
Quei beni non sono dei Madonia restituiti al presunto prestanome
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10/01/2012 -   Strage di Capaci, indagato il boss Salvo Madonia  

  
  
  
Condannato  all'ergastolo  per  l'assassinio  dell'imprenditore  Libero  Grassi,  secondo  gli  
inquirenti avrebbe partecipato, insieme al capomafia Totò Riina, ad una delle riunioni in cui  
si pianificò l'eccidio 

PALERMO.  Il  boss  palermitano  Salvo  Madonia,  condannato  all'ergastolo  per  l'assassinio 
dell'imprenditore Libero Grassi, è indagato dalla procura di Caltanissetta per la strage di 
Capaci che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie e agli agenti di scorta. 
Secondo gli inquirenti avrebbe partecipato, insieme al capomafia Totò Riina, ad una delle 
riunioni in cui si pianificò l'eccidio.

Madonia,  figlio  dello  storico  capomafia  di  San  Lorenzo  Francesco,  è  in  carcere  dal  14 
dicembre del  1991.  A coinvolgere  il  boss  nella  fase  preparatoria  della  strage  di  Capaci 
sarebbe  stato  il  collaboratore  di  giustizia  Giovanni  Brusca.  L'indagine  sull'eccidio  del 
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giudice Falcone è stata riaperta tre anni fa dalla procura di Caltanissetta che ha avviato 
nuovi accertamenti anche sull'assassinio di Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio del 1992 a 
Palermo. Fondamentali per riscrivere la verità sulla strage di via D'Amelio sono state le 
rivelazioni  del  pentito  Gaspare  Spatuzza  che  ha  scagionato  una  serie  di  persone 
condannate all'ergastolo per l'eccidio e consentito l'individuazione di nuovi responsabili 
come, secondo quanto si apprende, un meccanico palermitano. La procura, invece, sarebbe 
orientata  a  chiedere  l'archiviazione  per  l'ex  funzionario  del  Sisde  Lorenzo  Narracci 
coinvolto nell'inchiesta sul cosiddetto terzo livello. A carico del funzionario non sarebbero 
stati trovati elementi sufficienti per continuare ad indagare. 

http://www.gds.it/gds/sezioni/cronache/dettaglio/articolo/gdsid/183877/

Isola delle Femmine, testa di agnello mozzata davanti a un autolavaggio 

ISOLA DELLE FEMMINE, TESTA DI AGNELLO MOZZATA 
DAVANTI A UN AUTOLAVAGGIO

Indagano i carabinieri di Carini

Testa d'agnello mozzata a Isola delle Femmine
Caricato da isolapulita. - Guarda gli ultimi video.

Una intimidazione o una richiesta estorsiva ? Anche su queste ipotesi stanno 
indagando i  carabinieri  della compagnia di  Carini  dopo il  ritrovamento della 
testa  mozzata di  un agnello  e  di  un sacchetto  con le interiora  dell'animale 
davanti ad un autolavaggio in via passaggio del Coniglio, sequestrato al clan 
dei Madonia-Di Trapani e gestito dalla famiglia D'Arpa. L'episodio risale alla 
notte  tra  mercoledì  e  giovedì  scorso.  A  fare  la  denuncia  è  stato  lo  stesso 
titolare dell'attività. “Stiamo interrogando alcune persone – fanno sapere gli 
investigatori – per tentare di risalire ai possibili  autori di questo gesto. Che 
potrebbe  essere  una  richiesta  estorsiva,  anche  se  non  si  escludono  altre 
ipotesi”. Nel dicembre scorso la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di 
Palermo si era espressa su alcuni beni confiscati alla famiglia D'Arpa, presunti 
prestanome dei Madonia. Tre villette, due appartamenti, diversi magazzini, un 
capannone e un terreno sono stati restituiti ai D'Arpa perchè secondo i giudici 
“Questi beni allo Stato non risultano raggiunti da alcune elemento concreto di 
sospetto sulla riconducibilità a membri della famiglia Madonia”. Sono rimasti 
sequestrati  due  pezzi  di  terra  e  un  paio  di  magazzini  che  i  D'Arpa  hanno 
ammesso essere di proprietà di Madonia. Il boss Salvatore Madonia in alcune 
intercettazioni del 2006 parlando con la moglie, rivendicava la proprietà di quei 
beni.
http://www.tv7partinico.it/visualizza.asp?val=568 
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Fonte: Giornale di Sicilia 10 Dicembre 2010 

"Quei beni non sono di Madonia" 
Restituiti a un presunto prestanome 

"Loro lo sanno che abbiamo queste core! Non facciamo che questi tre 
mascalzoncelli che sono, ne fanno cattivo uso! Questa cosa (devono, 
ndr) curarla, vederla come se fosse una cosa loro". A parlare e il boss 
Salvatore Madonia che, da detenuto, nell' ottobre del 2006, impartisce 
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ordini alla moglie, Maria Angela Di Trapani, circa la gestione di alcuni 
beni,  quelli  intestati  alla  famiglia  della  Zia  Bebi,  ovvero  Vincenzo 
D'Arpa,  classe  1931,  poi  deceduto,  e  dunque  passati  alla  moglie, 
Vincenza Collura, ai figli Massimiliano e Pietro, al nipote Vincenzo (che 
all' epoca aveva solo 16 anni). "Quanta bili" per quei otre fazzoletti di 
terra" in  passaggio del Coniglio, a Isola delle Femmine, con villette, 
magazzini e un capannone che Madonia nelle intercettazioni rivendica 
come suoi ("Tutto, dal basso verso l'alto"), proprio net punto a ridosso 
dell' autostrada dove avvenne la strage di Capaci. Di diverso avviso gli 
eredi D'Arpa, indagati per fittizia intestazione di beni, secondo i 
quali il boss sarebbe il reale proprietario solo di un paio di magazzini e  
di due pezzetti di terra. 
La sezione misure di prevenzione del tribunale (collegio presieduto da 
Fabio Licata) ha sciolto il dubbio, in favore di Zia Bebi. Saranno cosi 
restituiti  ai  presunti  prestanome  D'Arpa (difesi  dall'  avvocato 
Michele Giovinco) tre villette, due appartamenti, diversi magazzini, un 
capannone e un terreno perche "almeno allo stato - scrivono i giudici - 
non risultano raggiunti da alcun elemento concreto di sospetto sulla 
riconducibilità a membri della famiglia Madonia". 
Eppure,  durante  i  colloqui  in  carcere,  il  boss  teme,  si  arrabbia, 
minaccia, spiega piu volte alla moglie, incaricata di gestire gli affari 
durante la sua detenzione, come stanno le cose, perche non si faccia 
prendere in giro  dal  mascalzoncello.  "Dove li  hanno presi  i  soldi 
loro? Da dove gli sono venute? Nemmeno si potevano comprare - dice 
Madonia  -  un  collare!  (...)  Questi  (D'Arpa,  ndr)  proprio  non 
avevano niente...completamente. Io,  ho pre-so...  ho fatto...  ma 
sono dei mascalzoni (...) Questo e tutto il rispetto? Questo mi merito 
io?o.  Lui  che  avrebbe  pagato.  Fior  di  quattrini.  Esattamente  255 
milioni  di  lire,  sono  tre  pezzi...venticinque  (milioni,  ndr),  trenta  e 
duecento! Tutte cose". E ci sarebbe anche o  la casa in montagna, 
come  la  chiama  Riccardo,  il  figlio  della  coppia.  Si  tratta  di  una 
struttura in costruzione che si trova  proprio sotto al tristemente 
famoso casolare  con  la  scritta  No  mafia,  che  domina  dall'alto 
l'autostrada Palermo-Trapani. "Non tradirei il segreto di  papà - dice 
Maria Angela al figlio - quando poi sei grande la prendi tu, perche e 
nostra, mi dimenticalo, capito? (...) altrimenti ce la levano". 
Ma i  tentativi  della donna di  far ragionare i  D'Arpa vanno a 
vuoto. Anzi la famiglia di Zia Bebi tenta di convincerla che da quelle 
parti non avrebbe neppure o il passaggio (o che la smettano, devo 
dirgli pure grazie che mi da il passaggio, impreca Madonia, o gli dici, 
dovete pregare che Salvo muore in carcere (...) vi giura sulla cosa più 
santa che avete (..) fra 100 anni, 150 anni... vi stermina a tutti!»). 
"Negano  le  evidenze  -  gli  scrive  Maria  Angela  -  delle  nostre 



disgrazie ne hanno fatto it loro tornaconto (...). Non si godranno 
niente - sentenzia - suo marito (Vincenzo D'Arpa, ndr) a morto col 
cancro, lei (Vincenza Collura, ndr) ha l'Alzheimer, a quei sifilitichi e 
vermi  viscidi  dei  figli  più  bastardi  di  come  sono  non  potevano 
essere". I giudici hanno deciso diversamente. 

Sandra Figliuolo 

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS 
http://www.siciliaantiusura.it/filedown.asp?s=36116&l=2

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISOLA DELLE FEMMINE

AL SINDACO
DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

AL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO URBANISTICO

Oggetto: Interrogazione al Sindaco
I sottoscritti, consiglieri comunali del gruppo consiliare Rinascita Isolana, ai sensi dell’art. 
9 commi 7 e ss, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

CHIEDONO
Risposta verbale del Sindaco – da tenersi alla prossima seduta del Consiglio Comunale – 
in merito al seguente argomento:
-Annullamento della concessione edilizia in sanatoria  n 11 del 2008
Atteso che il 23.08.2010, il Resp. III Settore f.f. procedeva all’annullamento della c.c. n. 
11/2008 e al  diniego dell’autorizzazione edilizia per  la  realizzazione di  un’attività  di 
autolavaggio presso Passaggio del Coniglio, 6.
Il Sindaco chiarisca:
-             Perché, dinanzi alle ripetute osservazioni del gruppo “Rinascita Isolana”. non si è 
attivato  per  verificare  la  fondatezza  della  notizia  del  sequestro  di  beni  disposto  nei 
confronti dei parenti di  D’Arpa Sandro, che lo stesso Portobello ha designato quale 
capo dell’UTC?
-              Perché solo il  13.05.2010 il Comune di Isola delle Femmine ha proceduto alle 
visure siugli immobili di Passaggio del Coniglio, 6?
-              Dal  13  maggio  ad  oggi  quali  controlli  sono  stati  disposti  dalla  Polizia 
Municipale sugli immobili e sulle attività commerciali in questione?
-             Perché le visure del 13.05.2010 sono state richieste dal consigliere comunale 
Dionisi Vincenzo?
-             Con quale provvedimento gli è stato conferito tale incarico?
-              Essendo egli  un geometra  che segue diverse pratiche edilizie  in  Isola  delle 
Femmine,  perché  avrebbe  dovuto  apprendere  dati  così  delicati  riguardo  ai  familiari 
dell’Arch. D’Arpa?
-              Perché  gli  esiti  di  tali  accertamenti  non  sono  stati  in  nessun  modo 
comunicati al Consiglio Comunale?
Isola delle Femmine, 08/09/2010
I Consiglieri Comunali
Protocollo 12142 8 settembre 2010
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo
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www.comune.isoladellefemmine.pa.it
*

Ufficio del Presidente del Consiglio
Prot. n°13029 Lì 27 SETTEMBRE 2010
Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art 125, comma 5, del testo 
coordinato dal vigente ordinamento degli Enti Locali
Ai Signori Consiglieri Comunali
Al Signor Sindaco
Ai Signori Assessori
Al Segretario Comunale
Capo Settore Economico-Finanziario
Rag. Fontanetta
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Fax 091/8678661
Albo Pretorio
SEDE
Al Comando di P. M.
SEDE
Alla Locale Stazione dei Carabinieri
ISOLA DELLE FEMMINE
All’Assessorato Regionale alla Famiglia,
alle Politiche Sociali, alle Autonomie Locali
Via Trinacria PALERMO
Alla Prefettura U.T.G. PALERMO
Le SS.LL., nella qualità, sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale 
convocata, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai 
sensi  dell’art.  215, comma 5 del testo coordinato dal vigente Ordinamento Enti  Locali, 
giusta determina presidenziale n°09 in data odierna, presso la sala “Padre Bagliesi”, sita 
nei  locali  comunali  di  Via  Palermo,  il  giorno  07  ottobre  2010,  alle  ore  19,00  per  la 
trattazione dei seguenti argomenti:
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE;
2. ART. 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N°267. RICOGNIZIONE SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 
DI  BILANCIO.  MISURE DI RIPRISTINO DEL PAREGGIO FINANZIARIO.  ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010.
3. INTERROGAZIONI.
Si avverte che ai sensi dell’art. 30 della L.R. 3 Giugno 1986, n.9, come sostituito dall’art. 
21  della  L.R.  n.26/93,  la  mancanza  del  numero  legale  degli  intervenuti  comporta  la 
sospensione di un’ora della seduta.
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Se alla ripresa dei lavori non venisse raggiunto, o dovesse venire meno, il numero legale, 
la seduta verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora e con il medesimo ordine del 
giorno senza ulteriore avviso di convocazione.
Distinti Saluti.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Rag. Alessandro Giucastro
Convocazione Consiglio Comunale del 7 ottobre 2010.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISOLA DELLE FEMMINE

AL SINDACO
DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

AL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO URBANISTICO

Oggetto: Interrogazione al Sindaco
I sottoscritti, consiglieri comunali del gruppo consiliare Rinascita Isolana, ai sensi dell’art. 
9 commi 7 e ss, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

CHIEDONO
Risposta verbale del Sindaco – da tenersi alla prossima seduta del Consiglio Comunale – 
in merito al seguente argomento:
-Annullamento della concessione edilizia in sanatoria  n 11 del 2008
Atteso che il 23.08.2010, il Resp. III Settore f.f. procedeva all’annullamento della c.c. n. 
11/2008 e al  diniego dell’autorizzazione edilizia per  la  realizzazione di  un’attività  di 
autolavaggio presso Passaggio del Coniglio, 6.
Il Sindaco chiarisca:
-             Perché, dinanzi alle ripetute osservazioni del gruppo “Rinascita Isolana”. non si è 
attivato  per  verificare  la  fondatezza  della  notizia  del  sequestro  di  beni  disposto  nei 
confronti dei parenti di  D’Arpa Sandro, che lo stesso Portobello ha designato quale 
capo dell’UTC?
-              Perché solo il  13.05.2010 il Comune di Isola delle Femmine ha proceduto alle 
visure siugli immobili di Passaggio del Coniglio, 6?
-              Dal  13  maggio  ad  oggi  quali  controlli  sono  stati  disposti  dalla  Polizia 
Municipale sugli immobili e sulle attività commerciali in questione?
-             Perché le visure del 13.05.2010 sono state richieste dal consigliere comunale 
Dionisi Vincenzo?
-             Con quale provvedimento gli è stato conferito tale incarico?
-              Essendo egli  un geometra  che segue diverse pratiche edilizie  in  Isola  delle 
Femmine,  perché  avrebbe  dovuto  apprendere  dati  così  delicati  riguardo  ai  familiari 
dell’Arch. D’Arpa?
-              Perché  gli  esiti  di  tali  accertamenti  non  sono  stati  in  nessun  modo 
comunicati al Consiglio Comunale?
Isola delle Femmine, 08/09/2010
I Consiglieri Comunali
Protocollo 12142 8 settembre 2010
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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISOLA DELLE FEMMINE

AL SINDACO
DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

AL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO URBANISTICO

 
Oggetto: Interrogazione al Sindaco
I sottoscritti, consiglieri comunali del gruppo consiliare Rinascita Isolana, ai sensi dell’art. 
9 commi 7 e ss, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

CHIEDONO
Risposta verbale del Sindaco – da tenersi alla prossima seduta del Consiglio Comunale – 
in merito al seguente argomento:
-Visure richieste dal consigliere Dionisi Vincenzo per pratiche U.T.C.
Atteso che il Rendiconto Periodico di Spesa n 2 (recante l’elenco dei Buoni Economati per 
Pagamenti 2010), indica che sono stati corrisposti - in favore del predetto Dionisi - n. 3 
buoni per le visure effettuate in relazione a praticche dell’U.T.C. presso l’ Archivio Notarile 
e presso l’Agenzia del Territorio, il Sindaco chiarisca: 
a)   In forza di quale provvedimento sindacale, delibera consiliare o di Giunta, determina 
del  responsabile del  settore tecnico-urbanistico,  il  consigliere Dionisi  è stato incaricato 
dello svolgimento delle suddette attività per conto dell’ente locale;
b)   A quali         pratiche dell’U.T.C. fanno riferimento le visure richiamate nel Rendiconto;
c)   Quali garanzie sono state adottate dall’Amministrazione per il rispetto della privacy dei 
cittadini interessati e per evitare l’insorgenza di ipotesi di conflitto d’interessi.
Isola delle Femmine 16.07.2010 
I Consiglieri comunali di “Rinascita Isolana”P
Protocollo  9990  19 luglio 2010

 http:// www.comune.isoladellefemmine.pa.it

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.comune.isoladellefemmine.pa.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESyxbpH0BT_Z4NTP-_ZjOvlKMSVg
http://3.bp.blogspot.com/_z3tHTlDCl8w/TKyF6rtHjvI/AAAAAAAACdU/f-xLPNzCs3E/s1600/IMG_0002.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_O6kPZxx072c/TKx6nDQqkiI/AAAAAAAAJ3s/YE3TQ1XtKmU/s1600/Dionisi1218919116715_1341010719_528656_5201437_n.jpg

	
http://www.gds.it/gds/sezioni/cronache/dettaglio/articolo/gdsid/183877/
	Isola delle Femmine, testa di agnello mozzata davanti a un autolavaggio 
	Isola delle Femmine, testa di agnello mozzata davanti a un autolavaggio
	Indagano i carabinieri di Carini


