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La storia d’amore contrastata tra due fidanzatini, a fronteggiarsi le due famiglie

La sparatoria di Belmonte
Grave il diciassettenne ferito
Il giovane è stato trasferito in rianimazione. Non preoccupano
le condizioni del padre. I carabinieri raccolgono testimonianze

Compagnia di Misilmeri. Sul ferimento del padre e del ragazzo - che è in condizioni giudicate critiche dai medici - indagano i carabinieri

Santa Flavia, due nuovi assessori

Crisi politica risolta
Sanfilippo nomina
la sua nuova giunta
Martino Grasso

SANTA FLAVIA

Si chiude dopo pochi giorni la crisi
politica a villa Filangeri, sede del
Comune. Il sindaco Salvatore Sanfi-
lippo ha, infatti, nominato la nuova
giunta con l’ingresso di nuovi due
assessori che sostituiscono i dimis-
sionari Giuseppe D’Agostino e
Maddalena Venturi. I nuovi asses-
sori sono l’architetto Maria Concet-
ta Castelli, 54 anni e il geometra
Onofrio Tantillo, 50 anni. France-
sco Vella è il nuovo vicesindaco. Ma-
ria Concetta Castelli ha avuto le de-
leghe alla programmazione comu-
nitaria, patrimonio, demanio, suap,
commercio, attività produttive e
sviluppo economico. Inoltre Ono-
frio Tantillo si occuperà di lavori
pubblici, servizi a rete, digitalizza-
zione, innovazione tecnologica,
rapporti con le organizzazioni ter-
ritoriali e rapporti con le partecipa-
te. Restano al loro posto Francesco
Vella che si occuperà di affari istitu-
zionali, politiche sociali, pesca,
pubblica istruzione, politiche gio-
vanili, bilancio, tributi e finanze,
rapporti con il consiglio comunale
e Fedele Pagano, protezione civile,
porto, polizia municipale, mobilità
e sicurezza pubblica, beni confisca-
ti. Infine Antonia Cavezzano ha ri-
cevuto la delega al personale, politi-
che energetiche e ambientali, cul-
tura e beni culturali, pari opportu-
nità, turismo e spettacolo. Il sinda-
co ha tenuto per sé le deleghe ai ri-

fiuti, alla pianificazione territoriale
e urbanistica, arredo urbano, ville e
giardini, igiene ambientale, sanità.
«Il 27 dicembre scorso -dice il sinda-
co-, dopo averlo preannunciato con
lettera indirizzata anche a me, in
consiglio comunale si è discusso
della volontà dei consiglieri Tan-
credi, Troia, Venturi di costituire un
gruppo, sostenuto dagli assessori
Venturi Milena e D’Agostino Giu-
seppe. Il motivo? Costruire un nuo-
vo percorso per fare meglio e di più
di quanto non siano riusciti a fare fi-
no ad ora». Il sindaco aggiunge di-
cendo che «ogni cittadino elettore
vorrà trarre conclusioni e lo faccia
come democrazia vuole ma sappia-
te che il mio cammino continuerà,
fino a fine legislatura senza contrac-
colpi di alcun genere rilanciando la
mia candidatura a sindaco». ( * M AG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il sindaco. Salvatore Sanfilippo

Misilmeri, in via La Masa

Esplode uno scaldabagno
Paura ma nessun ferito
MISILMERI

Attimi di paura ieri mattina a Mi-
silmeri a causa dello scoppio di
un boiler elettrico: un forte boato
ha svegliato diversi residenti di
via Giuseppe La Masa, arteria del
centro cittadino del comune pa-
lermitano, che si sono messi im-
mediatamente in contatto coi nu-
meri di pronto intervento. Lo
scoppio di uno scaldabagno di
u n’abitazione residenziale ha ter-
rorizzato i residenti e sul posto
sono subito accorsi i carabinieri
della stazione di Misilmeri e i Vi-
gili del Fuoco allertati dalla sala
operativa del capoluogo. Fortu-
natamente a seguito dell’esplo-
sione non si è registrato nessun

danno a persone ma solo tanta
acqua nell’abitazione, nel frat-
tempo i pompieri hanno messo
in sicurezza l’impianto idraulico
ed elettrico accertandosi dell’as-
senza di danni strutturali nell’in-
tero edificio. I militari dell’arma,
intervenuti sul posto, oltre avere
dato i primi soccorsi ai residenti
hanno effettuato gli accertamenti
di rito. All’origine del malfunzio-
namento dell’elett rodomest ico
potrebbe esserci un’errata instal-
lazione dello stesso o l’avere im-
postato una temperatura troppo
alta del termostato, complici le
basse temperature che attual-
mente si registrano in zona. ( * DA -
B E L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Monreale, ha vinto il contest sui social

« L’albero della solidarietà»
È di Alessia la foto più bella
MONREALE

È di Alessia Lo Jacono lo scatto che
vince il contest lanciato dal Comune
di Monreale «l’Albero della Solida-
rietà». L’immagine,che ha ottenuto
quasi 300 like, ritrae la giovane e il
suo fidanzato accanto all’Albero del-
la Solidarietà in piazza Guglielmo II.
L’iniziativa è stata lanciata prima di
Natale dall’amministrazione comu-
nale su proposta dell’assessore ai Be-
ni culturali Letizia Sardisco. All’ini -
ziativa ha collaborato la giovane So-
fia Rosano, che ne ha curato la parte
social. «Questo primo contest foto-
grafico lanciato dal Comune di Mo-
nreale è riuscito a coinvolgere molti

cittadini ,che hanno partecipato sia
votando che inviando le loro foto -
ha dichiarato il sindaco Alberto Ar-
cidiacono - valorizzando non solo
l’Albero della Solidarietà, ma anche
la nostra bellissima città, che ha fatto
da suggestivo sfondo a queste foto».

Il contest rivolto a tutti ha destato
la curiosità di tantissimi giovani, cit-
tadini e soprattutto coppie che, at-
traverso i loro scatti, hanno contri-
buito a promuovere la città norman-
na. La coppia vincitrice del contest,
Alessia e il suo fidanzato, riceverà in
premio dall’amministrazione co-
munale una coperta e una cena per
due in un ristorante cittaadino.
( * DA B E L* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Mauro Bonomo fu accusato di abusivismo e reagì inveendo contro Lapunzina

Cefalù, offese il sindaco: 6 mesi a fratello di boss

Virgilio Fagone

Si aggravano le condizioni del ragazzo
di 17 anni ferito a colpi di pistola assie-
me al padre al culmine di una violenta
lite scoppiata sabato notte a Belmon-
te Mezzagno per storie sentimentali.
Il giovane, raggiunto da tre proiettili
alla testa, al braccio e a una gamba, è
stato trasferito in prognosi riservata al
reparto di rianimazione del Civico. Le
sue condizioni sono critiche, mentre
quelle del papà, colpito a una coscia,
non destano preoccupazione. Le con-
dizioni del quadro clinico fanno vive-
re ore di apprensione ai familiari e alla
comunità del centro alle porte del ca-
poluogo, scosso per l’esplodere di tan-
ta violenza per una vicenda legata alla
storia tra due ragazzi non ancora
maggiorenni. Per la sparatoria è stato
arrestato un uomo di 52 anni, accusa-
to di detenzione illegale di arma clan-
destina e munizionamento. Si trova ai
domiciliari in attesa di comparire da-
vanti al giudice per l’udienza di con-
valida. L’indagato è lo zio della ragaz-
zina per la quale sarebbe scoppiata la
contesa, una rissa sfociata nei colpi di
pistola al culmine di un movimentato
sabato notte. In base a una prima rico-
struzione dei fatti compiuta dai cara-
binieri della compagnia di Misilmeri,
ai quali sono affidate le indagini, il di-
ciassettenne avrebbe raggiunto l’abi -

tazione della giovane per trascorrere
momenti di intimità. Ma i due fidan-
zatini sarebbero stati scoperti dallo
zio di lei, che avrebbe affrontato il gio-
vane con maniera rudi. Il minorenne,
però, avrebbe reagito con decisione,
picchiando l’uomo. Una situazione
presto degenerata. Lo zio di lei avreb-
be avvisato il padre della ragazza per
chiedere manforte, mentre il dicias-
settenne avrebbe chiesto l’i n t e r ve n t o
del papà. I quattro, così, si sarebbero
affrontati con le mani davanti all’abi -
tazione della zona di via Piersanti
Mattarella teatro del fattaccio. Dove
uno dei componenti del nucleo fami-
liare della giovane avrebbe impugna-
to la pistola facendo fuoco in rapida
successione contro i rivali. Al momen-
to non è chiaro chi materialmente ab-
bia esploso i colpi. Padre e figlio, rima-
sti feriti, sono riusciti a scappare e a
farsi accompagnare in ospedale per
essere medicati. In un primo momen-
to le loro condizioni non erano appar-
se gravi ma con il passare delle ore il
diciassettenne si è aggravato ed è stato
necessario il trasferimento in riani-
mazione.

I carabinieri sono riusciti a recupe-
rare l’arma, una pistola con matricola
abrasa, e dieci munizioni calibro 22.
Materiale sul quale sono in corso pe-
rizie balistiche da parte della scientifi-
ca, accertamenti volti anche a com-
prendere la provenienza della rivol-

tella e come gli indagati ne fossero en-
trati in possesso. Test verranno com-
piuti anche sui protagonisti della vi-
cenda, verifiche per comprendere chi
ha sparato. La presenza di un’arma
con il numero di serie cancellato è un
classico degli ambienti criminali e
adesso gli inquirenti si chiedono chi
ne fosse il proprietario e perché. Sulla
vicenda di Belmonte Mezzagno resta-
no ancora diversi aspetti da chiarire. A
cominciare dal fatto se tra i due nuclei
familiari ci fossero contrasti pregressi,
se la lite sfociata a colpi di pistola sia
solo l’epilogo di tensioni non dovute
soltanto alla frequentazione tra i due
ragazzi. I militari sono al lavoro anche
nella raccolta di testimonianza tra pa-
renti e amici dei protagonisti del fat-
taccio, un lavoro volto a tracciare un
quadro nitido e a comprendere i mo-
tivi più profondi della storia.

I carabinieri hanno già sentito l’uo -
mo rimasto ferito e attendono che le
condizioni del diciassettenne possa-
no migliorare per ascoltare la sua ver-
sione dei fatti. Un rapporto sul caso e
sul sequestro della pistola (uno degli
indagati aveva tentato di disfarsene) è
stato presentato alla magistratura.
L’arrestato dovrebbe comparire da-
vanti al giudice questa mattina per
l’udienza di convalida. Sarà chiamato
a raccontare cosa è accaduto e perché
sabato notte davanti alla sua casa.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C E FA LÙ

Vigili urbani e carabinieri gli rimuo-
vono alcuni abusi edilizi, lui inveisce
diffamando il sindaco e accusandolo
di voto di scambio. Protagonista di
questa storia è Mauro Bonomo, pre-
giudicato di 70 anni, gestore del risto-
rante «La Siciliana» e fratello maggio-
re di Francesco, attualmente sotto
processo per associazione mafiosa
perché indicato quale capo del man-
damento di San Mauro Castelverde
nell’ambito dell’inchiesta «Black cat».
Indagine quest’ultima in cui anche
Bonomo senior era stato coinvolto
ma la sua posizione non era stata rite-
nuta rilevante dagli stessi pm antima-

fia. Per la vicenda avvenuta all’esterno
del ristorante, di cui però risulta tito-
lare la figlia, il giudice monocratico
del tribunale di Termini Imerese, Ros-
sella Celestri, lo ha condannato per
diffamazione a sei mesi di reclusione e
al risarcimento dei danni a favore del
sindaco Rosario Lapunzina, la cui li-
quidazione è stata rimessa al compe-
tente giudice civile. L’episodio risale al
2 luglio 2014. Quel giorno la polizia
municipale si era recata nel ristoran-
te, sito in via Nicola Botta, cioè nel cen-
tro storico di Cefalù, per effettuare lo
sgombero di alcune pedane di legno
utilizzate per una terrazza, che sareb-
bero state poste senza pagare la tassa
di occupazione del suolo pubblico.

Quindi era stata emanata un’ordinan -
za sindacale al fine di rimuoverle. I vi-
gili avevano già caricato le pedane su
un furgone per portarle nei locali de-
gli uffici comunali, quando era arriva-
to Bonomo, il quale, vedendo quello
che stava accadendo, si agitava e ini-
ziava a inveire contro gli agenti e con-
tro il sindaco, alla presenza di nume-
rose persone, chiedendo che interve-
nisse una volante della polizia, dicen-
do di «non fidarsi dei carabinieri e del-
la polizia municipale perché sono
venduti al sindaco». A questo punto,
preso dalla rabbia, Bonomo avrebbe
gridato: «Il sindaco è una palla di mer-
da, è un cornuto». Non solo, avrebbe
anche sostenuto che il primo cittadi-

no «aveva comprato i voti, era un ven-
duto perché favoriva i suoi amici a di-
scapito di altri esercenti». Lapunzina,
avendo appreso quanto sarebbe stato
detto, aveva presentato la denuncia,
in quanto «Bonomo non aveva mai
dimostrato un pentimento», anzi
«aveva continuato a offendere la sua
reputazione, quando lo vedeva passa-
re». Al processo l’imputato aveva con-
fermato le frasi diffamatorie, asseren-
do di «aver usato queste espressioni in
un momento di ira» poiché «la figlia
aveva fatto regolarmente la richiesta
di suolo pubblico e quindi, secondo
lui, era in regola e le forze dell’o rd i n e
stavano commettendo un abuso».
(*GIUSP *)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Milone: per il paese
vicenda dolorosa

l Una comunità scossa che
s'interroga e si ritrova con un
ragazzo che lotta tra la vita e la
morte e con due famiglie
distrutte. «I tragici avvenimenti
di questi giorni riportati dalle
cronache dei giornali - dice
Maurizio Milone, coordinatore
del Pd ed ex sindaco del paese-
costituiscono un evento
traumatico per tutta Belmonte.
Una comunità che, in questi
difficili e interminabili ore, ha
bisogno di silenzio per ritrovare
la propria forza, esprimere la
propria vicinanza, stringendosi
simbolicamente intorno alle
famiglie coinvolte. Non
possiamo e non dobbiamo
giudicare le vite degli altri,
perché ogni persona conosce il
proprio dramma. Vorrei tanto
che si spegnessero, al più presto,
i riflettori su questa vicenda per
rispettare il dolore e nel
contempo rivolgere un augurio
affettuoso per una pronta
guarigione ai feriti». ( * VAS* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA


