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D’intesa con il personale della capita-
neria di Porto di Trapani, sono stati re-
stituiti al loro habitat naturale, con
l’intervento di una motovedetta della
Guardia Costiera che ha provveduto a
rigettarli in mare

Laura Spanò
OOO L’andatura lenta di quel vei-
colo con a bordo due occupanti,
che trainava un carrellino, non è
sfuggita ad una pattuglia della
Polstrada del comando provin-
ciale di Trapani che stava effet-
tuando dei controlli mirati a con-
trastare la pesca ed il trasporto di
pescato in violazione delle nor-
me specifiche di settore. Dopo il
fermo, la scoperta. Al suo interno
sono stati rinvenuti ricci ancora
vivi e tutto l’occorrente per la pe-
sca illegale, i due infatti a bordo
del veicolo fermato non risulta-
vano essere pescatori professio-

nisti. L’attività di controllo è av-
venuta nel fine settimana sulla
A/29.

Il mezzo è stato notato preci-
samente lungo la bretella auto-
stradale che dall’aeroporto civile
di Birgi conduce in direzione di
Palermo. Gli agenti si sono inso-
spettiti in particolare dall’ano -
mala e lenta andatura del veicolo
che stava transitando in quel mo-
mento in quel tratto autostrada-
le. Bloccato il mezzo dopo un
controllo all’interno del carrello
sono stati rinvenuti ben sedici
specifiche reti, utilizzate per la
pesca ed il trasporto, piene di
esemplari di ricci di mare, oltre
tremila, ancora vivi, presumibil-
mente destinati alla commercia-
lizzazione nella zona del paler-
mitano. Il conducente del mezzo
è stato sanzionato con una con-
travvenzione pari a quattro mila
euro, perché pescatore «non pro-

fessionale» (la legge autorizza per
la pesca sportiva un max di nr. 50
ricci per sub).

Gli oltre tremila echinodermi,
esemplari di ricci di mare, prove-
nienti dalla pesca esercitata a
scopo sportivo o ricreativo (l’ac -
certamento è stato infatti operato
nei confronti di persone che non
risultano pescatori subacquei
professionali), ancora vivi, dopo
essere stati sottoposti a sequestro
amministrativo, d’intesa con il
personale della capitaneria di
Porto di Trapani, sono stati resti-
tuiti al loro habitat naturale, con
l’intervento di una motovedetta
della Guardia Costiera che ha
provveduto a rigettarli in mare.
La Polizia Stradale, proseguirà
negli specifici controlli e riscon-
tri, finalizzati a rintracciare ulte-
riori pescatori di “frodo”. Nono-
stante le continue attività di con-
trollo e di sequestro in tutto

l’hinterland trapanese, continua
la pesca illegale di ricci di mare
da parte di gente spregiudicata
che in barba ad ogni regolamen-
to pescano per foraggiare il mer-
cato alimentare illegale. Un mer-
cato dove spesso si può incorrere
in spiacevoli sorprese perché si
tratta di prodotti che vengono
venduti senza alcun controllo.

L’ultimo sequestro era avve-

nuto a maggio a Favignana. Per-
sonale dell’Ufficio Marittimo
aveva beccato un pescatore di
frodo con 400 esemplari di riccio
di mare appena pescato all’inter -
no dell’Area Marina protetta. I
militari avevano proceduto al se-
questro dei 400 esemplari, e a
sanzionare il pescatore di frodo.
A giugno ad essere multato era
stato un venditore ambulante

nella centralissima via Virgilio. La
Capitaneria di Porto, aveva pro-
ceduto al sequestro di circa 70
esemplari di riccio di mare, a ca-
rico di un venditore abusivo, in-
tento alla commercializzazione
degli echinodermi direttamente
su strada, in Via Virgilio, esposti
su di un tavolo di plastica. Al ven-
ditore era stata comminata una
multa di 4 mila euro. (*LASPA*)

Per l’esercizio 2017. Si evince poi un avanzo di amministrazione di 9.909.880,89 euro non utilizzabile, nemmeno parzialmente, fin quando non sarà approvato il bilancio

OOO Approvato dal commissario
delLibero Consorzio Comunale di
Trapani Raimondo Cerami il ren-
diconto per l’esercizio finanziario
2017. Nonostante la situazione fi-
nanziaria critica che accomuna
l’ex Provincia regionale di Trapa-
ni a tutti gli altri Enti cosiddetti
«di area vasta», dall’esposizione
dei dati contabili emerge un saldo
di cassa attivo al 31 dicembre
2017 ed un altro saldo attivo risul-
ta anche per ciò che concerne la
gestione di competenza. Dal ren-
diconto si evince poi un avanzo di
amministrazione di 9.909.880,89
euro non utilizzabile, nemmeno
parzialmente, fin quando non sa-
rà approvato il bilancio plurien-

nale 2018/2020. Invece, dopo
l’approvazione del nuovo bilan-
cio, è previsto che l’avanzo, per il
2018, sarà così ripartito:
1.074.318,5 euro saranno accan-
tonati per fondi di legge;
4.195.570,51 saranno destinati a
investimenti mentre 4.639.991,88
rappresenteranno invece la parte
libera. L’atto ha incassato il pare-
re favorevole del Collegio dei re-
visori dei conti.

«Il bilancio consuntivo 2017,
chiuso senza ricorrere a misure
straordinarie (non è stato neces-
sario attingere ad anticipazioni di
tesoreria) – spiega Cerami – si
fonda su questi principi: mante-
nimento in sicurezza degli equili-

bri di bilancio e dei relativi indi-
catori; attenta verifica delle singo-
le voci di spesa e contenimento
dei costi; equilibrata determina-
zione dei tributi e dei corrispettivi
per i servizi, ispirata a principi di
equità e buon senso; razionalizza-
zione e selezione degli interventi
nel campo delle opere pubbliche,
finalizzati alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio esi-
stente; miglioramento delle en-
trate attraverso il recupero del
gettito dei tributi; azioni sinergi-
che con gli enti locali del territo-
rio».

L’ex magistrato ribadisce inol-
tre che il controllo della spesa è
stato un elemento prioritario nel-

la sua azione amministrative: «Le
spese sono state ridotte attraverso
una rivisitazione più accurata di
alcuni contratti in essere per
sfruttare margini di risparmio e
l’eliminazione di contratti di loca-
zione passivi, relativi ad immobili
ad uso scolastico. E’ stato inoltre
perseguito l’obbligo della riduzio-
ne della spesa del personale e il
divieto di assunzione».

Confermando che «la contin-
gente criticità finanziaria non può
passare solo attraverso un’attività
di razionalizzazione delle spese,
già avviata nel 2013 e che l’ente
ha continuato ad operare unita-
mente a politiche di migliora-
mento delle entrate», Cerami au-

spica, in attesa di possibili inter-
venti legislativi, un intervento fi-
nanziario da parte della Regione
(più volte richiesto) che possa
consentire alle ex Province di pre-
disporre il Bilancio triennale
2018-2020 entro il 30 settembre,
termine ultimo del prorogato pe-
riodo di commissariamento. In tal
modo sarà possibile utilizzare
l’avanzo di amministrazione regi-
strato nel 2017 e le risorse finan-
ziarie esterne destinate ad inve-
stimenti in materia di viabilità ed
edilizia scolastica.

«Altrimenti gli Enti di area va-
sta non possono che avviarsi ver-
so la dichiarazione di dissesto fi-
nanziario». (*GDI*) Raimondo Cerami

Scoperti 3.000 ricci
pescati abusivamente
Multa da 4.000 euro

Polizia stradale. Il mezzo bloccato dagli agenti lungo la bretella autostradale che dall’aeroporto civile di Birgi conduce in direzione di Palermo
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0 Segesta
L’Asino d’oro
al teatro antico
OOO Oggi alle 19,15 al teatro antico di
Segesta, replica per «L’Asino d’oro,
di Apuleio, diretto da Francesco Po-
lizzi. Uno spettacolo creato in esclu-
siva per il «Calatafimi Segesta Festi-
val – Dionisiache 2018», con France-
sco Polizzi, Martin Loberto, Vincen-
zo Iantorno, Roberta Anna,
Alessandra De Rosario, Andrea La-
mi. Biglietti: 23 e 19 euro. (*MAX*)

0 Custonaci
Serata di liscio
e balli di gruppo
OOO Seconda tappa della rassegna
«Custonaci in piazza», in piazza del Sa-
cramento a Custonaci, con serata liscio
e balli di gruppo. A Erice vetta continua
“CinemadaMare»: oggi alle 11 al teatro
Gebel Hamed si terrà la presentazione
della rassegna. Alle 21,30, in piazza San
Giuliano, proiezione di alcuni dei cor-
tometraggi. Alle 22,15, sarà ospite la re-
gista Monica Maurer. (*MAX*)

0 Trapani
Pepoli, la mostra
di Salvatore Caputo
OOO È in visione al Museo Pepoli di
Trapani con quadri e oggetti d'arte la
mostra di Salvatore Caputo «Dal mare,
nel mare. Dialoghi equorei attraverso
il tempo». L'idea da cui nasce questo
progetto è quella del dialogo attra-
verso l'elemento che maggiormente
caratterizza la Sicilia: non la terrafer-
ma, bensì il mare. Visite dal martedì al
sabato dalle 9 alle 17.30. (*AIN*)

0 Trapani
A Villa Margherita
l’«Elisir d’amore»
OOO Per la 70ª stagione lirica dell’Ente
Luglio Musicale Trapanese, stasera
alle 21 al teatro Giuseppe Di Stefano
(villa Margherita) a Trapani, replica
per «L’elisir d’amore», un melodram-
ma giocoso in due atti di Gaetano Do-
nizetti su libretto di Felice Romani,
tratto da Le philtre di Eugène Scri-
be.Sul podio il direttore Dejan Savic.
Biglietti: da 40 a 10 euro. (*MAX*)

0 Torretta
Si presenta un libro
alla Lega Navale
OOO Stasera alle 20 presso la Lega
Navale di Torretta Granitola, a Cam-
pobello di Mazara, si terrà il primo
incontro della rassegna «Naviganti
& visionari». Sarà ospite Ilaria Gui-
dantoni, che ha tradotto il libro «Ri-
tratto incompiuto del padre» di Jean
Sénac. Il libro racconta del suo rap-
porto viscerale con la madre amata
teneramente. (*MAX*)

0 Marsala
Si proietta il film
«La forma dell’acqua»
OOO Al complesso monumentale San
Pietro a Marsala, alle 21,30 riprende
la rassegna cinematografica pro-
mossa dal Comune. Stasera si proiet-
ta il film «La forma dell’acqua», che
ha vinto il Leone d'oro al miglior film
alla 74ª Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia e si è ag-
giudicato quattro Premi Oscar. Bi-
glietti: 3,50 e 2,50. (*MAX*)

Gibellina
concerto
alle case
Di Stefano

OOO Stasera alle 21,15 al Baglio
delle Case Di Stefano di Gibelli-
na, concerto-evento «La musica
e la luna», in collaborazione con
l’Orchestra Sinfonica Siciliana
(nella foto). Un osservatorio mu-
sicale per amanti della luna, con
musiche di Nino Rota eseguite
dall’orchestra diretta da Nicola
Marasco. Al termine del concer-
to, nella terrazza del Baglio di

Stefano, avverrà un percorso de-
scrittivo delle costellazioni e a
seguire ci sarà l’osservazione di-
retta ai telescopi e proiezioni dei
corpi celesti del sistema solare: il
pubblico potrà fruire liberamen-
te nel sito ed essere guidato da-
gli operatori. Sarà il personale di
«Urania» ad accompagnare gli
spettatori. Biglietto 8 euro.
(*MAX*)


