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P A S Q U A

MISTERI, TUTTO PRONTO PER LA PROCESSIONE
FRANCESCO GENOVESE

PASQUA. Avviata dalla Polizia stradale e dalla Prefettura. Controlli serrati nelle Provinciali e nelle Statali

Strade sicure per le feste

AL CENTRO DELLA FOTO IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA STRADALE, VICE QUESTORE NICOLA D’ANGELO

«Cemento»
10 anni
all’alcamese
Pirrone

La Polizia stradale avvia l’operazione
«Pasqua sicura 2010», attraverso con-
trolli straordinari in strade statali e
provinciali. Circa quaranta pattuglie,
per almeno cinque giorni a partire da
oggi, saranno impegnate nelle princi-
pali arterie di collegamento, negli
svincoli autostradali e nelle immedia-
te vicinanze dei più grossi centri abita-
ti. 

«Per prevenire infortuni e incidenti
stradali – afferma il dirigente provin-
ciale, Nicola D’Angelo – nei controlli
per le festività pasquali, saranno im-
piegati gli autovelox, ma anche il tele-
laser, che consente di rilevare la velo-
cità dei veicoli a una distanza di otto-
cento metri, e quindi permette di con-
testare immediatamente le eventuali
infrazioni al codice della strada; cia-
scuna pattuglia, inoltre, sarà munita di
etilometro e di precursori, i cosiddet-
ti alcoltest».

I controlli saranno concentrati, oggi
nelle zone periferiche di Marsala, do-
mani in prossimità di Trapani, in con-
comitanza con le rispettive processio-
ni dei Misteri. «Inoltre, a Pasqua – an-
ticipa D’Angelo – potenzieremo i ser-
vizi nel territorio soprattutto nelle fa-
sce pomeridiane e serali, mentre a Pa-
squetta saranno incrementati i con-
trolli dalla mattina al pomeriggio». In
questo caso, l’attività della polizia stra-

dale sarà concentrata nelle vicinanze
delle principali località balneari e turi-
stiche, da San Vito Lo Capo a Selinun-
te, dalla costa tra Scopello e Alcamo
Marina, al litorale compreso tra Maza-
ra del Vallo e Marsala. «I controlli ri-
guarderanno anche le Statali 113, 115 e
187, oltre alla A29 e agli svincoli auto-
stradali» precisa il dirigente della Pol-
strada, ricordando di «non mettersi al-
la guida se si è ecceduto con le sostan-
ze alcoliche e di moderare comunque
la velocità». Un potenziamento dei ser-
vizi di vigilanza stradale, «avvalendo-
si del massimo coinvolgimento di per-
sonale e dell’utilizzo di apparecchiatu-
re autovelox ed etilometri», sarà at-
tuato anche dalle altre forze dell’ordi-
ne, compresa la polizia municipale, in
base alle direttive tracciate dalla Pre-
fettura. La necessità di incrementare i
controlli, è stata evidenziata nel corso
di una riunione del Comitato provin-
ciale dell’Ordine e della Sicurezza pub-
blica. All’incontro hanno partecipato,
oltre ai responsabili delle diverse for-
ze di polizia, anche i rappresentanti
dell’amministrazione provinciale e dei
comuni di Trapani e Marsala, nonché
vari funzionari del Comando dei vigi-
li del fuoco, dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale, dell’Anas, del locale ufficio di
Protezione civile della Regione.

FRANCESCO GRECO

Dieci anni di reclusione per associazione mafiosa. È la
condanna inflitta dal Gup di Palermo a Liborio Pirro-
ne, alcamese, imputato nel processo scaturito dall’in-
chiesta denominata «Cemento libero». Con Pirrone il
Gup ha condannato altri 6 imputati, accusati a vario ti-
tolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione
fittizia di beni e falso in atto pubblico, tra questi Igna-
zio Melodia (3 anni), l’avvocato Francesca Adamo
(nella foto, un anno e 8 mesi), il medico Arcangelo Ca-
landra (1 anno e 4 mesi). Assolta, invece, Paola Urso.
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Domani, Venerdì Santo, a partire dalle 14 nella chiesa di
S. Maria di Gesù avrà luogo l’azione  liturgica della Pas-
sione di Gesù Cristo e la tradizionale «discesa della  cro-
ce» commentata dalla lettura delle «sette ultime paro-
le di Gesù in croce» e dai canti eseguiti dal coro S. Pie-
tro. Il suggestivo rito della «Discesa della croce» si svol-
ge in penombra, con la luce solare penetrante dalle ve-
trate della navata. Ispirata anticamente dai Francesca-
ni prevedeva la deposizione di una statua del Cristo in
un lenzuolo listato a lutto, a cui seguiva la processione
per le navate della chiesa e l’adorazione di Gesù Morto.

utto è pronto per la processione
dei Misteri, la città è pronta per ac-
cogliere l’evento e le strade del

centro sono piene di turisti che fanno
meta nella chiesa del Purgatorio dove è
iniziata la preparazione dei gruppi per
domani. Oggi inizierà la vestizione degli
argenti e degli addobbi floreali, saranno
preparate le aste con gli spessori di le-
gno, detti in trapanese "cugni" e verran-
no effettuate le prove per equilibrare i
pesi. Tra i momenti più belli della vesti-
zione c’è il montaggio dell’antichissimo
balcone in argento dell’Ecce Homo, la
preparazione dell’Urna, la vestizione del-
l’Ascesa al Calvario, che quest’anno avrà
la nuova corona con raggiera in oro pre-
sentata la scorsa settimana e ovviamen-

T te la vestizione del simulacro dell’Ad-
dolorata, specialmente nel momento in
cui verrà posto il manto nero sul capo
dell’opera del Milanti, con il meraviglio-
so cuore con pugnale in argento e gli in-
numerevoli ex-voto. All’interno della
chiesa, come ogni anno, saranno siste-
mate delle transenne per permettere ai
visitatori di assistere alla preparazione
senza intralciare gli addetti ai lavori, ma
come ogni anno saranno molti che, gra-
zie alla conoscenza di amici o parenti
all’interno dei singoli ceti, potranno "su-
perare" le transenne ed assistere alla ve-
stizione senza la fretta imposta dagli uo-
mini della security. 

Ieri intanto, si sono concluse le proces-
sioni delle "Pietà",  che anno dopo anno
attirano un numero maggiore di spetta-
tori rispetto a periodi in cui queste pro-
cessioni erano conosciute solamente da-
gli abitanti del centro storico ; tra le no-
te negative non si può non menzionare
l’eccessiva zelanteria degli addetti alla
security, perché creano un muro tra la
vara e la gente, vista la caratteristica po-
polare delle due processioni. Si spera
quindi, che per il venerdì Santo il servizio
security sia meno «fiscale». Domani alle
14 il portone del Purgatorio si aprirà e il
caratteristico suono dei tamburi darà il
via alla plurisecolare processione dei Mi-
steri, la cui storia è lo specchio più limpi-
do in cui si riflette la storia della città.

!"PALAZZO D’ALÌ

Cambiamenti nella Giunta
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SANT’ANTONIO ABATE

Ludoteca più ricca
per l’unità di Pediatria

La Commissione regionale alla Sanità
«ribadisce e conferma il proprio impe-
gno affinché a Trapani, presso l’ospe-
dale Sant’Antonio Abate, venga rea-
lizzata la struttura della Radioterapia».
Questa rassicurazione è arrivata al ter-
mine di una riunione tenuta ieri mat-
tina a Palermo; la sesta Commissione
permanente dell’Ars ha incontrato una
delegazione composta dagli ammini-
stratori comunali di Trapani ed Erice,
in rappresentanza dei nove comuni
che sollecitano l’istituzione di una
unità di Radioterapia al Sant’Antonio. 

Questa richiesta è stata avanzata dal
gruppo in trasferta, formato dal sinda-
co del capoluogo, Mimmo Fazio, dal
vicesindaco di Erice, Laura Montanti,
dalla presidente del Consiglio comu-
nale ericino, Giovanna Millocca, e dal
consigliere Antonella Pantaleo, presi-
dente della Commissione consiliare
Sanità di Erice, nonché dai parlamen-
tari Massimo Ferrara, Baldo Gucciardi
e Pio Lo Giudice. La realizzazione del-
la Radioterapia è stata assicurata con il
ricorso a fondi nazionali (in base a una
legge del 1988 che disciplina la ripar-
tizione dei finanziamenti statali desti-
nati al potenziamento sanitario), ovve-

ro «con  finanziamenti ad hoc che do-
vranno essere individuati». Attual-
mente, comunque, «nella rimodula-
zione delle rete ospedaliera è stata
confermata la realizzazione di un po-
lo oncologico all’ospedale Sant’Anto-
nio ma la struttura di radioterapia,
nell’ambito dello stesso piano, verrà
realizzata presso l’ospedale di Mazara
del Vallo». Lo afferma il sindaco di Tra-
pani, parlando di «vero e proprio para-
dosso che, non solo non risponde alle
esigenze delle persone e dei malati,
ma si configura come scelta, priva di
ogni logica, contraria a quei principi di
razionalizzazione dei costi che devono
essere posti alla base della spesa pub-
blica». Su queste basi, lo stesso primo
cittadino ha illustrato alla commissio-
ne dell’Ars le ragioni della protesta,
ribadendo «l’opportunità di realizzare
la Radioterapia al Sant’Antonio Abate,
dove esiste già un reparto di oncologia
con tutti i servizi e le professionalità
necessarie per la cura del malato on-
cologico». La commissione si è infine
impegnata «a reperire in sede di bilan-
cio le somme necessarie per la realiz-
zazione di quanto richiesto».

F. G.

La ludoteca dell’Unità operativa di Pediatria del presi-
dio S. Antonio sarà più accogliente e ricca di attrezza-
ture. Ieri pomeriggio, nel reparto diretto dal dottor Pie-
tro Di Stefano, si è tenuta una cerimonia nel corso del-
la quale il Gruppo sportivo dei dipendenti della Provin-
cia «A. Adragna» ha donato alla ludoteca delle attrezza-
ture televisive e degli arredi che contribuiranno a ren-
dere meno pesante il soggiorno dei bambini. Alla ceri-

monia erano presenti, tra gli altri, il diret-
tore generale dell’Asp De Nicola, il presi-
dente della Provincia Turano, il presiden-
te del Consiglio provinciale Poma e i fa-
miliari di Giovanni Renda, dipendente
della Provincia tragicamente scomparso
in un incidente stradale qualche anno fa.

L’iniziativa, infatti, si inquadra tra le
manifestazioni organizzate dal Gruppo
Sportivo dei dipendenti della Provincia
per ricordare la memoria di Giovanni
Renda (tra questi un torneo di calcio tra
gli alunni delle Scuole Medie, amichevo-
le di calcio tra il Gruppo Sportivo organiz-

zatore e il GS del Palazzo di Giustizia). 
L’Unità di Pediatria del S. Antonio è stata oggetto di

un’altra iniziativa benefica grazie all’acquisizione di un
elettroencefalografo, donato dal Gruppo Sportivo del
Palazzo di Giustizia ed acquistato con il ricavato di una
partita di calcio amichevole che la squadra Gruppo
Sportivo ha disputato con la Nazionale Italiana Magi-
strati.

Il GS dei
dipendenti
della
Provincia
ha donato
attrezzature
televisive
e arredi

Radioterapia, impegno per il S. Antonio
Incontro alla Commissione dell’Ars dei sindaci di Trapani ed Erice. Si cercheranno i fondiSANITÀ.
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CALCIO. Morace rassicura
«Voglio la promozione»
Trapani calcio, ieri conferenza stampa del presidente
Morace e del tecnico Boscaglia. «Vogliamo andare avanti»41

CALCIO. I risultati
di Prima categoria
Si sono giocati quattro recuperi di Prima categoria.
Vincono Dattilo, Atletico Erice e Bonagia41

TENNIS. Circolo Trapani
riparte la Serie A2
Il Circolo Tennis Trapani è pronto ad affrontare la
nuova stagione che si apre l’11 aprile a Schio41
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