
Call center, bagarre per i compensi

Continua la protesta dei dipendenti
dei call center

Violenze su una minorenne
Erice. Arrestato 28enne. Prima aveva cercato di abusare di una ragazza, poi aveva malmenato il padre

in breve

AL PORTO

Navi della Marina Militare
ferme per una sosta operativa

Alla chiesa del Purgatorio «scinnuta» più attesa
Si svolgerà oggi pomeriggio alle 17.30
nella chiesa del Purgatorio, la quinta
«scinnuta» quaresimale dei Misteri con
il gruppo "L’Ascesa al Calvario" detto "U
Signuri ’ca cruci ’n coddru" a cura del
Popolo. 

Si tratta senza dubbio della «scinnu-
ta» più attesa e più sentita dai trapane-
si. Come da programma, nella piazzet-
ta antistante, si esibirà la banda musi-
cale di Paceco, che intonerà col suo sti-
le perfetto il tipico repertorio funebre.
Alle 18.00 dalla chiesa di San Domeni-
co partirà la stazione quaresimale con
il Vescovo e le comunità della Diocesi
per arrivare al Purgatorio dove verrà
celebrata la Messa; al termine ci sarà
una nuova esibizione della banda diret-
ta dal maestro Claudio Maltese. 

Il gruppo di oggi è il più rappresenta-
tivo della processione dei Misteri, e si
pensa che sia uno dei gruppi più anti-

chi se non addirittura il primo in asso-
luto, tranne che per l’espressiva statua
del Cristo ad opera di Antonio Giuffri-
da che sostituì nei primi anni del ’900
la vecchia statua di Nino Croce, che og-
gi si trova collocata nella chiesa di
"Santa Maria del Gesù" dove è stata
restaurata qualche mese fa. Anche gli

argenti di questo gruppo sono di otti-
ma fattura, prima fra tutti l’antica e
pregiata croce in argento realizzata nel
’700. 

Ma ci sono anche catene, sciabole,
corone di spine, l’armatura del soldato,
l’elmo, la bandoliera, il ramo, il punta-
le, il fazzoletto della veronica e tantis-

simi ex-voto. Anticamente era curato
dagli "Jurnateri", poi passò ai bottai e ai
fruttivendoli, per poi essere affidato
all’intero popolo. E’ il gruppo che insie-
me all’Addolorata il venerdì Santo può
utilizzare più tempo disponibile per le
fasi di entrata e di uscita, e conta di un
numerosissimo seguito di persone che
lo accompagnano in processione. Ma
non è solo di «scinnuta» questo venerdì
Santo; infatti oggi pomeriggio alle
16.30 per le strade della città si svol-
gerà la processione di San Giuseppe
che uscirà dalla chiesa del Carminello

in Via Garibaldi. Quindi la città si divi-
derà in due, da una parte le tristi note
della "Musica ri misteri" e dall’altra le
tipiche marce allegre che accompa-
gneranno il santo in processione, rin-
novando due antiche tradizioni che so-
no parti integranti della trapanesità le-
gata ai riti religiosi. 

Come è successo in passato, durante
il passaggio della processione sul corso
Vittorio Emanuele, non saranno ese-
guite marce funebri in piazza Purgato-
rio. 

FRANCESCO GENOVESE

COMUNE
Un laboratorio per operatori
che si occupano di immigrazione

Si tiene nella saletta dell’Ufficio di
Piano del Distretto D 50, al rione
Cappuccinelli, il 23 ed il 24 marzo
dalle 9 alle 17.30, un laboratorio
formativo dal titolo «Contextus -
emersione delle vulnerabilità e
potenziamento delle risorse tra le
persone richiedenti protezione
internazionale», rivolto agli
operatori che si occupano di
immigrazione e categorie
vulnerabili, realizzato nell’ambito
delle attività del Fondo europeo per
gli Immigrati. Il laboratorio sarà
coordinato da Pippo Costella e
prevede l’intervento nelle due
giornate di Maria Paola Lanti, di
Patrizia Di Gioia e di Pier Paolo
Inserra).

INCARICO
Energy manager al Comune

L’Amministrazione Comunale
indice una selezione pubblica per
individuare un esperto a cui
conferire l’incarico di responsabile
per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia (energy
manager). L’avviso è pubblicato sul
sito internet www.comune.trapani.

PROVINCIA
Appalti per opere e strade

La Provincia ha pubblicato gli avvisi
di gara per alcuni lavori: in
particolare per la Provinciale
«Partanna - Braccio S. Nicolò», il
rifacimento saltuario della
carreggiata e ristrutturazione del
piano viabile deformato a causa di
movimenti franosi. L’appalto e di
366mila euro; per l’allestimento del
«Village» per la manifestazione
«Garibaldi Tall Ships Regatta» che si
svolgerà a Trapani dal 16 al 19
Aprile (92 mila euro); infine per
l’istituto Tecnico Commerciale di
Alcamo un avviso di gara per lavori
di adeguamento della scuola.
(appalto 156 mila euro).

VALDERICE
Il libro «Quel che resta» di Camilla
Bianco

Domani alle 17.30, presso il Molino
Excelsior sarà presentato il libro
«Quel che resta» di Camilla Bianco.
Interverranno Giorgio Geraci,
psichiatra e psicoterapeuta e il prof.
Ferdinando Siringo, presidente del
Centro di Servizi per il Volontariato
di Palermo. Sarà presente l’autrice.
Il libro è in distribuzione gratuita.

VALDERICE
Ail, le uova della solidariertà

La Commissione Pari Opportunità
sposa le iniziative dell’Associazione
Italiana per la otta contro le
Leucemie e saluta la primavera con
una iniziativa di solidarietà.
Domenica dalle 10 alle 13, in Piazza
Cristo Re, sarà allestito uno stand
per la vendita di uova di pasqua. Il
ricavato ottenuto insieme a quello
di tutte le piazze italiane, servirà
per acquistare un pulmann che
trasporti i malati che sono costretti
a seguire le terapie da Trapani a
Palermo e viceversa.

ALCAMO
Diocesi e incontro con le famiglie

Domenica alle 18 presso la
Parrocchia S. Maria di Gesù di
Alcamo si terrà la S. Messa e a
seguire presso il salone parrocchiale
un incontro per le famiglie sul
tema: «Vivere il tempo»: il valore
del «fermarsi» in una società
sempre di corsa.

MAZARA
Finanza, premiata Federica Tassoni

m.l.) Federica Tassoni, comandante
della Tenenza della Guardia di
Finanza, ha vinto, con altri due
colleghi, la I edizione del premio
«Francesco Cerreta» bandito
dall’Accademia della Guardia di
Finanza e dall’Università milanese
"Luigi Bocconi" con la
collaborazione di Serena Cerreta,
vedova dell’Alto ufficiale del Corpo
cui il premio è intitolato. Il ten.
Tassoni è stata premiata per aver
presentato nella sua sessione di
laurea una delle migliori tesi. La sua
verteva sul tema: "Corporate
governance performance
aziendale".

Diverse centinaia di operatori di call-
center, hanno affollato la sala confe-
renze dell’Hotel Crystal, ieri mattina,
per l’incontro organizzato dalla Uil Co-
municazione per conto dell’ammini-
stratore unico della «B2B Integrated
Services», Marco Mannucci. La riunio-
ne si è svolta in un contesto di confu-
sione generale, con la maggior parte
dei presenti accalcata nel corridoio
centrale, in attesa di ricevere assegni
circolari relativi alla mensilità dello
scorso ottobre; contemporaneamente,
un gruppo formato da alcune decine di
lavoratori, compresi quelli che da due
mesi occupano la sede del call-center
Multimedia Planet, ha manifestato a

pochi metri dai contabili impegnati
nei pagamenti, contestando i colleghi
che ricevevano i compensi, sotto l’at-
tento controllo di carabinieri e perso-
nale della Digos. Oltre la metà dei 217
dipendenti della «B2B», tra effettivi e
collaboratori a progetto, ha comunque
accettato l’offerta economica, nono-
stante sia stata avviata la proceduta
per richiedere l’insolvenza della so-
cietà. «Abbiamo invitato tutti i colleghi

a non prendere questo contentino –
spiega una portavoce dei manifestan-
ti, Bice Pappa – perché è tuttora in cor-
so una vertenza con il Gruppo Phone-
media/Omega (che comprendeva an-
che B2B e Multimedia Planet, ndr) e il
prossimo 8 aprile, presso il Tribunale di
Vibo Valentia, è prevista l’udienza de-
finitiva per valutare lo stato di insol-
venza ed includere le sedi di Trapani
nel possibile commissariamento; chie-

devamo quindi di attendere il risultato
della sentenza». All’incontro non ha
partecipato il segretario provinciale
della Uilcom, Francesco Silvano, che
aveva convocato i lavoratori, mentre
erano presenti i rappresentanti pro-
vinciali della Fistel Cisl, Enzo Valenti, e
della Slc Cgil, Massimo Trentacoste,
critici verso l’iniziativa «alla vigilia del-
lo stato di insolvenza».

FRANCESCO GRECO

CONSIGLIO PROVINCIALE

Solidarietà a Pompeo
In Aula viabilità e Airgest

I dipendenti della Multimedia Planet hanno manifestato
contestando i colleghi che ricevevano lo stipendio

ERICE. Pensava di averla fatta franca e inve-
ce si è visto i poliziotti alla porta che era-
no andati ad arrestarlo. Protagonista un
uomo di 28 anni arrestato per violenza
sessuale. L’ordinanza, emessa dal giudice
delle indagini preliminari, Antonio Cava-
sino, su richiesta della Procura, pubblico
ministero Andrea Tarondo, è stata esegui-
ta dagli agenti in servizio presso la III Se-
zione della Squadra Mobile di Trapani (Se-
zione Terza - Reati contro la persona, in
pregiudizio di minori e reati sessuali).
L’uomo, finito in manette, è indagato per
il reato di violenza sessuale ai danni di una
minore. Adesso si trova recluso nel carce-
re di San Giuliano.

Il fatto sul quale i poliziotti hanno inda-
gato dopo la presentazione di una denun-
cia risale alla scorsa estate allorquando
l’arrestato percorrendo a piedi la zona do-
ve abita, San Giovannello bassa, a Casa
Santa Erice, si metteva a seguire due gio-
vani ragazze, anche loro residenti in quel
rione, giungendo alla fine a sorprenderne
una di spalle, così afferrandola le «palpa-
va» il seno e tentava si portarla via, verso
un vicino posto più appartato, con il chia-
ro intento di proseguire nella sua violen-
za. La ragazza però riusciva a divincolarsi
e a fuggire via assieme alla sua amica. Il re-
sto della storia veniva ricostruito negli uf-
fici della Squadra Mobile presso la sezione

dedicata ad affrontare i casi di violenza. Le
due ragazze così venivano ascoltate in
modo separato dai poliziotti e con l’assi-
stenza della psicologa stabilmente ope-
rante all’interno della Sezione III in forza di
un progetto finanziato dalla Provincia di
Trapani.

Le due giovani e per prima quella che
non era stata oggetto di violenza, hanno ri-
ferito l’accaduto, la ragazza che aveva visto
l’uomo aggredire la sua amica ha detto di
avere cercato aiuto ma senza riuscirvi in
un primo momento poi quando l’altra gio-
vane è riuscita a sfuggire all’uomo, tutti e

due hanno chiesto e ottenuto aiuto presso
i titolari di un vicino locale dove si rifugia-
vano per sfuggire all’aggressore. La cosa
però non finiva lì perchè il padre della
minore aggredita incontrando l’uomo, au-
tore della violenza appena commessa e
della quale era venuto a conoscenza, an-
dando a chiedere soddisfazione per quel-
la sua azione, si vedeva a sua volta aggre-
dito e colpito con un pugno al volto.

Il rapporto della Squadra Mobile al ma-
gistrato ha così fatto scattare l’arresto del-
la persona indagata per la violenza.

R. G.

IILL  ««PPOOOOLL»»

L’indagine su questo
nuovo caso di
«violenza sessuale» è
l’ennesima che la
sezione investigativa
della Squadra Mobile
porta a compimento
con successo. Il
risultato è frutto del
lavoro di un particolare
pool che è composto
da agenti ma anche
soggetti esterni come
la psicologa che
partecipa all’attività di
indagine grazie ad un
protocollo che vede la
sinergia tra Questura e
Provincia regionale,
che ha stanziato fondi
proprio per questa
attività di ascolto e di
indagine, ma anche di
assistenza delle stesse
vittime che nella
maggiorparte dei casi
sono dei giovanissimi e
delle ragazze come
nell’inchiesta odierna.

TRIBUNALE
Maltrattamenti e abusi in famiglia
Due persone rinviate a giudizio

c.b.) Due storie di abusi sessuali e
violenze familiari. Aveva problemi di
disabilità M. R.F., di Buseto Palizzolo. Il
marito, A.F., 55 anni, l’avrebbe
maltrattata, colpendola con schiaffi e
pugni ogni volta che lei osava ribellarsi,
l’avrebbe umiliata, privandola di tutto,
persino di quel minimo di denaro
necessario per poter comprare da
mangiare. L’avrebbe anche costretta a
subire rapporti sessuali. Il primo luglio A.
F. dovrà comparire davanti al Tribunale
per rispondere dei reati di violenza
sessuale e maltrattamenti in famiglia.
Anche una giovane donna trapanese di
28 anni, E.G., sarebbe stata maltrattata e
violentata dall’ex convivente, M.A., 31
anni. Lui l’avrebbe picchiata, minacciata
di morte, l’avrebbe costretta a subire
atti sessuali. Lei disperata, era riuscita a
fuggire, ma lui aveva preso con sè il figlio
e l’aveva costretta a raggiungerlo a
Ragusa dove l’avrebbe tenuta segregata
per una decina di giorni. L’uomo sarà
processato il 6 maggio per
maltrattamenti in famiglia, violenza
sessuale, sequestro di persona.

Sono in porto da ieri due navi della Marina Militare
Italiana. Nell’ambito della esercitazione Mare Aper-
to 2010 la Corvetta «Fenice» ed il pattugliatore d’altu-
ra «Comandante Cigala Fulgosi» hanno scelto il por-
to di Trapani per effettuare una sosta operativa. I ri-
spettivi comandanti, il Capitano di Fregata Paolo
Lombardi ed il Capitano di Fregata Sante Costanza,
hanno fatto visita in Capitaneria al Comandante Ber-
nardo Aruta.

La Corvetta Fenice è una Unità della classe «Miner-
va» II Serie ed ha come compiti principali la difesa
delle zone costiere di traffico, il pattugliamento del-
la zone economiche esclusive e degli spazi di mare
prossimi alle acque metropolitane, la vigilanza pesca,
l’addestramento al comando.

«Nave Cigala Fulgosi», la prima di una classe di

quattro Unità, rappresenta un considerevole miglio-
ramento delle piattaforme combattenti di seconda li-
nea soprattutto nell’architettura generale, nelle siste-
mazioni logistiche, nell’automazione delle funzioni di
piattaforma e per la presenza di un sistema di coman-
do e controllo di ultima generazione fortemente in-
tegrato. L’unità è in grado di condurre operazioni di
pattugliamento a medio raggio. Le navi hanno ricevu-
to a bordo, oltre il comandante della Capitaneria di
Porto Capitano di Vascello Bernardo Aruta, il sindaco,
avv. Girolamo Fazio, il Procuratore della Repubblica
dott. Giacomo Bodero Maccabeo, Il Generale di Divi-
sione Vincenzo Coppola, Comandante della Legione
Carabinieri Sicilia, ed il Colonnello Giovanni Pietro
Barbano, Comandante Provinciale Carabinieri.

R. T.

Il Consiglio provinciale si schiera al fianco del
sindaco di Castelvetrano Gianni Pompeo nel
mirino di Cosa Nostra, così come è emerso
dalle intercettazioni dell’operazione «Golem
2». Il presidente Poma ha letto in aula la lette-
ra che gli ha inviato: «Non è possibile accetta-
re supinamente che fatti così gravi, come le
ignobili frasi contro la Tua persona, possano
mettere in discussione non soltanto la sere-
nità e l’incolumità fisica ma anche la buona
amministrazione che stai portando avanti».
Nota condivisa dall’aula che valuterà di svol-
gere un Consiglio straordinario congiunto con
quello di Castelvetrano. «Le difficoltà del Con-
siglio castelvetranese a dibattere sulla opera-
zione antimafia e a solidarizzare con il sinda-

co - ha detto Matteo Angileri (Alleanza per il
Sud) - devono farci riflettere. La Provincia de-
ve dare un segnale concreto di vicinanza». Per
Franco Cucchiara (Pd) «la nota di Poma pote-
va essere trasformata in ordine del giorno». Il
dibattito si è fermato alle comunicazioni ed ha
registrato tante assenze. Il Pd ha aperto un
contenzioso con la Giunta sulla viabilità chia-
mando in causa il consiglio di Salaparuta che
ha occupato l’aula simbolicamente nella sua
ultima seduta per protestare contro la man-
canza d’interventi sulle arterie stradali di rife-
rimento. Ancora polemiche sulla gestione del-
l’Airgest. Il consigliere Andrea Burzotta ha
chiesto l’elenco degli assunti e le mansioni. 

VITO MANCA

La «scinnuta» del
ceto del Popolo

Oggi alle 16.30 si svolgerà la processione di
San Giuseppe che uscirà dalla chiesa del
Carminello in via Garibaldi

VIOLENZA SESSUALE, INTERVENTO DELLA POLIZIA
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