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VENTENNE ARRESTATO PER OMICIDIO A TRAPANI
UNA LITE FINISCE CON UN ACCOLTELLAMENTO
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Calcio
Chiarezza

sulle trattative
per il Trapani
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Trapani
Auto travolge
quattro ragazzi
in centro storicoDe Coubertain ma anche no

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Onore ai vinti, agli sconfitti e so-
prattutto a quelli sconfitti vera-
mente male (per il netto
distacco con i vincitori) di questa
tornata elettorale che ha inte-
ressato il territorio trapanese.
Onori e ringraziamenti. Se non
glieli ha fatti nessuno ho il pia-
cere di farglieli io. Per vari motivi:
primo, perchè hanno contribuito
a rendere “interessante” una
campagna elettorale che, spe-
cie a Trapani, sarebbe stata una
specie di corsa a solo. Secondo,
perchè hanno dato il loro contri-
buto fino in fondo e ci hanno
creduto davvero.
Grazie ai candidati sindaci del
Movimento Cinquestelle. Ottime
persone, per quello che li ho po-
tuti conoscere. Aldo Gramma-
tico a Paceco, Marcella Mazzeo
a Valderice e Giuseppe Mazzo-
nello a Trapani, hanno dato linfa
nuova ad un sistema, quello del
voto amministrativo, che prima
o poi sarà certamente scardi-
nato. E’ questione di tempo.
Grazie per essere stati dei pre-
cursori, vi considero il “gradino
uno” della scala che sarà per-

corsa, a prescindere dal vostro
movimento politico.
Grazie a Filiberto Reina, candi-
dato a Paceco. Ha condotto
una campagna elettorale so-
bria e seria, ha mostrato serenità
ed anche competenza ed è
anche grazie a lui se il clima elet-
torale, a Paceco, s’è mantenuto
civile. Grazie davvero.
Grazie a Giovanni Coppola, Val-
derice. Meritava di più. Ha scon-
tato, probabilmente, qualche
colpa non sua. Sono certo che
contribuirà comunque alla col-
lettività valdericina.
Grazie a Vito Galluffo, candi-
dato a Trapani. Sapeva di ciò
cui andava incontro. Ma ha
fatto la sua parte in maniera
seria e grintosa. E ha pure tro-
vato il tempo per dimostrare
tutto l’affetto che un padre
deve avere per i propri figli. 
Grazie a Peppe Bologna.
M’è piaciuto il suo modo di af-
frontare la campagna eletto-
rale. Ha lavorato davvero, con
costanza e criterio. Uno come
lui, secondo me, può dare tanto
anche in altri settori.

Articolo a pagina 5



In occasione della Gior-
nata Mondiale del Do-
natore di Sangue, che
ricorre il 14 giugno
come ogni anno, l’AVIS
comunale di Trapani
ha organizzato un mo-
mento ludico e di ag-
gregazione finalizzato
alla diffusione e alla
sensibilizzazione del si-
gnificato della dona-
zione di sangue.
Nello specifico, l'evento
consisterà in una partita
di calcetto tra i dona-
tori, che si svolgerà a

partire dalle ore 18,00
alle ore 20,00 presso i
"Campetti 91100", in Via
Marsala 375 - Trapani.
A seguire, verranno di-
stribuiti panini con sal-
siccia e vino/bibite e
acqua.
Inoltre, per i donatori e
le donatrici, le altre gior-
nate del mese di Giu-
gno in cui potere
effettuare la donazione
di sangue sono:  
LUN. 18 - VEN. 22 - LUN.
25 e VEN. 29.
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

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 - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  - Tabacchi Gas-

sirà     

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi 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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Domani è la giornata 
mondiale della donazione 

del sangue

Mercoledì
13 giugno 

Parzialmente 
nuvoloso

26 °C

Pioggia: 10 %
Umidità: 65 %
Vento: 26 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno 
a Nino Ippolito

collega giornalista

che oggi
compie 49 anni.

Tanti auguri
da tutti noi

Edizione del 13/06/2018
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Elezioni 2018: commenti 
e analisi di vinti e vincitori
I commenti di Marrocco, Campagna, Coppola

“Bisogna ringraziare tutti i candi-
dati Sindaco e le candidate e i
candidati al consiglio comunale
che si sono impegnati insieme al
Partito Democratico. I nostri au-
guri di buon lavoro vanno a tutti
i sindaci eletti ed in particolare a
Giacomo Tranchida nuovo Sin-
daco di Trapani che ha esordito
con un gesto molto importante e
significativo, manifestando la di-
sponibilità della città di Trapani
ad accogliere la nave Aquarius.
La vittoria di Tranchida al primo
turno è particolarmente impor-
tante dal momento che solo
pochi mesi fa Trapani aveva re-
galato al m5s percentuali rile-
vanti, che si sono notevolmente
ridimensionate a dimostrazione
che la buona politica batte sem-
pre il populismo ed è questa la
strada che bisogna seguire. I miei
auguri e quelli dell’Unione provin-
ciale di Trapani vanno poi al Sin-
daco di Santa Ninfa Giuseppe
Lombardino che avendo ben la-
vorato ha ottenuto un’impor-
tante riconferma. Ripartiamo da
queste amministrative, con la
consapevolezza che sul territorio
il PD è presente e potrà contare
sull’impegno di molti consiglieri
comunali, alcuni alla prima espe-
rienza e di quanti pur non es-
sendo stati eletti continueranno
a lavorare per far crescere la no-
stra comunità”. 

Il Segretario provinciale 
Marco Campagna 

Amarezza, invece, sempre in
casa PD, da parte del segretario
comunale di Trapani, Francesco
Brillante che non ha ottenuto
voti a sufficienza per entrare in
consiglio comunale: “Questa
avventura è giunta al suo ter-
mine. È stata lunga, dura ed in
alcuni momenti snervante. Ab-
biamo dato un sostanziale con-
tributo affinché si creasse uno
dei governi cittadini con più
consenso della storia di Trapani.
Ringrazio chi con il suo voto mi
ha portato al raggiungimento di
un risultato che ritengo notevole
e che in quasi tutte le altre liste
dellla coalizione sarebbe stato
premiato con l’elezione. Pur-
troppo non nella mia, per una
30na voti siamo rimasti fuori. Lo
sapevamo che era una lista
forte e che la campagna sa-
rebbe stata durissima. Ricomin-
ceremo più forti di prima!” 

Francesco Brillante

Consapevolezza e serenità, in-
vece, in casa Lega. Ecco le di-
chiarazioni di Livio Marrocco:
“Abbiamo smaltito la nottata
dello spoglio e siamo di nuovo
qui! A dire grazie innanzi tutto a
Bartolo Giglio per l’eleganza e lo
stile della sua campagna eletto-
rale, non riscontrabile altrove, e
poi per ringraziare i ragazzi che
per la prima volta si cimenta-
vano in una competizione elet-
torale accettando la sfida a

pochi giorni dalla presentazione
delle liste! Ci aspettavamo di
più? Certo, quando si lavora si
pensa sempre ad una ricom-
pensa proporzionata all’impe-
gno, ma abbiamo compreso il
messaggio che i trapanesi
hanno lanciato. Onore a chi ha
vinto, a chi da oggi dovrà dimo-
strare nei fatti di saper affrontare
le tante emergenze di questa
città. Il vecchio sistema si è rici-
clato ed è ancora qui, quindi
smettiamola di ammantare
questa vittoria di “novità”. So-
prattutto quando dentro la pro-
pria maggioranza ci sono partiti
e persone che calcano la
scena politica da decenni. 
Adesso bisogna guardare
avanti! Volevamo offrire una al-
ternativa di destra al vecchio si-
stema, che invece ha vinto e
governa questa città, anche se
con alcuni volti nuovi. In questa
città non c’è opposizione.
Siamo chiamati quindi ad essere
allo stesso tempo avanguardia
e vedetta, pronti a sottolineare
le tante contraddizioni che di si-
curo esploderanno nella nuova
maggioranza”. 

Livio Marrocco

Da Trapani a Valderice, queste
le dichiarazioni di Giovanni Cop-
pola: “Riconosco la sconfitta. Il
risultato uscito dalle urne è
chiaro e inequivocabile, ab-
biamo perso, ho perso per 237

voti. La notte dello spoglio, ap-
pena ho avuto la certezza della
sconfitta, ho chiamato il neo-
eletto sindaco Stabile per augu-
rargli un buon lavoro per il bene
di Valderice e di tutti i valdericini. 
In un paese civile e democra-
tico è giusto fare così. Durante
la campagna elettorale ho più
volte dichiarato che la nostra
comunità ha bisogno di pacifi-
cazione e, convinto di ciò, con-
tinuerò a lavorare in questa
direzione.   Eravamo e siamo
certi che la nostra proposta po-
litica e programmatica potesse
essere la più giusta e la più utile
per Valderice, ma non siamo riu-
sciti ad ottenere su di essa il ne-
cessario consenso elettorale.
Tuttavia, non è stato un risultato
catastrofico, anche nella consi-
derazione che, qualche mese
fa, qualcuno pensava potesse
andare di gran lunga peggio.
Io, seppur consapevole del ri-
schio, non ho scelto di fare ciò
che politicamente conveniva
alla mia persona, ossia star-

mene un giro fermo.  
Ora dobbiamo costruire il do-
mani, che già è iniziato. Per
farlo, abbiamo il dovere di riflet-
tere sulle ragioni della sconfitta,
dobbiamo fare chiarezza fino in
fondo su quello che sono stati i
5 anni dell’amministrazione Spe-
zia.  Per quanto mi riguarda
sono e resto a disposizione del
mio paese, darò il mio contri-
buto dai banchi dell’opposi-
zione assumendo un ruolo
inflessibile di controllo, nonché
di proposta, anche perché di
proposte per Valderice ne ab-
biamo tante.
Mi metto a disposizione dei con-
siglieri comunali della mia lista
eletti per la prima volta, sono
certo che presto impareranno e
sapranno essere, insieme alle
tante nuove energie che ab-
biamo incontrato durante que-
ste settimane, nuovi punti di
riferimento per la buona politica
che serve a Valderice”. 

Giovanni Coppola

Il gruppo della LEGA-Noi con Salvini

Un comizio di Coppola a Valderice
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La sindaca di Erice, Daniela
Toscano, porta a cono-
scenza della cittadinanza
che il secondo servizio di di-
sinfestazione  del territorio
Comunale avrà inizio in data
18-19-20 Giugno 2018 alle
ore 22,30 articolato come
segue: 
San Cusumano – Trentapiedi
– Borgo San Giuliano -Pizzo-
lungo-  Raganzili – Erice Ca-
poluogo –Difali-  Torrebianca
–San Giovannello - Ballata-
Napola – Casa Santa –Riga-
letta – Pegno.
La sindaca, pertanto, invita
la cittadinaza,durante le
operazioni di disinfestazione
tenere le finestre chiuse e
non lasciare alimenti sui bal-

coni e panni stesi
Eventuali zone del territorio
comunale che presentano
particolari esigenze di inter-
vento immediato, potranno
essere segnalate dagli inte-
ressati presso l’Ufficio Igiene
e Sanità  del Comune al nu-
mero telefonico
0923/502262-0923/502261.

Erice, diramato il calendario 
per la disinfestazione del territorio

Erice-Trapani: fusione amministrativa (familiare)
La sinergia va ben oltre il rapporto fra i sindaci

Se non è l’inizio della
“Grande città” lo possiamo
considerare certamente
l’inizio della “grande fami-
glia Trapani-Erice”.
Come noto, questa tornata
amministrativa che ha ri-
guardato il capoluogo s’è
caratterizzata per la cor-
posa presenza di candidati
ericini, alcuni dei quali come
Alberto Mazzeo, Leo Torre e
Lella Pantaleo, si erano già
cimentati l’anno scorso alle
Amministrative ericine, ap-
punto.
Ma l’aspetto più caratteri-
stico è stato, certamente,
quello legato alle candida-
ture di parenti stretti di attuali
amministratori o consiglieri
comunali della Vetta. Tre, in

particolare, e tutti e tre sono
stati eletti in consiglio comu-
nale a Trapani fra le fila della
maggioranza che andrà a
sostenere il neo sindaco Gia-
como Tranchida.
Si tratta di Massimo Toscano
Pecorella, fratello dell’at-
tuale Sindaca ericina, Da-
niela, eletto con 428 voti

nella lista “Per Trapani”, di
Salvatore Daidone, fratello
della consigliera comunale
PD, Carmela, eletto con 401
voti nella stessa lista “Per Tra-
pani” e, infine, di Grazia
Spada che è la consorte del
consigliere comunale
Peppe Spagnolo, eletta con
503 voti nella lista “Amo Tra-

pani”.
Per questi ultimi due va ag-
giunta una ulteriore nota a
margine, visto che sono
anche molto amici nella loro
vita privata (come la foto
dei loro festeggiamenti di-
mostra).
Con queste premesse, dun-
que, non è assurdo ipotiz-
zare che la sinergia fra i due
Comuni possa davvero di-
ventare esecutiva in tempi
brevi. Ed infatti, fra i primi
provvedimenti in pro-
gramma della nuova Ammi-
nistrazione Tranchida, c’è
quello di avviare una colla-
borazione ancora più in-
tensa sul sistema dei trasporti
urbano, attraverso ATM, nei
due territori.

Toscano, Daidone, Spagnolo... da Erice sbarcano a Trapani con i congiunti

Voti Lista “Trapani 
con coerenza”

Ieri abbiamo saltato la pubblica-
zione della lista “Trapani con
coerenza” che sosteneva Gia-
como Tranchida. Rimediamo.

1 ABBRUSCATO VINCENZO   639
2 BIANCO ANNA LISA            514
3 BIONDO VINCENZO 106
4 BONOMO GIUSEPPINA        49
5 DAIDONE MASSIMO 64
6 DI GIROLAMO DAVIDE 114
7 DI MARTINO RAFFAELA 64
8 DI VIA MASSIMO                    36
9 FICI JESSICA                            97
10 GRAMMATICO  S.TORE     170
11 GRECO  ROCCO               611
12 INCANDELA IVAN               66
13 MARRONE DANIELA 102
14 ORLANDO DANILO 122
15 PASSALACQUA KATIA       123
16 RACH NICOLA                    144
17 SARDINA JESSICA              16
18 SCUDERI MICHELE              101
19 SERSE MARIA CONCETTA 141
20 SPADOLA M. ANTONELLA 11
21 TARTAM ELLA ANTON I NO 70
22 VACCARI VIVIANA PIA       70
23 VANELLA MICHELA 91
24 VASSALLO SANTO               273

Totale dei Voti Assegnati: 3.794

Il Vescovo di Trapani, Pietro Maria Fra-
gnelli, ha inviato una nota di augurio ai
sindaci eletti che amministreranno i co-
muni nel territorio della Diocesi. Augurio
esteso a tutti i rappresentanti dei cittadini
eletti nei consigli comunali. «Il delicato e
importante servizio che vi apprestate a
cominciare (o a continuare)  - scrive il
presule - deve guardare sempre al bene
delle persone, specie le più povere, e
alla sana promozione del territorio, nel ri-
spetto della natura». Mons. Fragnelli offre
ai sindaci «proficua collaborazione» nel
rispetto delle «diverse competenze istitu-
zionali» e ricorda ai sindaci che «l’ur-
genza e varietà dei problemi – sociali ed
economici, psicologici e morali – esige il dialogo a
tutti i livelli per leggere i bisogni reali, specie quelli
delle fasce più fragili, e per immaginare percorsi
d’inclusione e valorizzazione. Bisogna risvegliare la
parte migliore di quel senso di socialità e solidarietà
che è nella nostra cultura». Il Vescovo chiude con

un richiamo ad «arginare l’invadenza di ogni
forma di subdola illegalità e corruzione» e con una
preghiera, un ²riferimento al Vangelo e alla tradi-
zione umana e cristiana del nostro popolo, stimolo
per la vigilanza democratica, la crescita della giu-
stizia e della coesione sociale, il cammino di pro-
fonda riconciliazione». (F.P.)

Gli auguri del Vescovo Fragnelli ai nuovi sindaci
«Leggere i bisogni reali, delle fasce più fragili»

Il Vescovo Mons. Pietro Maria Fragnelli

Daniela e Massimo Toscano  Spada e Daidone
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Domani pomeriggio  presso la
curia vescovile di Trapani,
sarà sottoscritto un protocollo
d'intesa tra l’ASP, la Rete Na-
zionale Trapianti e la Diocesi,
per divulgazione e promo-
zione della cultura della do-
nazione e del trapianto di
organi e tessuti. L’attività si svi-
lupperà con la realizzazione
di convegni, giornate infor-
mative e formative sulla do-
nazione, in collaborazione
con le associazioni del territo-
rio, ed eventi in occasione
della Giornata nazionale
della donazione e trapianto
di organi e tessuti, indetta an-
nualmente dal ministro della
Salute. Alle ore 18, al Palazzo
del Governo, sarà presentato
il progetto-obiettivo del Piano
sanitario nazionale "Dona-
zione organi e tessuti: di-
chiara il tuo sì a sostegno
della vita", di cui è titolare
l’ASP di Trapani, il cui refe-
rente è il coordinatore locale
trapianti Antonio Caccia-

puoti. Interverranno anche il
prefetto di Trapani Darco Pel-
los, il vescovo della diocesi
Pietro Maria Fragnelli, la sena-
trice Paola Binetti, il presi-
dente del Centro nazionale
trapianti Alessandro Nanni
Costa, la dirigente generale
del dipartimento per le Atti-
vità sanitarie della Regione Si-
ciliana Maria Letizia Di Liberti,
e il commissario dell’ASP di
Trapani Giovanni Bavetta.

Giusy Lombardo

Protocollo tra Curia e Asp
per la donazione di organi

Trapani, ventenne arrestato per omicidio
Una lite banale finisce in accoltellamento
La vittima, Fabio D’Aguanno, aveva provato a sedare una rissa fuori da un bar

All’alba di ieri, quando Alessio Li
Volsi, ventenne trapanese, è
stato arrestato dai Carabinieri del
Nucleo Radiomobile, la sua vit-
tima, Fabio D’Aguanno, 28 anni,
era ancora in vita. Quest’ultimo è
morto solo dopo qualche ora dal
difficile intervento chirurgico cui
è stato sottoposto all’ospedale di
Trapani. Il cuore non ha retto.
Troppo grave la ferita al collo in-
fertagli con un coltello da Li Volsi,
nel corso di una banalissima lite
avvenuta la sera precedente in
un bar di via Tunisi. L’originaria ac-
cusa di tentato omicidio per il
ventenne si è trasformata in omi-
cidio. I militari del  Nucleo Radio-
mobile, diretti dal Maresciallo
Maggiore Andrea Castaldi sono
stati allertati per una richiesta di
soccorso da parte di alcuni gio-
vani avventori di un bar di via Tu-
nisi che avevano segnalato alla
centrale una rissa con accoltella-
mento all’esterno del locale.
L’equipaggio della Gazzella
giunta sul posto ha trovato un
uomo con una profonda ferita
alla gola vistosamente sangui-
nante. Dopo i soccorsi al malca-
pitato, i carabinieri hanno subito
avviato le indagini raccogliendo
immediatamente le testimo-
nianze dei presenti. Contestual-
mente sono stati visionati i filmati
delle telecamere di sicurezza del
bar. Dalla visione delle immagini i
carabinieri hanno subito ricono-
sciuto Li Volsi, giò noto ai militari
per alcuni piccoli precedenti pe-
nali. Questi ha avuto una discus-
sione con una persona non

identificata fuori dal locale. Suc-
cessivamente, alzatosi da un ta-
volino dove era seduto, si
intrometteva nella discussione
Fabio D’Aguanno, anche lui per-
sona nota alle forze di polizia.
D’Aguanno, verosimilmente, è in-
tervenuto per interrompere l’al-
terco in corso, per mettere pace
o per stabilire gerarchie territoriali.
Le parole pronunciate, quali che
siano state, hanno fatto scattare
la reazione di Li Volsi che, estratto
il coltello, gli ha inferto un fen-
dente al collo. Persino dalle im-
magini della telecamera s’è visto
il fiotto di sangue che usciva co-
pioso dalla ferita che la vittima
ha cercato di tamponata con
una mano. Nella notte sono scat-
tate le ricerche, conclusesi alle 7
di ieri con l’arresto di Li Volsi. Il ra-
gazzo, messo a conoscenza

della gravità delle condizioni di
D’Aguanno, sembra che non
abbia mostrato alcun cenno di
pentimento, anzi abbandonan-
dosi a parole di disprezzo per la
vittima, augurandosene la morte.
Evento drammatico che si sa-

rebbe verificato dopo alcune ore
nella tarda mattinata di ieri. Li
Volsi è in carcere a disposizione
della magistratura. Scontata la
convalida si attende ora l’interro-
gatorio di garanzia. 

Fabio Pace

Carmen Ferreri porta in “alto” il nome di Trapani,
in una scalata al successo che la classifica se-
conda sul tabellone di chiusura di Amici, pro-
gramma giunto alla diciassettesima edizione.
L’abbiamo ascoltata, abbiamo condiviso con
lei momenti di commozione per l’interpretazione
unica di alcuni brani, l’abbiamo guardata nel
corso del “serale” da uno schermo gigante o
della tv di casa, l’abbiamo incoraggiata e so-
stenuta, l’altro ieri la notizia ed il riconoscimento,
tanto atteso dalla città di Trapani: Carmen Fer-
reri si classifica seconda ad “Amici”, subito dopo l’acclamato Irama. Carmen si era presentata
al provino per accedere alla scuola di Amici, con un brano “La complicità”, scritto interamente
da lei ed incentrato sul suo percorso di crescita. Fin da subito i giudici del talent ne avevano
constato le qualità e le grandi potenzialità. La “maglia verde” dell’ammissione al serale è stato
il primo segno del meritato riconoscimento, per i progressi e i risultati raggiunti, conferitole dal
pubblico e dagli insegnanti. Il secondo posto suggella talento e qualità canore di Carmen. (M.P.)

Carmen Ferreri ha confermato le sue qualità 

Carabinieri del Nucleo Radiomobile. In alto: Alessio Li Volsi

Carmen Ferreri in un’esibizione ad «Amici»
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Trapani, un’auto travolge quattro ragazzi
L’incidente a fine rettilineo di Corso Italia

Una Fiat 500 nera, alla cui
guida era un uomo ha travolto
quattro ragazzi, tutti minorenni,
che erano fermi a chiacchie-
rare a piazza Scarlatti, a Tra-
pani. La vettura è piombata
loro addosso falciandoli. Po-
teva essere una strage. L’inci-
dente, la cui esatta dinamica è
al vaglio degli agenti della
Squadra Volante intervenuti in-
sieme ai carabinieri (poi impe-
gnati nell’accoltellamento di
via Tunisi), è accaduto poco
dopo l’una di notte. Solo uno
dei quattro feriti, un ragazzo di
16 anni, è in gravi condizioni, in
prognosi riservata, mentre gli
altri tre hanno riportato contu-
sioni e qualche frattura, ma
non sono in pericolo di vita. Se-
condo il racconto di alcuni te-
stimoni la Fiat 500 giugeva da

Corso Italia, in direzione di
Piazza Scarlatti a forte velocità.
L’auto nell’abbordare l’ampia
curva dopo il Cinema Ariston e
in direzione della Banca d’Italia

ha sbandato, completamente
fuori controllo, travolgendo i
giovani pedoni e finendo la sua
corsa contro i motorini in sosta.
L’impatto, prima con le giovani

vittime, poi con gli scooter è
stato violento. I giovani sono
stati sbalzati in aria finendo sul
cofano e sul parabrezza della
vettura prima di cadere rovino-
samente per terra ad alcuni
metri dal punto d’impatto.
Mentre il personale della squa-
dra volante operava i rilievi del-
l’incidente altri agenti hanno
accertato le condizioni del
conducente della Foat 500 che
è stato invitato a sottoporsi agli
esami ematici per verificare la
presenza di alcol nel sangue e,
in caso di positività, il livello al-
colico. Se il test dovesse rivelersi
positivo la sua posizione si ag-
graverebbe. L’uomo del quale
non sono state fornite le gene-
ralità è stato anche invitato a
dare la sua versione dei fatti. 

Fabio Pace

Uno dei ragazzi in prognosi riservata, gli altri tre feriti non sono in pericolo di vita

I Carabinieri hanno arrestato
Giuseppe Parrinello, 42 anni,
di Marsala, per il furto di
un’auto che era parcheg-
giata in via Roma, nel centro
di Marsala. La proprietaria
dell’automobile era al bar
per un caffè: al suo ritorno ha
visto un uomo che si allonta-
nava a bordo della sua Fiat
Punto. I militari, intervenuti
dopo la chiamata della si-
gnora, hanno riconosciuto
l’autore del reato dalle imma-
gini registrate dalle teleca-
mere di un negozio vicino al
luogo del furto. Parrinello è
stato rintracciato mentre per-
correva il lungomare Salinella
a bordo della vettura rubata.
Dopo un breve inseguimento

fino al quartiere Sappusi, i Ca-
rabinieri lo hanno bloccato
mentre tentava di fuggire a
piedi. Il giudice del Tribunale
di Marsala ha convalidato
l’arresto e lo ha sottoposto
agli arresti domiciliari, mentre
la vettura è stata restituita
alla proprietaria. (G.L.)

Marsala, fermato un 42enne
per il furto di un’automobile

Antonella Agosta ed Emanuele Scimemi sono
stati assolti dalla Corte d’Appello di Palermo.
Erano accusati di avere stordito e rapinato lo
zio Alberto Danese. La sentenza di secondo
grado conferma l’assoluzione che era già
stata pronunciata il 13 dicembre del 2016 dal
Tribumale di Trapani e verso la quale il PM pro-
pose appello. Le indagini erano state avviate
dopo la denuncia dello stesso Danese che si
presentò al pronto soccorso dell’ospedale San-
t’Antonio Abate riferendoci di essersi sentito
male dopo avere bevuto una birra offertagli
dai nipoti e di avere perso i sensi. Al risveglio
non aveva più ritrovato il portafogli, che custo-
diva abitualmente in una delle tasche poste-
riori dei pantaloni. Dagli esami emerse la
presenza nelle urine di sostanze ipnotiche. Il PM
in forza di ciò aveva chiesto la condanna di
Emanuele Scimemi e Antonella Agosta. Una
tesi accusatoria che è stata contestata, sia nel
primo, sia nel secondo grado di giudizio dal-

l’avvocato Donatella Buscaino, difensore degli
imputati. Sui bicchieri in sequestro, ha rilevato
il legale, non è stata trovata alcuna traccia di
sostanze narcotiche o ad azione sedativa, ri-
manendo unici dati certi: che Alberto Danese
ha assunto un tranquillante; che non è mai ri-
sultato chiaro come e chi sia stato a sommini-
strarlo; che in casa erano presenti altri
congiunti della vittima. (F.P.)

Appello: non stordirono e rapinarono lo zio
Imputati assolti anche in secondo grado 

La Fiat 500 che ha travolto i ragazzi (ph: Tvio)

Asp Trapani:
controlli a tappeto

sul pescato

“Un' intensificazione dell' attività
ispettiva nel settore dei prodotti
ittici, utilizzando tutto il personale
veterinario disponibile, per pre-
venire l'insorgenza di intossica-
zione alimentari da consumo di
pesce non idoneo, in aggiunta
alla normale attività di vigi-
lanza”. E’ quanto ha predisposto
il direttore del dipartimento di
prevenzione veterinaria Diego
Todaro, su indicazione del Com-
missario dell’ASP di Trapani Gio-
vanni Bavetta. In questo periodo
si ha infatti un notevole incre-
mento del consumo di prodotti
ittici ed in particolare, di tonno
fresco. Le alte temperature am-
bientali favoriscono la produ-
zione di istamina, soprattutto in
alcune specie ittiche (come
tonno, sgombro, sarde e altro
pesce azzurro) se non viene ri-
spettata la corretta catena del
freddo, con conseguente possi-
bile comparsa di una tossinfe-
zione alimentare conosciuta
come “sindrome sgombroide”.
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In una domenica di fervore
per le elezioni amministrative,
nelle acque tra Levanzo e
Favignana, si è svolta la sesta
edizione delle Egadi Swim
Race, una gara di nuoto or-
ganizzata dall’Associazione
Extrema con il patrocino del
Comune di Favignana e
dell’Area Marina Protetta
"Isole Egadi". Erano 96 gli
atleti  partecipanti all’inizia-
tiva, provenienti da tutta
l’Italia e da varie parti dell’Eu-
ropa, come Germania,
Malta, Lussemburgo. La gara
è iniziata a Levanzo e si è
conclusa all’arrivo al Fara-
glione di Favignana, era pre-
vista per sabato scorso, ma a
causa delle critche condi-
zioni meteo marine, è stata
spostata a domenica. Anche
domenica, nonostante un ini-
zio ottimale, al centro del ca-
nale tra le due isole i
nuotatori sono stati investiti
da una corrente fortissima,
che li ha spostati di circa 500
metri in direzione di Maret-
timo. L'intervento dell'orga-
nizzazione, supportata da 17
imbarcazioni tra cui i mezzi
della Capitaneria di porto e
dell’AMP, ha consentito la
messa in sicurezza  degli atleti
e la continuazione della
gara, una piccola grande
avventura in mare. L’hanno
conclusa solo in 89. Il primo
classificato assoluto è stato il
palermitano Fabrizio Cava-
taio, categoria Under 23, in
52’ e 42’’; secondo il romano
Marco Millefiorini, categoria
M50, in 53’ e 03’’; terzo, dal

Lussemburgo, Catalin
Cosma, in 55’ e 24’’, in ex
aequo con il palermitano
Alessandro Migliore. Tra le
donne, prima Silvia Giam-
manco, in 1h 23’ 46’’, se-
conda Milena Barbieri, di
Brescia, in 1h 33’ e 16’’, da-
vanti a Nadia Montini, sem-
pre di Brescia (M45), in 1h 41’
e 47’’.
Ogni anno crescono consi-
derevolmente i nuotatori che
vogliono partecipare a que-
sta avvincente competi-
zione: quest'anno tra i
protagonisti anche Elia Terzo,
un nuotatore giovanissimo di
appena 14 anni che si è ci-
mentato con successo nella
traversata.
«Una bella iniziativa –  ha
commentato Stefano Donati,
direttore dell’AMP – che
siamo orgogliosi di suppor-
tare sin dal primo anno. 

Un bell’esempio di come la
tutela del mare possa coniu-
garsi anche con i grandi
eventi sportivi, a contatto di-
retto con la natura, senza im-
patto alcuno». «All'AMP ed
alla capitaneria di porto
vanno i ringraziamenti dell'or-
ganizzazione - dichiara
Mauro Giaconia di Extrema
Asd - per il supporto dato du-

rante la manifestazione. Edi-
zione impegnativa, come del
resto sono le gare in mare,
ma che dà grande soddisfa-
zione a partecipanti e orga-
nizzatori. Di sicuro sarà
confermato l'appuntamento
al prossimo anno per una
nuova edizione della gara». 

Giusy Lombardo

Un comunicato per «fare chia-
rezza sulla situazione attuale del
Trapani Calcio ed onde evitare la
diffusione di notizie prive di fonda-
mento». La società granata cerca
di mettere ordine nella ridda di no-
tizie che si susseguono e si sovrap-
panongo in città. 
I punti fermi del comunicato. Al momento ci sono
due manifestazioni di interesse per l’acquisto della
società. La prima è quella nota a tutti, avanzata
dal Peppe Bologna per tramite dell’avvocato
Bosco, ma nulla s’è concretizzato. La seconda di
«una società che ha richiesto la massima riserva-
tezza». Il Trapani Calcio sottolinea che «qualora l’im-
minente scadenza per l’iscrizione al campionato
dovesse rappresentare un ostacolo al completa-
mento di una eventuale trattativa, l’attuale pro-

prietà è disposta anche a valu-
tare l’ipotesi di anticipare le
somme necessarie facendosi ca-
rico, temporaneamente, di tale
ulteriore impegno». Poi ancora il
comunicato conferma che Vitto-
rio Morace «avrebbe voluto fare
già da tempo un passo indietro e

passare il testimone della guida». Ma per amore
della squadra e della città ha continuato anche
dopo «i noti accadimenti che hanno investito la Li-
berty Lines e una retrocessione assolutamente im-
meritata»«Nel frattempo ha continuato a cercare
soggetti che potessero rilevare la società  Trapani
calcio, con un progetto serio». Il comunicato con-
testualmente rende noto il disimpegno della Liberty
Lines che non sarà più il main sponsor granata. 
(F.P.),

Trapani Calcio, una nota per fare chiarezza

Gara di nuoto tra Levanzo e Favignana
per la 6^ edizione delle Egadi Swim Race

Fabrizio Cavataio, Under 23, è stato il primo classificato assoluto in 52’ e 42” 

Velisti marsalesi
classe Optimist
agli “Italiani”

La Canottieri Marsala
vince il Campionato zo-
nale a squadre Optimist di
Mondello e si aggiudica la
partecipazione ai cam-
pionati italiani a squadre
che si svolgeranno a fine
luglio a Follonica. Marco
Genna, Alberto Incar-
bona, Silvia Adorni, Giulio
Genna e Michele Adorni
hanno vinto la finale bat-
tendo i catanesi del Cir-
colo velico Nic, che negli
ultimi sette anni è stato
dominatore assoluto della
scena team race optimist
sia a livello nazionale che
a livello zonale. Da dieci
anni una società velica
marsalese non rappresen-
tava la Sicilia ai campio-
nati italiani. La Società
Canottieri Marsala, è tra le
più blasonate in Sicilia e
rappresenta una delle mi-
gliori scuole veliche, di
windsurf . di canoa e ca-
nottaggio. (R.T.)




