
«Deruba l’impiegata della sala scommesse»

UN CENTRO SCOMMESSE

Mpa, assessore in sospeso
Politica. Noto non arriva all’incontro. Ferrante resta al suo posto. Alleanza per l’Italia: Ciacio coordinatore

in breve

CARABINIERI E DIRIGENTI SCOLASTICI

Denunciati 34 genitori
non mandavano i figli a scuola

Ultima «scinnuta» prima della processione
Sesta e ultima «scinnuta» oggi alle 17.30
presso la chiesa delle anime Sante del
Purgatorio con il simulacro dell’Addo-
lorata. Come di consueto, la statua del-
l’Addolorata sarà disposta davanti l’al-
tare senza manto, addobbata da fiori e
dagli argenti principali tra cui il cuore
trafitto dal pugnale risalente al 1923,
che è diverso dal pugnale che viene
usato in processione. 

Nella piazza antistante si esibirà la
banda musicale di San Vito Lo Capo
con il repertorio tipico funebre. Seguirà
la recita del rosario e la messa presie-
duta dal vescovo Miccichè, al termine
della quale ci sarà una nuova esibizio-
ne della banda. Il simulacro dell’Addo-
lorata è una pregevole ed espressiva
opera realizzata dal Milanti, che insie-
me all’Ascesa al Calvario rappresenta il
simbolo identificativo della processio-
ne dei Misteri. La sua processione è cu-

rata dal ceto dei camerieri, cuochi, coc-
chieri, autisti, baristi, pasticceri, alber-
gatori e ristoratori. Anticamente era
curata dai Patrizi, che uscivano in pro-
cessione con un saio bianco e rosso
della confraternita di San Michele, una
divisa che compare figuratamente in
processione visto il grosso numero di

volontari che stanno quasi sostituendo
i portatori remunerati. Il segno più tan-
gibile della devozione di questo simu-
lacro è la lunga processione di donne
vestite di nero, per lo più scalze, che la
seguono per tutto il percorso con un
grosso cero votivo. Si concludono quin-
di oggi i riti quaresimali dei Misteri che

aprono la porta ai tanto attesi riti della
Settimana Santa che a Trapani inizie-
ranno martedì prossimo. Da domani la
chiesa del Purgatorio si trasformerà in
un vero e proprio cantiere in vista del-
la processione del venerdì Santo. 

Per quanto riguarda gli eventi colla-
terali alla Settimana Santa, domani al-
le 17.30 presso la chiesa del Purgatorio
ci sarà la presentazione del libro foto-
grafico di Arturo Safina «La processione
lunga un giorno», al termine della qua-
le verrà inaugurata la mostra fotografi-
ca omonima al palazzo della Vicaria;

lunedì invece verrà aperta al pubblico
un’ altra mostra fotografica presso l’a-
trio di palazzo Cavarretta organizzata
dal Gruppo Giovani per i Misteri in col-
laborazione con L’Istituto Tecnico Com-
merciale Turistico L. Sciascia che si oc-
cuperà di gestire il punto informativo
turistico all’interno dei locali. Sempre
lunedì, alle 18 all’Unione Maestranze si
svolgerà la premiazione del settimo fo-
toconcorso sui Misteri relativo al 2009
organizzato dall’Università Popolare
we ex Agim.

FRANCESCO GENOVESE

ERICE
Corso di conciliatore professionista

All’Istituto Europa 2000 in Via
Guglielmo Marconi trenta
professionisti, sino al 17 aprile
saranno impegnati al 2° corso per
conciliatore professionista,
organizzato da Conciliazione Adr-
Trapani, unico  ente accreditato dal
Ministero della Giustizia e abilitato  a
tenere corsi di formazione
specialistica in materia di
conciliazione societaria. Il corso mira
a formare dei professionisti e dei
giovani laureati alla  nuova
professione del Conciliatore, i quali
immediatamente e superate le prove
finali, potranno sviluppare una
propria attività autonoma o presso gli
organismi accreditati al Ministero
della Giustizia, e tentare di esperire
tentativi di conciliazione tra le parti
in lite.

CAMERA DI COMMERCIO
Convegno sul fenomeno mafioso

«L’evoluzione del fenomeno mafioso
e le normative di contrasto». È questo
il tema del convegno, organizzato dal
centro studi Alphaomega, in
programma oggi alle 17 alla sala
convegni della Camera di
Commercio. Parteciperà l’on. Livio
Marrocco, vicepresidente della
Commissione Antimafia all’Ars.
L’incontro, voluto da Claudio Porcelli,
presidente del Centro Studi, sarà
moderato da Fabrizio Fonte.
Interverranno Roberto Piscitello, vice
capo vicario  al Ministero della
Giustizia, l’on. Antonino Lo Presti.
presidente del Comitato Legislazione
della Camera, l’avv. Nino Marino,
Alberto Di Pisa, procuratore del
Tribunale di Marsala e Nino Sala, del
Parlamento del Sud.

MOSTRA
Alla chiesa degli artisti s’inaugura
«Tra terra e cielo»

Sabato alle 19 presso la Chiesa di
Sant’Alberto in via Garibaldi verrà
inaugurata la mostra «Tra terra e
cielo» di Mirta De Simoni Lasta. La
mostra rientra in un più ampio
percorso evento sulla condizione
umana attraverso lo sguardo
femminile.  Organizzazione e
promozione a cura di Fondazione
Pasqua 2000.

SANITÀ
Attivo il servizio di «Dialisi
peritoneale» al Sant’Antonio
e al Vittorio Emanuele II

È attivo presso le Unità Operative di
Nefrologia e Dialisi dei Presidi
ospedalieri Sant’Antonio e Vittorio
Emanuele II di Castelvetrano il
servizio di «dialisi peritoneale», un
trattamento dell’insufficienza renale
cronica che, a differenza
dell’Emodialisi, consente il
trattamento di tale patologia a
domicilio del paziente, dandogli la
possibilità di autogestire il
trattamento depurativo in
collaborazione con il personale
medico e infermieristico dell’Unità
Operativa di Nefrologia e Dialisi.
«Questa metodica dialitica, che l’Asp
vuole estendere ad altri presidi
ospedalieri, comporta un migliore
adattamento psico-sociale e clinico
del paziente alla malattia, il
miglioramento della qualità di vita in
quanto viene praticata nelle ore
notturne, e con una riduzione dei
costi economici in quanto è una
tecnica gestita a domicilio del
paziente e dai suoi familiari, senza
l’intervento del personale medico e
infermieristico».

RIFIUTI
L’on. Ruggirello: «Positiva
la riduzione degli Ato»

«La Regione ha mantenuto l’impegno
preso con i siciliani». È il commento
dell’on. Paolo Ruggirello
sull’approvazione della riforma degli
ambiti territoriali ottimali per i rifiuti,
in base alla quale le società di
gestione passano da 27 a 10.  «Ormai
era diventata allarmante la situazione
dei rifiuti in Sicilia non solo dal punto
di vista igienico - sanitario, ma anche
per la sopravvivenza degli Enti locali
che, a causa del malfunzionamento di
quelle strutture si sono trovati a
dover fare i conti non solo con i
disservizi, ma anche con i debiti
cumulati soprattutto a causa di
assunzioni selvagge e costi di
gestione immotivatamente sempre
più esosi».

Avrebbe derubato l’impiegata di una
sala scommesse, impossessandosi
del portamonete contenuto nella
borsa che era nascosta dietro il ban-
cone. 

Un pluripregiudicato trapanese,
Salvatore Cammareri di 31 anni, è
stato arrestato dagli agenti della
Squadra volante, con l’accusa di furto
aggravato. 

L’uomo sarebbe stato bloccato po-
chi minuti dopo il «colpo», al termine
di un breve inseguimento a piedi. I
poliziotti avrebbero individuato il
presunto responsabile quando si era
appena impadronito del borsellino e
si stava allontanando dalla sala scom-

messe. 
Il portamonete, che al momento

del furto conteneva una somma com-
plessiva di circa sessanta euro, sareb-
be stato gettato durante la fuga; gli
agenti lo hanno trovato nelle vicinan-
ze del luogo in cui è stato eseguito
l’arresto, assieme ad un attrezzo da
scasso che è stato subito sottoposto a
sequestro. In base alla ricostruzione
dei fatti fornita dalla Questura, Salva-

tore Cammareri sarebbe riuscito a
sfilare il borsellino dalla borsa che si
trovava riposta dietro il bancone del-
la sala scommesse. 

Il giovane avrebbe agito approfit-
tando della temporanea disattenzio-
ne della proprietaria, impegnata nel
lavoro. Ma l’azione, per quanto rapi-
da, non sarebbe passata inosservata
ed avrebbe portato all’intervento del-
le forze dell’ordine che si trovavano

nella zona. L’arresto di Salvatore
Cammareri per il reato di furto aggra-
vato, è stato convalidato con il proces-
so per direttissima. 

L’udienza si è conclusa con una
sentenza di condanna a sei mesi di
reclusione. Su disposizione dell’au-
torità giudiziaria, l’imputato potrà
scontare la pena usufruendo del be-
neficio degli arresti domiciliari.

FRANCESCO GRECO

CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT

Gli ambulatori aperti
contro la sedentarietà

Prende il portamonete dalla borsa che era nascosta dietro il
bancone. Arrestato il pregiudicato Salvatore Cammareri

Gaspare Noto non riesce a raggiungere
Trapani per i suoi impegni istituzionali
di commissario Iacp ed il vertice con il
gruppo consiliare Mpa viene rinviato a
data da destinarsi. 

L’assessore alle Finanze Domenico
Ferrante continua a rimanere al suo po-
sto anche se 4 consigliere su sei, in par-
ticolare, Francesco Di Bono, Salvo Pumo,
Giovanni De Santis e Vito Mannina,
hanno chiesto le sue dimissioni. La dop-
pia carica di commissario Iacp e di com-
missario provinciale del movimento
autonomista ha lasciato Noto lontano
dalla vertenza Ferrante nata prima del
suo insediamento a capo dell’Mpa. Il
commissario ha incontrato il gruppo e
la riunione di ieri avrebbe dovuto porta-
re ad un ulteriore passo avanti verso il
chiarimento interno che dovrebbe por-
tare alle dimissioni di Ferrante e ad un
passaggio di consegne con un nuovo
assessore espressione della componen-
te vicina al vicepresidente del consi-
glio provinciale Peppe Bianco. Il rinvio
dell’incontro avrebbe determinato
qualche perplessità negli ambienti po-
litici dell’Mpa. C’è chi parla di storia in-
finita prima gestita dal gruppo consilia-
re, poi dall’ex coordinatore provinciale
Enzo Culicchia ed ora dal commissario
Noto. Una storia legata alle stagioni.

Quella consiliare avrebbe assunto i co-
lori dell’autunno nella riflessione non
ufficiale di qualche protagonista della
vicenda. 

Intanto Liborio Ciacio è il primo coor-
dinatore provinciale di Alleanza per l’I-
talia. L’ha deciso il comitato regionale
del movimento di Francesco Rutelli e
Bruno Tabacci. Provincia in grande spol-
vero anche per la nomina del comitato
regionale del leader dei Popolari per
Valderice Mario Sugameli, che va ad af-
fiancarsi al consigliere comunale di Ca-
stelvetrano Paolo Calcara. Dopo il verti-

ce dello scorso 24 marzo Api trapanese
si ritrova con due dirigenti regionali ed
un comitato promotore provinciale
composto, oltre che dal coordinatore
Ciacio, anche dagli ex assessori del Co-
mune di Valderice Giuseppe Navetta e
Giuseppe Martinico, - appartenenti ai
Popolari per Valderice - dagli alcamesi
Nicola Bambina e Sebastiano Siino che,
assieme allo stesso Ciacio, fanno parte
del movimento de "La Campana", e dal
castelvetranese Giovanni Caronna e da
Vito Varvaro. 

VITO MANCA

GGLLII  IINNCCAARRIICCHHII

v.m.) A breve saranno
formalizzati anche gli
incarichi interni al
comitato di Alleanza
per il Sud. Api
trapanese si presenta
con tre roccaforti. Si
tratta di Alcamo, con
«La Campana»,
Valderice con i Popolari
e Castelvetrano con il
consigliere Calcara che
ha già sottoscritto un
patto federativo
consiliare con il
movimento di Città
Nuova. Il nuovo
soggetto politico
intende giocare un
ruolo di primo piano
nel territorio. Per il
coordinatore Ciacio «ci
sono le condizioni per
modificare il quadro
politico attuale che
appare insufficiente a
risolvere i tanti
problemi che bloccano
lo sviluppo».

SU RAI UNO
Manganelli elogia Linares
per il contrasto alla mafia

Una lunga intervista quella di ieri
concessa dal capo della Polizia Antonio
Manganelli al giornalista Maurizio
Costanzo durante la trasmissione di Rai
Uno «Bontà Sua». La lotta alla criminalità,
alla mafia in particolare, la professionalità
degli investigatori, sono stati gli
argomenti affrontati dal capo della
Polizia che ad una domanda di Costanz
sulla recente operazione antimafia
«Golem 2», che ha sgominato nel Belice,
il clan del boss latitante Matteo Messina
Denaro, ha parlato degli investigatori
della Squadra Mobile di Trapani.
Mostrando la grande attenzione che il
Viminale ha per i fatti di «casa nostra» e
per il contrasto alla mafia garantito dai
poliziotti trapanesi. E una domanda di
Costanzo è stata diretta al Capo della
Mobile, il vice questore Giuseppe Linares:
«E’ una eccellenza e un investigatore
straordinario» è stata la risposta di
Manganelli che ha parlato anche delle
capacità sviluppate in Sicilia anche nei
Carabinieri e nella Finanza. Al capo della
Polizia il sindaco di Erice ha deciso di
conferire la cittadinanza onoraria.

Trentaquattro genitori sono stati denunciati per il rea-
to di inosservanza dell’istruzione obbligatoria dei
minori. È il bilancio di una attività condotta dai cara-
binieri della Stazione.

I carabinieri, nel corso dei mesi, hanno avviato
rapporti continuativi con i dirigenti delle scuole me-
die e proprio questi contatti, che si aggiornano quo-
tidianamente grazie anche all’attività del carabinie-
ri di quartiere e che mirano a verificare ed analizza-
re i motivi di assenze prolungate dagli istituti scola-
stici di giovani studenti, hanno permesso di arrivare
alle denunce.

I dirigenti degli istituti, infatti, tramite una verifica
sui registri di classe, hanno verificato le assenze de-
gli studenti, prendendo in considerazione quelle che
si protraevano da maggiore tempo. Poi con l’ausilio

dei servizi sociali del Comune sono state riscontrati i
reali motivi delle assenze e quelli che rientrano nel-
la fattispecie dell’inosservanza dell’istruzione obbli-
gatoria dei minori, disciplinata e punita dalla legge.

Così i carabinieri sono arrivati a conclusione delle
indagini a denunciare all’autorità giudiziaria i genito-
ri degli alunni minorenni che non avevano mandati i
figli a scuola.

Dall’inizio dell’anno i carabinieri della Stazione
hanno denunciato ben 34 genitori per il reato aven-
do riscontrato ben 15 casi di assenze ingiustificate di
studenti dagli istituti scolastici.

«L’attività, che impegna annualmente i carabinie-
ri – scrivono in una nota è frutto della sensibilità, del-
la vicinanza e della prossimità dell’arma alla società».

R. T.

Domenica torna la giornata di prevenzione
volta alla lotta alla sedentarietà. Ad organiz-
zarla la Società Mediterranea di Medicina del-
lo Sport che aprirà gli ambulatori alla cittadi-
nanza proponendo controlli cardiologici e
pneumologici gratuiti dalle 9 alle 13 al Centro
di Medicina dello Sport «Giacomo Basciano».

Gli specialisti eseguiranno elettrocardio-
gramma, spirometria, misurazioni della pres-
sione arteriosa e valutazione staturo-ponde-
rali, dando indicazioni sui corretti stili di vita
alimentari e sui benefici di una regolare atti-
vità fisica controllata. Inoltre nell’occasione
agli intervenuti sarà distribuito un coupon
per l’effettuazione gratuita dei principali esa-
mi ematochimici per il controllo del metabo-

lismo glucidico e lipidico  che sarà possibile ef-
fettuare dal 29 marzo al 1° aprile presso il la-
boratorio analisi di Luigi Vitale che ha aderito
alla manifestazione. 

Scopo della giornata è quello di combatte-
re la sedentarietà ed il conseguente sovrappe-
so, causa di mortalità cardiovascolare ma non
solo; l’intento è anche quello di infondere ta-
li principi verso la popolazione più giovane a
rischio di tale problematiche. La giornata sarà
coordinata dal dott. Francesco Paolo Sieli pre-
sidente della Società Mediterranea di Medici-
na dello Sport, e vedrà impegnati oltre gli
specialisti medico-sportivi anche le infermie-
re volontarie della Croce Rossa.

PIERO SALVO

L’ADDOLORATA, ULTIMA «SCINNUTA» OGGI AL PURGATORIO

Oggi alle 17.30 alla chiesa del Purgatorio è la
volta della discesa del simulacro
dell’Addolorata. Una mostra alla Vicaria

GASPARE NOTO

LA SICILIA
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