
Il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha fatto

pervenire alla dirigente scolastica dell’Isti-

tuto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Pa-

ceco, Giuseppa Catalano, due volumi sul

papa santo: il celebre “Giornale dell’anima”

ormai un classico tra i diari del XX secolo,

e la biografia ufficiale a cura della diocesi di

Bergamo, promossa in occasione della bea-

tificazione nel 2000. Entrambe le opere por-

tano il segno  dell’allora segretario del papa

buono, don Loris Capovilla poi nominato

cardinale e scomparso un mese fa all’età di

100 anni. 

Del rapporto del cardinale Capovilla con

Trapani si ricorda anche la commovente let-

tera scritta a mons. Antonino Adragna dopo

i funerali di Mauro Rostagno nel 1988.

Il vescovo Fragnelli era stato recentemente

all’istituto “Giovanni XXIII” a conclusione

del progetto “Opera d’arte o scarabocchio”.

Omaggio del vescovo Fragnelli alla Giovanni XXIII di Paceco

I
carabinieri del Comando Pro-

vinciale di Trapani, unitamente

a militari del ROS e dello Squa-

drone Eliportato Cacciatori di Cala-

bria, a seguito delle investigazioni

coordinate dalla Procura della Re-

pubblica di Marsala e condotte con

il supporto del RIS di Messina,

hanno tratto in arresto l’autore

dell’omicidio del Maresciallo Capo

Silvio Mirarchi avvenuto lo scorso

31 maggio a Marsala mentre, in-

sieme ad un collega, stava pianto-

nando una coltivazione illegale di

marjuana. Il provvedimento caute-

lare è stato emesso dal Gip del Tri-

bunale di Marsala.

I dettagli dell’operazione verranno

resi noti durante una apposita con-

ferenza stampa prevista per stamat-

tina alle 09.30, presso il Comando

Provinciale dei Carabinieri di Tra-

pani alla presenza del Procuratore

della Repubblica di Marsala, Vin-

cenzo PANTALEO.

A dare la notizia sono stati per primi

i colleghi della redazione di TP24.

Qualche ora dopo è arrivata la con-

ferma dei Carabinieri con la convo-

cazione della conferenza stampa. 

Le generalità dell'uomo ieri non

sono state rese note ma secondo

pare si tratti di un italiano, sulla qua-

rantina, coinvolto nella gestione e

nella conduzione dei terreni e delle

serre dove è avvenuta la sparatoria

nella quale ha perso la vita Mirar-

chi. Le indagini sull'omicidio di Sil-

vio Mirarchi continuano senza sosta

da ormai tre settimane e sono state

impiegate anche forze speciali

come i Ros ed i "Cacciatori di Ca-

labria". 

Due, nei giorni scorsi e nell’imme-

diatezza dell’omicidio, sono state le

persone sulle quali si sono concen-

trate le indagini: il gestore ed il pro-

prietario della serra che Mirarchi

stava tenendo sotto controllo.

Una guerra senza sosta, quella ai

produttori di marjuana ed ai loro so-

dali, che ha portato nelle ultime set-

timane al ritrovamento di molte

piantagioni clandestine ed a diversi

arresti confermando Marsala ed il

marsalese come il bacino principale

della produzione e smercio di

“erba”.
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A mali 

estremi

MENTE

LOCALE ARRESTATO L’ASSASSINO DEL 

MARESCIALLO SILVIO MIRARCHI
di Nicola Baldarotta

I particolari spiegati oggi al Comando 

Provinciale dei Carabinieri di Trapani
L’arresto del presunto killer del

maresciallo dei carabinieri Silvio

Mirarchi, fornisce un’ulteriore

fiammella accesa alla speranza

che, alla fine, la legalità possa

prevalere sull’illegalità. 

In meno di un mese nel marsalese

sono state scoperte e sequestrate

una decina circa di piantagioni di

marjuana, al punto che Marsala

s’è ritagliata il ruolo di primo

piano nella produzione e commer-

cializzazione della marjuana non

solo in Sicilia ma , a quanto pare,

anche in altre zone dello stivale

italico.

Per far sì che tutto questo avve-

nisse è stato necessario far arriv-

zare in provincia di Trapani le

forze speciali dei Carabinieri, dai

Ros ai “Cacciatori”.

Ma, fondamentalmente, per far sì

che tutto questo divenisse con-

creto è stato necessario avere un

martire: il maresciallo Mirarchi.

Ucciso mentre stava svolgendo il

suo lavoro e mentre stava pianto-

nando una coltivazione di mar-

juana.

La domanda nasce spontanea: ma

prima della morte di Mirarchi non

si era accorto nessuno di queste

piantagioni (pare che al posto dei

vigneti ormai ci siano solo pian-

tagioni di marjuana nel marsa-

lese)? 

Era necessario aspettare che mo-

risse un padre di famiglia? 



2 Edizione del 23/06/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Disposti, inoltri, potenziamenti per la raccolta differenziata

Altro comitato per il Sì Dalla città

Il comitato dei quartieri Sant'Al-

berto e Fontanelle, denuncia lo

stato di abbandono del quartiere.

Le strutture sportive di viale

Marche sono lasciate nell’incu-

ria più totale nonostante le ripe-

tute segnalazioni. «Sembra quasi

che l’amministrazione ci prenda

in giro - afferma il presidente del

comitato Giovanni Parisi che, da

cittadino, prima, e poi da fonda-

tore del comitato, da anni assiste

alle sedute del consiglio comu-

nale. Mi rendo conto  che l’at-

tuale amministrazione spesso

nelle attività ispettive accoglie le

segnalazioni  rispondendo sem-

pre con un "stiamo provve-

dendo, stiamo facendo", ma a

fatti siamo a zero. Da anni se-

gnaliamo il degrado delle ville

comunali del quartiere e se,  in-

somma, da anni ripetiamo sem-

pre la stessa cosa … cosa vuole

dire che nulla si è fatto ad oggi». 

Gli unici interventi fino ad oggi

sono stati fatti nel marciapiede

della scuola elementare di vie

Terenzio e in parte di viale Mar-

che. «Per il resto - sottolinea Pa-

risi - alcune aiuole di via

Michele Amari sono state pulite

dai cittadini; la piazzetta di via

Ruggero Leoncavallo e in uno

stato pietoso e l’ultima pulizia

non è stata fatta dal comune ma

dal movimento progetto per Tra-

pani».

In vista del referendum di au-

tunno è stato costituito nei locali

del Centro Studi “Simone Gatto

Trapani – Erice” e della Associa-

zione “Laboratorio Democra-

tico” il Comitato “Basta un sì -

Laboratorio Democratico Si-

mone Gatto Trapani”. 

Hanno costituito il Comitato:

Giuseppe Pellegrino  – Coordi-

natore Laboratorio Democratico

Salvatore Valenti       – Presi-

dente Centro Studi Simone

Gatto Trapani – Erice, Antonio

Agliastro      – Consigliere comu-

nale Erice, Giacomo Coppola

-  Delegato Sindaco Ballata, Sal-

vatore Tarantino   - Bancario,

Mario Sergio Scuderi – Avvo-

cato, Pietro Pellegrino         –

Geometra libero professionista,

Salvatore Orso             - Impie-

gato ENEL, Pietro Fazio

- Geologo, Antonio Di Gregorio

- Bancario, Salvatore Tuzzolino

- Pensionato.

Alla presenza del Segretario co-

munale del Partito Democratico

di Trapani Francesco Brillante e

del Dirigente del PD Pietro Sa-

vona, sono stati eletti: Coordina-

tore del Comitato: Giuseppe

Pellegrino, Vice- Coordinatore

Salvatore Valenti, Segretario

Antonio Agliastro.

Il Sindaco e l'Assessore Giuseppe Licata ieri sono

stati a Palermo presso l'Assessorato territorio am-

biente dove hanno incontrato la dirigenza per de-

finire le linee di intervento per la rimozione, ormai

improcrastinabile, delle alghe spiaggiate sull'are-

nile di Marausa.

Aspetti tecnici e burocratici infatti hanno di fatto

ritardato le operazioni di rimozione della posido-

nia sul litorale sud, al contrario di quanto si sta già

facendo per quello nord.

Anche qui, il Sindaco ha lamentato la lentezza con

la quale si sta procedendo alla rimozione dei cu-

muli di alghe determinata dalla incapacità della

discarica, prossima alla saturazione per via dei

conferimenti da altri comuni imposta dalla Re-

gione, di ricevere il cospicuo quantitativo di bio-

massa accumulatasi sul litorale.

Per ovviare a ciò, il Sindaco sta emanando un'or-

dinanza con la quale obbligherà la Trapani Servizi

a ricevere maggiori quantitativi di alghe in modo

da liberare nel più breve tempo l'arenile.

Per domani, infatti, è stata già fissata una riunione

all'Assessorato, nel corso della quale il Comune 

fornirà ulteriori elementi tecnici per sbloccare la

pesante situazione.

Ma al di là della pulizia dei litorali che, ribadiamo,

a nostro avviso è comunque iniziata in ritardo no-

tevole rispetto alla già cospicua presenza di turisti

in città, l'Amministrazione Comunale di Trapani,

proseguendo lungo la linea già tracciata in ordine

al miglioramento delle percentuali raccolta diffe-

renziata, ha programmato il potenziamento del ser-

vizio di raccolta differenziata attraverso

l'introduzione di due postazioni mobili anche nel

centro urbano.

Il sistema, già positivamente sperimentato nelle

frazioni cittadine, mira ad incrementare ulterior-

mente  la raccolta differenziata degli imballaggi

(carta, cartone, plastica e vetro) che permettono,

da un lato  di ricavare dai contributi del CONAI,

dall'altro di risparmiare costi di smaltimento in di-

scarica.

Le due nuove postazioni saranno operative alter-

natamente, una presso Piazza Scalo d'Alaggio, l'al-

tra  presso la Via Pietro Mascagni, secondo un

apposito calendario settimanale.

Sarà anche rimodulato il servizio nelle frazioni,

che anch'esso seguirà le giornate di apertura del

Centro Comunale di Raccolta del Lungomare

Dante Alighieri.

Forza Italia spiega il suo NO

alla riforma costituzionale

Forza Italia, ed in particolare il

senatore D’alì, vogliono ben

spiegare agli italiani perché

sono contrari alla riforma costi-

tuzionale proposta dal Governo

Renzi. Ieri, infatti, s’è tenuta

una riunione operativa alla Ca-

mera dei Deputati per organiz-

zare la campagna referendaria

e iniziare a spiegare che Forza

Italia non è un partito contrario

alle riforme. “Forza Italia - af-

ferma il senatore D’Alì - è con-

tro questa riforma pasticciata.

Forza Italia non è contro le ri-

forme sol perchè le decide 

Renzi. Il nostro NO alla Ri-

forma Costituzionale del Go-

verno Renzi è perché questa

non è una riforma per il Paese

ma è una falsa riforma e una

presa in giro, l' ennesima, per

cittadini”.

Trapani, il Comune prova ad accelerare
sulla pulizia dei litorali cittadini
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Andrea Genna nuovo Presidente del Tribunale 

di Trapani, il CSM lo vota all’unanimità

Andrea Genna è il nuovo presidente del Tribunale di

Trapani. E' stato votato all'unanimità dal plenum del

Csm, il Consiglio Superiore della Magistratura, che

ha seguito le indicazioni dell'apposita commissione,

la quinta, che si era espressa qualche settimana fa. La

nomina di Genna fa seguito a quelle, che riguardano

Marsala, di Alessandra Camassa, quale presidente del

Tribunale di Marsala, e di Vincenzo Pantaleo alla Pro-

cura (si è insediato qualche giorno fa). In procura a

Trapani c'è ancora alla guida Marcello Viola, che però

ha fatto domanda di trasferimento. 

Andrea Genna, nato a Roma il 20 Novembre del 1953,

è stato negli ultimi otto anni presidente del Tribunale

di Sciacca. Prima è stato presidente di sezione a Mar-

sala. 

In occasione dell’ultimo sbarco,

personale della sezione crimina-

lità straniera della Squadra Mo-

bile di Trapani, in

collaborazione con Militari

della Guardia di Finanza di Tra-

pani, ha posto in stato di fermo

i seguenti cittadini stranieri:

HUSSEIN Ibrahim Shahada,

ALI HASSAN SAMMAR Said,

DARWICHE Mouhamad, EL

FIKY Mohamed, MARO-

UANE Karim, SABER Alì Ab-

delrahman, MAHMOUD AL

QANAF Mahmoud Anani. 

Nella mattinata di Venerdì 17

Giugno la Nave Militare VAN

AMSTEL battente bandiera

Olandese è approdata al Molo

Ronciglio del Porto di Trapani,

facendo sbarcare 441 migranti

che sono stati dapprima sotto-

posti a visite mediche e succes-

sivamente trasferiti presso il

HOT SPOT di Milo per le do-

vute procedure d’identifica-

zione. 

Qui, sin da subito, il personale

della Squadra Mobile della Po-

lizia di Stato e del Nucleo di Po-

lizia Tributaria e della Sezione

Operativa Navale della Guardia

di Finanza ha svolto un’attività

info-investigativa volta ad ac-

quisire informazioni utili all’in-

dividuazione di possibili

favoreggiatori all’immigrazione

clandestina. 

Moltissimi testimoni hanno ri-

ferito di essere partiti dalla

costa egiziana, dopo aver  pa-

gato, per lo stesso viaggio, cen-

tinaia dollari ed euro cadauno

ad intermediari di un’organizza-

zione siriana. 

I migranti, di prevalente nazio-

nalità somala, sudanese, eritrea,

siriana, yemenita, etiope, pale-

stinese egiziana, camerunense e

congolese, sono stati soccorsi

dopo quasi 10 giorni di naviga-

zione a bordo di un barcone bat-

tente bandiera egiziana, in

pessime condizioni di galleg-

giamento.

Gli stessi migranti hanno for-

nito versioni univoche riguardo

le fasi del viaggio, con descri-

zioni in sostanza sovrapponibili

di coloro che avevano condotto

l’imbarcazione in legno. 

Nel merito, USSEIN Ibrahim

Shahada, ALI HASSAN SAM-

MAR Said, DARWICHE Mou-

hamad e EL FIKY Mohamed,

sono stati indicati come coloro

che, alternandosi al comando

giorno e notte, avevano con-

dotto l’imbarcazione dall’Egitto

fino al momento del soccorso,

mentre MAROUANE Karim,

SABER Alì Abdelrahman e

MAHMOUD AL QANAF

Mahmoud Anani, venivano in-

dicati come i membri dell’equi-

paggio che d’ausilio ai

comandanti mantenevano l’or-

dine a bordo anche attraverso

violenze e minacce.

In particolare, alcuni testimoni

hanno raccontato come, dopo

alcuni giorni di viaggio, i sopra-

citati scafisti hanno interrotto

per un intero giorno la naviga-

zione, costringendo i migranti a

pagare ulteriori somme di de-

naro per proseguire la traver-

sata. Nell’occasione, alcuni

sono stati minacciati di essere

lasciati in mare. 
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Duro colpo agli “scafisti” inferto da

Squadra mobile di Trapani e Gdf
Minacce e ritorsioni sarebbero costanti durante le traversate

Richiedilo 

anche presso:

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

L’unico quotidiano 

GRATIS 

distribuito a Trapani,

Erice, Paceco

e Valderice

San Vito Lo Capo, il sindaco

interviene sui rifiuti 
A San Vito Lo Capo e in altri comuni della provincia, la raccolta dei ri-

fiuti è paralizzata per la mancanza di discariche, poiché le discariche di

Siculiana e Borranea, non possono essere utilizzate e la situazione si sta

aggravando. "Gli addetti sono tutti operativi, i mezzi funzionanti – dice il

sindaco Matteo Rizzo – ma non abbiamo dove scaricare i rifiuti, che così devono essere spesso lasciati

presso i cassonetti". Nella località balneare, intanto, la stagione turistica è entrata nel pieno: alberghi, ri-

storanti e bar lavorano con ottimi ritmi, ma la ferita provocata dalla spazzatura raccolta e non smaltita è

profonda: "Nella cultura del paese c'è la massima pulizia, qui da sempre ognuno cura i marciapiedi e le

strade davanti casa – si dispiace Maria Cusenza, assessore al Turismo – viene la rabbia nel constatare che

per la chiusura delle discariche rischiamo di dare un’immagine non veritiera del territorio". 

I lavoratori stanno dimostrando grande senso di responsabilità e grande impegno, sia i sindaci della  Srr

che la società Trapani Servizi spa, hanno chiesto un incontro in Prefettura per affrontare la problematica

che sta già causando diversi disservizi oltre ad un irreparabile danno per l'economia turistica".

Francesco Catania
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A
desso è ufficiale: il Trapani Calcio ha esercitato

l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo

delle prestazioni dei calciatori Bruno Petkovic

ed Igor Coronado, rispettivamente di proprietà del Cata-

nia Calcio e del Floriana. Bruno Petkovic, classe 94, at-

taccante croato, è arrivato a Trapani a gennaio 2016 e

nella scorsa stagione, tra campionato e play off, ha rea-

lizzato sette reti in 21 presenze. Igor Coronado, classe

1992, centrocampista brasiliano, è arrivato a Trapani

nell’estate del 2015. Per lui, tra stagione regolare e play

off, 41 presenze ed otto gol. Ora si potrà scatenare l’asta

per il giocatore per le cui prestazioni il direttore sportivo

Daniele Faggiano si è dichiarato inflessibilie: dieci mi-

lioni di euro oppure rimane al Trapani. L’ex diesse del

Siena gioca soprattutto sul fatto che si tratta di un calcia-

tore giovane (22 anni in settembre). Come si sa pare che

l’interesse della Juve si sia raffreddato. Continua quello

del Genoa e del Bologna che comunque non pare dispo-

sto a spendere più di tre milioni euro. Petkovic sarebbe

destinato a rimanere a Trapani ? Intanto giungono notizie

dal Piemonte. Il Novara, infatti, ha nel mirino il difen-

sore-goleador granata Gennaro Scognamiglio. Boscaglia

ha anche chiesto ai dirigenti del Novara, per l’attacco,

Mancosu del Bologna (era a Carpi): in tal caso però deve

partire uno tra Galabinov (richiesto dal Benevento) ed

Evacuo. Per il difensore Pasquale Fazio si sarebbe fatto

avanti il Messina, mentre Rizzato ha un paio di richieste

tra le quali quella della sua ex squadra, la Reggina. La

società del Presidente Morace  pare comunque orientata

a tenersi i due calciatori. Riguardo ad altri giocatori in

partenza, continua ad insistere il Palermo che vuole Mat-

teo Scozzarella, con affare da concludersi entro il 10 lu-

glio, data di ritiro della formazione di Ballardini. La

società rosanero avrebbe chiesto lumi pure al giocatore

che comunque si trova sotto contratto. Continua a bussare

il Siracusa, neopromosso in Legapro, alla porta di Mon-

talto ma il calciatore granata ripete sempre la stessa ope-

razione: gli chiude il telefono in faccia o non risponde.

Preferisce rimanere al Trapani con il quale ha un altro

anno di contratto. Staremo a vedere quali saranno le pre-

ferenze di mister Serse Cosmi sul giocatore. Intanto Fag-

giano sta valutando la situazione degli attaccanti Curiale

e Nadarevic, tornati rispettivamente dal Lecce e dal No-

vara. Pare che la società granata voglia piazzarli. Il primo

potrebbe andare ad Agrigento, il secondo ha parecchie

richieste in Legapro e un paio in B. Non sarebbero, co-

munque, grandi affari per il Trapani che però deve fare

buon viso a cattivo gioco dato che i due non rientrereb-

bero nei programmi del tecnico perugino. Giungono nel

frattempo notizie da La Spezia che vedrebbero abba-

stanza vicina la società ligure al portiere Nicolas An-

drade, tornato per fine prestito al Verona. Per quanto

concerne il mercato in entrata il Trapani starebbe ripe-

tendo una operazione alla “Coronado”. Potrebbe, infatti,

arrivare dal Floriana, ex società di Coronado, l’attaccante

Matteo Piciollo, classe ‘92, che è considerato uno dei mi-

gliori calciatori del campionato. Si tratta di un elemento

che è entrato nel cuore  dei tifosi del Floriana ed ha buoni

numeri. E’ un calciatore che secondo i dirigenti del Flo-

riana può essere paragonato a Rapaic, calciatore croato

che gioco nel Perugia dal 1996 al 2000. Ala sinistra,

schierato talvolta anche come attaccante esterno e dotato

di un sinistro potente e preciso. Faggiano sta valutando

l'opportunità che c'è a Malta rispetto all'Italia. Lì, infatti,

si possono tesserare tanti extracomunitari, per i quali po-

trebbero aprirsi scenari importanti. Oltre a Piciollo ci sa-

rebbe anche Fontanella, il capocannoniere. Insomma a

Malta si può fare tanta spesa con pochi soldi e se il risul-

tato somiglia a quello ottenuto con Coronado, si possono

dormire sonni tranquilli.    

Trapani calcio: per l’attacco c’è l’idea Piciollo e Fontanella
Confermati i riscatti per Bruno Petkovic e Igor Coronad


