco Francesco Stabile. Due mesi impegnati, soprattutto,
per affrotnare le emergenze e la pulizia del paese (frazioni
comprese) a partire dal litorale costiero, dalla pineta comu-
nale e proseguendo poi con la pulizia straordinaria dei ca-
nali di Chiesanuova, Crocevie, Sant’Andrea e Lenzi.
Il sindaco Stabile, però, non si ritiene molto soddisfatto per-
chè malgrado tutti gli sforzi effettuati sinora il paese risulta
comunque pieno di spazzatura e rifiuti di ogni genere.
“Usurpato” è il termine che usa il sindaco per definire lo sta-
tus quo in cui versa il territorio valdericino: in effetti ha ra-
gione, poichè non è inusuale vedere immondizia (compresi
gl ingombranti)  in diverse zone.
“Ho la sensazione - afferma Stabile - che nemmeno l’accordo stipulato con la cooperativa Badia
Grande per l’utilizzo di dieci lavoratori immigrati nella gestione del verde pubblico e, in aggiunta, la
convenzione che dovremmo stipulare con le Guardie Ambientali, serviranno a rendere veramente
pulito il nostro Comune. Serve soprattutto - afferma il sindaco - l’aiuto e il buon senso di tutti i cittadini”. 
Ma il Comune farà ulteriormente la sua parte iniziando dalle scuole: “Sensibilizzeremo i giovani val-
dericini per inculcare l’idea che il territorio è la casa comune, quindi di tutti i cittadini. Per questo -
conclude Stabile - invito i miei concittadini a fare attenzione a quei pochi trasgressori che purtroppo
ci sono nel nostro territorio”.

Valderice, il sindaco e l’Amministrazione
sono concentrati su pulizia e decoro urbano

Il sindaco Francesco Stabile

“In esecuzione delle delibere
votate dalla Giunta e dopo la
formalizzazione del Decreto
del Presidente della Regione
Siciliana, ho firmato le nomine
dei Commissari delle Aziende
il cui vertice si era formato in
costanza della norma su cui è
recentemente intervenuta la
Corte Costituzionale. Poiché
la selezione dei nuovi direttori
generali è di imminente con-
clusione, la nomina dei com-
missari è stata formalizzata
per 45 giorni e ho avuto
modo di chiarire a tutti che,
nel rispetto del lavoro della
Commissione, si è ritenuto di
adottare il criterio di non con-
fermare alcuno dei commis-
sari nominati nella medesima
azienda, nell’eventuale
scelta discrezionale che pre-
siede alla nomina dei direttori
generali”. 
Lo dice l’assessore regionale
alla Salute, Ruggero

Razza.“Siamo la seconda Re-
gione in Italia a procedere
alla selezione dei vertici in co-
stanza del nuovo modello na-
zionale – prosegue Razza. Ai
nuovi direttori, che rimar-
ranno in carica tre anni, chie-
deremo di lavorare in
squadra per attuare la strate-
gia di rilancio che in questi
mesi abbiamo solo iniziato a
realizzare”.
All’ASP di Trapani, quindi,
confermato Bavetta per altri
45 giorni.

ASP: l’assessore Razza firma
le nomine dei commissari

Forse non è tutto da rifare ma quasi. Anche ieri la quarta
Commissione Consiliare di Erice s’è occupata del regola-
mento comunale sulle insegne degli esercizi commerciali e
professionali. La commissione è composta dai consiglieri co-
munali Carmela Daidone – (Presidente), Nicola Augugliaro,
Luigi De Vincenzi ed Eugenio Strongone.
In pratica, specie negli ultimi mesi, sono arrivate diverse la-
mentele da esercenti ericini che non riescono, talvolta, a
raccapezzarsi su quello che dice il regolamento approvato
lo scorso anno (amministrazione guidata da Giacomo Tran-
chida). Molte lamentele riguardanbo il fatto che i  commer-
cianti non possono più mettere insegne monofacciali (cioè
quelle che vanno tra la porta d’ingresso e la vetrina) e que-
sto per questioni di decoro urbano. 
La commissione consiliare specifica si è occupata proprio
di questo aspetto, principalmente, per trovare una via di
mezzo fra il rispetto delle direttive del SUAP e le esigenze
degli esercenti e sta analizzando  tutto il regolamento (a ieri
sono arrivati al punto 8): sembrano emergere alcune incon-
gruenze sulle quali appare necessario intervenire per ren-
dere il tutto più omogeneo ed anche più comprensibile,
oltre che meno invasivo (economicamente) per chi volesse
aprire una nuova attività commerciale nel territorio ericino.
“Ne stiamo discutendo con i dirigenti di settore - afferma il
consigliere Luigi De Vincenzi” che oggi in mattinata sarà
ospite nella nostra redazione, nel corso della rubrica “Pas-
saLocale” per approfondire la tematica. 

Erice, si ragiona sulle insegne: allo studio
alcune modifiche da apporre al regolamento

Il consigliere De Vincenzi

Bavetta, commissario ASP

Il consigliere Strongone
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L’associazione
partigiani sollecita
il sindaco Tranchida

L'ANPI, a sostegno della mo-
zione “antifascista”, a seguito
della decisione del sindaco di
Custonaci Bica e dell’esx par-
lamentare nazionale Michele
Rallo, di dare mandato ad un
legale per valutare una possi-
bile denuncia nei confronti dei
consiglieri firmatari della mo-
zione, si dichiara al fianco degli
stessi consiglieri comunali e an-
nuncia la decisione “di mettere
a disposizione un comitato di
legali democratici e progressisti
perchè difendano chi è mi-
nacciato, a qualsiasi titolo, da
epigoni del fascismo sotto
qualsiasi forma”.
“La risposta dell'ANPI non può
bastare - afferma Aldo Virzì - ri-
teniamo che la risposta princi-
pale debba venire dal Sindaco
attraverso il recepimento della
mozione e trasformarla in una
delibera di giunta. In questo
senso avanziamo il nostro ap-
pello al Sindaco Tranchida”.

Gli studenti dell’istituto Bassi-Catalano
premiati per una “guida su Trapani”

Premiati a Termini Imerese al
“Premio Nazionale di Poesia
Himera”, gli alunni della III C
dell’Istituto comprensivo
Bassi-Catalano, della sede
“Domenico Rubino” di Ful-
gatore. Con la loro opera,
intitolata “Guida illustrata
con immagini e fumetti alla
scoperta di Trapani”, i ra-
gazzi hanno vinto la meda-
glia della Fondazione
Federico II. La guida rappre-
senta, con fumetti e foto-
grafie, beni artistici e
naturalistici, aspetti enoga-
stronomici, tradizioni e fol-
clore, del territorio
trapanese: a guidare gli stu-
denti, nella realizzazione,
sono stati i docenti Caterina

Vitrano e Leonardo Rocca. 
Soddisfatta, la dirigente
scolastica professoressa Or-
nella Cottone, afferma: “E’
questo un bellissimo tra-

guardo, che premia la mo-
tivazione dei nostri alunni i
quali hanno avuto occa-
sione di ampliare le proprie
competenze espressive, at-

traverso la valorizzazione di
alcuni essenziali aspetti del
nostro territorio”. “Bravi que-
sti studenti - commenta il
sindaco Giacomo Tran-
chida - che nell’era digitale,
sperimentano e vincono e
portano alto il nome di Tra-
pani, con il disegno ma-
nuale. Aspetto con ansia di
tener fra le mie mani la
Guida. Anticipo che stiamo
lavorando per ospitare a
Trapani in primavera, un
evento importante regio-
nale, proprio sulla fumetti-
stica”.
Complimenti anche da
parte nostra agli studenti
della III C. 

RT

Si tratta degli alunni della III C della sede scolastica “D. Rubino” di Fulgatore

Transennato ma operativo. È il Giardino d’In-
verno, sulla litoranea Dante Alighieri di Trapani.
A causa di alcuni problemi strutturali, distacco
di intonaci e ferri dell’armatura di cemento
scoperti, alcuni muri perimetrali rappresenta-
vano un pericolo per l’incolumità pubblica. Il
Comune ha predisposto un piano per mettere
in sicurezza l’area, mantenendola sempre a di-
sposizione del pubblico. Una operazione che i
tecnici del VI settore hanno condotto d’intesa
con le associazioni di categoria degli agricol-
tori che in atto usano la struttura. In origine do-
veva essere un’area di aggregazione, una
sorta di giardino arabo al servizio del vicino
quartiere di Cappuccinelli, poi per anni è stato
luogo di abbandono, infine recentemente da
alcuni anni ha trovato utilizzazione come “Mer-
cato del contadino”. Il sabato il luogo è fre-
quentatissimo per l’acquisto di prodotti freschi
«dal produttore al consumatore». Proprio per
non interrompere questa attività l’amministra-

zione ha disposto la transennatura e l’interdi-
zione dell’area perimetrale. Nel frattempo i
tecnici del VI settore, messa in sicurezza l’area
e garantita la fruibilità, stanno predisponendo
una ipotesi progettuale di ripristino e ristruttura-
zione dell’immobile, comprensiva dei costi.
Sarà poi l’amministrazione comunale a deci-
dere in che misura intervenire e a definire le
priorità di intervento. (R.T.)

Il Giardino d’Inverno transennato ma fruibile
Il «mercato del contadino» mostra i suoi anni

Sette nuovi agenti di polizia
municipale sono giunti a Tra-
pani nei giorni scorsi per po-
tenziare la pianta organica. Si
tratta di un secondo gruppo
di vigili, dopo i primi due che
hanno già preso servizio, che
giunge da altri comuni nel
capoluogo in forza del piano
di mobilità che era stato va-
rato dal Commissario Straordi-
nario Francesco Messineo e
che prevede complessiva-
mente 21 posti in mobilità in
capo al bilancio 2017. Altri 12
agenti, quindi, potrebbero
aggiungersi a quelli che già
hanno preso servizio. Altri 10
ancora potrebbero essere in-
seriti con il bilancio 2018. Se i
posti non dovessero essere

coperti con la mobilità si po-
trebbero aprire le procedure
concorsuali. L’incremento
della pianta organica è un
obiettivo per il quale si batte
da tempo il sindacato CSA
che ripetutamente ha denun-
ciato in passato le carenze di
personale. 

Nuovi vigili urbani per Trapani
Altri sette grazie alla mobilità

Il giardino d’inverno transennato ma fruibile



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/02/2018L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 21/09/2018

Sono stati nominati dal Consi-
glio Superiore della Magistra-
tura (CSM) i due nuovi
procuratori aggiunti, destinati
a ricoprire l'incarico nelle pro-
cure di Trapani e Palermo. Nel
capoluogo Annamaria Pi-
cozzi, in atto sostituto procu-
ratore presso il tribunale di
Palermo, diventa uno dei
vice del procuratore France-
sco Lo Voi. Il magistrato Vitto-
rio Teresi che è stato
nominato procuratore ag-
giunto a Trapani ha ricoperto,
per molti anni in passato,
analoga funzione a Palermo.
Al termine del mandato de-
cise di rimanere nel capo-
luogo siciliano in qualità di
sostituto procuratore per con-
cludere da Pubblico Ministero
il processo sulla trattativa
Stato mafia, ereditato da An-
tonio Ingroia. Si tratta del pro-
cesso volto a delineare quello
che è stato definito come “il
ricatto della mafia allo Stato
e alle istituzioni” cominciato

nel 2012. Teresi  è stato incari-
cato coordinatore delle inda-
gini svolte dal pool. Il
processo Stato mafia si è con-
cluso in primo grado con pe-
santi condanne inflitte dalla
Corte D’Assise di Palermo. Al
termine di quel processo Te-
resi fu salutato dal pubblico
presente con un applauso e
nella sua prima dichiarazione
pubblica dedicò l’esito della
sentenza alla memoria dei
magistrati Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. (R.T.) 

Nuovo Procuratore Aggiunto
La nomina di Teresi a Trapani

Rifornivano di droga le piazze del Belìce
A Castelvetrano arrestati due spacciatori
Fermati ad un posto di blocco sono stati incastrai dal fiuto del cane antidroga
Due spacciatori di Castelve-
trano in manette. Li ha arrestati
la Guardia di Finanza della Te-
nenza castelvetranese, con la
collaborazione fondamentale
della unità cinofila di Trapani.
Sull’auto nella quale erano i
due sono stati trovati cinque
panetti di hashish e 600 euro in
contanti.
I due spacciatori viaggiavano
in direzione dei loro “clienti”,
per rifornire di hashish e crack
le piazze dei comuni del Belìce.  
I finanzieri della Tenenza di Ca-
stelvetrano in pratica li “aspet-
tavano”. I militari hanno
effettuato numerosi posti di
controllo lungo le arterie stra-
dali che conducono alla Valle
del Belìce per prevenire e repri-
mere il traffico di sostanze stu-
pefacenti. Il servizio è stato
intrapreso dopo una specifica
attività d’intelligence basata su
informazioni raccolte sul territo-
rio ed integrate con le banche
dati delle fiamme gialle. 
Gli elementi info-investigativi
acquisiti hanno suggerito ai mi-
litari le rotte da monitorare e le
fasce orarie e i giorni nei quali,
avrebbero potuto individuare i
sospettati. 
Il blitz è scattato quando le pat-
tuglie impiegate tra Salemi e
Gibellina hanno individuato
l’auto con a bordo due delle
persone ritenute sospette.
I finanzieri hanno fermato la
vettura nei pressi di un distribu-
tore di carburante e chiesto
alle due persone informazioni

relative alla loro provenienza. 
I due, in forte stato di agita-
zione, hanno risposto in ma-
niera vaga e contraddittoria,
sostenendo persino di non co-
noscersi. 
L’intervento della unità cinofila
ha consentito di individuare al-
l’interno del veicolo la droga.
Gli spacciatori, un italiano e un
senegalese residenti a Castel-
vetrano, sono stati arrestati e
sottoposti a perquisizioni perso-
nali e domiciliari. 
Perquisite anche le tre abita-
zioni a loro riconducili, all’in-
terno delle quali i finanzieri
hanno rinvenuto altra sostanza
stupefacente suddivisa in dosi,
pronta per essere venduta, un
bilancino di precisione e del
materiale utilizzato per il confe-
zionamento. 

Complessivamente sono stati
sequestrati mezzo kilo di ha-
shish, 7 grammi di cristalli di
crack, 3 cellulari, 600 euro di
denaro contante, il materiale
da confezionamento e una pa-
tente di guida. 
Grazie la fiuto degli investiga-

tori e al fiuto, quello vero, del
tartufo del cane antidroga è fi-
nita per i due il business dello
spaccio. Fondamentale il ruolo
di polizia economico finanziaria
della Guardia di Finanza nel
contrasto ai traffici illegali.

Giusy Lombardo

La squadra tecnica del Servizio Idrico del Comune
di Trapani ieri stesso, dopo averlo rilevato, ha ripa-
rato il guasto lungo la condotta di Balata Inici. La
necessaria interruzione della fornitura idrica che
passa per questa condotta ha creato disagi nelle
frazioni di Fulgatore e Ummari.e nell’area rurale da
essa servita. La comunicazione della avvenuta ri-
parazione, di fatto un intervento che è durato dalle
sette del mattino alle 16 del pomeriggio di ieri,  è
stata data dal Comune di Trapani. L’erogazione
idrica è stata ripristinata immediatamente e già ieri
sera l’acqua è tornata nelle case dei cittadini.
Quando ci sono guasti il Servizio Idrico del Comune assicura, seguendo precisi criteri di prioprità,  l’ap-
provvigionamento tramite autobotte. Le interruzioni e i guasti su quella parte di rete idrica che serve
le aree a nord del capoluogo sono frequenti a causa della vetustà delle condotte che, in alcuni casi,
sono lì da più di un secolo, cioè da quando la fonte e i pozzi di Balata Inici sono stati messi a servizio
del capoluogo. (R.T.)

Inici, guasto riparato: ritorna l’acqua a Fulgatore 

Un cane antidroga della Finanza protagonista del sequestro

Il magistrato Vittorio Teresi
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I Carabinieri della Compagnia di Marsala,
hanno arrestato Mariano Ancona, 87 anni, e
denunciato in stato di libertà altre tre persone
sorprese a rubare uva in un terreno di Con-
trada Carillume. Durante un servizio di controllo
del territorio, i Carabinieri hanno notato all’in-
terno di un vigneto, quattro uomini intenti a
vendemmiare. Il controllo ha permesso di co-
glierli sul fatto, nella flagranza di reato. I quat-
tro, infatti non avevano nulla a che fare con il
terreno: stavano rubando l’uva.
All’arrivo dei militari erano già stati caricati a
bordo di un trattore una tonnellata di grappoli
di uva. Ad aiutare Ancona a raccogliere la re-
furtiva, c’erano i marsalesi L.G., A.I. e il citta-
dino tunisino H.M., denunciati all’autorità
giudiziaria per concorso nel reato di furto ag-
gravato. Ancona, al termine degli accerta-
menti di rito, è stato arrestato e l’uva
“vendemmiata” è stata restituita al legittimo
proprietario. Il giudice ha convalidato l’arresto.

Dopo l’arresto di due persone di Mazara, in-
tente a rubare 600 kg di uva, avvenuto la
scorsa settimana ad opera dei Carabinieri di
Petrosino, i militari continuano nell’attività di
controllo del territorio finalizzata alla preven-
zione ed alla repressione dei reati contro il pa-
trimonio, con particolare attenzione al
fenomeno dei furti a danno degli agricoltori.

Giusy Lombardo

Ladri d’uva: più facile rubarla che coltivarla
Un arresto e tre denunce dei carabinieri

Valderice, presi i rapinatori della pineta
Aggredirono e picchiarono un ragazzo 

Pensavano di averla fatta
franca e invece sono stati inca-
strati a un mese di distanza dal
reato commesso. Nella tarda
mattinata di mercoledì, infatti,
la Stazione dei Carabinieri di
Valderice ha eseguito un’ordi-
nanza di custodia cautelare,
emessa dalla Procura della Re-
pubblica di Trapani, nei con-
fronti di due persone: Felice
Beninati, 20 anni e Antonino La
Sala, 32 anni, che nella gior-
nata dell’8 agosto scorso
avrebbero commesso una ra-
pina ai danni di un giovane
nella pineta comunale di Val-
derice. La vittima, il giorno se-
guente all’accaduto, aveva
denunciato presso gli uffici del
Comando Stazione di Valde-
rice che, nella tarda serata
dell’8 agosto era stato aggre-
dito da due persone all’interno
della pineta comunale. I due,

secondo la ricostruzione della
vittima, lo avevano colpito bru-
talmente con un bastone, cau-
sandogli gravi lesioni fisiche,
per poi sottrargli la collana
d’oro che indossava al collo.
Sono scattate quindi immedia-

tamente le indagini dei militari.
In prima battuta per identifi-
care dalle descrizioni i due ra-
pinatori e poi per mettere
assieme gli elementi investigati
e di prova che hanno inserito
nel rapporto consegnato alla

Procura della Repubblica di
Trapani. Il magistrato condivi-
dendo le conclusioni dell’inda-
gine ha emesso l’ordinanza di
custodia cautelare. Ieri mattina
sono scattate le manette per i
due autori del furto, che
adesso dovranno rispondere
dell’accusa di rapina in con-
corso e lesioni aggravate. Il la-
voro dei carabinieri di
Valderice oltre ad assicurare i
due presunti rapinatori alla giu-
stizia ha contribuito a sedare
l’allarmismo generale che l’epi-
sodio aveva generato nella co-
munità valdericina. I cittadini,
preoccupati dall’episodio di
aggressione, non si sentivano
più liberi di passeggiare in tran-
quillità nelle ore serali all’interno
della pineta, cuore verde di
Valderice e luogo di aggrega-
zione, soprattutto in estate.

Giusy Lombardo

I Carabinieri li hanno identificati e arrestati dopo un mese di indagini serrate

L’attività della Polizia di Stato
disegnata da dodici fumetti-
sti. Saranno le tavole dei mesi
del calendario 2019 della Po-
lizia. Dal 2001 il ricavato della
vendita del calendario della
Polizia è destinato a finan-
ziare l’UNICEF. Lo scorso anno
la vendita dei calendari ha
permesso di devolvere 117
mila euro al progetto UNICEF
«Italia – Emergenza bambini
migranti». Quest'anno il rica-
vato sarà destinato al pro-
getto “Yemen”, teatro di una
delle più gravi crisi umanitarie
del mondo. L’UNICEF aspira a
raggiungere 17.3 milioni di
persone, tra cui 9.9 milioni di
bambini attraverso azioni che
garantiscono l’accesso sicuro

all’acqua, la prevenzione e la
cura delle malattie. Il calen-
dario può essere prenotato
on line entro il 24 settembre,
pagato con bollettino (8 euro
da parete; 5 euro da tavolo)
e ritirato presso le questure.
Info sul sito della Polizia di
Stato. (G.L.)

Calendario 2019 della Polizia
Ricavato devoluto all’Unicef

In foto i due arrestati: da sx Antonino La Sala e Felice Beninati

Egadi e Ambiente
Vigilanza affidata 
agli eco-volontari   

L’Amministrazione Comunale
di Favignana ha stipulato una
convenzione con «Fare Am-
biente» Trapani. L’Associa-
zione metterà a disposizione le
proprie guardie eco-zoofile
volontarie per servizi di presidio
e vigilanza sul corretto confe-
rimento dei rifiuti urbani e il cor-
retto smaltimento differenziato
dei rifiuti nel territorio delle isole
Egadi. L’attività prevede una
prima fase informativa e della
popolazione che sarà poi se-
guita da un provvedimento
amministrativo per autorizzare
nei termini di legge i volontari
ad elevare le sanzioni ai tra-
sgressori. (R.T.)
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2B Control 
Ancora un torneo
poi il Campionato

Oggi e domani torneo
per la 2B Control Trapani
Quest’oggi la truppa
della Pallacanestro Tra-
pani prenderà il volo per
disputare oggi e domani
un torneo precampio-
nato, che si disputerà a
Castel San Pietro Terme
(BO), presso il PalaFerrari. 
I granata debutteranno in
tale manifestazione que-
sta sera alle ore 21 contro
la Fortitudo Bologna, for-
mazione già affrontata
da poco in amichevole a
La Spezia. La prima semi-
finale del torneo avrà ini-
zio alle ore 18:45 e si
affronteranno il Basket Ra-
venna e il Bergamo Ba-
sket 2014. Le finali si
giocheranno domani: alle
ore 18 le perdenti dei
match di oggi, alle 20:15
la finalissima con le vin-
centi. Coach Daniele Pa-
rente prima di partire in
Emilia Romagna ha di-
chiarato: «Nel prossimo
torneo mi aspetto di ve-
dere dei passi in avanti sia
sul piano tecnico che su
quello della personalità.
Affronteremo la Fortitudo
che è una delle squadre
più forti della Serie A2 ma,
a parte qualche piccolo
intoppo fisico, stiamo cre-
scendo e ci faremo tro-
vare pronti». Coach
Parente poi si concentra
sulla coppia straniera
della 2B Control Trapani:
«Gli americani si stanno in-
serendo bene, Clarke ha
già esperienza in Italia e,
assieme ad Andrea, sarà
il nostro leader offensivo.
Ayers, invece, è alla sua
prima esperienza in Italia
ma sono felicissimo di lui
poiché difficilmente nella
mia carriera ho trovato un
americano che si allena
con questa attitudine e
così votato al sacrificio, è
un esempio dentro e fuori
dal campo». Al rientro il
prossimo fine settimana i
granata disputeranno l’ul-
timo torneo prestagio-
nale. (F.T.)

“Il club più titolato al mondo”
a Trapani. Per diverso tempo
nelle maglie del Milan vi è
stata questa menzione sotto il
logo del club, il che dà ampio
risalto in merito al blasone
della società rossonera. È
nata una collaborazione a
Trapani tra il Calcio Trapani
2000 ed il Milan, che consiste
nella creazione a Trapani
della Scuola calcio Acca-
demy AC Milan. 
Nei giorni scorsi, presso la Ca-
sina delle Palme, è stato infatti
presentato alla stampa ed ai
numerosi tifosi ed appassio-
nati il “Metodo Integrato
Milan”, nonché la collabora-
zione tra il Calcio Trapani 2000
e la società rossonera di Mi-
lano. Presenti Nicolò Bucaria,
presidente della associazione
sportiva trapanese, Angelo
Aiello, responsabile Capo
Scouting Nazionale dell’AC
Milan, Ignazio Costa, osserva-
tore per la Sicilia e Antonio
Corbellini, Responsabile dei
Centri Tecnici in Italia. 
Antonio Corbellini ha dichia-
rato nel conferenza stampa di
presentazione: «Noi poniamo
attenzione le piccole realtà
cittadine soprattutto per un
motivo tecnico, di scouting e
sociale. È un metodo che
vede tutti gli interpreti girare
intorno al bambino per an-
dare a far migliorare ogni sin-
golo piccolo atleta al
massimo delle sue possibilità».
È chiaro che le probabilità
che un giocatore in erba arrivi
a calcare i campi della Serie
A sono ridotte, ma l’impegno
del Milan a Trapani sarà co-
stante e molto professionale:
«Se alla fine di un percorso

dovessimo scoprire un nuovo
potenziale giocatore da por-
tare a Milano, potrebbe es-
sere definito come un vero
premio finale ma non è
l’obiettivo principale». In-
somma l’obiettivo non è tro-
vare i nuovi campioni da fare
giocare sul campo di San Siro,
ma coltivare in primo luogo
un progetto educativo nel
quale il marchio Milan ha solo
l’imprimatur della garanzia.
Soddisfatto anche il presi-
dente del Calcio Trapani 2000
Nicolò Bucaria: «È sicura-
mente un vanto avere una
collaborazione così presti-
giosa. Stiamo cercando di
dare il meglio. Avere un ac-
cordo con il Milan ci inorgogli-
sce ancora di più e siamo
contenti. Da questa affilia-
zione ci aspettiamo un buon
seguito: una adesione da
parte di tutti gli sportivi al no-
stro progetto. È l’inizio verso

un metodo di educazione per
i più piccoli». «In città - com-
menta il presidente del Calcio
Trapani 2000 - manca molto la
cultura dello sport da parte
dei più giovani: noi ci soffer-
miamo troppo sull’agonismo
e secondo me, invece, biso-
gna concentrarsi sullo sport e

sulle virtù dello stesso. I ragaz-
zini hanno bisogno di diverti-
mento». La speranza
inconfessata rimane comun-
que quella che tra i giovani
trapanesi ci sia una stella del
calcio che in futuro spicchi il
volo del professionismo.

Federico Tarantino

Milan e Trapani Calcio 2000 per i giovani
Il “blasone” è anche progetto educativo

Presentata la collaborazione tra la società di serie A e il sodalizio granata

Ottimo debutto per la scuderia Ro Racing
nello scenario della sessantesima edizione
della “Monte Erice”, che si è disputata lo
scorso fine settimana tra i tornanti di Valderice
ed Erice. In classe Racing Start 1.4 il valderi-
cino, Fabrizio Ferreauto, neo acquisto della
scuderia ha conquistato il gradino più alto del
podio alla guida della sua Peugeot 106. Il ve-
loce pilota oltre ad ottenere la vittoria di classe
ha fatto segnare anche il record del tracciato
per questa categoria. In una difficilissima
classe N 1.6, sempre su una Peugeot 106
buona la prestazione di Massimo Simonte,
anche lui pilota di casa arrivato ai piedi del
podio: quarto di classe. Tra le vetture storiche
del Campionato CIVSA, Rosario Montalbano
ha imposto il suo ritmo in classe GTS oltre i 2500
con la potente Porsche 911 3.0 sc, messagli a

disposizione dal TEAM SPM speciale Porsche
Palermo di Stefano Dolce e Maurizio Plano, ot-
tenendo un bel secondo posto di classe. 

Federico Tarantino

Scuderia Ro Racing al debutto nella Monte Erice  

Il vicepresidente della Ro Racing con la madre

La presentazione del progetto Trapani Calcio 2000 e Milan

Daniele Parente




