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TRAPANI
CONTRO L’USURA

in breve

Confindustria, sostegno
per aiutare Raimondi

GIUDIZIARIA
Spaccio, assolto favignanese
c.b.) Claudio Cortese, 42 anni, di
Favignana, è stato assolto dall’accusa
di detenzione di droga a fini di spaccio.
L’uomo era stato fermato il 13
novembre del 2006 dalla Finanza
all’imbarco dell’aliscafo in partenza
per le Egadi. Ai militari che lo avevano
trovato in possesso di 100 grammi di
hashish aveva detto di avere acquistato
la sostanza per uso personale.

Grande attensa in
città per l’uscita
dei venti gruppi
dei Misteri

GIUDIZIARIA
Molestie e atti osceni in luogo
pubblico
c.b.) Sono le accuse per le quali un
66enne di Buseto Palizzolo è stato
condannato con il patteggiamento a 4
mesi di reclusione, pena sospesa.
Secondo l’accusa, l’uomo aveva
molestato alcune studentesse alla
fermata dell’autobus. Tre gli episodi
contestati, avvenuti tutti a Valderice.
L’uomo parcheggiava la sua auto a
pochi metri dalla fermata dell’autobus
e si commetteva atti osceni.

GIUDIZIARIA
Evasione dagli arresti domiciliari:
assolto

I tamburi delle Maestranze
indicano l’uscita dei Gruppi
DISABILI E TV

c.b.) Antonino Gianino, 46 anni,
trapanese, il 23 ottobre dell’anno
scorso venne sorpreso dagli agenti
della Mobile mentre, in pigiama e
pantofole, si trovava fuori casa.
Fermato dagli agenti spiegò loro che
non voleva fuggire, ma era uscito per
riattivare il contatore dell’energia
elettrica e per verificare di avere
assicurato con il lucchetto il suo
motorino.

DIRETTA SU RAI UNO

RISERVA DELLE EGADI
Salvatore Braschi nominato
responsabile di Fare Ambiente
Il coordinatore regionale di Fare
Ambiente Sicilia, Nicolò Nicolosi, ha
nominato Salvatore Braschi
responsabile per l’associazione
dell’Area marina protetta Isole Egadi.
«Ritengo - afferma Braschi - che la
sinergia fra pubblico e privato sia
fondamentale per dare maggiore
spinta allo sviluppo socio-economico
dell’arcipelago; l’associazione mette a
disposizione dell’ente gestore le
risorse umane e progettuali già
consolidate in ambito nazionale». Tra
le iniziative in cantiere, la promozione
del progetto «Abbattiamo ogni
barriera in mare» che intende creare
strutture e servizi per di disabili. A
Favignana si è formato un gruppo di 40
soci.

CASTELVETRANO

Oggi la trasmissione di
Rai Uno «A sua
immagine» si
collegherà con Trapani
nel corso della diretta
(dalle 14.00 alle 15.30).
Anche quest’anno il
Comune, tramite
l’Assessorato alle
Politiche Sociali
guidato da Barbara
Tomasino, metterà a
disposizione dei
cittadini disabili, che
desiderano assistere
alla processione dei
Sacri Gruppi, due
gazebi.
Le strutture saranno
installate in piazza
Vittorio Veneto, dinanzi
la sede comunale, e
saranno dotate di sedie
e un wc chimico ad uso
esclusivo.

Si apre il portone della chiesa del
Purgatorio: oggi alle 14, dopo un momento
di preghiera del vescovo Miccichè
Si apre il portone della chiesa del Purgatorio: alle 14 in punto, dopo un breve
momento di preghiera del vescovo Miccichè, i tradizionali tamburi dell’Unione
Maestranze, i gonfaloni e le autorità,
apriranno il lungo corteo della processione dei Misteri; 18 gruppi scultorei,
due simulacri, venti bande ed un coro.
Sarà il ripetersi di una plurisecolare tradizione piena di fascino, devozione e
folklore in cui si mescolano gli aspetti
più caratteristici della trapanesità che
molto spesso vive in simbiosi dei Misteri, come se fosse l’inizio di un nuovo
anno la cui fine è il ricominciare il conto
alla rovescia per l’edizione seguente. Saranno molti i gruppi che si fermeranno
davanti al portone per un minuto di raccoglimento in memoria dei consoli deceduti durante l’anno.
Man mano che la processione si snoderà per le vie, la città si trasformerà in

FRANCESCO GENOVESE

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL’UNIONE MAESTRANZE, BUSCAINO

«Rigore e collaborazione e tutto funziona»

Il rito della processione del Venerdì
Santo
m.l.) Oggi si ripete il tradizionale rito
della processione del Venerdì Santo.
Alle 15 alla chiesa Madre si celebrerà la
Passione di Cristo il cui simulacro dalle
17 sarà portato in processione con
quello della Madonna Addolorata. Le
due statue saranno condotte al
Calvario, nel parco delle Rimembranze
dove si terrà la discesa di Gesù dalla
Croce cui seguiranno la predica delle
Sette parole e il rientro della vara di
Cristo morto alla chiesa Madre dove
sono previste le veglie dell’Unzione e
notturna. Alle celebrazioni
prenderanno parte una delegazione
comunale guidata dal sindaco e i vigili
urbani con il gonfalone della città.

un insieme di suoni con gli echeggi delle marce funebri con le quali i gruppi
verranno "annacati", i venditori di "simenza e caccavetta" e il rullio dei tamburi. Di notte i suoni cambieranno, non
ci saranno più le marce funebri ma i colpi di "ciaccula" e gli scricchiolii delle
aste, accompagnati dall’odore della cera
squagliata, e l’odore dei cornetti caldi,
preparati dai vari forni dislocati per le vie
di Trapani; il tutto sarà contornato dalle
luci dei Misteri fino a quando il cielo
sarà illuminato dai raggi solari, quando si
percorreranno gli ultimi tratti del percorso finale e dove le ultime annacate
con bande e processioni accompagneranno i gruppi in chiesa.
L’itinerario: Piazza Purgatorio, Via
Gen. Domenico Giglio, Corso Vittorio
Emanuele, Via Torrearsa, Piazza Saturno,
Via Sant’Agostino, Corso Italia, Via S. Elisabetta, Via Buscaino, Piazza Cuba, Via

Barone Sieri Pepoli, Via delle Arti, Via Badia Nuova, Via Garibaldi, Piazza Vittorio
Veneto, Viale Regina Margherita, Piazza
Vittorio Emanuele, Via G.B Fardella lato
sud e Piazza Martiri d’Ungheria dove i
gruppi sosteranno. Si prosegue poi senza bande e processioni per Via G.B Fardella lato nord, Piazza Vittorio Emanuele, Viale Regina Margherita, Piazza Vittorio Veneto, Via Garibaldi, Via Libertà, Via
Giovanni XXIII, Via Nunzio Nasi, Via Custonaci, Via Corollai, Via Tartaglia, Viale
Duca d’Aosta, Via Cristoforo Colombo,
Piazza Scalo d’Alaggio, Via Piloti, Largo
delle Ninfe, Via Carolina.
Il ceto dei Pescatori e quello dei Pescivendoli, potranno ricomporre le processioni con le bande subito dopo Via Tartaglia per percorrere le proprie zone dove
la pesca e la vendita dei pesci è l’attività
principale dell’antica zona adiacente al
porto peschereccio. In Piazza Gen. Scio si
ricomporranno le bande e le processioni dei restanti 18 gruppi per proseguire
per Corso Vittorio Emanuele, Via Turretta, Via San Francesco D’Assisi e Piazza
Purgatorio dove il rientro del primo
gruppo è previsto per le 8 di domani.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE LEONARDO BUSCAINO

C’è aria di attesa per le vie della città, tra poche ore
il portone del Purgatorio si aprirà e i Sacri Gruppi
dei Misteri ripeteranno ancora una volta la plurisecolare processione, rinnovando riti e usanze che
nella loro unicità rappresentano il vero spirito di
ciò che è più caro ai trapanesi; è un insieme di colpi di "ciaccula", "vutate", "annacate", "picaccie"
ed emozioni.
In trepida attesa il presidente Leonardo Buscaino che dirige l’Unione Maestranze per il quarto anno consecutivo: «Siamo pronti, l’attesa sta per terminare e stiamo facendo di tutto per la buona riuscita della processione, cercando di bissare l’ottima
edizione dello scorso anno; anche quest’anno ci
sarà un comitato esecutivo dell’Unione, un comitato di controllo della Diocesi e uno del Comune,
poiché grazie al rigore imposto qualche anno fa e
alla collaborazione di tutti i ceti, abbiamo avuto degli ottimi risultati, rispecchiando il senso e lo scopo della nostra associazione fondata nel ’74 per il

bene della processione di cui ho l’onore di rappresentare».
Come ogni anno il gonfalone dell’Unione Maestranze sarà portato in processione dai gemelli
Catalano, tre fratelli che hanno questo compito da
ben 20 anni. «È un onore per noi, lo facciamo per
passione fin da quando eravamo piccoli, e speriamo di poterlo fare anche nei prossimi anni". Tra le
novità di quest’anno c’è da menzionare la presenza dei ceri, per la prima volta nella storia, sul gruppo La separazione del ceto degli orefici, che fino a
cinquant’anni fa usciva in processione con le torce
elettriche davanti ai personaggi del gruppo. L’ideatore di questa novità è Bernardo Danilo Sansica,
giovane console del ceto nonché appassionato di
tutti i riti della Settimana Santa: "E’ stata una mia
idea che è stata approvata dal direttivo del ceto, e
grazie ai donatori sia dei candelabri che dei ceri,
siamo riusciti a realizzare questo nostro desiderio».
F. G.

Birgi, informazioni
del desk a piano terra

Assessore? Di Bono o Miceli

Arrivati ieri mattina il servizio
informazioni turistiche ai passeggeri che arrivano all’aeroporto. Il desk informazioni si trova a
piano terra per attrarre l’attenzione di quanti hanno bisogno di
informazioni. Il desk, messo a
disposizione dalla Provincia è
presidiato da personale dell’Airgest. Il materiale informativo, invece, è stato fornito dal settore
Sviluppo Economico della Provincia che provvederà a rifornire
l’aeroporto di brochure, depliants e materiale promozionale. Una postazione informatica
con collegamento ad internet e
telefono consente al personale
di attivare collegamenti informativi all’interno dello stesso ae-

L’Mpa torna a discutere. Chi deve prendere il posto dell’assessore alle Finanze Domenico Ferrante? Il gruppo vicino a Peppe Bianco non ha dubbi e rivendica la nomina. I tre consiglieri
Franco Di Bono, Salvo Pumo e Giovanni De Santis possono contare sul sostegno di Vito Mannina (area Norino Fratello) che ricorda di essere stato lui il
primo a dire che «la nostra azione consiliare deve essere rilanciata con l’azzeramento di tutte le cariche e di tutti i
sottogoverni».
Tesi condivisa anche dal partito. Non
ci sarebbero ostacoli neanche alla nomina dell’assessore in quota al gruppo
Bianco, che ha la maggioranza interna
al gruppo. Ci sarebbe invece la richiesta
dell’on. Paolo Ruggirello. Il parlamentare pensa ad una soluzione che possa

roporto e con altri soggetti operanti nel settore della promozione turistica. Un video di presentazione della regata scorre sui
monitor posti nei pressi del desk
informativo. Nelle prossime settimane, il servizio verrà implementato in vista della stagione
estiva. Infine ieri ha preso servizio una unità assegnata all’Airgest attraverso la destinazione della borsa lavoro «Nino Via» conferita dalla Provincia: la vincitrice
della borsa lavoro sarà assegnata al centralino.
«Stiamo affinando sempre di
più l’offerta dei servizi e l’operatività dell’aeroporto», spiega il
presidente Airgest, Salvatore
Ombra.

Comune. I dubbi dentro l’Mpa. Di Bono lascerebbe il posto in Consiglio
essere condivisa da tutte le anime del
partito. Le indiscrezioni portano verso
il capogruppo Di Bono, che lascerebbe
il posto in consiglio al primo dei non
eletti Pietro Cafarelli. Ma Di Bono
avrebbe rifiutato l’offerta. Il gruppo
Bianco sarebbe invece pronto ad indicare Isidoro Miceli al posto di Ferrante.
Il commissario provinciale Gaspare
Noto ha preso atto degli equilibri interni ma anche della volontà del gruppo
Bianco di andare avanti. Tra le due proposte c’è chi intravede una eventuale
nomina di garanzia, a termine, che finirebbe per coinvolgere il vertice del partito. Ma il rischio di rottura con il gruppo vicino a Bianco sarebbe altissimo.
Sul tavolo del sindaco Fazio ci sarebbe
invece il nominativo del gruppo del
Pdl per la sostituzione dell’assessore

FRANCESCO DI BONO

Mario Randazzo. In lizza Sergio Veronica, vicino al consigliere Juansito Tartamella. Il sindaco avrebbe tuttavia registrato su questa indicazione le perplessità di un altro consigliere del gruppo,
Giuseppe Ruggirello.
VITO MANCA

Dopo il successo a Erice dello spettacolo di
beneficenza organizzato domenica dal
Wigwam Club "Mare Dentro" servito a
raccogliere fondi, anche il presidente di
Confindustria Davide Durante ha deciso di
sostenere Bennardo Raimondi, l’artigiano
palermitano vittima di usura ridotto sul
lastrico pur avendo denunciato i «cravattari»
e che voleva vendere un rene per curare il
figlio disabile. Durante ha assegnato a
Raimondi un contributo economico e gli ha
dato disponibilità a sostenerlo
ulteriormente attraverso iniziative da
organizzare nel corso dell’anno. «Raimondi ha spiegato Durante - rappresenta un
autorevole esempio di coraggio e di fiducia
nelle istituzioni. Per confermare che chi
denuncia non deve restare solo, che
Confindustria scende in campo per evitare
che un’attività economica sana muoia per
colpa della prepotenza criminale».

VALDERICE: ACCORDO CON ASP

Il «Fondo Auteri»
resta al Comune
Valderice. Il Comune continuerà a fruire del
Fondo Auteri. Lo hanno deciso il sindaco
Iovino ed il direttore dell’Asp, De Nicola, che
lunedì mattina hanno sottoscritto la
convenzione per l’utilizzo a fini sociali del
fondo di proprietà dell’Asp. La convenzione
riconosce che il fondo Auteri e l’immobile
«risultano agibili e curati con una
manutenzione adeguata» e
che il bene è stato utilizzato
ben utilizzato «per iniziative
socio-culturali e di
aggregazione». A riprova del
buon uso dell’immobile erano
presenti due rappresentanti
della Agesci Zona Elimi
(Baldassare Savona e Vito
Candela delegati dai responsabili Vincenzo
Pipitone e Valeria Pirrone), l’associazione cui
il comune ha affidato Fondo Auteri. Nella
nuova convenzione si statuisce che l’Asp, per
la cifra simbolica di 51,64 euro per un anno,
dà «la disponibilità al comune del Fondo».

VALDERICE

Sei cantieri di lavoro
assunzioni di 50 operai
VALDERICE. Fino al 23 aprile i lavoratori che
intendono partecipare alla formulazione
della graduatoria per l’avviamento nei
cantieri regionali di lavoro possono
presentare domanda presso tutti i Centri
per l’Impiego o nelle sedi degli sportelli
multifunzionali. A Valderice
l’amministrazione realizzerà sei cantieri
scuola per la sistemazione di strade e
marciapiedi. Saranno impegnati: 50 operai
per 781 giornate di lavoro. Lo spesa delle
opere di manutenzione: 659mila 384 euro.
Gli interventi saranno realizzati a Crocevie,
Chiesanuova, Contrada Anna Maria, Crocci,
Ragosia, Casalbianco. I progetti: a Crocevie,
in via Castellammare (1° stralcio, €
110.457), a Chiesanuova in via Oberdan (1°
stralcio – € 109.163), in contrada Anna
Maria, vie diverse (€ 110.984), a Crocci
(piazzale chiesa € 111.179), Ragosia (1°
stralcio 107.816), Casalbianco, strada tra la
S.P. e la via Canonica (1° stralcio – €
109.785); via Vespri )3° stralcio € 108.357).

PACECO

Sulla mobilità esterna
richieste del consigliere
PACECO. Intervento per l’assunzione di
personale con l’istituto della «mobilità
esterna». Il consigliere Gianni Basiricò ha
presentato una interpellanza al Sindaco
con la quale chiede il motivo per cui ha
ricorso all’istituto della "mobilità esterna»
per assumere delle figure professionali
(geometri, ragionieri e alrti) che risultano
reperibili tra il personale dipendente
precario (ex art. 23 ora contrattisti)
attualmente in servizio presso il Comune
di Paceco.
«L’ iniziativa assunta dal primo cittadino scrive - appare penalizzante ed
ingiustificato per quell’aliquota di
personale precario con le medesime
professionalità che da diversi anni opera
all’interno del Comune e che contribuisce
nel garantire i servizi a favore della
cittadinanza».
Il consigliere chiede, pertanto, la
sospensione di tutte le procedure di
mobilità esterne avviate ed invita il
sindaco.

