
CASE ABUSIVE

Intervento di Lombardo
contro le demolizioni

LA UIL PENITENZIARI

«Carceri piene
e nessuno fa nulla»

ALLA CASINA DELLA PALME

Una cassata gigante
per il Madagascar

in breve

«Lavoro sicuro e libero»
incontri e formazione

Funivia per salire in vetta
Erice. Dopo i collaudi e la manutenzione è stato riattivato l’impianto

LA FUNIVIA TORNA A FUNZIONARE

Misteri, l’oro del Popolo
con la nuova corona di spine
VVEERRSSOO  II  MMIISSTTEERRII L’opera esalterà ancora di più il valore

artistico dell’Ascesa al Calvario. Oggi prima
processione a Buseto Palizzolo

POLITICA AD ERICE

Idv è chiaro: «Nessuna alleanza con l’Udc»

AICS
Il concorso «I tuoi Misteri» 

ni.ma.) Il comitato provinciale Aics
settore cultura ha organizzato una
mostra costituita da i lavori più belli
presentati nelle precedenti edizioni
del Concorso «I tuoi Misteri - una
processione lunga cinque secoli»,
riservato agli alunni e studenti delle
scuole primarie e secondarie della
Provincia di Trapani con disegni e
quadri realizzati con varie tecniche,
foto b/n e colori. La mostra verrà
inaugurata lunedì alle 18 presso
l’androne di Palazzo Cavarretta. La
mostra rimarrà aperta ogni giorno fino
al 2 Aprile. 

SCUOLA
Musica, riconoscimento
per due studenti del «G.B. Amico»

Due riconoscimenti per gli studenti
dell’Istituto d’istruzione superiore «G.
B. Amico». Ivan Randazzo, per la
sezione Itg, e Carlo Fiorino, per la
sezione Ipsia, hanno vinto il concorso
indetto dalla «Dual Live Musical
Theatre». I due studenti hanno
conquistato il riconoscimento con due
elaborati che hanno colto il valore
della musica nella storia e nella vita
delle nuove generazioni.

PROVINCIA
Un torneo in ricordo di Giovanni
Renda, morto in un incidente

Il Gruppo sportivo «Aldo Adragna» dei
dipendenti della Provincia con il
patrocinio dell’Amministrazione
organizza un Torneo di calcio a 11 per
gli alunni delle Scuole Medie in ricordo
del collega «Giovanni Renda» morto
nello svolgimento delle proprie
funzioni. La manifestazione, si
svolgerà allo stadio provinciale di Erice
il 30 e 31 marzo. I dettagli saranno
presentati nella conferenza stampa
che si terrà domani alle 11 a Palazzo
Riccio di Morana. Parteciperanno, il
presidente della Provincia Turano, il
questore Gualtieri i dirigenti scolastici
e il primario di pediatria del
Sant’Antonio prof. Di Stefano. La
manifestazione si concluderà con
l’inaugurazione di una ludoteca al S.
Antonio Abate in ricordo del giovane
dipendente.

COMUNE
Concorso per assistente sociale

L’Amministrazione Comunale ha
bandito un concorso pubblico per un
posto di istruttore direttivo assistente
sociale. Gli interessati, in possesso dei
requisiti richiesti dal bando, devono
presentare domanda di partecipazione
al concorso entro il 26 aprile presso il
Comune di Trapani - Ufficio Personale.
Il bando è pubblicato sul sito internet
del Comune.

COMUNE
Il 15 giugno la prova per i geometri
quattro i posti

Si svolgerà il 15 giugno alle 8.30 presso
la palestra della Scuola media Nunzio
Nasi la prova preliminare, quiz
preselettivi, relativa alla selezione per
la copertura a tempo indeterminato ed
a tempo pieno di 4 posti di cui due
riservati alle categorie protette e
disabili. L’avviso relativo alla
comunicazione della data della prova è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana e sul sito
internet del Comune.

La corona di spine
con una raggiera
in oro 18 carati
che verrà posta
sul gruppo
«Ascesa al
Calvario» durante
la Processione dei
Misteri

fr. ge.) A Trapani
intanto, fervono i
preparativi per le
processioni che
inizieranno martedì con
la Pietà dei Massari, e
continueranno
mercoledì con la Pietà
del Popolo, per poi
arrivare al tanto atteso
Venerdì Santo in cui i
Sacri Gruppi dei Misteri
usciranno in
processione per circa
24 ore per le strade
della città. Quest’anno
la Processione non è
stata accompagnata
dalle polemiche che di
solito l’accompagnano.
Il Comune intanto ha
stabilito i divieti per la
sosta delle auto per
tutta la giornata di
venerdì e la mattinata
di sabato

Ieri mattina presso la sede del gruppo
«Ascesa al Calvario» appartenente al
Popolo, è stata presentata la nuova co-
rona di spine con raggiera in oro 18 ca-
rati che verrà posta sul gruppo per la
processione del Venerdì Santo. Si trat-
ta di una pregevole opera, disegnata e
realizzata da Alessandro Fatini e Pier-
luigi Bindi, interamente lavorata a ma-
no ed assemblata con la tecnica della
elettro-fornatura dalla ditta «Linea Oro
2006» di Arezzo. Il capo console del
gruppo Vito Dolce, davanti ad un folto
numero di persone, ha presentato l’o-
pera come il frutto di anni di offerte ri-
cevute da parte dei trapanesi e del po-
polo dei Misteri in generale; un’opera
realizzata anche grazie a tutti i conso-
li deceduti e a tutti quelli che non col-
laborano più con il gruppo. 

L’opera, che sarà benedetta stamat-
tina dal vescovo Mons. Miccichè, pesa

poco più di un chilo ed esalterà anco-
ra di più sia la bellezza che il valore ar-
tistico del tredicesimo gruppo molto
caro ai trapanesi. Sembrano lontani gli
anni in cui i ceti facevano realizzare
anche semplici ma incantevoli orna-
menti argentei dagli artigiani trapa-
nesi, nonostante ristrettezze econo-
miche sicuramente non paragonabili
alla crisi che puntualmente accusano
le venti categorie affidatarie dei Miste-
ri, ma si tratta ugualmente di una nuo-
va pagina di storia che è stata scritta
dai consoli dell’Ascesa al Calvario, il
cui prossimo obiettivo è quello di re-
staurare la settecentesca croce in ar-
gento, simbolo principale dello stesso.   

Intanto iniziano oggi i riti della Set-
timana Santa in provincia con la Via
Crucis di Buseto Palizzolo; una sacra
rappresentazione vivente che inizierà
alle 16, per concludersi alle 23.  

A sfilare saranno 16 «quadri viventi»
che percorreranno le vie di Buseto sui
carri trainati dai trattori, accompagna-
te da alcune bande musicali. La tradi-
zionale rappresentazione ha delle ra-
dici storiche recenti, poiché è stata in-
trodotta 30 anni fa. Subito dopo la con-
clusione della Via Crucis, ci sarà la pro-
cessione dell’unico gruppo statuario
che rappresenta «La crocifissione». Il
gruppo uscirà dalla chiesa di «Santa
Teresa del bambin Gesù» per raggiun-
gere la Chiesa Madre, accompagnato
dalle stesse bande musicali dei quadri
viventi, e che per quel momento si
uniscono in un solo complesso. La sta-
tua poi, ritornerà nella propria chiesa
di appartenenza, il giorno del venerdì
Santo. La Via Crucis di Buseto, oltre ad
essere nota per l’espressività con la
quale vengono rappresentati passione,
morte e resurrezione di Cristo, è parti-
colarmente importante poiché racco-
glie molti turisti che approdano in Si-
cilia per tutta la Settimana Santa, e
che si fermeranno per assistere ai riti
che si dislocano qua e là per la provin-
cia. 

FRANCESCO GENOVESE

ERICE. «La linea politica del partito in Sicilia esclu-
de qualsiasi alleanza con l’Udc». Italia dei Valori
chiama in causa il suo coordinatore provinciale
Enzo D’Alberti per bocciare l’alleanza con i neo-
democristiani. I dirigenti locali di Idv l’hanno
detto nella recente riunione del tavolo politico
convocato dal sindaco Giacomo Tranchida. Ora
c’è anche il sigillo politico della federazione pro-
vinciale del loro partito. D’Alberti aggiunge che
«chiunque, in qualsiasi sede, sostenga il contrario
parla a titolo personale». 

Un chiaro messaggio a chi all’interno di Italia
dei Valori si sarebbe mostrato possibilista nei
confronti dell’alleanza tra il sindaco, la sua coali-
zione e l’Udc. Il rifermento di D’Alberti avrebbe
come destinatario Giannantonio Giuffrè. Il coor-
dinatore esprime solidarietà e sostegno a Nicolò
Causi, entrato in rotta di collisione con il sindaco
Tranchida. Tra due ci sarebbe stato un duro bot-
ta e risposta sulle scelte elettorali alle ammini-

strative del 2007. Causi ha respinto la "critica" di
avere votato per un altro candidato sindaco, in
particolare per Nicola Milana. Idv invita Tranchi-
da a trovare altre soluzioni per governare: «Per
sconfiggere la logica dei numeri bisogna ricerca-
re un serio e costruttivo confronto con tutte le
forze politiche per far prevalere il bene comune
rispetto agli egoismi personali e di partito». 

Italia dei Valori è presente nella Giunta Tran-
chida con l’assessore Giuseppe Caradonna ma
non ha una rappresentanza consiliare. Il movi-
mento di Antonio Di Pietro non riesce a scorgere
la necessità di un’alleanza che i neodemocristia-
ni ed è ancora più duro su un’intesa che dovreb-
be prevedere una collaborazione anche alle pros-
sime elezioni comunali. Richiesta fatta dal Parti-
to Democratico per dare una prospettiva politica
ad una nuova coalizione che rischia ormai di ri-
manere soltanto sulla carta.  

VITO MANCA

Si terrà alla Camera di Commer-
cio il primo incontro del pro-
gramma di formazione e prossi-
mità denominato «Lavoro sicu-
ro e libero»  presentato il 16
marzo alla Prefettura.

Il programma nasce da un’ini-
ziativa del Comando provincia-
le dei carabinieri, con  il patroci-
nio del Comando Generale del-
l’Arma dei carabinieri e della
Prefettura che si rivolge alle ca-
tegorie professionali interessate
ai temi della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro e prevede un ciclo
di incontri da svolgersi nei prin-
cipali centri della provincia. 

Si ispira all’esigenza di affian-
care agli interventi repressivi
forme di comunicazione - e col-

laborazione – in modo da coin-
volgere i destinatari nel proces-
so di “produzione” della sicu-
rezza, in linea con i criteri di
“polizia di prossimità”. 

Nel corso di ciascun incontro
i relatori (Arma dei carabinieri,
Ispettorato provinciale del Lavo-
ro, Asp – Servizio Prevenzione
Infortuni, ed Inail) intratterran-
no con imprenditori, artigiani,
professionisti, convocati trami-
te associazioni di categoria ed
ordini professionali, un dibatti-
to sui vari profili della “sicurez-
za” sul lavoro e nelle attività
d’impresa, compresi quelli re-
lativi ai possibili condiziona-
menti da parte della crimina-
lità organizzata.

ERICE . Riapre la funivia dopo che sono
stati effettuati i collaudi, gli esami di si-
curezza e funzionalità. Da ieri infatti
l’impianto di Funivia che collega Erice
valle ad Erice vetta torna ad essere ope-
rativo e funzionante per il pubblico. 

Come ogni anno d’inverno il servizio
era stato sospeso l’11 gennaio per le
operazioni di manutenzione obbligato-
rie previste dal contratto di servizio,
oltre che per la prima revisione specia-
le quinquennale, indispensabili per
confermare la concessione ministeria-
le di prosecuzione dell’esercizio.

L’attività ispettiva e di verifica, inizia-
ta il 23 marzo si è conclusa venerdì ed
è stata condotta dagli ispettori dell’Ustif
di Bari, l’Ufficio sistemi di trasporto im-
pianti fissi del Ministero dei Trasporti,
con il coordinamento del direttore di

esercizio Anello, e del segretario ammi-
nistrativo Germano Fauci. La FuniErice
Service ha realizzato, in questi due me-
si e mezzo, circa tremila ore di manu-
tenzione per la revisione speciale che è
stata affidata alla Leitner S.p.A. l’azien-
da che ha realizzato l’impianto, oltre
che dal personale della società.

La scorsa stagione aveva fatto regi-
strare un flusso di 217.000 passeggeri
con un aumento del 8,5% rispetto al
2008, pari a circa 16.000 passeggeri in
più, con un aumento degli incassi del
20% rispetto al 2008, pari a circa 130
mila euro in più. 

Gli orari di apertura al pubblico del-
la stagione primaverile saranno i con-
sueti: dal martedì al venerdì dalle 07:
45 alle 20:30, il sabato, la domenica e
nelle giornate festive dalle 09:30 alle

24:00. Il lunedì l’impianto resterà chiu-
so per la manutenzione ordinaria setti-
manale come prevede il regolamento
di esercizio, ad eccezione di alcune da-
te in cui sono previsti gli accessi dei tu-
risti delle navi da crociera che sbarche-
ranno al porto di Trapani.

Il Coordinamento provinciale  «Salviamo
le nostre case», che cerca di difendere il
proprio diritto alla case minacciate da or-
dinanze di demolizione o di acquisizioni
al patrimonio comunale, dopo tutta una
serie di incontri e la stesura di un docu-
mento che mette in risalto le antinomie
tra legge nazionale e regionale, ha scritto
chiedendo un incontro al presidente del-
la Regione Raffaele Lombardo. 

Questi alcuni tratti della missiva che
nelle intenzioni del coordinamento porti
ad un intervento risolutivo del problema
da parte della Regione Sicilia. " Il motivo
che ci porta ad inviare la presente istanza
scaturisce dal fatto che la problematica
della fascia dei 150 metri dalla battigia del
mare affligge i proprietari di case non sa-
nate, ma, riteniamo anche, ed in misura
certamente diversa, l’Uomo Politico e
l’Amministratore che è chiamato a com-
piere il proprio dovere, dando esecuzione
alle ordinanze di demolizione. La proble-
matica in questione, l’esame delle norme
e le proposte risolutive avanzate sono sta-
te rappresentate all’On.le Mancuso, qua-
le presidente della IV Commissione del
Parlamento Regionale. L’on Mancuso ha
evidenziato la necessita che anche gli En-
ti locali facessero pervenire all’attenzione
di tale Commissione parlamentare atti
deliberativi di indirizzo che, evidenzian-
do la problematica locale e rappresenti la
necessità di un intervento legislativo, re-
gionale e nazionale. A sostegno di questa
rivendica di giustizia - proseguono - ab-
biamo prodotto ampie motivazioni». 

Ma i proprietari delle case abusive scri-
vono: «Si pensi a cosa porterebbe una de-
molizione scellerata lungo le coste. Con
questi propositi, non si vuole chiedere un
nuovo condono, ma si chiede che le Istitu-
zioni condividano la nostra iniziativa od
anche, ed ancor meglio, il Parlamentare si
faccia promotore di giustizia e l’Ente Loca-
le di programmazioni e riqualificazioni
del proprio territorio. Il coordinamento
conclude facendo presente al presidente
Lombardo che  «l’iniziativa oltre a diversi
parlamentari, ha coinvolto il Consiglio
provinciale ed i sindaci di Trapani, Maza-
ra, Custonaci, Petrosino e Valderice.

PIERO SALVO

Eugenio Sarno, segretario generale della
Uil Pa Penitenziari ha illustrato le cifre e i
numeri della disastrata situazione nei
penitenziari della Regione e anche della
provincia. «Dai numeri emerge il
drammatico quadro di sovraffollamento
nelle strutture siciliane. Al 28 febbraio,
infatti, a fronte di una capienza pari a
5.086 detenuti si registrava la presenza di
8.043 ristretti. Un dato che conferma la
Sicilia come una delle regioni
maggiormente sovraffollata. Una
situazione insostenibile, destinata a
provocare pulsioni e tensioni all’interno
delle carceri che potrebbero non essere
adeguatamente fronteggiate e gestite
dall’ Amministrazione Penitenziaria con le
ridotte risorse umane a disposizione». 
L’affidamento in prova, il ricorso alla
detenzione domiciliare, l’assunzione di
4mila unità di polizia penitenziari secondo
il sindacto sono le risposte reali ed urgenti
che necessitano al sistema penitenziario.

Da oggi alla Casina delle Palme
l’Associazione «Trapani per il Terzo
Mondo» con il patrocinio del Comune
esporrà una cassata siciliana gigante. Il
giorno di Pasqua, alle 17, la cassata sarà
distribuita gratuitamente. Dopo «L’uovo
gigante di cioccolata”, «La colomba
gigante», l’Associazione per organizzare
l’evento ha scelto il dolce tipico siciliano e
si avvale, per la sua realizzazione,
dell’arte pasticcera offerta
gratuitamente dal trapanese Ino
Benivegna.
L’evento servirà per finanziare il progetto
socio-sanitario dell’Associazione, titolato
«Un Medico in Missione per il
Madagascar». Il primo premio è un
viaggio aereo per il Madagascar. Dal 28
marzo al 3 aprile, la cassata che sarà
esposta sarà una riproduzione di quella
che verrà distribuita il giorno di Pasqua.
La cassata saràò alta 60 cm, 3 metri di
diametro e  decorata con 1.200 pezzi di
frutta candita e 10.000 granelli di canditi.

IL SINDACO TRANCHIDA

LA SICILIA

TTRAPANI
DOMENIC A 28 MARZO 2010
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