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CALCIO. «La nostra forza

BASKET C. Mazara e Alcamo

è lo spirito di squadra»

32

Dopo la vittoria con il Como, il Trapani ha ripreso ad allenarsi
al Sorrentino. Parla Lo Bue
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DUATHLON. Al Buseto sprint

dentro i playoff
32

Tutt’e quattro le trapanesi accedono ai play off, migliori
posizioni per Alcamo e Marsala

Foti e Prestigiacomo primi
32

Si è svolta l’VIII edizione del duathlon sprint di
Buseto. I risultati, dai giovanissimi alle gare principali

ERICE. ATTO D’INDIRIZZO DELLA GIUNTA CHIEDE IL TEST ANTIDROGA PER SEGRETARIO, ESPERTI E ASSESSORI

Dirigenti
«ma puliti»
ERICE. Test antidroga e contro l’alcolismo. Il sindaco Giacomo Tranchida e la
sua Giunta hanno approvato un atto
d’indirizzo che rimanda ad una modifica del regolamento di riorganizzazione
degli uffici e dei servizi. Avrebbero voluto liquidare la questione con una delibera, ma un approfondimento tecnico ed il
parere tecnico contrario li hanno convinti a seguire un percorso più lungo ma
più sicuro dal punto di vista giuridico.
Nel testo dell’atto d’indirizzo sono
indicati i destinatari del test e degli esami. «Il segretario generale, i dirigenti di
settore, gli esperti e tutti quei soggetti ai
quali vengono attribuiti funzioni e compiti in regime fiduciario vengono sottoposti agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza, alcol dipendenza o di assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope, nonché sono tenuti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente della situazione patrimoniale propria e del coniuge non separato o del convivente». Un’operazione-verità che entra decisa nella privacy di chi
ha ed avrà responsabilità al Comune. Si
tratta di nomine o d’incarichi che hanno
un forte presupposto fiduciario e di conseguenza Tranchida vuole essere sicuro
di chi sta al suo fianco. Nell’atto d’indirizzo sono previste anche le sanzioni:
«In caso di rifiuto o di confermata positività, a seguito di accertamenti clinici e
tossicologici di secondo livello, sarà avviata l’eventuale adozione di procedimenti di revoca degli incarichi fiduciari».
Non saranno, dunque, test lasciati alla disponibilità del singolo soggetto ma
obbligatori. La risposta negativa aprirebbe già le procedure per una possibile esclusione, che sarebbe certa in caso
di un risultato d’esame che attesterebbe
l’uso di sostanze stupefacenti o la dipendenza dell’alcool. E’ una delibera
che farà sicuramente discutere e che
porta indietro in un recente passato
quando lo stesso Tranchida si sottopose
al test antidroga - a sue spese - dopo
l’approvazione da parte del precedente
Consiglio di una petizione popolare primo firmatario Francesco Borghi - che
invitava gli amministratori ericini a sottoporsi all’esame. Tranchida lo fece dopo una lunga polemica non soltanto
con Borghi - e presentò i risultati in una
conferenza stampa. Ora l’iniziativa parte dallo stesso sindaco e dalla sua giunta e fa riferimento alle norme in materia
di trasparenza nella pubblica amministrazione. La delibera è stata approvata
all’unanimità, mancava soltanto l’assessore Gianvito Mauro. Erano invece
presenti Tranchida, il vicesindaco Daniela Toscano e gli assessori Angelo Catalano e Laura Montanti. Le spese dei test sarebbero a carico dei dipendenti.
VITO MANCA

COMUNE

Vigili, «no»
alla commissione

Il Consiglio boccia la proposta
di una commissione
d’inchiesta sul Corpo dei vigili
MANCA
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MAZARA

«Garantire
spiaggia libera»

L’atto rimanda ad una
modifica del
regolamento degli
uffici. Un’operazioneverità che entra decisa
nella privacy di chi ha ed
avrà responsabilità al
Comune
POLITICA.

All’interno

Il presidente dell’ass. lidi
interviene sull’aspra polemica
scatenatasi in Consiglio comunale
MEZZAPELLE
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MARSALA

Truffe delle aste
due condanne

Auto e barche provenienti
da aste fallimentari false,
due condannati
PIZZO
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Fatti e precisazioni sul gruppo «Azzurra Libertà». Salone contesta il sen. D’Alì

Il Pdl e la «doppia» identità
LA CRONOSCALATA

Monte Erice a rischio
appesa alla burocrazia
m.c.) Appesa ad un filo la 56esima Monte Erice. Quella del
Promoter Kinisia è stata l’unica offerta presentata per l’organizzazione in base al parametri predisposti dal bando Aci,
ma la comunicazione al Ministero dei Trasporti sul cambio
di organizzatore sarebbe dovuta pervenire entro 60 giorni
dalla realizzazione dell’evento (previsto il 28 aprile).

RITI PASQUALI

PIETÀ DEL POPOLO, DEVOZIONE MOLTO DIFFUSA

P

rende il via oggi alle 14 dalla
chiesa del Purgatorio, la seconda processione della Settimana Santa con la Madre Pietà del
Popolo, a cura del ceto dei fruttivendoli. Si tratta di una processione dalla altissima connotazione popolare,
che da sempre, anche quando essa
era curata dalla "compagnia di
Sant’Anna", ha avuto un largo seguito di gente, maggiore rispetto alla
processione della Pietà dei Massari,
che in origine avveniva in un contesto
prettamente rionale.
Ai giorni d’oggi c’è poca differenza tra
le tue processioni, poiché i trapanesi,
sopratutto negli ultimi anni, non

FRANCESCO GENOVESE

mancano mai a questi due importanti appuntamenti nel segno della
tradizione, la stessa tradizione che
verrà ripetuta oggi intorno alle 18
non appena la Pietà del popolo passerà di fronte la cappella della Pietà
dei massari allestita in piazza Lucatelli per il rinnovo dello scambio del
cero, in ricordo della pace suggellata
tra le famiglie di San Rocco e la Compagnia di San’Anna nel 1885. Tale avvenimento è legato a dei problemi
di invidia e rivalità tra le due fazioni,
poiché i confrati di Sant’Anna non
digerivano il fatto che la Pietà dei

massari rimaneva venerata in un altare a Piano San Rocco(l’attuale piazza Lucatelli), per almeno un giorno; a
suggello della pace tra i confrati e le
famiglie di San Rocco, fu deciso di far
"incontrare" simbolicamente le due
Pietà, togliendo ogni tipo di astio.
Quella di oggi sarà una giornata ricca
di atmosfere particolari piene di
emozioni divise tra Sacro e profano,
annacate dopo annacate, tra "colpi
di ciaccula", preghiere e marce funebri, tutte di un fiato fino a quando le
due Pietà non rientreranno nella
chiesa del Purgatorio, il cui portone si
spalancherà nuovamente dopodomani con la processione dei Misteri.

Il caso Pdl è composto di fatti e polemiche. I primi dicono che il gruppo del Pdl è sceso da 7 a 5 consiglieri comunali e che ha deciso come contromossa d’indicare il nuovo capogruppo scegliendo Totò La
Pica e il suo vice, puntando su Nicola Lamia. I due «scissionisti» del
Pdl Francesco Salone e Giovanni
Vassallo hanno ufficializzato la nascita di un nuovo gruppo, «Azzurra
Libertà». Il terzo componente è l’ex
Fli Francesco Guarnotta. La dirigenza comunale e provinciale dei
berlusconiani non li riconosce e
anzi ritiene che sia Salone che Vassallo si siano posti fuori dal partito.
I tre hanno scelto Guarnotta come
loro capogruppo. Salone sarà il suo
vice. Vassallo ha già la carica di vicepresidente del consiglio. Fin qui i
fatti.
Ma prima di arrivare alle polemiche c’è spazio per le precisazioni.
Salone ha ribadito l’appartenenza
del gruppo al Pdl. Guarnotta ha
però sottolineato che la sua appartenenza al nuovo gruppo è «tecnica, non politica». Salone ha voluto
sottolineare che «Azzurra Libertà»
non nasce in contrapposizione all’amministrazione Damiano. Si pone in una posizione critica ma costruttiva. Guarnotta va un po’ oltre:
«Il gruppo nasce allo scopo di proporre una valida ed efficace alternativa di governo che possa sopperire alle evidenti mancanze dell’attuale amministrazione comunale».
La polemica è invece a distanza.

Salone contesta il «foglio di via»
che gli è arrivato da parte del coordinatore cittadino del Pdl Vito Santoro e di quello provinciale Antonio
D’Alì. Se la prende in particolare
con quest’ultimo passando in rassegna buona parte delle scelte politiche del senatore
che - a suo dire - sarebbero andate contro gli interessi del
partito. Torna indietro
nel tempo allo scontro con l’allora presidente della Provincia
Giulia Adamo, parla
della lista civica «Libertà», di alcune tornate elettorali per le La
Regionali. Considera il dirigenza
documento del Pdl un
atto di «superbia, faci- ritiene che
loneria ed animosità». Salone e
Già che c’era ha deciso di inviare la sua no- Vassallo si
ta di risposta a D’Alì siano posti
ed a Santoro a questi
destinatari, Silvio Ber- fuori dal
lusconi, Angelino Alpartito
fano, Renata Polverini, Castiglione ed a
Mimmo Fazio. Ma Santoro non arretra di un millimetro: «Ci sono
delle regole e vanno rispettate. Sarebbe troppo comodo e facile farsi
il gruppo su misura e secondo le
proprie esigenze. Abbiamo registrato un atto unilaterale che ha
conseguenze ben precise».
V. M.

LA MOSTRA DI «TRAPANI PER IL FUTURO» A PALAZZO MILO PAPPALARDO

«Settimana Santa», scatti e anche abiti in mostra

IL GRUPPO DI GIOVANI DELL’ASS. TRAPANI PER IL FUTURO

Il "sacro" mondo della processione dei Misteri in mostra. Al suono della "ciaccola", lo strumento che scandisce i tempi delle processioni della Settimana Santa, e dei
tamburi dell’associazione "Trinacria Trapani" è stata
inaugurata, ieri, nello spazio museale di Palazzo Milo
Pappalardo - sede della Soprintendenza per i Beni culturali di Trapani - la mostra museo "Settimana Santa...
che passione" a cura dell’associazione Trapani per il futuro, costituita un anno fa e composta da una quarantina di giovani under 30. Dopo alcune iniziative - l’ultima quella dei pacchetti di Natale collocati sui lampioni del centro storico per supplire all’assenza di luminarie - i giovani dell’associazione hanno presentato, con il
patrocinio dell’Unione delle Maestranze, una mostramuseo che conduce il visitatore in un simbolico percorso di conoscenza dell’antico rito che unisce una città.

Le fotografie, scattate dai giovani, ritraggono momenti di vita ed emozioni della processione dei Misteri. «Abbiamo cercato - ha detto il presidente dell’ass. Lorenzo Gabriele - di ricreare il clima della processione dei
Misteri trasmettendo l’amore che i trapanesi nutrono
nei confronti di questo rito dall’alto valore storico culturale". Con la collaborazione dei gruppi "La lavanda dei
piedi" e L’ Addolorata" sono state esposte le tuniche indossate dai "massari" e gli abiti degli incappucciati, utilizzati in processione dagli anni ’60 fino agli anni ’90. La
banda musicale di Paceco ha, invece, concesso alcuni gli
strumenti musicali: una grancassa degli anni ’80, uno
spartito, un filicorno degli anni’ 50 e piatti del 2000. In
mostra anche il "piatto" storico delle maestranze: carciofi, cipolle, uova, olio, sale, vino, arachidi e semi di zucca. «Ai ragazzi - ha detto il presidente dell’Unione del-

le Maestranze Ignazio Bruno - va il nostro ringraziamento perché questa mostra è un ulteriore momento di
promozione artistico culturale della Settimana Santa».
Il sindaco Vito Damiano ha annunciato, invece, che
"questa mostra è l’inizio di una serie di eventi che, dal
prossimo anno, ruoteranno intorno alla processione dei
Misteri". Intanto la mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà
visitabile fino al 29 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20,30 mentre giovedì 28 resterà aperta fino alle 23.
"Sono una padrona di casa particolarmente contenta - ha detto la soprintendente Paola Misuraca - Trapani è una città di storia, di cultura, di giovani. Quando i
misteri escono dalla chiesa del Purgatorio la città intera diventa un tempio e la processione è un rito a cui partecipano tutti con coesione».
MARIA EMANUELA INGOGLIA

