
lage, punti di aggregazione tematici
allestiti alle mura di tramontana, in
viale delle Sirene, alla Casina delle
Palme, nel centro storico, in piazza
Mercato del Pesce, alla villa Mar-
gherita, nel lungomare Dante Ali-
ghieri e alla banchina del porto. 

«Il nostro obiettivo -
ha detto Mennella - è
quello di far vedere
una città in grado di di-
ventare offerta turisti-
ca così come avviene
nelle città europee».
Per gli organizzatori il
Festival del vento è
una prova generale di
un evento che in futu-
ro dovrà far aprire la
stagione turistica a
maggio. 

«Siamo già pro-
grammando - ha det-
to - la seconda edizio-
ne della manifestazio-
ne con l’intento che
questa prima edizio-
ne possa avere un
grosso impatto sulla
programmazione tu-
ristica del prossimo
anno». Intanto è già
attivo il sito www.festivaldelven-
to.com dove è possibile reperire
informazioni dettagliate sull’even-
to compreso l’elenco degli operato-
ri turistici che per l’occasione pro-
porranno offerte speciali per sog-
giornare in città.

M. E. I.

All’interno
POLITICA
La diaspora
nel Pdl
Intervento del coordinatore
comunale Santoro contro il
consigliere Salone
MANCA PAG. 34

MAZARA
La droga entra
anche a scuola
Controlli della polizia negli
istituto superiori, trovate
alcune dosi di hashish
MEZZAPELLE PAG. 35

MARSALA
Iniziano i riti
della «Passione»
Oggi la tradizionale processione
della Passione di cristo, domani
quella del «Cristo Morto»
CARDINALE PAG. 35

IN PIAZZA VITTORIO C’ERA L’UNICO «SPORTELLO» PER TURISTI, ORA RIAPRE QUELLO DI PIAZZA SATURNO

Infopoint
tra i panini

PRESENTATA a Palazzo Riccio la manifestazione che coinciderà con la regata velica Rc44

Per sfondare nel... turismo

È il Giano bifronte della città. Da un la-
to "tempio degli hamburger" sovrasta-
to da un’insegna ammiccante, e sul re-
tro infopoint dove le bandiere istituzio-
nali soffocano tra il fumo delle salsicce
arrostite. L’informazione turistica a Tra-
pani profuma di cipolla e si serve in un
fast food.

La struttura è quella ad angolo tra
piazza Vittorio e via Spalti. Per metà
panineria e per metà sportello infor-
mativo per i turisti, fino all’altrieri l’uni-
co della città. Gli ingressi sono indipen-
denti, ma i locali praticamente comuni-
canti. Sullo scivolo per disabili che con-
duce all’ufficio la locandina delle specia-
lità della casa ostruisce il passaggio e
l’anta della porta è tenuta chiusa. «L’a-
priamo all’arrivo del disabile visto che
gli spazi sono ristretti» spiegano dalla
paninoteca. L’ufficio è un bugigattolo
attiguo alla cucina. È vuoto perché la
giovane addetta al servizio è impegna-
ta al bancone e bisogna far capolino tra
i fornelli per richiamarne l’attenzione.
Maria Grazia Vasile chiarisce, con in-
dosso il grembiule, le sue credenziali:
parla inglese, francese e spagnolo ed è
diplomata al Linguistico. 

«Ai turisti - dice - forniamo informa-
zioni sugli orari dei mezzi e dei traghet-
ti, sulle strutture ricettive e sulle varie
rassegne in programma». La scrivania è
cosparsa di opuscoletti che promuovo-
no le bellezze trapanesi, brochure sulla
Processione dei Misteri e mappe della
città. Una la prendono due giovani in
cerca di indicazioni. Mentre la stanza si
riempie degli odori della friggitoria, il
marito della titolare fa la spola tra la pa-
nineria e l’ufficio. «Il Comune non ci da
niente - ci viene assicurato - Il servizio è
a carico nostro». Ma non i locali che so-
no comunali. L’infopoint è, infatti, frut-
to di un’intesa con il Comune che due
anni fa ha concesso l’immobile ai gesto-
ri dell’attività (svolta prima a Piazza
Martiri d’Ungheria) richiedendo in cam-
bio un servizio di pubblica utilità. Da qui
la creazione del punto informativo che,
a causa del letargo degli sportelli di
Piazza Saturno e Casina delle Palme, è
stato per molto tempo l’unico operativo.
Solo lunedì, e dopo un’interrogazione
presentata dal consigliere comunale del
Pd Nino Grignano, è stato riattivato l’uf-
ficio di Palazzo Cavarretta gestito dalle
"Strade del vino Erice doc". A breve do-
vrebbe riaprire anche quello della Casi-
na delle Palme. Emblemi di una città
che affida l’accoglienza all’improvvisa-
zione. Cosa che non sfugge ai turisti. «Ci
segnalano disservizi - racconta Vasile -
riguardanti soprattutto i trasporti ca-
renti». Due ragazze si avvicinano al-
l’infopoint. Chiedono se, avendo pagato
il ticket, possono lasciare la propria au-
to sulle «strisce blu».

ANTONELLA VELLA

P E R  L A  P A S Q U A

MOSTRA FILATELICA ALLA CHIESA DEL CARMINE
ELIO D’AMICOa oltre dieci anni, in occasione

della Pasqua il Circolo filateli-
co e numismatico "Nino Ri-

naudo" organizza una mostra filateli-
ca che comprende anche collezioni di
altro genere. La mostra avrà luogo nel-
la Chiesa del Carmine di Via Libertà, e
verrà inaugurata oggi alle 16, rima-
nendo fruibile per tutto il Venerdì San-
to e sabato fino alle 12. In concomitan-
za con la Processione dei Misteri, ve-
nerdì nella sede della mostra, verrà al-
lestito un ufficio postale temporaneo
dotato di annullo commemorativo
della Processione. Ogni anno l’annul-
lo è dedicato ad un Gruppo Sacro, e
quest’anno sarà la volta di "La corona-

D zione di spine": una cartolina della
pittrice Giovanna Cammarasana illu-
strerà il soggetto dell’annullo. Le colle-
zioni filateliche avranno un ruolo pre-
ponderante: tra queste originali qua-
le "Scienza e scienziati nei francobol-
li", territoriali come quella sugli aero-
porti nella Val di Mazara, storici quali
"I bolli a doppio cerchio di Sicilia".
Non mancheranno i temi religiosi, co-
me "Pio XII e l’Anno Santo", o argo-
menti più profani come la collezione
dedicata al mito della Ferrari o addirit-
tura "Dei e Semidei nella mitologia
greca".

Sempre  interessanti le collezioni di
cartoline, come quelle giapponesi di
Capodanno, o "Il corteggiamento nel-
le cartoline d’epoca".
Sarà presente anche una collezione
sui Misteri, ritratti nel 1948 da Bon-
ventre, uno dei più noti fotografi tra-
panesi. E non poteva mancare una col-
lezione di santini, dedicata alla passio-
ne, la morte e la resurrezione di nostro
Signore Gesù Cristo. Interessante sot-
to il profilo documentaristico, la colle-
zione dedicata a Trapani nelle polizze
di carico bel XIX secolo, così come una
novità sarà l’esposizione di una dozzi-
na di numeri de "La Tribuna Illustrata"
risalenti alla fine del XIX secolo.

CIE DI MILO

Fuggono in quindici
Trovati a Calatafimi
Il Cie di Milo si conferma un colabrodo ad alta tensione,
teatro di fughe disperate. L’ultima nella notte tra lunedì
e martedì. In 15 hanno scavalcato il muro di recinzione
e si sono dileguati. Ma per la metà di loro il sogno della
libertà si è infranto a Calatafimi, dove sono stati rintrac-
ciati dai carabinieri. VELLA PAG. 34

Dodici giorni dedicati alla cultura, al-
la musica, allo sport, alle tradizioni e
all’arte culinaria. Prenderà il via il 24
aprile la manifestazione «Festival del
vento, lasciati trasportare», organiz-
zata dall’Associazione Zenukers e
presentata ieri in conferenza stam-
pa. Il Festival si inserisce nel proget-
to  «Trapani 2.0» ed è stato program-
mato per coincidere nei giorni in cui
si disputerà la la regata velica Rc44.
Una manifestazione ambiziosa che
vuole cercare di costruire un evento
al di là dello sport ma sfruttando la
vela, per dare la possibilità alla città
ma anche ai turisti, che iniziano ad
arrivare, di assistere ad una serie di
eventi dislocati in varie parti della
città. Una sinergia «nuova» tra priva-
ti, operatori turistici, ristoratori che,
mancando l’impegno e le risorse
delle amministrazioni pubbliche,
tentato di organizzare un nuovo mo-
do di fare turismo. 

«Il Festival del vento - ha detto il
presidente dell’associazione Ze-
nukers Franco Menella che ieri po-
meriggio a Palazzo Riccio ha pre-
sentato la manifestazione - non e
un evento ma una strategia turistica
che coinvolge più soggetti uniti dal-
l’interesse comune di promuovere il
turismo». Una sperimentazione che,
se dovesse funzionare, potrebbe
avere in futuro maggiore interesse e
richiamo.

Il Festival, come è stato pensato,
unisce in un rapporto di collabora-
zione enti locali, operatori privati e
associazioni che  gestiranno i sei vil-

Dodici
giorni
dedicati a
cultura,
musica e
gastrono-
mia.
Sinergie tra
privati

CALCIO. Il Valderice
tessera Corona
In vista dell’ultima parte della stagione il Valderice in
difficoltà tessera l’esperto portiere Luciano Corona36

BASKET. Pall. Trapani 
stasera a Ostuni
Turno infrasettimanale per la Pallacanestro Trapani
che gioca alle 20,30 ad Ostuni e recupera il play Virgilio36

AUTO. Cancellata
la cronoscalata
Tra le polemiche è stata cancellata la «Monte Erice».
L’unica offerta di Licata è stata considerata non valida36
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LA SICILIA

il punto
m.d.) Ci sono delle evidenti con-
traddizioni nell’approccio che
pubblico e privato hanno per ri-
lanciare il turismo: mentre si fa
strada la prima iniziativa (quasi)
interamente privata per dare un
volto serio e credibile alla città
che ha nel turismo l’unico futuro,
il Comune si improvvisa: gli info-
point chiusi e solo ora riaperti
non ne sono che un esempio.

IERI IL TRADIZIONALE SCAMBIO DEL CERO

LA SETTIMANA SANTA

Scambio del cero, in anticipo ma partecipato
Si è concluso ieri il "primo tempo" delle processioni del-
la Settimana Santa; altissima è stata l’affluenza della
gente che si è riversata per le strade del centro storico
in occasione delle processioni delle due Pietà. Grande
affluenza anche durante il tradizionale scambio del
cero, nonostante si sia svolto con quasi due ore di anti-
cipo.  Per il resto è stato un ripetersi di usanze e tradi-
zioni, a volte in un modo un po’ troppo pomposo, per le
strade di una città la cui storia viaggia a pari passo con
la storia di questi riti, dove l’echeggio dei tamburi e del-
le marce funebri, sembrano segnare il tempo che scor-
re, tra i cambi generazionali degli addetti ai lavori e gli
unici due punti fermi, ovvero la bellezza intramontabi-
le di questi due quadri antichi, tra il volto rassegnato
della Pietà dei Massari e il sorriso speranzoso della
Pietà del Popolo. 

Da oggi la città si prepara per l’affascinante e impo-
nente processione dei Misteri di domani: la chiesa del
Purgatorio è già un cantiere aperto, pieno di addetti ai
lavori per la vestizione e la preparazione dei Sacri Grup-
pi. I momenti più salienti sono sempre quelli legati al-
la vestizione de "L’Ascesa al Calvario" nel pomeriggio di
oggi e in serata quella del simulacro dell’Addolorata, per
non parlare poi della vestizione del gruppo "Ecce Ho-
mo" con lo splendido balcone d’argento. Tuttavia non si
può negare che, nel momento in cui vengono adornati
da fiori e argenti, tutti i Sacri gruppi assumono un fasci-
no particolare. Oggi alle 10 in Cattedrale, sarà celebra-
ta la Messa del Crisma alla quale parteciperanno i sacer-
doti della Diocesi, una solenne celebrazione dove ver-
ranno benedetti da mons. Plotti, l’olio dei catecumeni,
l’olio degli infermi e il Sacro Crisma. La funzione sarà

anticipata da un breve corteo con tutti i sacerdoti, che
partirà dalla chiesa del Collegio dopo un breve momen-
to di raccoglimento. Alle 19, sempre in Cattedrale, si ce-
lebrerà la messa vespertina pontificale che prevede il ri-
to della "Lavanda dei Piedi", dove Mons. Plotti, laverà i
piedi a 12 detenuti di San Giuliano. Al termine della fun-
zione, inizia la visita degli altari della reposizione, erro-
neamente chiamati "sepolcri", in tutte le parrocchie
della città; la tradizione vuole che ogni persona debba
visitarne un numero dispari. 

Infine, oggi alle 11, alla biblioteca Fardelliana sarà pre-
sentata la monografia «La separazione» a cura del ricer-
catore archivistico Salvatore Accardi, che interverrà in-
sieme con il capopoconsole del ceto degli orefici Mimì
Giaramida e la restauratrice Maria Rita Morfino.

FRANCESCO GENOVESE
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