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TRAPANI

CONSIGLIO
PROVINCIALE
Ieri conferenza stampa del
Pd e del Gruppo misto.
Accuse anche all’assessore
Lisma di conflitto d’interessi
con la sua tv di Mazara

PACECO: NELL’UDC

INAUGURATO IL PONTE SUL FORGIA
v.d.) È stato inaugurato ieri mattina, alla presenza dei
presidenti della Provincia Turano, del Consiglio Poma
nonché degli assessori Baldassare Lauria e Davide
Fiore, il tratto stradale della Sp 18 che collega Bonagia
a Custonaci, ripristinato dopo i lavori di
ristrutturazione e messa in sicurezza del ponte sul
fiume Forgia. L’intervento ha riguardato il
risanamento di tutte le membrature, della soletta e in
più il miglioramento tecnico - strutturale con
tecnologie di avanguardia lasciando comunque
inalterata la conformazione e ogni altra caratteristica.
Al momento inaugurale erano presenti oltre ai tecnici
della Provincia anche i sindaci di Valderice Camillo
Iovino e di Custonaci Mario Pellegrino.

IERI L’INAUGURAZIONE DEL PONTE FORGIA A CUSTONACI

Il Pd: «Indagine sul tesoretto»
«Fare chiarezza sui residui passivi». «La Provincia non è il bancomat di Airgest»
Il capogruppo del Pd Salvatore Daidone ha confermato la decisione ddi chiedere l’istituzione di
una commissione consiliare d’indagine sul «tesoretto». Lo ha annunciato ieri nell’incontro con i
giornalisti. Per l’esponente del Pd «è ormai necessario fare chiarezza sulla consistenza dei residui
passivi che sono stati ritrovati dall’amministrazione Turano, ma è anche necessario approfondire il tema delle responsabilità tecniche e politiche». Inoltre accusa l’assessore provinciale Nicola Lisma di essere in palese conflitto d’interessi
per la presenza in Giunta e la proprietà dell’emittente televisiva di Mazara Tele 8. Lo scontro elet-

torale in atto a Mazara per il ballottaggio è approdato in consiglio provinciale. Il centrosinistra
chiederà a Turano di pronunciarsi sulla questione.
Il centrosinistra poi vuole fare chiarezza: «La
maggioranza non aveva alcuna intenzione di
confrontarsi sui nostri emendamenti». Pd e Gruppo Misto hanno fatto il punto: «I nostri emendamenti sono stati apprezzati e condivisi, ma poi
bocciati in aula». L’opposizione ha voluto fare
un’altra puntualizzazione: «Non è vero che i nostri emendamenti erano contro l’aeroporto di
Birgi. Abbiamo recepito le risorse da capitoli le-

gati allo scalo per sollecitare un confronto sulla
gestione del Florio». Più diretto Peppe Ortisi (Rif.
Comunista): «La Provincia non può essere il bancomat dell’Airgest. Tra l’altro, si annuncia un bilancio in negativo. Il problema non è la crescita
dell’aeroporto ma come sta crescendo». Sotto
osservazione i fondi aggiuntivi (250 mila euro)
per un intervento sul capitale azionario delle
partecipate, come l’Airgest. Ortisi: «Sono 400
mila euro appostate per acquistare le azioni della Camera di Commercio se un giorno deciderà
realmente di vendere». Per il consigliere del Pd
Francesco Cucchiara: «Turano voleva utilizzarci

per mandare un segnale ai settori più riottosi della sua maggioranza». Edo Alagna: «Le spaccature
nel centrodestra sono ormai insanabili».
Itanto ieri è tornato a riunirsi il Consiglio provinciale. Salvo Rallo ha ufficializzato la sua adesione al gruppo dell’Mpa. Si è beccato le critiche
di Daidone e Ortisi. Giacomo Sucameli (Udc) ha
invitato Turano ad «azzerare la Giunta». L’aula ha
eletto il componente della commissione elettorale mandamentale, si tratta di Peppe La Porta,
che ha ottenuto 25 voti su 29 votanti. Due schede bianche.
VITO MANCA

Interviene Turano
e sconfessa Graceffa
PACECO . Interviene il segretario in persona.
Mimmo Turano sconfessa l’ex segretario
comunale Mimmì Graceffa. Non dà scampo
alle sue tesi. «La direzione provinciale scrive il segretario Udc - ha deliberato di
nominare un comitato di coordinamento
che ha la piena responsabilità della rappresentanza politica del partito in sede locale
ai sensi e termini di statuto. Ho dato seguito a questa decisione giungendo all’individuazione dei coordinatori locali nelle persone di Antonino Galia, Giovanna Genna,
Michele Leo e Peppe Maltese". Di conseguenza, Graceffa, non ha più titoli per essere il segretario cittadino dei neodemocristiani. Turano è ancora più chiaro: «Ogni altra eventuale ed inopinata dichiarazione
stampa dell’amico Mimmo Graceffa deve
intendersi quale resa a titolo personale».
Graceffa non ha mai riconosciuto il comitato di coordinamento. Ma ora è il segretario
provinciale a non riconoscere la sua carica
di guida dell’Udc comunale. Turano pone
un altro paletto: «Gli amici consiglieri Pietro Cognata e Peppe Valenti sono e rimangono, a tutti gli effetti, esponenti locali dell’Udc, iscritto al partito». Graceffa ha invece
avviato le procedure di espulsione dei due
perché hanno sostenuto il candidato sindaco - ora primo cittadino - Biagio Martorana
al posto del candidato dell’Udc Franco D’Agate. Il segretario Turano ricorda a Graceffa che «lo statuto non riconosce in capo ad
alcun organo di direzione politica i poteri di
espulsione per direttissima di nessun iscritto senza attivare le procedure di garanzia».
V. M.

in breve
CGIL. Oggi si parla di crisi nel settore delle costruzioni

v.d.) «Ripartire dal lavoro», è questo il tema della conferenza che si terrà oggi
alle 11 nella sede della Cgil. Nel corso dell’incontro sarà affrontato il problema
della crisi nel settore delle costruzioni e la sicurezza nei cantieri. La conferenza
si inserisce nell’ambito della settimana di mobilitazione che la Cgil e la Fillea
nazionale hanno promosso nel Mezzogiorno per chiedere l’apertura, entro
ottobre, di 99 cantieri relativi a opere pubbliche sottosoglia per realizzare
almeno 30 mila posti di lavoro entro l’anno. Saranno presenti la segretaria
generale della Cgil Mimma Argurio e il segretario provinciale della Fillea - Cgil
Franco Colomba.

CITTÀ. Per la seconda volta cartelli di divieto in via Errante

v.d.) Sono stati posti per la seconda volta in due settimane i cartelli di divieto di
sosta, su entrambi i lati, in via Errante per consentire i lavori di rifacimento del

«È patrimonio di tutti»
Erice. Lo strappo «culturale»: la Salerniana replica al sindaco
ERICE. «Pur non volendo alimentare
un inutile gioco di botta e risposta
con il sindaco Tranchida sembra comunque opportuno chiarire che il
patrimonio artistico della Salerniana, lungi dall’essere considerato
"privato" è sempre appartenuto agli
ericini, e non solo, che lo hanno
sempre potuto ammirare al convento San Carlo».
Così La Salerniana ha risposto al
primo cittadino della Vetta che qualche giorno fa aveva accusato «di
chiusura» i dirigenti dell’associazione, colpevoli di avere rifiutato le diverse proposte lanciate dallo stesso
sindaco dopo il trasferimento dell’ente culturale alla Fondazione Ore-

stiadi, scelta operata presumibilmente in seguito al furto della scultura marmorea di Pietro Consagra.
In quell’occasione Tranchida aveva
anche ipotizzato che dietro la decisione di cambiare sito ci fossero altre
precise pretese da parte dell’associazione, convinzione tuttora ribadita.
«Loro sono un’associazione di privati non hanno mai presentato un progetto che facesse intendere il contrario. L’assessore regionale Antinoro
ha addirittura assicurato loro un finanziamento, in ogni modo il Comune non è disposto ad accettare le
condizioni da loro imposte perché
da noi vogliono solo soldi. È perfino
venuto da me un parlamentare per

farmi pressioni e risolvere la questione ma io non intendo compiere
illeciti amministrativi per favorire i
privati». A smorzare i toni polemici,
infine, qualche battuta ironica. «Auguriamo al sindaco - hanno concluso dall’associazione - un buon lavoro per la valorizzazione dell’immenso patrimonio museale comunale
avviando un serio e compiuto progetto di promozione culturale e attendiamo di vederlo esposto nei,
certamente resi più sicuri per l’occasione, locali del Polo Umanistico.
Speriamo poi che le forze dell’ordine possano restituire alla collettività il prezioso esempio di arte contemporanea di Consagra».

UNIONE MAESTRANZE

Misteri, Buscaino
ancora presidente
Si sono svolte domenica le elezioni per il
rinnovo del consiglio direttivo dell’Unione
Maestranze per il prossimo triennio ed è
stato rieletto l’uscente Leonardo Buscaino
con 17 voti su 22. Confermato a metà il
consiglio direttivo che vede la rielezione di
Nicolò Nola, che rivestirà la carica di vicepresidente e di Michele D’Amico, che sarà
il nuovo tesoriere. Gli altri due eletti sono
Tommaso Garaffa e Antonino Grimaudo.
Sarà riconfermato segretario Antonio Galia
che ricopre questa carica sin dalla presidenza D’Aleo. Le cariche di vicepresidenza
e di tesoriere saranno ufficializzate alla
prossima assemblea. Visti gli ottimi risultati dell’ultimo triennio, la rielezione di Buscaino rappresenta un segno di continuità.
FRANCESCO GENOVESE

IN PIAZZALE ILIO. L’Atm gestisce anche i servizi degli autobus per il porto
manto stradale. La scorsa settimana, infatti, la sosta era stata vietata per
diversi giorni ma le operazioni non erano mai state eseguite. Da lunedì un
nuovo cartello campeggia sui marciapiedi, stavolta però gli operai del
Comune hanno avviato i lavori anche se con ritardo, la scarificatrice infatti è
entrata in funzione soltanto ieri iniziando dal lato destro della carreggiata, la
conclusione è prevista per domani.

SCUOLA. Al Pascoli il progetto «Insieme per l’Europa»

g.b.) «Insieme per l’Europa» è il titolo della manifestazione realizzata dal Primo
Circolo Didattico «Giovanni Pascoli». L’iniziativa, che si inserisce nelle attività
inerenti il Progetto Pon 2007 - 2013 «con l’Europa investiamo nel nostro
futuro», ha visto coinvolti docenti, alunni e genitori in percorsi formativi su
tematiche concernenti il mare. Sono stati così realizzati drammatizzazioni,
ceramiche, video ed una raccolta di ricette legate alle tradizioni siciliane. La
scuola si è così inserita nel progetto di promozione e arricchimento voluto
dalla Comunità Europea impegnata a favorire i processi di apprendimento
delle competenze chiave anche nelle regioni più svantaggiate.

PROVINCIA. Ultima lezione del Corso di studi politici

v.d.) Si terrà domani alle 17, a Palazzo Riccio di Morana, la sesta (ed ultima)
lezione del VI Corso di Studi Politici e Culturali dal tema «I nuovi scenari politici.
I movimenti autonomisti e i diritti dei popoli euromediterranei». È prevista,
inoltre, la possibilità di approfondire l’argomento attraverso un dibattito tra i
relatori Andrea Piraino, segretario Generale dell’Anci Sicilia, Giovanni
Pitruzzella, docente di Diritto Costituzionale all’Università di Palermo e l’on.
Livio Marrocco.

POLIZIA. Elezioni, protesta per gli ispettori ai seggi

La questione non riguarda la Questura di Trapani, ma è da qui che è scattata
una protesta nazionale. Riguarda l’impiego degli ispettori di Polizia nei seggi
elettorali, compiti che spetterebbero agli agenti e che peraltro costano. La
denuncia circostanziata è a firma di Biagio De Lio, segretario nazionale e
provinciale del sindacato Anip-Italia Sicura. Anche per il referedum del 21
giugno, ispettori di polizia vengano chiamati a fare da piantoni ai seggi
«quando invece - scrive - altre sono le loro mansioni, più legati alla sicurezza
dei cittadini della quale si parla ma non si vedono gli effetti». Ci sono «ispettori»
che per il ritorno economico si offrono volontari, «questo non è possibile –
conclude - lo dice anche il Capo della Polizia».

GIUDIZIARIA. Anziano estorce denaro a rumeno

c.b.) Saverio Angelo, 71 anni, di Trapani, è stato condannato a 18 mesi ed al
pagamento di 60 euro per estorsione. La sentenza è stata emessa dal gup
Massimo Corleo. L’imputato, difeso dall’avv. Vito Galluffo, ha patteggiato la
pena. La vicenda risale al 2006, Romano fatto arrivare qui dalla Romania,
trovandogli occupazione presso altri soggetti. Ma pretendeva una parte dei
guadagni, minacciandolo di togliergli il passaporto si era fatto dare 300 euro,
Nicolae Riciu, privo del permesso di soggiorno, aveva ceduto al ricatto.

Parcheggio per chi va alle Egadi
Un parcheggio creato principalmente
per agevolare i residenti di Favignana,
Levanzo e Marettimo viste le limitazioni all’uso delle auto nelle isole, è
partita da questa necessità la decisione dell’amministrazione Fazio di stipulare un accordo di collaborazione
con l’Atm, l’azienda che si occupa del
trasporto pubblico in città, per il controllo dell’ampio parcheggio alle spalle del Palazzetto dello Sport.
L’intesa è stata sottoscritta nel 2007
ed ha valore novennale, scadrà infatti nel 2016 ma con molta probabilità,
come fanno sapere da Palazzo D’Alì,
sarà nuovamente rinnovata. Il patto

dunque, ufficializzato due anni fa in
concomitanza della trasformazione
dell’allora Sau in Atm, prevede la gestione di una serie di servizi tra cui l’area di piazzale Ilio. In realtà, però, la
prima firma era stata già apposta nel
2004 per dare esecuzione al decreto
emanato dal Ministero dell’Ambiente
volto a facilitare la sosta a coloro che
non potevano imbarcare su traghetti
ed aliscafi per le Egadi i propri mezzi
a due ruote. Scaduta la convenzione,
poi, nel 2007 con la trasformazione
della Sau in società per azioni esterna,
cui il Comune è socio al cento per cento, è stata siglata questa «alleanza»

SCUOLA

che tra gli altri servizi, quali trasporto
scuolabus e per il centro storico, prevede anche il management del parcheggio in questione. L’area, che ha
aperto ufficialmente lunedì scorso, rimarrà aperta 24 ore su 24 per tutta la
stagione estiva compresi i periodi di
maggiore afflusso turistico come la
Processione dei Misteri o eventi sportivi in generale (lo scorso anno ha
chiuso i battenti il 14 ottobre, ndr). E i
report di fine stagione non fanno che
confermarne l’utilità, nel 2008 per la
prima volta l’Azienda ha prodotto utili tali da consentire di chiudere il bilancio in attivo. L’utilizzazione degli

spazi per la sosta è a tariffa su base
oraria secondo diverse modalità: i
proprietari di auto e moto pagheranno 7 euro al giorno, mentre 0,70 l’ora
se inferiore alle 10 ore; i camper 10
euro giornaliere e 1 euro l’ora se la sosta è inferiore alle 10 ore. La tariffa è,
inoltre, comprensiva del trasporto da
e per il porto con corse regolari ogni
20 minuti, nei giorni di maggiore affluenza tale regolarità è ridotta a 10
minuti. Il collegamento inizia alle 6 e
termina alla mezzanotte in corrispondenza con l’ultima corsa di aliscafo
proveniente dalle isole.
VALERIA DORIA

CASTELVETRANO

Tremila studenti impegnati Passa la lottizzazione
negli esami delle Medie
poi manca il numero legale
Sono in corso gli esami per il conseguimento del diploma di scuola media di
primo grado. Ieri si è svolta la prima
prova scritta. Entro il mese di giugno si
concluderanno le prove di esami. Sono
circa 3.000 gli alunni chiamati a sostenere le prove previste dai programmi e
dalla Circolare ministeriale. Si tratta
dei primi esami nella scuola dell’obbligo, dopo l’abolizione di quelli concernenti la licenza elementare.
Nel capoluogo trapanese e nei comuni viciniori gli istituti impegnati
negli esami di licenza media sono: Giovanni Falcone, Ciaccio Montalto, Nunzio Nasi, Collodi - Sturzo, Livio Bassi,
Buscaino, Castronovo, Pagoto, De Stefano, Valderice, Buseto, Domenico Rubi-

no. A queste scuole si aggiungono gli
altri istituti della provincia di Trapani.
Sempre nel mese di giugno sono in
programma gli esami di Stato per il
conseguimento della maturità. Esami a
compimento dei corsi di studio di secondo grado. Il ministro dell’Istruzione
ha già annunciato una riforma nelle
scuole superiori, in particolare riguarderà i licei. Sarà obbligatorio lo studio
del latino e delle lingue, soprattutto al
Classico e allo Scientifico.
Infine il 26 giugno sarà pubblicato
l’elenco dei docenti degli istituti Superiori che hanno ottenuto il trasferimento, mentre il 17 luglio quello delle
medie di primo grado.
G. B.

CASTELVETRANO. Un debito fuori bilancio
riconosciuto dopo una sentenza del giudice di pace, una lottizzazione a scopo
industriale approvata e un’altra a scopo
residenziale da rivedere martedì sera
hanno caratterizzato la seduta consiliare. La lottizzazione approvata all’unanimità, con la prescrizione che il proprietario dovrà realizzare l’impianto di illuminazione con alimentazione fotovoltaica, è quella della ditta "Agrinova Rizzo"
srl". La lottizzazione sorgerà in zona D4
del Prg. Dopo un’ampia discussione è
stata invece ritirata la delibera relativa
alla lottizzazione residenziale che la ditta "Giardina Nicolò" ha proposto di costruire in "C1" del Prg. A far decidere
per il ritiro è stata la proposta della I

Commissione consiliare di far realizzare
il parcheggio a ridosso di via Giallonghi.
Per il tecnico comunale, ing. La Rocca, e
per il segretario generale, Maggio, l’atto
poteva essere approvato anche se il Consiglio imponeva una modifica che richiedeva una revisione degli elaborati,
ma i consiglieri, con 9 sì e 4 astensioni, si
sono espressi per il ritiro. La seduta,
chiusa per mancanza del numero legale
e con una dichiarazione di De Francesco
che segnalava l’irresponsabilità della
maggioranza che allontanandosi dall’aula aveva determinato la fine dei lavori, si
era aperta con la rinnovata richiesta di
D’Angelo di intitolare via Castelfidardo
all’ex sindaco Luciano Messina
MARGHERITA LEGGIO

