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I N  P R O V I N C I A

LUOGHI DI CULTURA APERTI OGGI E DOMANI
JANA CARDINALE

E’ calato il sipario anche per quest’anno
sulla secolare processione dei Misteri.
Ieri alle 14 in punto, dopo il consueto di-
scorso del vescovo Francesco Miccichè, il
simulacro dell’Addolorata ha fatto rien-
tro nella chiesa del Purgatorio a mettere
un punto all’edizione 2012 che difficil-
mente si dimenticherà. 

L’itinerario di quest’anno è stato sen-
za dubbio la pecca più grossa della pro-
cessione appena conclusa. Un itinerario
troppo lungo e stancante che non ha da-
to la possibilità ai portatori di riposarsi
dopo la via Fardella, che ancora una vol-
ta si conferma la via più inutile da per-
correre in occasione della suggestiva
processione che venerdì ha regalato
emozioni infinite lungo tutte le strade
del centro storico, in un incrocio di suo-
ni provenienti da strade limitrofe percor-
se dai Sacri Gruppi. In via Fardella inve-
ce tutto è andato storto, con distacchi tra
un gruppo e un altro, davanti a un pub-
blico che era più occupato ad approvvi-
gionarsi di bevande alcoliche piuttosto
che assistere al passaggio della proces-
sione. 

Altro elemento negativo che ha inciso
sulla processione è stato il meteo, con
improvvise piogge sia durante la notte
tra venerdì e sabato che durante la fase
di rientro in chiesa. A causa del maltem-
po notturno, molti gruppi sono stati co-
perti da teloni, mentre poco prima del-
l’entrata il gruppo dell’«Arresto» aveva
fatto sciogliere la propria processione
in vista di un peggioramento che per
fortuna non c’è stato. Tutto ciò ha creato
tensioni tra il comitato di controllo e al-
cune bande che non rispettavano i tem-
pi stabiliti. Tutto il resto sono state emo-
zioni infinte allo stato puro, in particolar
modo per l’entrata del simulacro «Gesù
nell’urna», «annacato» in una atmosfera
di silenzio rispettoso, tra le dolci note di
una marcia funebre eseguita dall’asso-
ciazione culturale «Sicilia in musica» di
Caltanissetta e le preghiere dei portato-
ri. Il discorso di chiusura del vescovo era
incentrato sul bisogno di risorgere della
nostra città, un risorgere all’insegna del-
la libertà, contro la mafia e le lobby di
potere. 

Piazza Purgatorio si riempirà nuova-
mente stamattina alle 10 con la proces-
sione del Cristo Risorto, portato in spal-
la fino in Cattedrale al tempo di marce
allegre eseguite dalla banda di Paceco.
Quest’anno la processione del Risorto
continuerà domenica prossima, quando
la statua farà ritorno festosamente nella
chiesa del Purgatorio. Il mondo dei Mi-
steri ha già iniziato il conto alla rovescia
per la prossima edizione che cadrà il 29
marzo 2013, mentre in settimana il pre-
sidente dell’Unione Maestranze Leonar-
do Buscaino rassegnerà le sue dimissio-
ni in concomitanza con lo scadere del
suo mandato, in modo dche si possa
eleggere il nuovo presidente che dovrà
iniziare a lavorare da subito per organiz-
zare in modo degno le processioni che si
terranno nei prossimi tre anni. 

FRANCESCO GENOVESE

In previsione del notevole flusso di
traffico nelle giornate di oggi e di Pa-
squetta la sezione di Polizia stradale di
Trapani ha disposto una serie di servi-
zi di controllo straordinario del territo-
rio con l’obiettivo di offrire all’utenza il
massimo di assistenza e sicurezza.

Dodici le pattuglie impegnate sia
oggi sia domani lungo le tratte auto-
stradali dell’A29 Alcamo-Palermo, Al-
camo-Mazara del Vallo e Alcamo Tra-
pani. Una quarantina gli agenti della
Polstrada che garantiranno il servizio
anche anche lungo le Provinciale Cu-
stonaci-San Vito, Alcamo-Alcamo ma-
rina, Triscina e  Tre Fontane. Controlli
pure sul litorale che da Marausa con-
duce  a Trapani e lungo le Statale 187
che da Valderice porta a Castellam-
mare e 115 che da Castelvetrano giun-
ge a Selinunte e le Statali 119 per San-
ta Ninfa e 186 per Gibellina. Nella gior-
nata di domani, tradizionalmente de-
dicata alle gite fuori porta nelle località
balneari, oltre alle dodici pattuglie che
nel corso della giornata si sposteranno
lungo le zone a maggiore intensità di
traffico, ce ne saranno altre quattro a
bordo di moto in servizio lungo le Sta-
tali che, in caso di necessità, consenti-
ranno movimenti più celeri ai poli-
ziotti. 

Per quanto riguarda i tratti autostra-
dali la Polstrada, in collaborazione con
l’Anas, ha disposto la sospensione dei
cantieri aperti.

«Confidiamo - ha detto il vicequesto-
re Nicolò D’Angelo, comandante pro-
vinciale della Polizia stradale - nel sen-
so di responsabilità di tutti gli utenti

della strada per evitare che si verifichi-
no spiacevoli inconvenienti. Inoltre,
consigliamo a chi deve mettersi in
viaggio di verificare, prima, le condi-
zioni del veicolo, di sistemare bene i
bagagli, di informarsi sulla percorribi-
lità della strada, di non mettersi alla
guida se si sono bevuti alcolici o se si è
mangiato in abbondanza. Anche met-
tersi alla guida dopo un pasto eccessi-
vo, infatti, può essere pericoloso in
quanto la digestione può causare un
calo dell’attenzione o un colpo di son-
no».

Diversi gli strumenti dei quali si av-
vale la Polstrada per accertare even-
tuali violazioni al Codice della strada.
Oltre all’etilometro e all’autovelox le
pattuglie della Stradale utilizzano il
telelaser e le microdigicam che rileva-
no la velocità di un veicolo a 1.200
metri di distanza e sono in grado di fil-
mare un’immagine nitida già a 800
metri di distanza. Sono tutti strumen-
ti che dovrebbero scoraggiare viola-
zioni al Codice della strada e in partico-
lare l’abuso di alcol e sostanze stupefa-
centi oltre che l’eccesso di velocità,
tutti tra le principali cause di inciden-
te. 

«L’uso del casco per i motociclisti -
conclude il vicequestore Nicolò D’An-
gelo - non è consigliato ma obbligato-
rio e in auto la cintura è obbligatoria
non solo per il conducente ma per tut-
ti gli occupanti del veicolo. In fondo
basta rispettare poche regole precise
per evitare che una giornata di festa e
si trasformi in una tragedia». 

ROSARIA PARRINELLO

Luoghi di cultura aperti in provincia in
occasione delle festività pasquali per
permettere a turisti e residenti di visita-
re i musei e i siti archeologici del territo-
rio in questa due giorni di vacanza tan-
to attesa.

A Trapani, a Palazzo Milo, prosegue la
mostra del «Rostro delle Egadi», la colle-
zione permanente dell’ex stabilimento
Florio di Favignana, a cura di Renato
Alongi e Sebastiano Tusa. 

A Marsala Il museo e l’area archeolo-
gica di Capo Boeo, già da qualche giorno
hanno annunciato l’apertura anche nei
pomeriggi del lunedì, in particolare
quelli di domani e del 16 aprile. Duran-

te la XIV Settimana della cultura, da sa-
bato 14  a domenica 22 aprile, negli
stessi siti  l’ingresso sarà gratuito. Le vi-
site si possono effettuare con l’orario
ormai estivo entrato in vigore il 25 mar-
zo. Il  museo è visitabile dalle 9 alle 20
(con ultimo ingresso alle 19) mentre al-
l’area archeologica di Capo Boeo le visi-
te sono consentite dalle  9,30 alle 11,30
e dalle 15,30 alle 17,30. L’Ipogeo di Cri-
spia Salvia, in via D’Azeglio accoglie i vi-
sitatori il sabato, dalle 9 alle 13 (su pre-
notazione telefonando allo 0923-
952535). 

Oggi e domani, dalle 9 alle 18,30 ri-
mangono aperti anche il baglio Anselmi
e il parco e la villa romana è, inoltre,
possibile visitare l’isola di Mozia. A Se-
linunte rimane aperto dalle 9 alle 18 il
parco archeologico, il più vasto d’Euro-
pa con i suoi 270 ettari di estensione. Se-
gesta si può visitare il teatro greco e l’a-
rea archeologica, sempre dalle 9 alle 18
e negli stessi orari sono visitabili pure le
cave di Cusa a Campobello e il museo
del Satiro a Mazara.

A Favignana, nell’ex stabilimento Flo-
rio, rimane aperta, dalle 10 alle 13, fino
al 18 aprile la mostra «Percorsi nell’im-
maginario, fotografie di Melo Minnella».

Strade sicure, Polstrada mobilitata
Servizio straordinario in tutta la provincia, auto con telelaser e microdigicamOGGI 12 PATTUGLIE, DOMANI 16.
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ALBERGHI DEL CENTRO PIENI, IN PERIFERIA CALO DEL TRENTA PER CENTO

Turismo, Pasqua e Pasquetta in chiaroscuro
Una Pasqua di arrivi (molti) e partenze (discrete) per
il nostro territorio colpito dalla crisi economica. Vo-
li pieni nei giorni scorsi, tra giovedì e venerdì, all’ae-
roporto «Vincenzo Florio» di Birgi (nella foto), in vi-
sta delle sacre rappresentazioni soprattutto di quel-
la di Trapani i cui Misteri rimangono la maggiore at-
trattiva turistica della settimana santa che oggi si
conclude in alcuni centri, come Mazara e Castelve-
trano con l’Aurora.

Mercoledì scorso ad atterrare a Birgi sono stati cir-
ca 2.200 passeggeri. Il volo più pieno è stato quello
proveniente da Torino, assieme a quelli di Bergamo
e Treviso. Quasi pieni anche i velivoli provenienti da
Ancona, Bologna, Verona, Parma e Bruxelles. Tutti
oscillavano tra i 174 e i 185 posti. Decisamente pie-
no anche l’aereo proveniente da Pantelleria (capien-

za massima 46 posti) , con 42 passeggeri sbarcati. Gli
arrivi di giovedì sono stati, invece, circa 2.000. Il vo-
lo con il maggior numero di passeggeri è giunto da
Bruxelles (189 persone), seguito da Torino, Triste, Mi-
lano Malpensa e Roma-Ciampino. Al contrario, da
Trapani nella giornata di giovedì sono partiti in cir-
ca 1.400. La meta preferita sembra essere la Spagna,
con il volo per Girona che ha fatto registrare 165 pas-
seggeri, seguita da Roma, Parigi e Trieste. Venerdì dal
«Vincenzo Florio» sono partiti in circa 2.300, con
destinazioni preferite Roma (172 persone), Torino
(181) e la Germania (160). 

E’ andata discretamente a Trapani per quanto ri-
guarda le prenotazioni alberghiere, con qualche
struttura del centro storico che da martedì a ve-
nerdì ha fatto registrare il tutto esaurito grazie all’ar-

rivo dei turisti che numerosi anche quest’anno han-
no assistitito ai Misteri. A Marsala in più di un caso gli
albergatori riscontrano, invece, un lieve calo rispet-
to allo stesso periodo dell’anno scorso. 

«Abbiamo lavorato – dicono alcuni albergatori –
ma si poteva fare di meglio. Il flusso turistico è pur-
troppo un po’ bloccato per ovvi motivi di crisi econo-
mica e avere le camere vuote dispiace. Non abbiamo
fatto il tutto esaurito neppure un giorno durante
questa settimana santa». Qualcuno, più in periferia,
nella zona delle Saline, che resta sempre di grande ri-
chiamo, ha lamentato addirittura il 30 per cento in
meno. La stessa situazione registratasi nella zona di
Castelvetrano, a Marinella di Selinunte, dove il calo
rispetto allo scorso anno è decisamente evidente. 

J. C.
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