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TRAPANI: CONTROLLI DEI CARABINIERI, ARRESTI E DENUNCE 
 

Palermo, 3 lug.  Settimana di controlli 

serrati quella appena trascorsa tra Mazara 

del Vallo e Campobello (Trapani), dove i 

Carabinieri sono stati costantemente 

impegnati nella repressione dei reati contro 

la persona, il patrimonio e nel contrasto al 

traffico di sostanze stupefacenti. I militari 

della Stazione di Mazara del Vallo "come 

sempre in perfetta sinergia con l'Aliquota Radiomobile", come dicono i Carabinieri, 

hanno condotto "un'operazione che ha portato al rinvenimento di alcune biciclette 

oggetto di furto e di una piantagione indoor di Marijuana - dice l'Arma - La 

perquisizione inizialmente finalizzata al recupero della refurtiva è stata poi estesa 

ad un appartamento in cui era stata realizzata una piccola serra artigianale, 

completa di sistema di irrigazione e fari, per la coltivazione delle 13 piante 

rinvenute in piena fioritura all'interno di alcuni vasi. I Carabinieri hanno quindi 

proceduto all'arresto di Anna Lucrezia Messina di 27 anni, proprietaria della 

piccola coltivazione e alla denuncia a piede libero, per ricettazione e riciclaggio,di 

D.M.M. e G.L.V., i due ragazzi trovati in possesso delle biciclette". I Carabinieri di 

Campobello di Mazara hanno tratto in arresto Davide Francesco Lombardo di 18 

anni, che si era reso irreperibile lo scorso ottobre e destinatario di un'ordinanza 

di aggravamento della misura cautelare. Il giovane è stato sorpreso presso la 

propria abitazione, da dove ha tentato di scappare alla vista dei militari. I familiari 

hanno tentato invano di opporsi alla cattura del ragazzo, che ha addirittura 

investito la propria madre nel maldestro tentativo di fuggire a bordo di 

un'autovettura; solo la prontezza dei militari operanti, che hanno subito bloccato il 

fuggitivo, ha permesso di evitare che altre persone venissero coinvolte nel 

tentativo del ragazzo di sottrarsi alla cattura. Il giovane è stato quindi condotto 

presso l'Istituto Penale per minorenni Malaspina di Palermo e i familiari denunciati 

per resistenza e lesioni. (AdnKronos) 
 


