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CALCIO. Oggi l’anticipo

BASKET. C2, turno decisivo

Trapani-Castiglione

45

BASKET DONNE. La Gea Alcamo

per playoff e playout

Il Trapani scende in campo alle 15 al Provinciale contro
l’ultima della classe. Pitino: «Non è una passeggiata»

COSA NOSTRA RESORT.

sabato 4 aprile 2009

45

Gare decisive sia per le prime posizioni per Alcamo e
Marsala e anche per la griglia playout

deve vincere con Alghero
45

Oggi in campo contro Alghero, un successo e
affronterà gli spareggi nella migliore posizione

L’indagine sui contatti tra mafia e politica. «Avvisato» il sindaco di Valderice

Favoreggiamento per Iovino
VALDERICE. L’indagine sui contatti tra
l’imprenditoria «mafiosa» e la politica fa
passi avanti. Un avviso di garanzia è stato notificato al sindaco di Valderice Camillo Iovino, coinvolto nell’operazione
«Cosa Nostra resort», il blitz di polizia e
finanza che lo scorso dicembre, ha portato all’arresto di alcune persone. Principale indagato nell’inchiesta è l’imprenditore edile Tommaso «Masino»
Coppola, che dal carcere, dove si trova
dal novembre 2005, a scontare già una
condanna a oltre 6 anni, sarebbe riuscito a continuare a gestire le sue aziende,
tra cui il grande residence di Torre Xiare, e seguire alcune vicende inerenti
l’ottenimento di finanziamenti pubblici e la partecipazione a lavori pubblici;
soprattutto, secondo le indagini, avrebbe cercato il «contatto» con la politica e
a «tradirlo» le intercettazioni fatte in
carcere, durante i colloqui con alcuni
suoi congiunti, come il nipote Onofrio
Fiordimondo che venne arrestato.
«Parla con Camillo» era stato un intercalare ripetuto spesso da Coppola parlando col nipote: per gli inquirenti quel
«Camillo» altri non sarebbe che l’attuale sindaco di Valderice Camillo Iovino,
all’epoca delle intercettazioni, dirigente
di Forza Italia e funzionario di banca;
non a caso, per gli investigatori, è di lui
che Coppola parla perchè ad un certo
punto indica al nipote «Camillo» per

sbloccare alcuni depositi in banca (25
mila euro in titoli), da preservare rispetto ad un eventuale sequestro. Altri
riferimenti a Iovino, pronunziati da
Coppola anche per nome e cognome
parlando sempre col nipote, risulterebbero essere stati fatti da Coppola per altre vicende legate all’esecuzione di lavori pubblici, forniture di inerti. Coppola
cercò di proseguire le forniture alla Calcestruzzi Ericina anche dopo il suo arresto mantenendo una commessa, Coppola attraverso la politica avrebbe cercato appoggi per arrivare all’allora prefetto Finazzo e quindi agli amministratori giudiziari dell’azienda confiscata.
Dall’indagine poi emergerebbe la partecipazione «occulta» di Coppola ai lavori
di risanamento delle mura di Tramontana a Trapani; a lavorare, nell’appalto
aggiudicato ad una associazione di imprese (tra cui quella di Francesco Morici) c’erano i suoi mezzi e tra le persone
coinvolte l’ex vice sindaco di Valderice
Francesco Maggio.
Il sindaco Iovino si è trovato persona
informata dei fatti, in questa veste venne sentito nell’immediatezza del blitz
antimafia per dichiararsi estraneo, a indagato: l’avviso di garanzia che lo ha
raggiunto è «per favoreggiamento con
l’aggravante di avere favorito l’associazione mafiosa».
RINO GIACALONE

All’interno
CITTÀ

Stazione marittima
e proteste

Va via l’Autorità Portuale e
la stazione è abbandonata. I
commercianti protestano
DORIA
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CULTURA

La tonnara Florio
rinasce sull’isola
Conclusi i lavori dello
stabilimento. A giugno
l’inaugurazione
PARRINELLO
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ALCAMO

Comune, il piano
contro la crisi

Il sindaco Scala ha presentato
ieri al Comune il piano
anticrisi, ridotta anche la Tarsu
DI PASQUALE
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MARSALA

Metano, la rete
va completata

Missione a Palermo di
Massimo Grillo per chiedere di
riprendere i lavori alla rete
PIZZO

IL COMUNE DI VALDERICE IL GIORNO DEGLI ARRESTI FU PRESIDIATO DA SQUADRA MOBILE, DIGOS E FINANZA
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AEROPORTO. L’Enac scrive ad Airgest per i collegamenti con Roma. Niente da fare per le tratte sociali

IN VIA GARIBALDI

Si denuda davanti al bar
Voleva essere assunta
Ha chiesto più volte di essere assunta come cameriera, all’ennesimo rifiuto da parte del titolare ha
iniziato a dare in escandescenze.
Protagonista dell’episodio è una 28enne rumena
che nel tardo pomeriggio di giovedì, probabilmente dopo avere bevuto un bicchiere di troppo, ha improvvisato uno streap tease davanti alla chiesa di
Santa Maria del Soccorso in via Garibaldi. La giovane, infatti, dopo avere ricevuto dal proprietario diel bar «Ra Nova» che sorge
28enne
lungo la strada un secco «no» alla sua
ripetuta richiesta di assunzione, ha agrumena
gredito dapprima i banconisti per poi
improvvisa sputare in faccia ad un cameriere che
aveva tentato inutilmente di fermarla.
uno
Non contenta, ha inveito contro alcuni
striptease e clienti seduti ai tavolini fuori del bar,
pronunciando contro di loro parole ofpoi
fensive e, infine, sotto gli occhi esterreaggredisce fatti dei passanti ha improvvisato uno
spogliarello. Ha fatto solo in tempo ad
il barman
abbassarsi i pantaloni che subito la
28enne è stata bloccata dagli agenti della Squadra
Volante intervenuti su segnalazione del titolare
dell’attività commerciale che intuite le sue intenzioni ha fatto partire immediatamente la chiamata
al 113. Portata in Questura per lei è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e aggressione.
VALERIA DORIA

Un setter
due giorni
in un pozzo
Salvato
Castelvetrano. m.l.) Un cucciolo di sei mesi circa di setter inglese meticcio ieri è stato salvato da sicura morte dai vigili del fuoco che lo hanno recuperato in un
pozzo profondo otto metri e privo di acqua di contrada Bresciana-Canalotto. E’ stato un uomo che se ne era
andato per i campi a raccogliere asparagi a sentire i latrati del cane e a lanciare l’allarme. Una volta sul posto
i vigili del fuoco hanno fatto intervenire anche il veterinario del canile comunale, quindi si sono imbracati
e calati nel pozzoe e hanno tirato fuori con l’aiuto di alcune funi. Il setter era in buono stato di salute

«I voli torneranno a essere due»
Improvvisamente si sono aperti spiragli di soluzione per rendere nuovamente agevole, e conveniente, sotto il
profilo degli orari, il collegamento da
e per Roma dallo scalo aereo di Trapani.
Il presidente di Airgest, la società
mista che gestisce il «Vincenzo Florio»
ha ricevuto ieri la conferma dai vertici Enac che l’aeroporto di Trapani potrà essere collegato con Roma Ciampino con un secondo volo giornaliero.
Qualche giorno fa dall’orario dei voli estivi Ryanair era rilevabile un solo
un solo collegamento con lo scalo romano. Un «time table» che era frutto
dei nuovi assetti dati agli slot (cioè gli
intervalli di tempo per decolli ed atterraggi che vengono assegnati alle
compagnie aeree) dell’aeroporto di
Ciampino.
«Ringrazio i vertici Enac – dice il
presidente Salvatore Ombra – che accogliendo le nostre preoccupazioni e
le nostre istanze hanno riveduto le
autorizzazioni operative sull’aeroporto di Ciampino consentendo a Ryanair di programmare un secondo volo. Attendiamo da Ryanair di conoscere nel dettaglio gli orari, che auspi-

L’AEROPORTO VINCENZO FLORIO DI TRAPANI BIRGI

«SCINNUTE»

L’ADDOLORATA SUSCITA LE PIÙ GRANDI EMOZIONI

S

i è svolta ieri pomeriggio, l’ultima
«scinnuta» dei Misteri con il simulacro dell’Addolorata. La statua era addobbata da fiori blu, contornata da altri omaggi floreali, e adornata dal caratteristico fazzoletto ricamato, l’aureola e il pugnale d’argento. È
stata una «scinnuta» ricca di emozioni,
che da sempre fanno da cornice al simulacro che chiude la processione dei
Misteri; la banda di San Vito ha intonato le caratteristiche marce funebri fuori nella piazza e subito dopo si è tenuta
la Santa Messa presieduta da Mons.
Miccichè all’interno della chiesa piena
di devoti. Al termine di essa, gli ultimi
refrain musicali hanno messo fine per
quest’anno, ai riti quaresimali. Oggi po-

FRANCESCO GENEVESE

meriggio, a porte chiuse, i venti gruppi
verranno spostati tra di loro all’interno
della chiesa per permetterne la prossima preparazione, con al centro la Pietà
dei Massari che uscirà in processione
martedì. Sempre nel pomeriggio alle
18.30, presso il palazzo della Vicaria, si
terrà la consueta premiazione della sesta edizione del concorso fotografico
sui Misteri organizzato dall’Agim e patrocinato dal Comune di Trapani e dall’Unione Maestranze. Inoltre saranno
premiati gli alunni dell’Artistico Valerio
Papa, Caterina Vassallo e Richy Ciarfera
che hanno realizzato rispettivamente il
disegno per la locandina delle scinnu-

te, il pieghevole della processione e la
locandina. In vista della processione
l’istituto tecnico commerciale e turistico Sciascia di Erice e Valderice allestiranno un servizio di informazione turistica presso la chiesa del Carmine e
nelle sedi delle associazioni «L’Addolorata», «L’Ascesa al calvario» e «La Sentenza» dal 6 all’11 aprile; l’iniziativa è
intitolata «Luoghi, Tradizione, Memoria», ed è coordinata dalla professoressa Antonina Maiorana. Intanto giovedì
l’Unione Maestranze si è riunita in assemblea per l’accettazione del regolamento sulla processione: riconfermata
la presenza di un comitato di controllo
ed eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole.

chiamo essere funzionali ai numerosi
pendolari che viaggiano fra Trapani e
la capitale. Questa notizia, in parte,
ma solo in parte, ci risarcisce dell’annunciato taglio delle tratte onerate da
e per Roma e Milano per mancanza di
fondi da destinarvi. Non diminuisce la
mia preoccupazione per i collegamenti con Pantelleria. Continuo a ritenere indispensabile, almeno per i mesi estivi, che il collegamento con Pantelleria sia operato con velivoli capienti più di 100 passeggeri».
«Infine – conclude il presidente della società di gestione dello scalo aereo
di Birgi – torno a ribadire che è indispensabile che le forze politiche, sociali ed economiche del nostro territorio sappiano individuare una linea di
intervento presso la Regione Siciliana
e presso il ministero dei Trasporti che
restituisca alla provincia di Trapani la
possibilità di collegamento con le
maggiori destinazioni europee, motivo fondante della attribuzione delle
tratte onerate».
I fondi destinati alle tratte sociali
da e per Trapani sembrano infatti essere stati dirottati a sovvenzionare i
collegamenti aerei per le isole minori.

Ornella
Vanoni
al teatro
Impero
Marsala. a.p.) Concerto di Ornella Vanoni, stasera, al Teatro Impero. La cantante festeggia con questo tour i 50
anni di carriera. La scaletta prevede un mix tra grandi
classici del suo repertorio e brani più recenti. Con l’album «Più di me», che dà il nome al tour, la Vanoni sposa, infatti, la sua inconfondibile e raffinatissima voce con
quella di altri noti cantanti (duetti con Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli). Nel disco anche due
inediti: «Solo un volo», cantata con Eros Ramazzotti. e
«Amiche mai» con Mina. Il costo del biglietto va dai 46
euro per le poltrone centrali ai 28.80 della galleria.

