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PRIMA DIVISIONE. Il Trapani

ECCELLENZA. Riviera Marmi

all’esame del Lumezzane
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L’allenatore Boscaglia guardingo ma senza paura
«E’ importante sbloccare subito il risultato»

mercoledì
domenica 7
24novembre
febbraio 2013
2012

PALLAVOLO. Menna

terza dopo tre vittorie
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Col Raffadali un’affermazione frutto di carattere e tecnica
ma ora arriva lo scontro col Mazara e si respira aria di derby

è il nuovo palleggiatore
36

Un acquisto che rilancia le ambizioni dell’Eklissè Trapani
«Non mi sento di passaggio, qui ho tanto da dimostrare»

ELEZIONI POLITICHE, SARÀ POSSIBILE VOTARE OGGI FINO ALLE 22 E DOMANI DALLE 7 ALLE 15

All’interno

Urne aperte
per 350.813
Da oggi alle 8 fino alle 22 e domani dalle 7 alle 15 si potrà votare per il rinnovo
del Parlamento nazionale. Nel Trapanese gli aventi diritto al voto sono
350.813 per la Camera dei Deputati e
315.600 per il Senato della Repubblica.
Nei 24 Comuni della provincia i seggi
aperti sono 455.
Il collegio elettorale per la Camera
comprende anche altre province. Quella di Trapani è inserita nella circoscrizione Sicilia 1 che comprende pure Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Per quanto riguarda il Senato il collegio è invece
unico e regionale. Sia alla Camera (Sicilia 1) - altra circoscrizione, Sicilia 2, fa riferimento alle altre province siciliane sia al Senato saranno eletti 25 parlamentari. La scheda elettorale della Camera è rosa, mentre è gialla quella per il
Senato. Nel primo caso per votare è necessario avere la maggiore età, 18 anni.
Per il Senato l’età per votare si alza a 25
anni. Lo spoglio comincerà alla chiusura dei seggi, fissata per le 15 di domani,
e proseguirà fino alla fine dello scrutinio. Il sistema elettorale è proporzionale con il premio di maggioranza. Quest’ultimo è riferito al collegio unico nazionale per la Camera ed è invece regionale per il Senato.
Sia per la Camera che per il Senato
sono previste delle soglie di sbarramento. Un partito non coalizzato deve ottenere almeno il 4% per entrare a Montecitorio. Se in coalizione lo sbarramento
scende a 2%. Una coalizione per partecipare alla ripartizione dei seggi deve ottenere almeno il 10%. Al Senato lo sbarramento per un partito non coalizzato è
dell’8%, la soglia scende al 3% per i partiti di coalizioni ed è del 20% per le coalizioni. Si vota per una forza politica.
Non si possono esprimere preferenze
perché il sistema elettorale impone la lista bloccata. Il voto verrebbe annullato.
A Pantelleria le elezioni si svolgeranno regolarmente grazie a un volo
speciale dell’Aeronautica militare che
allertata dalla Prefettura ha consegnato
le schede elettorali ai presidenti dei sette seggi dell’isola. Le schede erano bloccate sulla nave «Pietro Novelli», della
Compagnia delle isole, che da mercoledì
è al porto di Trapani per il maltempo.
L’interruzione dei collegamenti marittimi avrebbe impedito agli isolani di esercitare il loro diritto al voto ma l’intervento dell’Aeronautica militare ha permesso di superare il problema.
L’ultimo dato elettorale a disposizione è quello relativo alle Regionali del 28
ottobre. In quella occasione in provincia
di Trapani andarono a votare il 47,53%
degli aventi diritto. Gli uffici elettorali
del Comuni sono aperti per qualsiasi
informazione e per il rilascio dei documenti per esercitare il voto.
VITO MANCA

SCUOLA

Docente precario
sarà risarcito
Solo contratti a scandenza
dal Miur avrà 150 mila euro
per scatti e mensilità
SERVIZIO
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MAZARA

Overdose mortale
per un marsalese

Un volo speciale
dell’Aeronautica
militare ha portato le
schede elettorali a
Pantelleria. In tutta la
provincia si teme
l’astensionismo che alle
Regionali è stato del 53%

L’uomo, scomparso il 15 febbraio,
è deceduto martedì scorso
mistero sui suoi ultimi giorni
MEZZAPELLE
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MARSALA

La «Porticella»
potrebbe rinascere
Il monumento seicentesco
fu abbattuto nel 1892
ma c’è un piano per ricostruirlo
PIZZO
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«TRAPANI PER IL TERZO MONDO». Quasi completata la trasformazione dell’incrociatore in ambulatorio

Si vara la nave ospedale
LA NAVE OSPEDALE CHE SALPERÀ PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

MAZARA

DOPO «CASA TUNISIA» CI SARÀ «CASA MAROCCO»

I

l console generale del Regno del
Marocco a Palermo, Ahmed Sabri, è stato l’altro ieri in visita al
Palazzo comunale. E’ stato ricevuto
dal sindaco Nicola Cristaldi e dai
componenti della sua squadra assessoriale.
«Mazara del Vallo - ha detto il primo cittadino nel suo discorso di
benvenuto al console marocchino è un esempio internazionale di pacifica convivenza e collaborazione tra
culture, religioni e popoli diversi.
Noi guardiamo ai Paesi che si trovano nella sponda africana del mar
Mediterraneo come a degli amici e
come a partners privilegiati in cam-

FRANCESCO MEZZAPELLE

po economico e commerciale, convinti come siamo che l’Europa avrà
un futuro solo se guarda al Sud del
continente e se attua una vera politica euro mediterranea. Mi auguro
che anche con il Regno del Marocco,
così come avviene con la Tunisia,
possa potenziarsi un rapporto di
proficua collaborazione istituzionale».
Il console Sabri ha espresso parole di elogio per la città per tutte le
azioni di rafforzamento dei rapporti di amicizia e collaborazione con i
Paesi rivieraschi «che si possono tra-

durre - ha dichiarato - in reali occasioni di crescita sociale ed economica».
Il sindaco Nicola Cristaldi ha proposto che l’esperienza della realizzazione di «Casa Tunisia», che sarà
inaugurata tra poche settimane,
possa essere ripetuta anche in collaborazione con il Regno del Marocco
con la nascita di una sede istituzionale e culturale in città denominata
«Casa Marocco».
A seguito dell’incontro le due parti hanno annunciato ulteriori momenti di scambi istituzionali ed imprenditoriali sia in Marocco che a
Mazara del Vallo.

È stata quasi completata, dopo tre
anni di lavori, la nave ospedale
concepita dall’associazione onlus
“Trapani per il Terzo Mondo”, per
garantire prestazioni medico-sanitarie alle popolazioni sprovviste
di strutture ospedaliere, a partire
da quelle che si trovano nel sud
del Madagascar.
Con questo obiettivo un incrociatore russo ormai in disarmo, destinato alla demolizione dopo essere stato sfruttato anche come peschereccio, era stato messo a disposizione dalla Regione per rendere attuabile l’iniziativa e ora ha
completamente un altro aspetto. I
progressi del progetto «Nave ospedale», sono stati illustrati ieri mattina,
nel
cantiere
navale
«Da.Ro.Marci» del porto trapanese,
dove il natante è agli ormeggi in attesa degli ultimi interventi.
«Abbiamo organizzato questa visita a bordo della nave, per aggiornare sullo stato di avanzamento
dei lavori – spiega Giancarlo Ungaro, vicepresidente dell’associazione e ideatore del piano – perché la
nave non è ancora ultimata, ma
speriamo di riuscire a completare e
inaugurare l’opera per la prossima
estate».
Secondo una stima per l’ultima
fase dei lavori servirebbero ancora
centomila euro in aggiunta ai fondi che sono stati reperiti negli ultimi tre anni. Gli aiuti economici più
consistenti sono arrivati, in passato, dai fondi statali destinati agli in-

terventi di rilevanza sociale, ma
sono state numerose le donazioni
da parte di privati, anche grazie a
diverse attività e manifestazioni dai tornei di burrago ai concerti
bandistici - promosse da varie associazioni del territorio in favore
del progetto.
«Operiamo in totale regime di
volontariato, quindi resta il bisogno di sostegno e fondi - precisa Ungaro,
Viaggi in
che è anche direttore
sanitario della nave
Africa per
ospedale -. Una volta
garantire
ultimato il natante resterà in mare per un
visite
paio di mesi, per il colmediche
e
laudo e, al tempo stesso, per divulgare il
interventi
progetto, ma a fine
chirurgici
anno dovrebbe spostarsi in Madagascar,
dove c’è già un protocollo di intesa
per fare restare la nave ospedale
per un periodo di circa un anno».
L’unità navale, dotata di sala
operatoria e altre strutture ospedaliere, servirà a raggiungere molte
zone costiere, nel sud del Madagascar, difficilmente accessibili attraverso la rete stradale carente. In
questo modo sarà perfezionato il
programma di sostegno sanitario,
avviato nel 2006 dall’associazione
«Trapani per il Terzo Mondo» con
raccolte di fondi che hanno permesso la costruzione di scuole e infrastrutture.
FRANCESCO GRECO

L’UNIONE MAESTRANZE DELIBERA LA MODIFICA DEL PERCORSO

La processione dei Misteri non passerà da via Staiti

LA SPOGLIAZIONE DEL CETO ABBIGLIAMENTO E TESSILI

L’Unione Maestranze ha modificato l’itinerario per la prossima processione dei
Misteri. Il percorso, limitato al centro
storico, deciso lo scorso dicembre e approvato dalle autorità competenti un
mese fa, ha dovuto subire una modifica
per problemi di viabilità. Il comandante
dei vigili urbani ha inviato infatti una nota al sindaco e all’Unione Maestranze
per eliminare dal percorso la via Ammiraglio Staiti (con passaggio davanti al
Bastione dell’Impossibile) e il primo tratto di via Spalti.
Tolte queste vie quindi, non appena i
Sacri Gruppi usciranno da Corso Italia,
percorreranno la via XXX Gennaio per

poi raggiungere via Spalti da via Osorio,
riducendo ancora di più il percorso originario che era stato approvato prima di
Natale dall’assemblea dei capi console.
Questa decisione di ridurre ulteriormente il percorso è legata al fatto che durante la conferenza di servizio tenutasi lo
scorso 24 gennaio il comandante dei vigili urbani era assente e soltanto adesso,
a poco più di un mese dal grande evento, ha richiesto questa modifica, in seguito alla quale sono nati non pochi malumori tra gli addetti ai lavori che con tanto impegno erano riusciti a delineare
con largo anticipo un percorso fascinoso
limitato al centro storico che prevedeva

originariamente anche il passaggio in
piazza Umberto I e via Scontrino subito
dopo la sosta in piazza Vittorio.
Tali vie sono state poi sostituite dopo
la conferenza di servizio da viale Regina
Margherita e via Palmerio Abate. Nonostante siano comprensibili le motivazioni legate alla viabilità non si comprende perché mai, in occasione dell’unica manifestazione importante che si
tiene in città annualmente, non si decida di chiudere il traffico per tutto il centro storico, evitando i vari problemi di
viabilità che ogni anno limitano e rallentano la designazione e l’approvazione
di un percorso degno di chiamarsi tale,

designazione che già di suo è ostacolata
annualmente dalle divergenze all’interno dell’Unione Maestranze riguardo la
presenza o l’assenza della tanto discussa via Fardella.
Tuttavia l’ossatura principale del percorso è rimasta invariata e sicuramente
si bisseranno gli ottimi risultati ottenuti due anni fa quando si è sperimentata
la processione limitatamente al centro
storico, che rappresenta il contesto perfetto dove far transitare i Sacri Gruppi
dei Misteri, da una stradina all’altra, tra
un colpo di «ciaccula» e un’annacata a
tempo di marce funebri.
FRANCESCO GENOVESE

