
CONSIGLIO
PROVINCIALE
Il Consiglio provinciale,
nella seduta di ieri
pomeriggio, ha preso atto
delle dimissioni del
consigliere marsalese Pdl
Paolo Ruggieri, nominato
assessore

«Verifica di maggioranza»
Torna in discussione anche il sottogoverno. Passaggio di consegne interno al Pdl

«MOTIVI DI SALUTE»

Per Spina e Canino
i processi sono fermi

in breve

CASTELLAMMARE: DA OGGI I LAVORI
Quest’anno le spiagge pulite in anticipo

Inaugurata la nuova sede di Sel
alla presenza di Giuliana Sgrena

LA SINISTRA

LA VERTENZA LAVORO

Società «Trapani Servizi»
i sindacati in allarme

IL COORDINATORE DEL PDL

Elezioni, anche le frazioni
«dovranno avere un peso»

Turano ha
nominato
l’assessore Paolo
Ruggeri,
avvocato, 53
anni, originario di
Marsala, ex
consigliere. La
nomina arriva
dopo le
dimissioni di
Mariano Savalla

VITO MANCA

Alleanza per la Sicilia è tornata a chie-
dere una verifica di maggioranza. Il
suo capogruppo Matteo Angileri è
stato chiaro: «Ritengo che in questo
momento vi siano collegi sovradi-
mensionati nella rappresentanza in
Giunta ed altri invece penalizzati co-
me nel caso della città capoluogo». 

Ma è andato anche oltre: «Serve un
nuovo assetto perché ci sono anche
partiti che hanno più di quanto gli
spetta». Il riferimento è all’ Mpa, pre-
sente nell’esecutivo di Palazzo Riccio
di Morana con due assessori pur
avendo soltanto tre consiglieri pro-
vinciali. 

«Mi auguro - ha aggiunto ancora
Angileri - che  vi sia presto la possibi-
lità di aprire un confronto sereno ma
serrato all’interno della maggioranza
e con il presidente Mimmo Turano. Ci
sono diversi punti da approfondire
senza alcuna tensione ma con il sen-
so di responsabilità che deve contrad-
distinguere chi è stato chiamato ad
amministrare questo territorio. Per
farlo, ogni forza politica di maggioran-
za deve essere messa nelle condizio-
ni di dare il meglio di sé». 

Il confronto, a tutto campo, con il
necessario coinvolgimento dell’oppo-
sizione dovrebbe aprirsi anche sulle
commissioni e sulle rispettive presi-
denze. 

Altro tema in discussione è quello
del sottogoverno. Il centrodestra è tor-
nato a parlare dell’Istituto Autonomo
Case Popolari. 

Il Consiglio provinciale, nella sedu-
ta di ieri pomeriggio, ha preso atto

delle dimissioni del consigliere del
Pdl Paolo Ruggieri. Ha anche preso
atto della sua nomina ad assessore. Ha
preso il posto del dimissionario Ma-
riano Savalla. Un passaggio di conse-
gne interno al Pdl che guarda agli
equilibri consiliari e di governo ma
punta, con decisione, alle Comunali
del 2012 che si terranno a Marsala. 

Sia Ruggieri che Savalla sono mar-
salesi, così come il primo dei non elet-
ti che prenderà il posto del neo asses-
sore. Si tratta dell’ex allenatore del
Marsala calcio 1912 Enzo Domingo.
Non è stata pos-
sibile la surroga
che avverrà nella
seduta di doma-
ni, quando il
Consiglio provin-
ciale tornerà ad
avere il suo ple-
num. Il consiglie-
re Giovanni An-
gelo ha comuni-
cato in aula uffi-
cialmente la sua
adesione al mo-
vimento di Forza
del Sud. 

Si è così forma-
to il nuovo grup-
po. A guidarlo
sarà Davide Palermo che avrà come
vice Andrea Burzotta. Angelo ha ade-
rito come rappresentante di Rinnova-
mento Sociale. Fds fa parte della mag-
gioranza che sostiene Turano ed è
presente in Giunta con l’assessore al-
lo Sviluppo Economico Doriana Lica-
ta.

L’inaugurazione
della nuova sede
di Sinistra
Ecologia e Libertà
in via Urbino

Ieri sera in Via Urbino 38 è tornata a
farsi sentire una parte della sinistra.
Quella che nell’annunciare la presenza
di Luciana Sgrena (presidenza nazio-
nale di SeL) all’inaugurazione del circo-
lo «Danilo Dolci» ha presentato l’in-

contro così:
«Mentre Tornado
e Awacs passano
quotidianamente
sulle nostre teste,
mentre centinaia
di migranti ven-
gono deportati
nelle tendopoli-
lager di Kinisia,
mentre nel no-
stro mare si con-
tinua a morire di
migrazione, la
presenza di Lu-
ciana Sgrena ci
consente di ap-
profondire, pro-
prio da questo

avamposto nel Mediterraneo, temi e
contenuti delle rivolte e dei cambia-
menti in corso sull’altra sponda». 

La Sgrena ha potuto portare la sua
testimonianza. Ha consolidato la linea
di un partito che continua a chiamare
l’intervento in Libia una finta guerra
umanitaria. SeL ha sempre detto no ai
campi come quello di Kinisia e chiesto

un trattamento solidale nei confronti
dei migranti. Ha sempre combattuto le
prove di forza e le leggi restrittive che
trasformano un migrante in un clande-
stino. Il consigliere provinciale Ignazio
Passalacqua, partecipando ai lavori
d’aula, prima dell’incontro con la Sgre-
na - il consiglio si è riunito alle 16,30,
l’inaugurazione del circolo era previsto
per le 17,30 - ha chiesto un minuto di
silenzio in memoria di Vittorio Arrigo-
ni, l’attivista assassinato a Gaza da un
gruppo di estremisti islamici. Un colle-
gamento ideale tra le istanze politiche
di Sinistra Ecologia e Libertà che pun-
ta ad una sinistra più presente sul ter-
ritorio e con una nuova politica estera.
Dopo la conferenza stampa si è tenuta
un’assemblea pubblica con iscritti e
simpatizzanti. SeL è in piena fase di
organizzazione sul territorio. Oltre al
coordinatore provinciale Massimo
Candela può contare sul presidente re-
gionale Massimo Fundarò. L’ex parla-
mentare ambientalista è un punto di
riferimento per la dirigenza trapanese
di SeL. La recente adesione del consi-
gliere Peppe Ortisi ha confermato l’at-
tenzione che vari settori della sinistra
hanno nei confronti di un soggetto po-
litico che punta ad un’alternativa di
governo senza fare barricate ma con un
programma di cambiamento radicale.  

V. M.

GIUDIZIARIA
Rapina, assolto un alcamese

m.m.) Non ha commesso il fatto. Con
questa motivazione, il Tribunale
presieduto da Angelo Pellino, ha
assolto ieri l’alcamese Ignazio Mulè
dall’accusa di rapina. Il procedimento
scaturiva da un’indagine su una serie
di scippi compiuti nel territorio di
Alcamo.

SCUOLA
Il giornalino dell’Itc Calvino

È stato presentato ieri all’Itc Calvino, lo
«Scripta manent», il giornale della
scuola, è il primo numero. 
A presentarlo in biblioteca, con il
responsabile Antonio Fundarò, gli
alunni che fanno parte della
redazione: Angelo Donatelli, Chiara
Pollina, Angela Ramella, Fabio Peralta,
Valentina Adragna, Alessandro
Scarpitta, Alessia Simonte, Alessandro
Abbate, Adriana Gianno, Antonino
Campo, Sergio La Sala, Arianna
Milazzo, Nicola Gervasi, Giuseppe
Giliberti, Vito Navetta, Francesco
Gianno, Rita Spagnolo, Jessica
Ricupero, Francesca Savona. A
coadiuvarli i docenti Anna Maria De
Blasi e Margherita Grimaudo.

PROVINCIA
Studenti di Campobello alla seduta
del Consiglio

Una cinquantina di alunni dell’Istituto
«Luigi Pirandello di Campobello di
Mazara, accompagnati da tre docenti,
hanno assistito ai lavori della seduta
che il Consiglio provinciale. L’iniziativa
rientra nell’ambito del progetto
educativo-didattico dalla scuola.

Tre mesi di reclusione. Li ha inflitti il gup Cavasino
all’ex comandante della sezione di pg dei carabi-
nieri presso la Procura, luogotenente Carlo Ronzi-
no. Processato col rito abbreviato per indebita
percezione di erogazione ai danni dello Stato, il
giudice lo ha ritenuto colpevole.

Si tratta di un procedimento che scaturisce da
quello principale per il quale è sotto processo di-
nanzi al Tribunale, per i reati di corruzione, istiga-
zione alla corruzione e truffa, il reato per il quale
è stato condannato adesso in un primo momento
era stato ritenuto non sussistente nella fase di
rinvio a giudizio, quando la formulazione origina-
ria era per falso, ma c’era stato il ricorso della Pro-
cura, che è stato accolto dalla Cassazione che ha

però riformulato l’ipotesi di accusa e il fascicolo in
questa forma è tornato alla fase dell’udienza pre-
liminare, in quella sede Ronzino attraverso il suo
difensore, l’avv. Giuseppe De Luca, ha chiesto il
giudizio col rito abbreviato. Il primo round di que-
sta indagine è a vantaggio della Procura che si ap-
presta a discutere nel processo principale con una
sentenza di condanna per uno dei reati già ottenu-
ta. L’episodio è legato all’ottenimento di un contri-
buto per la ristrutturazione della propria abitazio-
ne, secondo la Procura i documenti trasmessi sa-
rebbero stati congegniati in maniera tale da otte-
nere il contributo rilasciato dall’Inpdap, in questo
caso per la ristrutturazione dell’appartamento. 

R. G.

CASTELLAMMARE. Da quest’anno almeno dovrebbe
essere garantita la pulizia della playa. La scorsa sta-
gione, a causa di gravi problemi economici, la pu-
lizia dell’arenile non veniva garantita e si doveva ri-
correre anche all’intervento dei volontari.  

Dopo l’esperienza negativa dello scorso anno,
che ha lasciato un brutta immagine al turista, da
oggi parte la pulizia straordinaria delle spiagge. Da
martedì e fino a sabato, saranno ripulite la costa
sabbiosa ad Est del centro abitato, la baia ciottolo-
sa di Guidaloca e quella di cala Marina L’ammini-
strazione comunale, infatti, ha predisposto il pia-
no di pulizia delle spiagge, avviato con interventi
straordinari in modo da rendere accoglienti le
spiagge del paese per il flusso di visitatori che si

prevede per il 25 aprile, quest’anno coincidente
con la pasquetta, ma anche per il primo maggio.
Successivamente sarà attivato il piano ordinario di
pulizia delle spiagge,  comprendente anche la pu-
lizia di cala Petrolo, Campana e Mazzo di Sciacca,
poco prima della riserva dello Zingaro. «Abbiamo
programmato la pulizia straordinaria delle spiag-
ge principali di Castellammare a partire da martedì
e fino a sabato - afferma l’assessore all’Ambiente,
Marilena Barbara -  in modo che in questo periodo
di festività la nostra costa possa presentarsi, all’ar-
rivo dei primi turisti, nelle migliori condizioni. Co-
me negli scorsi anni, lo scopo è cercare di assicura-
re un servizio puntuale e soprattutto, anticipato».

ENZO DI PASQUALE

m.m.) Il Tribunale ha disposto un accertamento
sanitario per stabilire se l’ex deputato Francesco
Spina, accusato di associazione mafiosa, è in grado di
partecipare coscientemente al processo. L’incarico è
stato conferito ieri al dottore Saverio Urso. Il
procedimento è sospeso da anni a causa delle
critiche condizioni di salute in cui versa l’imputato.
Ed è slittato al prossimo 26 settembre anche il
processo a carico dell’onorevole Francesco Canino,
l’altro ex parlamentare coinvolto nel’inchiesta di
mafia. L’avvocato Ferruccio Marino, difensore
dell’imputato, ha prodotto ieri un certificato medico
da cui emerge un aggravamento delle patologie già
precedentemente diagnosticate. Improbabile anche
in questo caso una ripresa del processo. (m.m.)

v.m.) Sindacati in allarme per la vertenza «Trapani
Servizi» e non solo. Ci sono centinaia di posti di lavoro
in discussione. Si tratta degli addetti alle pulizie negli
edifici scolastici. «Per prima cosa - ha denunciato il

segretario provinciale Cildi Marcello
Signorello - c’è una proroga fino al 17
aprile che sta per non essere
rispettata». La società che si è
aggiudicata l’appalto indetto dal
Ministero della Pubblica Istruzione ha
messo a disposizione contratti a tempo
determinato con una drastica riduzione
dello stipendio. Ma i lavoratori erano

inquadrati con un contratto a tempo indeterminato e
full time. Ieri era l’ultimo giorno utile per firmare. Chi
non l’ha fatto ha già perso il lavoro. Signorello è
preoccupato: «Qui si rischia lo scontro».

v.m.) «A Trapani ed Erice, nel programma per le
prossime elezioni amministrative, sarà data grande
considerazione alle frazioni. A quelle del territorio a
su del capoluogo che vivono momenti di evidente
trascuratezza, anche a causa del loro distacco fisico
dal centro della città». Il coordinatore Trapani-Erice
del Pdl Vito Santoro indica la rotta da seguire
nell’azione politica del suo partito. Punta
all’istituzione delle circoscrizioni: «Bisogna
provvedere in fretta. In prima battuta per dare
visibilità alle nostre frazioni anche dal punto di vista
politico. Si deve poter votare per le circoscrizioni
nelle amministrative del 2012». Santoro apre un
fronte all’interno del centrodestra: «E’ giunto il
tempo di dare servizi e rete efficienti ed autonomi, di
considerare i concittadini che risiedono nelle frazioni
con la stessa attenzione di quelli del centro urbano».

Madre Pietà dei Massari apre le processioni
La Settimana Santa. Alta espressione della devozione popolare, dopo 30 anni torna nel quartiere di S. Francesco di Paola
Si aprono le porte del Purgatorio oggi al-
le 16.00 per dare il via ai riti della Setti-
mana Santa con la processione della
Madre Pietà dei Massari, per protrarsi fi-
no alla tarda serata di domani. Ad ac-
compagnare la vara sarà la banda musi-
cale «Città di Paceco» diretta dal mae-
stro Claudio Maltese. La processione, a
cura degli «eredi facchini di Piano San
Rocco» è un’altissima espressione di de-
vozione popolare, che attraverserà le
vie più caratteristiche del centro storico. 

La novità principale vedrà la percor-
renza del quartiere di San Francesco di
Paola, come non succede da più di
trent’anni. Si tratta di un cambio legato
all’avvicendamento di un nuovo capo-

console, il giovane Salvatore Lombardo,
dopo la "lunga era" di Mario Mistretta
che fu capo-console del gruppo per ben
36 anni. Tra i momenti più attesi di og-
gi ci sarà la tradizionale sosta al palazzo
Fodale in piazza Matteotti intorno alle
20.30.  E’ un momento particolare, so-
prattutto nella fase di entrata nel porto-
ne, per via dell’altezza della vara sulla
quale è incastonato il quadro della Pietà.
A fine processione, il quadro sosterà per
tutta la notte in una capanna allestita in
piazza Lucatelli, vegliata dalle mogli e
dalle figlie dei massari. 

Nel pomeriggio di domani avverrà il
tradizionale scambio del cero, quando la
Pietà del popolo (l’altro quadro che sarà

portato in processione do-
mani), passerà davanti la
capanna di piazza Lucatel-
li, da dove la Pietà dei Mas-
sari uscirà in tarda serata
per far ritorno al Purgato-
rio. La processione di oggi è
un ripetersi di tradizioni e
usanze, fatte di annacate a
tempo di musica, "vutate"
davanti i devoti che lascia-
no le offerte o donano gli
ex-voto, e le preghiere da-
vanti la vara con padre Ra-
ch.

L’itinerario di oggie: Piazza Purgato-
rio, Via San Francesco d’Assisi, Via Tur-

retta, Corso Vittorio Emanuele, Via Tor-
rearsa, Via Garibaldi,Piazza Municipio,
Via XXX Gennaio, Via Mercè,Piazza San
Francesco di Paola, Via Todaro, Via Aper-
ta, Vicolo Aperta,Via Carrara, Corso Ita-
lia,Piazza Sant’Agostino, Via Sant’Ago-
stino, Via Torrearsa, Corso Vittorio Ema-
nuele, Via Enrico Fardella, Via San Fran-
cesco D’Assisi, Via Barlotta, Via Tartaglia,
Via Custonaci,Via Corollai, Corso Vitto-
rio Emanuele, Piazza Jolanda, Corso V.
Emanuele, Via Libertà, Piazza Matteot-
ti, Via Ximenes, Corso Vittorio Emanue-
le, Via Torrearsa, Viale Regina Elena,
Piazza Generale Dalla Chiesa, Piazza Lu-
catelli con l’entrata in capanna. 

FRANCESCO GENOVESE

Il quadro della Madre Pietà
dei Massari portato in
processioe

LA SENTENZA PER L’EX COMANDANTE DI PG
Corruzione, Ronzino condannato a tre mesi
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