
Il nostro “pale blue dot”
Siamo tutti tronfi, qualcuno si è
accorto della provincia di Tra-
pani mentre era in volo nello
spazio. 
La foto scattata dall’astronauta
e aviatrice italiana  Samantha
Cristoforetti, prima donna ita-
liana negli equipaggi dell'Agen-
zia Spaziale Europea, ha fatto il
giro del web e ci siamo scoperti
tutti orgogliosi di essere finiti
nell’obiettivo di AstroSamantha.
Ho letto di tutto e, su tutto, mi è
piaciuto il concetto espresso da
alcuni circa il fatto che do-
vremmo smetterla di sentirci, in
questa provincia così distante
dal mondo, monarchi delle pro-
prie città, e iniziare a ragionare
come un tutt’uno. Ma davvero,
non solo a parole come conti-
nuiamo a fare.
L’immagine della western Sicily
vista dallo Spazio mi ha ricor-
dato il più famoso “pale blue
dot”, la fotografia del pianeta
Terra scattata nel 1990 dalla
sonda Voyager 1,   usata anche
sociologicamente per farci ri-
cordare che siamo solo “un
pallido blu nello spazio” e che

basterebbe un niente per spaz-
zarci via dall’universo.
Ecco, Astro Samantha, ha scat-
tato il “Western Sicily pale dot”
e dovremmo ringraziarla non
per averci fotografatoper
averci ricordato che non va-
liamo nulla se non facciamo
rete e non iniziamo, davvero, a
ragionare come un’unica terra. 
E mentre facevo sti ragiona-
menti mi arriva un messaggio
sulla chat di Facebook da
parte del signor Luca Angileri.
Ve lo riporto integralmente: 
Sta spopolando l'immagine di
Trapani e Provincia dallo spazio.
I trapanesi sono ben felici di ciò,
ovviamente. Si tralascia un det-
taglio, cioè quella foto vuole
rendere onore alla base di lan-
cio dei palloni stratosferici, Luigi
Broglio, oggi chiusa. Abbiamo
quindi un limite di vista. Ci piace
vedere quello che a noi fa pia-
cere, non entrando del detta-
glio. La base di lancio oggi è
chiusa. Sarebbe così avveniri-
stico chiederne il ripristino ai po-
litici trapanesi che stanno a
Roma? Grazie.

di Nicola
Baldarotta

Volley
Grazie lo stesso,
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Erice, la Sindaca riparte da quelli che conosce: ecco gli assessori
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L’abbronzatura mette
in risalto anche 

i tuoi denti bianchi...

Lo studio 
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vi aspetta 
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Lo Studio dentistico Placenza si avvale di un team
di 5 professionisti altamente qualificati. 
All'interno dello studio vengono utilizzati 
macchinari all'avanguardia e tecniche aggiornate
per ampliare  i benefici dei pazienti.

POLITICA

Daniela Toscano non ha intenzione di fare esperimenti e, con-
scia che deve amministrare al meglio in questi cinque anni di
legislatura che sono appena iniziati, riparte da quelli che co-
nosce e che hanno dimostrato di saperci fare.
Nel pomeriggio di ieri la Sindaca Daniela Toscano ha nominato
4 componenti della Giunta Comunale del Comune di Erice. Si
tratta di Rossella Cosentino, Carmela Anna Maria Daidone,
Paolo Genco e Gianvito Mauro, che avevano già ricoperto la
carica di Assessore nel precedente mandato amministrativo.
La Sindaca si è riservata di completare la Giunta con la nomina
del quinto assessore e di procedere successivamente alla no-
mina del vice sindaco ed all’assegnazione delle deleghe as-
sessoriali.
Nel caso degli assessori Cosentino, Daidone e Genco, che lo
scorso 24 giugno erano stati proclamati eletti alla carica di con-
sigliere comunale, avendo gli stessi optato per la carica asses-
soriale, sembrano intenzionati a dimettersi dal ruolo di
conisgliere e quindi si procederà allo scorrimento delle rispet-
tive liste con l’elezione, in consiglio comunale, dei primi dei non
eletti, rispettivamente Pietro Amodeo (PD), Antonio Pierucci (In-
sieme per Erice) e Vito Riggio (Erice in Tutti noi). 

Rimane da sciogliere il nodo politico sulla nomina del quinto as-
sessore. Non dovrebbe andare all’Udc poichè, da accordi pre
elettorali, al partito andrebbe la presidenza del consiglio co-
munale con la rielezione di Luigi Nacci nel ruolo che ha oc-
cupto per buona parte della scorsa legislatura. 
Non dovrebbe essere nemmeno Giovanni De Santis per via del-
magro bottino di voti riportato dalla lista in campagna eletto-
rale. E’su questa ultima casella che, la Sindaca, probabilmente
al ritorno dai cinque giorni di riposo che si è presa (ci risulta sia
partita ieri sera dopo la nomina dei quattro assessori), dovrà
trovare la sintesi politica per non scontentare nessuno.
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Acqua, ritorna alla regolarità
l’erogazione idrica nel Trapanese
Ieri i disagi hanno interessato quasi tutta la provincia
La Sindaca di Erice, Toscano, si è rivolta alla Procura
di Francesco Greco

Dovrebbe essere ripristinata do-
mani, la regolarità della distribu-
zione idrica in sette comuni del
Trapanese che ieri hanno ricevuto
delle quantità di acqua ridotte o
azzerate da parte di Siciliacque.
La diminuzione della portata
idrica ha riguardato i comuni di
Erice, Valderice, Paceco, Custo-
naci e Alcamo, mentre Trapani e
Buseto Palizzolo non hanno po-
tuto ricevere l’acqua da Monte-
scuro Ovest, a causa di lavori
programmati la scorsa settimana
ed eseguiti nella giornata di ieri. In
particolare, è stato “interrotto, a
partire dalle 6 di lunedì, il funziona-
mento dell’acquedotto Monte-
scuro Ovest, ramo basso, per
eseguire la sostituzione di due val-
vole all'interno del serbatoio Tor-
retta-Fulgatore, con la
conseguente sospensione della
fornitura idrica”; lo aveva annun-

ciato Siciliacque in una nota, pre-
cisando che “alcune erogazioni
continueranno ad essere garan-
tite attraverso il vecchio acque-
dotto Montescuro”, anche se in
quantità inferiori a quelle previste
nel servizio ordinario. Non ha su-
bito riduzioni soltanto la fornitura
idrica nelle zone di Rigaletta

Pegno e Milo, nel territorio di Erice,
ma a Casa Santa la portata è
stata ridotta a 50 litri/secondo; ad
Alcamo, invece, l’erogazione di
acqua è stata diminuita a 30
litri/secondo, mentre solamente
dieci litri/secondo ciascuno sono
stati erogati ai comuni di Custo-
naci, Paceco e Valderice.“I lavori

– è stato anticipato da Siciliacque
– avranno una durata di 16 ore
circa, per cui si prevede di potere
ripristinare le regolari forniture
entro le ore 4 del 28 giugno”. La ri-
presa del servizio oggi, tuttavia,
non coincide con l’immediata
riattivazione della normale distri-
buzione idrica, perché occorre
prima ripristinare le riserve idriche
nei serbatoi comunali; do conse-
guenza, il servizio regolare non
potrà essere ripristinato prima di
domani.La temporanea disfun-
zione nella fornitura di acqua, in-
tanto, comporta delle variazioni
nei turni di erogazione in alcuni
territori comunali, in considera-
zione delle minori quantità di
acqua ricevute dagli abitanti
delle zone previste. A Paceco, ad
esempio, “considerata la ridotta
quantità di acqua che è arrivata
alla zona C – anticipa l’assessore
comunale Francesco Valenti –
mercoledì riprenderemo l’eroga-

zione a pieno regime dalla stessa
zona C, giovedì si passerà alla
zona D e a seguire le altre”. Prov-
vedimenti analoghi ad Erice,
dove però “saranno i fontanieri a
riorganizzare l’erogazione nelle
frazioni – afferma la sindaca, Da-
niela Toscano – perché la situa-
zione è molto complessa. Ho
presentato una denuncia alla
Procura della Repubblica per
questo minore apporto idrico –
aggiunge – e chiederò alla Pre-
fettura l’istituzione di un tavolo
tecnico sulla questione”. A Custo-
naci, invece, “non cambiere-
remo i turni di erogazione, perché
sono già limitati ad una sola volta
a settimana per ciascuna zona –
sottolinea il sindaco Giuseppe
Morfino – a causa di una carenza
idrica persistente (Siciliacque for-
nisce 20/22 litri al secondo, in
estate come in inverno) aggra-
vata da questa ulteriore grave ri-
duzione della fornitura”.

PNRR: 22 milioni di euro per il restauro 
di parecchie chiese del trapanese

ECONOMIA

Nel decreto del Ministero della Cultura
che assegna le risorse del PNRR relative
a "Turismo e Cultura 4.0", sono previsti 22
milioni di euro per il restauro delle chiese
del trapanese. 
"Si tratta dell'intervento 2.4 dedicato alla
realizzazione di opere di "Sicurezza si-
smica nei luoghi di culto, restauro del pa-
trimonio culturale del Fondo Edifici di
Culto e siti di ricovero per le opere
d'arte".
Sulle 286 chiese ammesse che al finan-
ziamento, ben 21 si trovano in provincia
di Trapani.
Queste le Chiese che beneficeranno
della misura:

Trapani: 
Santa Maria del Gesù 803.358,66 euro;
San Francesco di Paola 891.142,09 euro;
San Domenico 1.318.219,82 euro;
Santa Maria del Soccorso 1.481.470,88 €;

San Francesco d'Assisi 1.585.735,90 euro;
Alcamo
SS. Cosma e Damiano 490.159,06 euro;
San Francesco di Paola detta Badia
Nuova 689.961,96 euro;

Calatafimi-Segesta
Ex Conventuale dei Cappuccini del SS.
Salvatore 1.000.989,96 euro;
San Francesco D'Assisi 1.220.337,21 euro;

Castelvetrano
Santa Maria dell'Itria 1.840.830,17 euro;
Carmine San Nicolò 2.024.709,55 euro;

Marsala
Sant'Anna 678.083,67 euro;
San Francesco d'Assisi 887.810,80 euro;
San Pietro e Paolo 1.116.222,21 euro;
Santa Maria dell'Itria 758.225,39 euro;

Mazara del Vallo
Santa Caterina 947.887,58 euro;
Santa Veneranda 1.432.490,16 euro;

Salemi
San Francesco di Paola 528.921,12 euro;
SS. Crocifisso 639.072,39 euro;
Sant'Antonio da Padova già San France-
sco 840.908,28 euro;

Vita
San Francesco d'Assisi 542.808,38 euro.



Il Tar annulla la nomina di Paci
a capo della Procura di Trapani
E’ stato accolto il ricorso presentato dal procuratore di Enna
Adesso toccherà al Consiglio di Stato sbrogliare la matassa

Trapani, ecco i buoni spesa:
aiuti per circa 700 famiglie
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Di  Pamela Giacomarro

A rischio la nomina a procura-
tore capo di Trapani di Ga-
briele Paci. Il Tar del Lazio ha
infatti accolto il ricorso del pro-
curatore di Enna, Massimo
Francesco Palmeri, contro il Mi-
nistero della Giustizia e il Consi-
glio superiore della
magistratura, annullando la
nomina di Paci alla guida della
Procura del capoluogo. Il Tar
ha anche condannato il Csm
al pagamento delle spese, per
un totale di duemila e cinque-
cento euro, in favore della
parte ricorrente. Palmeri, assi-
stito dagli avvocati Girolamo

Rubino e Giuseppe Impiduglia,
ha impugnato dinnanzi al tribu-
nale amministrativo i provvedi-
menti con i quali Gabriele Paci,
già procuratore aggiunto di
Caltanissetta, è stato nominato
procuratore di Trapani. Se-
condo il ricorso presentato dal-
l’attuale procuratore di Enna,
la nomina alla Procura di Tra-
pani sarebbe stata illegittima. Il
Csm avrebbe omesso di valu-
tare adeguatamente i titoli e le
esperienze di Palmeri e, si
legge nel ricorso, "Paci
avrebbe avuto solo funzioni
semi direttive, quale procura-
tore aggiunto presso la pro-
cure di Caltanissetta a fronte

delle funzioni direttive svolte da
Palmeri". 
In particolare, a essere conte-
stata - si legge nella sentenza -
è la "valorizzazione dell'espe-
rienza acquista da Paci presso
la Dda nel giudizio compara-
tivo". Paci è stato sostituto pro-
curatore alla Dda di Palermo.
Dal 2002 al 2009 è stato in ser-
vizio alla procura di Perugia,
poi il rientro in Sicilia, alla Dda
di Caltanissetta, dove è stato
nominato procuratore ag-
giunto e in seguito reggente,
dopo il pensionamento del
procuratore Amedeo Bertone.
Ma secondo i legali di Palmeri
ci sarebbe stata anche una "il-
logicità della sostanziale deva-
lutazione delle esperienze da
lui maturate nelle Procure di
Enna, di Trapani e di Sciacca,
in ragione delle dimensioni
degli Uffici diretti, tenuto conto
del fatto che la procedura ri-
guarda una Procura non ricon-
ducibile a quella di grandi
dimensioni". 
Il Tar Lazio ha rilevato come il
giudizio espresso dal Csm pre-
senti "plurimi profili di irragione-

volezza, tali da non rendere
comprensibili le ragioni della
prevalenza come la compara-
zione tra i due candidati fosse
oggettivamente lacunosa, con
una consequenziale compro-
missione dell'impianto motiva-
zionale, che non risulta
completo nei necessari pas-
saggi logici". I giudici ammini-
strativi hanno affermato che il
Csm abbia omesso "di conside-
rare la significativa esperienza
che anche Palmeri può van-
tare nel contrasto alla crimina-
lità organizzata". 
Adesso la palla passerà sicura-
mente al Consiglio di Stato.
Paci ha infatti annunciato che
presenterà ricorso, non ap-
pena saranno maturi i tempi
tecnici, per chiedere la so-
spensione della sentenza del
tribunale amministrativo. Un
passaggio, questo, che richie-
derà sicuramente dei mesi. Se
il Consiglio di Stato dovesse
dare ragione a Paci, quest’ul-
timo resterebbe alla guida
della procura del capoluogo.
In caso contrario, dovrebbe
tornare a riunirsi il Csm. 

In itinere in questi giorni l’asse-
gnazione dell'ultima tranche
dei fondi riservati ai buoni
spesa Regionali, riferimento ai
mesi di Febbraio e Marzo
2022. Lo comunica con una
nota l’Amministrazione comu-
nale di Trapani.“Dopo un ral-
lentamento nella gestione
delle domande causata
anche da una fitta corrispon-
denza con gli uffici della Re-
gione Siciliana, riusciamo ad
erogare un ulteriore sostegno
a circa 700 famiglie per un im-
porto complessivo di 340.000
Euro di buoni spesa spendibili

nei supermercati accreditati –
dichiarano il sindaco di Tra-
pani Giacomo Tranchida e
l'assessore Vincenzo Abbru-
scato -. Anche con l’essen-
ziale sostegno dei nostri uffici
dei Servizi sociali e facendo
valere le nostre evidenti ra-
gioni, si attua un ulteriore
aiuto economico alle famiglie
in conseguenza della pande-
mia e secondo i criteri fissati
dal decreto assessoriale. No-
nostante l’iter lungo e farragi-
noso, siamo soddisfatti per il
raggiungimento dell’obiettivo
auspicato”.
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Novità per la
mensa scolastica
TRAPANI - Nell’ottica di un
adeguamento ai costi del
mercato ed a fronte dell’au-
mento dei prezzi nonché per
continuare ad erogare i ser-
vizi a domanda individuale,
fermo restando la soglia di
esenzione in favore delle fa-
miglie per Isee fino a tremila
euro, l'amministrazione co-
munale ha deliberato l’ade-
guamento delle tariffe per la
mensa scolastica al fine di
consentire ad una più ampia
platea di bambini di poter
svolgere l’orario prolungato
nelle scuole comunali.

“L’obiettivo che ci eravamo
prefissati, ossia quello di pas-
sare da circa trecento a sei-
centocinquanta alunni con
la possibilità di restare a
scuola fino alle sedici per mi-
gliorare l'offerta formativa in
accordo con i Dirigenti Sco-
lastici, era e rimane ambi-
zioso - dichiarano il sindaco
di Trapani Giacomo Tran-
chida e l’assessore Vincenzo
Abbruscato - inoltre, con il
nuovo appalto chiederemo
alla ditta aggiudicataria un
servizio di qualità superiore,
onde evitare qualche incon-
veniente o spiacevole in-
toppo che si è verificato,
nostro malgrado, nel corso
dello scorso anno”.



di Carmela Barbara

Non ci sarà pace per l’intera set-
timana sul fronte del caldo a Tra-
pani. Le previsioni parlano di un
robusto anticiclone di origine
nord-africana presente sul Medi-
terraneo centrale che interesserà
tutto il centro sud e le isole fino a
domenica prossima.
Altissime le temperature che
continueranno ad attestarsi in-
torno e oltre i 40 gradi. Il vento di
Scirocco che arriva dal deserto,
seppur di debole o moderata in-
tensità, contribuirà a rendere ro-
venti le nostre strade e le nostre
case. E con le alte temperature
aumenta il rischio di incendi su
tutto il territorio. I bollettini della
Protezione civile parlano di al-
lerta arancione sul trapanese. E
in effetti il fine settimana appena
trascorso è stato davvero impe-
gnativo per i Vigili del Fuoco. Il
caldo torrido e le temperature
roventi hanno fatto registrare
ben 36 interventi, nella sola gior-
nata di domenica, in giro per i di-
versi comuni della provincia.
In fiamme per lo più, vegeta-
zione, sterpaglie e alberi. L’incen-
dio più vasto si è registrato nel
marsalese ed ha interessato
un’area vasta circa dieci ettari,
con diversi punti di fuoco, inac-
cessibili dalle squadre di soc-

corso.
Provvidenziale l’intervento di un
elicottero decollato dalla base di
Valderice, che ha dovuto effet-
tuare dieci lanci prima di riuscire
a contenere l'avanzare del
fronte del fuoco. Le fiamme
hanno lambito anche un risto-
rante ed alcune abitazioni. 
Sabato scorso, invece, le fiamme
avevano interessato l’area circo-
stante (circa 15mila metri qua-
drati) la discarica di contrada
Rampante-Favara di Castelve-
trano e ha interessato un'area di
circa 15 mila metri quadrati.
L'impianto, gestito per anni dal-
l'Ato Tp2 'Belice Ambiente Spa', è
di proprietà del Comune di Ca-
stelvetrano. Le vasche piene di ri-
fiuti sono sature dal 2008. A

copertura degli invasi è stato si-
stemato un telo di gomma sia
nella parte superiore che sulle
pareti. E le fiamme avrebbero in-
teressato parte della copertura.
Per spegnere il rogo sono interve-
nute squadre dei Vigili del fuoco
di Castelvetrano, Salemi e Tra-
pani, oltre un'autobotte del
Corpo forestale.
Anche ieri si sono registrati diversi
interventi in buona parte della
provincia, specie a Custonaci.
Con la settimana di fuoco che ci
attende, i consigli degli esperti ri-
mangono quelli di sempre: evi-
tare di uscire nelle ore più calde
della giornata, bere molta
acqua ed evitare cibi grassi e
fritti, scegliendo invece frutta e
verdura.
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Carcere di Trapani, dall’1 luglio
i poliziotti non andranno in mensa

Si preannuncia un’estate calda
per i lavoratori della Polizia Peni-
tenziaria di Trapani. Dal primo lu-
glio infatti, scatta la protesta
annunciata dalle sigle sindacali
Sappe, Osapp, Uilpa PolPen,
Uspp, Fns Cisl, e Cnpp. Venerdì
prossimo gli agenti di Polizia si
asterranno dall’utilizzo del servizio
di mensa a tempo indeterminato
e se “non arriveranno rinforzi e la gestione del carcere non cam-
bierà - annunciano i sindacati con una nota congiunta, - attue-
remo forme di protesta più eclatanti”.
I sindacati di Polizia penitenziaria chiedono intanto “l’invio del
gruppo operativo mobile perché – scrivono -la situazione gestio-
nale e della sicurezza è completamente allo sbando”.
Chiedono tra l’altro “il cambio di tutti gli ordini di servizio poiché
gli attuali sono inapplicabili” visto che “in caso di eventi critici la
responsabilità ricade sui singoli operatori di polizia penitenziaria e
l’invio di almeno altre 40 unità a supporto del quadro perma-
nente”.
La decisione della protesta nasce dalla “presa d’atto che nono-
stante l’incontro dello scorso 8 Giugno con il Provveditore Regio-
nale Cinzia Calandrino, unitamente al Direttore del carcere di
Trapani Fabio Prestopino e al Comandante Astarita Cristian con i
loro impegni assunti la situazione non è cambiata anzi è peggio-
rata”. 
I sindacati chiedono inoltre “una commissione d’indagine com-
posta da rappresentanti dell’amministrazione regionale unita-
mente al sindacato per accertare le responsabilità di una gestione
del servizio del personale autoritaria, patronale e fallimentare”.
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Settimana difficile per il caldo:
il termometro andrà oltre i 40°

È allarme da parte della Protezione Civile per tutta la Sicilia occidentale
Il rischio che la mano dolosa dei piromani colpisca è serio e concreto

Lo scorso 25 Giugno si è tenuta, presso
la Sala Rossa all’interno dello stabili-
mento Ferrari a Maranello, la prima riu-
nione del Comitato di Indirizzo e Co
ordinamento Operativo della società
Scuderia Ferrari Club S.c.r.al con socio
maggioritario Scuderia Ferrari.
Erano presenti alla riunione diversi Dele-
gati regionali e di diversi Stati Esteri mon-
diali. Il Comitato ha l’importante
compito di promuovere e programmare
insieme al socio fondatore Scuderia Fer-
rari, attività ed eventi dei vari club Mon-
diali oltre che, discutere le criticità
trovando le soluzioni opportune al fine
di garantire una migliore gestione dei
Club permettendo così ai vari tesserati
(TIFOSI FERRARI) in giro per il mondo,
delle esperienze e dei benefit esclusivi
Ogni anno si procede a nominare un
coordinatore che ha anche il compito
di interfacciarsi direttamente con la Pre-
sidenza per facilitare i dialoghi tra Dele-
gati e Direzione Operativa.
Il nuovo Coordinatore Mondiale eletto

è stato il Presidente dello Scuderia Fer-
rari Club Trapani, Carmelo Martinico.
“Da due anni, essendo Delegato Regio-
nale dei club siciliani, partecipo ai lavori
del Comitato, portando all’interno dello
stesso proposte e istanze dei club che
rappresento. Sono stati anni difficili, af-
frontando problemi come la recente
pandemia da Covid-19 che, hanno
messo a dura prova tutti noi, per la sua
gravità. La vita dei club conseguente-
mente ha vissuto le forti restrizioni atte a
tutelare la salute dei tesserati. Ho as-
sunto questo nuovo incarico con l’obiet-
tivo di far crescere la società in termini
di tesserati, fornendo loro delle espe-
rienze uniche.”

Il trapanese Carmelo Martinico eletto Coordinatore
Mondiale del CICO di Scuderia Ferrari Club S.c.r.al
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Un bilancio ragguardevole
quello che è stato presentato
ieri mattina dal Comando pro-
vinciale di Trapani in occasione
del 248° anniversario della fon-
dazione del Corpo. Numeri alla
mano, sono oltre 6.500 inter-
venti ispettivi e circa 300 le in-
dagini per contrastare gli illeciti
economico-finanziari e le infil-
trazioni della criminalità nel-
l’economia dal primo gennaio
2021 al 31 maggio 2022.
In occasione della cerimonia
che si è svolta all’esterno della
Caserma “Paolo Clementi” di
via Torrearsa, il Comandante
provinciale delle Fiamme
Gialle, colonnello Geremia
Guercia, ha consegnato ricom-
pense di ordine morale ai mili-
tari in forza ai vari Reparti
distintisi in brillanti operazioni di
servizio.
Un impegno “a tutto campo”
quello della Guardia di Fi-
nanza, a tutela di famiglie e
delle imprese.
I numeri nel dettaglio:

LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELU-
SIONE E ALLE FRODI FISCALI
Sono stati individuati 35 evasori
totali, ossia esercenti attività di
impresa o di lavoro autonomo
completamente sconosciuti al
fisco ed accertata una base
imponibile netta sottratta a tas-
sazione pari ad oltre 4,9 milioni
di euro, mentre sono stati com-
plessivamente verbalizzati 57
datori di lavoro per aver impie-
gato 109 lavoratori in “nero” o
“irregolari”. I soggetti denun-
ciati per reati tributari sono 78.
Il valore dei beni sequestrati,
quale profitto dell’evasione e
delle frodi fiscali ammonta a
circa 6,5 milioni di euro. I con-
trolli e le indagini contro il gioco
illegale hanno consentito di
verbalizzare 33 soggetti, di cui
16 denunciati all’Autorità Giu-
diziaria, nonché di irrogare san-
zioni, a vario titolo, pari ad oltre
1,9 milioni di euro.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA
L’impegno a tutela della cor-
retta destinazione delle misure
introdotte dalla legislazione
emergenziale non ha riguar-
dato solo i bonus fiscali ma
anche i contributi a fondo per-
duto e i finanziamenti bancari
assistiti da garanzia, oggetto di
oltre 100 controlli, che hanno
portato alla denuncia di 11

persone per l’indebita richiesta
o percezione di circa 150 mila
euro. 
Nel settore del contrasto agli il-
leciti in materia di spesa pub-
blica, riguardanti anche quelli
della Politica Agricola Comune
e della Politica Comune della
Pesca, sono stati oltre 1.100 gli
interventi complessivamente
svolti a tutela dei principali flussi
di spesa, dagli appalti agli in-
centivi alle imprese, alle eroga-
zioni a carico del sistema
previdenziale, dai fondi euro-
pei alla responsabilità per
danno erariale, cui si aggiun-
gono 145 indagini delegate
concluse in collaborazione con
la Magistratura ordinaria e con-
tabile.
In particolare, nel settore della
politica agricola comune e po-
litica comune della pesca e
degli incentivi alle imprese
sono stati denunciati 44 per-
sone ritenuti responsabili di
aver percepito indebitamente
importi per oltre 16,5 milioni di
euro. Sul versante erariale, sono
stati segnalati alla Magistratura
contabile 39 soggetti e accer-
tati danni erariali per oltre 7,6
milioni di euro.
I controlli sul “reddito di cittadi-
nanza”, svolti in collaborazione
con l’INPS, hanno portato a
scoprire illeciti per oltre 4,5 mi-
lioni di euro – di cui 2,3 milioni
indebitamente percepiti e 2,2
milioni fraudolentemente ri-
chiesti e non ancora riscossi – e
sono state denunciate alla
competente Autorità Giudizia-
ria, per le ipotesi di reato previ-
ste dalla normativa di settore,
400 persone.
Un impegno importante è stato

dedicato al controllo degli ap-
palti, anche in ragione del
ruolo che rivestiranno tali pro-
cedure nell’ambito del PNRR.
Le persone denunciate per
reati in materia di appalti, cor-
ruzione e altri delitti contro la
Pubblica Amministrazione sono
state 37. Il valore delle proce-
dure contrattuali risultate irre-
golari, in quanto interessate da
condotte penalmente rilevanti,
è stato pari a quasi 10 milioni di
euro.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA ED ECONO-
MICO-FINANZIARIA
In materia di riciclaggio ed au-

toriciclaggio sono stati eseguiti
27 interventi, che hanno por-
tato alla denuncia di 44 per-
sone e al sequestro di beni per
un valore di oltre 21,5 milioni di
euro. Con riguardo alla preven-
zione, sono state approfondite
dalle Fiamme Gialle 125 segna-
lazioni di operazioni sospette.
Nelle indagini svolte nel settore
dei reati fallimentari e societari,
sono stati operati sequestri di
beni per un valore pari a circa
830 mila euro, su un totale di
patrimoni risultati distratti di
circa 14,7 milioni di euro, non-
ché denunciate alle compe-
tenti Autorità Giudiziarie oltre
100 persone. 
Con riferimento ai risultati con-
seguiti in applicazione della
normativa antimafia, sono stati
sottoposti ad accertamenti pa-
trimoniali 184 soggetti, mentre i
provvedimenti di sequestro e
confisca eseguiti hanno rag-
giunto, complessivamente, la
quota di 4,5 milioni di euro. Am-
monta, invece, a circa 7 milioni
di euro il valore di beni mobili,
immobili, aziende, quote socie-
tarie e disponibilità finanziarie
proposti all’Autorità Giudiziaria
per il sequestro. Sono stati ese-
guiti, inoltre, 1.769 accerta-
menti riferiti alle verifiche
funzionali al rilascio della docu-
mentazione antimafia presso la
locale Prefettura. 

Sul versante della contraffa-
zione sono stati eseguiti 50 in-
terventi e concluse 6 attività ,
che hanno consentito di sotto-
porre a sequestro oltre 22.000
prodotti illegali, nonché di de-
nunciare 2 persone. L’attività
del Corpo è stata orientata
anche al contrasto dell’illecita
commercializzazione dei dispo-
sitivi di prevenzione del conta-
gio, con il sequestro
amministrativo di numerosis-
sime mascherine e la segnala-
zione amministrativa di tre
soggetti.

CONCORSO NEI SERVIZI DI OR-
DINE E SICUREZZA PUBBLICA
Nel periodo dell’emergenza sa-
nitaria, unitamente alle altre
Forze di Polizia, è stata assicu-
rata l’attuazione delle misure di
contenimento della pandemia
eseguendo 15 mila controlli,
all’esito dei quali sono stati san-
zionati circa 500 soggetti e de-
nunciati 23 responsabili. Per
quanto concerne il fenomeno
dell’immigrazione clandestina
via mare, l’azione di contrasto
ha portato complessivamente
all’arresto di n. 91 soggetti e
agli approfondimenti investiga-
tivi e attività d’indagine nei
confronti di 150 soggetti risultati
positivi all’AFIS.

RT

Guardia di Finanza, presentato il bilancio
Un anno e mezzo di attività nel trapanese

In occasione dei 248 anni dalla fondazione del Corpo
Effettuati oltre 6.500 interventi ispettivi e 300 indagini  



Si infrange al PalaCardella il sogno
della promozione in B/2 di Volley

Le ericine dell’Ottica Fodale sempre prime in campionato
ma sono state penalizzate da un regolamento assurdo

Di Antonio Ingrassia

Non c’è assolutamente stato
verso per l’ Ottica Fodale Ericina
di poter approdare alla promo-
zione in serie B/2 di Volley Fem-
minile dopo una campionato
condotto in maniera egregia
sempre in vetta. Le ericine sono

state, infatti, sconfitte netta-
mente (0-3) al Palacardella dall’
Alus Mascalucia (nella foto).
Proprio così come è accaduto
all’ Erice Entello superato dalla
stessa formazione sette giorni
prima. Per l’Ottica Fodale Eri-
cina, dopo la doppia sconfitta
col Cus Ctania c’era la possibi-
lità di rifarsi incontrando Masca-

lucia in finale secca ma non è
andata come si sperava e il
sogno vola via. I parziali 21-25,
18-25, 18-25, parlano chiaro. Per
le ericine, che avevano il van-
taggio di giocare in casa, non
c’è stato proprio nulla da fare  e
le ragazze di Joe Privitera, sicu-
ramente cariche, hanno fatto
bottino pieno conquistando il
salto in serie B/2 di Pallavolo.
Una gara estenuante giocata
per la seconda volta in 7 giorni
ad oltre 300 km da casa, ed alla
fine, la gioia più grande: per le
ragazze catanesi che per la
prima volta nella loro storia ap-
prodano in B/2. Per le ericine
una nota che riguarda il nuovo
regolamento dell’ anno in
corso: non è certamente giusto
che chi si classifica al primo
posto non debba essere pro-
mosso come accadeva in pre-
cedenza. Quest’anno è nata la
regola dell’ inserimento dei  play
off, proprio a danno delle ra-
gazze del presidente Occhipinti.
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Niente finale nazionale di categoria per la formazione
Under 18 del Trapani. La formazione guidata da Melillo
ha incontrato un avversario più forte e nulla ha potuto
contro il Montespaccato che ha violato il “Provinciale”
per 4-2 mostrando più qualità rispetto ai granata. Troppo
presto il vantaggio della compagine di Morigi passata
al 5’ con Ferruzzi. La squadra granata cercava di riordi-
nale le fila e riequilibrana le sorti della gara con Scozzari
al 39’. Nella seconda parte della contesa al 2’ Selva-
taggi raddoppiava per la propria squadra apparte-
nente ad una borgata di Roma. A 11’ minuti dalla
conclusione il pareggio di casa ad opera di Oddo ma
nove minuti dopo ecco tornare in vantaggio i laziali an-
cora con Selvataggi. Infine al 47’ il gol di Leoni metteva

sul piatto il poker. In tal modo il Montespaccato conqui-
stava la prima finale della storia della categoria. La squa-
dra allenata da Morigi giovedì 30 giugno a Matelica
avrà la possibilità di vincere lo scudetto e di scrivere il
nome della società per la prima volta nell'albo d'oro
Under 18. Infine bisogna rilevare che sarebbe stato molto
bello vedere all’ opera in campo nazionale altre squa-
dre giovanili del Trapani le quali hanno dimostrato di
avere qualità e tecnici di valore.

Under 18 del Trapani:
Addio al sogno finale 

Un’altra convocazione azzurra 
per il talentuoso Valerio Longo 

di Tony Carpitella

Continuano le soddisfazioni per il
settore giovanile della Pallaca-
nestro Trapani: Valerio Longo è
stato convocato, come riserva a
casa, dalla Nazionale Italiana
Under 18 per il raduno di prepa-
razione, che si terrà a Roseto a
partire dal 2 luglio, in vista del Tor-
neo Internazionale, che si terrà a
Calatuyud in Spagna.

Coach Andrea Capobianco anche questa volta riserva atten-
zione al giovane lungo granata, da quest'anno stabilmente ag-
gregato alla prima squadra, nella quale ha anche esordito e
firmato i primi canestri. Per Valerio, classe 2004, cresciuto nel vi-
vaio granata, la convocazione azzurra è ormai un piacevole abi-
tuè. Già in due occasioni infatti, ha avuto la possibilità di
indossarla, partecipando prima ad un raduno per la Nazionale
Under 14 e a seguire confermando la sua presenza anche con
quella Under 16. Ad aprile, dopo l'esordio in serie A2, il giocatore
alcamese ha preso parte al raduno che si è tenuto a Novara.




