
PRONTI ALL’INVESTITURA

I Cavalieri di Malta
presenti a Mazara

ALL’ANIMALISTA RIZZI

Veterinario Asp chiede
risarcimento danni

SI ERA TRASFERITO A MARSALA

Arrestato romeno
deve rispondere di furto

A MAZARA DUE

Il vescovo ricorda
don Pietro Alagna

in breve

Mazara, i carabineri
incontrano gli studenti

Castellammare, riapre la «Congrega»
Il Comune addebita le spese alla Curia

I DANNI AL TETTO

Misteri, notte meravigliosa
il corteo passa dal Purgatorio
MMIISSTTEERRII  IINN  VVEETTTTAA Nelle prime ore del mattino si sono

ricomposte bande che hanno portato le vare
a «casa» con un ritardo di oltre mezz’ora

«PASQUA SICURA» PER LE STRADE

Quaranta pattuglie vigilano nelle feste

ALCAMO
Corso VI Aprile, rimosso il cordolo

e.d.p.) Rimosso il «cordolo della
discordia» lungo il corso VI Aprile. Si
trattava di un bordo di gomma che
delimitava la pista ciclabile e la corsia
d’emergenza. Nella pratica non è
risultata funzionale poiché restringeva
la corsia. Così l’amministrazione
comunale ha deciso di rimuovere
quello che ormai rappresentava un
ostacolo alla circolazione.

APPUNTAMENTO
I cavalli arabi all’«Arca di Noè»

Oggi all’interno de L’Arca di Noè, la
rubrica dedicata agli animali di Canale
5, sarà dedicato un servizio al
concorso di morfologia «Trapani
Arabain Horses Cup – IV Trofeo
Internazionale» svoltosi a Trapani il 9 e
10 marzo e organizzato dal Nuovo
Gruppo Equestre Monte Erice.   La
bellezza, l’eleganza, la potenza dei
cavalli purosangue di razza araba
raccontati dalla giornalista Maria Luisa
Coccozza con un’intervista al giudice
internazionale di gara Maria
Annaratone Ferraroni. L’Arca di Noè
andrà in onda alle 13.35.

AIDO
Un protocollo d’intesa che
coinvolge sei comuni

Firmato il Protocollo d’Intesa dell’Aido
che ha coinvolto per la prima volta in
Italia, mondo del volontariato, forze
dell’ordine, club services e sei comuni
della provincia. Con il protocollo
d’Intesa, i sottoscrittori si  sono
impegnati a collaborare con l’Aido
provinciale «al fine di sensibilizzare i
propri associati, e a promuovere ed
organizzare in favore dei propri
associati medesimi nonché dei meri
simpatizzanti della cultura della
donazione degli organi, incontri-
dibattiti, manifestazioni ed eventi
culturali diretti alla realizzazione di
una campagna divulgativa di
sensibilizzazione e promozione della
donazione degli organi, da celebrarsi
su tutto il territorio provinciale».

ROTARY
La Fontana della Pace e della
Solidarietà donata al Comune

Il Rotary di Castellammare del Golfo,
Calatafimi Segesta, Terre degli Elimi,
donerà presto, al Comune la "Fontana
della Pace, della Solidarietà e della
Pace Paul Harris". La fontana sarà
collocata in piazza Petrolo, nel centro
turistico. Si tratta di una fontana con
alto valore simbolico e che ricorda la
battaglia sociale e umanitaria voluta
da Paul Harris e portata avanti dai
Club Rotary di tutto il mondo. Un
monumento di grande valenza
artistica, ideato da Giuseppe Butera, e
così concepito in un momento, in cui
l’esistenza diventa una immensa
incertezza. «In un’epoca segnata dal
relativismo culturale e dall’egoismo
sociale e filosofico il monumento, non
a caso una barca, simbolo di esodo ma
anche di speranza, cerca di sfidare la
concezione dominante della vita
partendo dall’esperienze che toccano
il profondo di persone che non
vogliono concepire la propria
esistenza come destinata al nulla; quel
nulla a cui spesso dirigono le loro
speranze, quel nulla al quale spesso
approdano» ha precisato l’architetto
Enzo Coppola progettista dell’opera
con l’ideatore geom. Giuseppe Butera.

Ieri con una
mezz’ora di
ritardo sono
rientrati i gruppo
nella chiesa del
Purgatorio.
Grande
suggestione e
applausi per tutti

In un contesto unico
come quello del borgo
di Erice, si è tenuta il
Venerdì Santo la
processione dei Misteri.
Una processione molto
seguita soprattutto da
turisti e dagli ericini. I
gruppi sono usciti alle
15 dalla Chiesa di San
Giuliano in una
splendida giornata di
sole. Scandita dalla
suggestiva via crucis
pregata in 5 lingue:
italiano, inglese,
francese, tedesco e
spagnolo, ha
attraversato le strade
principali e fatto rientro
nella Chiesa di San
Giuliano alle 20 dove si è
tenuta l’azione liturgica
dell’adorazione della
croce presieduta da
mons. Piero Messana.

Ieri alle 14.20 in punto nella chiesa del-
le anime Sante del Purgatorio, è calato il
sipario sull’edizione 2013 della proces-
sione dei Misteri. 

È stata una processione dettata da
infinite emozioni che hanno reso ma-
gico ogni momento del lungo corteo
durato 24 ore. La meravigliosa notte
dei Misteri si è svolta seguendo i cano-
ni della tradizione, i Sacri gruppi por-
tati in spalla al solo suono dei tambu-
ri e delle "ciaccule", tra il luccichio de-
gli argenti e i loro riflessi di luce sui
prospetti delle case. In più è stato vis-
suto un momento che rimarrà nella
storia come il passaggio notturno dei
Misteri davanti la Chiesa del Purgato-
rio; avvenimento che si è svolto per la
prima volta per cui tantissime perso-
ne si sono soffermate davanti la chie-
sa per assistere a questo passaggio do-
ve molti gruppi hanno effettuato una

"vutata" verso il portone della chiesa. 
L’unica nota negativa della notte è

stato l’eccessivo bivacco da parte di tan-
ti giovani a base di alcool in piazza Luca-
telli, che ha pagato il prezzo della rimo-
zione della via Fardella dall’itinerario,
ovvero la via che rappresenta ogni anno
la meta principale per coloro i quali vo-
gliono vivere la notte dei misteri diver-
samente. Nelle prime ore del mattino si
sono ricomposte bande e processioni a
Largo delle Ninfe che hanno portato i
Misteri verso la strada del ritorno con
un ritardo di oltre mezz’ora rispetto al-
l’orario prefissato; tuttavia sono state
così tante le emozioni che la fase di en-
trata ha regalato agli occhi dello spetta-
tore, da sminuire qualsiasi tipo di pro-
blema logistico. 

Tra le entrate più emozionanti meri-
tano menzione quelle dei gruppi "La
Separazione", "Ecce Homo" , "Ascesa al

Calvario" e "La spogliazione" oltre che a
quelle di "Gesù nell’urna" e ovviamen-
te dell’Addolorata. L’amministratore
apostolico Alessandro Plotti ha seguito
il passaggio dei Sacri gruppi dal balcone
del Vescovado, visivamente affascinato
da questa nostra processione. L’Arcive-
scovo ha dichiarato che questa proces-
sione è spettacolare nella sua grandez-
za, dove il senso religioso e la spettaco-
larizzazione si fondono agli occhi sia
dei curiosi che dei devoti. Plotti, poco
prima del rientro dell’Addolorata, si è
complimentato con la cittadinanza per
questa nostra tradizione profonda, fat-
ta di uomini e donne che la rendono vi-
va. Inoltre ha invitato la cittadinanza a
festeggiare la resurrezione oggi pome-
riggio alle 17, sempre dalla chiesa del
Purgatorio con la processione del Ri-
sorto, che dopo un breve itinerario, farà
rientro in chiesa per la celebrazione del-
la Santa Messa presieduta da Plotti. In-
tanto le strade piene di cera sono state
già pulite e il ricordo di questa bella
processione diventa già l’inizio del con-
to alla rovescia per l’edizione 2014 dei
Misteri che cadrà il 18 di aprile.

FRANCESCO GENOVESE

Saranno una quarantina le pattuglie che la Sezione
di Polizia Stradale utilizzerà, suddivise in turni, da
venerdì sera a domani sera, per vigilare, sul territo-
rio provinciale, sull’esodo delle festività pasquali.

Gli "angeli" della strada saranno dislocati sia lun-
go l’intera rete autostradale (A29 e A29 dir) sia lun-
go le Statali che in particolare il giorno di Pasquet-
ta dovrebbero risultare maggiormente frequentate
dagli automobilisti. Si tratta delle Statali 187 (Alca-
mo, Castellammare del Golfo e Scopello), 115 (da
Trapani a Campobello), 115 dir (Selinunte). Inoltre,
la Polstrada assicurerà la propria presenza anche
lungo la Provinciale 21 (da Trapani a Marsala, lato
mare, sino a giungere a Torretta Granitola). 

Nell’ambito dell’operazione "Pasqua sicura" i po-
liziotti della Polstrada utilizzeranno misuratori del-
la velocità, come l’autovelox, il telelaser e la micro
digicam, attrezzatura che permette di accertare la
velocità di un mezzo già a 1.200 metri di distanza e
di registrare immagini sul veicolo anche a 800 me-

tri di distanza.
«A chi si mette in viaggio in questi giorni - ha det-

to il vicequestore Nicolò D’Angelo, comandante
provinciale della Polizia stradale - raccomando pru-
denza, buon senso e il rispetto del Codice della
Strada. Relativamente a quest’ultimo va eviden-
ziato che le nuove norme sulle patenti si applicano
a quelle rilasciate dopo il 19 gennaio scorso».

Non va inoltre dimenticato che le multe possono
andare da 41 euro, per mancanza con sè della car-
ta di circolazione (il libretto), a 3mila euro, per il su-
peramento dei limiti di velocità. Inoltre, per la man-
cata revisione scatta il fermo amministrativo del
veicolo, per la guida senza patente sono previsti la
denuncia penale e il sequestro del mezzo. Que-
st’ultimo, finalizzato alla confisca, scatta pure per
chi si mette alla guida di un’auto priva di assicura-
zione. In questo caso viene elevata anche una mul-
ta di 800 euro.

MARGHERITA LEGGIO

MAZARA. Cosa sono il bullismo, il
cyberbullismo, lo stalking, perchè
bisogna indossare il casco alla gui-
da di un motorino, come ci si com-
porta da cittadini responsabili e in
che modo possono essere evitati ri-
schi connessi all’utilizzo di inter-
net? Sono questi in particolare gli
argomenti che i carabinieri della
Compagnia di Mazara stanno af-
frontando con gli studenti della
città, da quelli delle scuole elemen-
tari a quelli delle scuole medie su-
periori, nell’ambito di un progetto
attraverso il quale si intende
diffondere la cultura della legalità,
comunicare quali atteggiamenti
sono sbagliati e non vanno assunti
e avvicinare all’Arma, quelli che sa-
ranno i cittadini di domani. Gli in-

contri, che si svolgeranno sino alla
fine di maggio, sono già iniziati e
hanno avuto come protagonisti ol-
tre ai militari dell’Arma un centi-
naio di ragazzi delle terze medie
della scuola "Grassa" ai quali è sta-
to spiegato cosa è il bullismo, che
può sfociare in reati penali e come
deve comportarsi una eventuale
vittima di tali atti alla quale viene
suggerito di rivolgersi ai genitori o
agli insegnanti e, nei casi più gravi,
alle forze dell’ordine. L’incontro,
organizzato dalla dirigente scola-
stica Angela Cristaldi ha avuto il
supporto dell’ass. "Maria Santissi-
ma del Paradiso" di cui è responsa-
bile la prof. Carmela Nazzareno, in-
segnante alla "Grassa".

MARGHERITA LEGGIO

CASTELLAMMARE . Riapre oggi la “Con-
grega dei sacerdoti”, edificio all’inter-
no del cimitero. Il Comune si è sosti-
tuito alla Curia di Trapani e ha avviato
i lavori di messa in sicurezza, quasi ul-
timati. Il dirigente del settore Lavori
pubblici ha già disposto la riapertura
poiché l’edificio è già stato messo in
sicurezza dalla ditta specializzata a
cui il Comune ha affidato i lavori. 

All’interno sono tumulati non solo
parroci locali, ma anche tanti castel-
lammaresi. La struttura era perico-
lante, per questo l’amministrazione
comunale ha affidato i lavori di som-
ma urgenza per la messa in sicurezza
dell’edificio gestito dalla Congrega dei
sacerdoti. «Ho già affermato all’atto
dell’affidamento dei lavori che si trat-
ta di un atto necessario per garantire

l’incolumità dei cittadini – spiega il
sindaco Marzio Bresciani – L’edificio è
stato chiuso nel 2009, ma non sono
stati effettuati lavori di messa in sicu-
rezza. Non abbiamo più potuto atten-
dere che la Congrega intervenisse per-
ché il tetto dell’immobile era prossi-
mo al crollo». Nel 2009 Bresciani ave-
va predisposto la chiusura della strut-
tura ed ordinato alla Congrega di pro-
cedere alla messa in sicurezza del fab-
bricato. A fine febbraio, l’amministra-
zione ha dato mandato al dirigente
dei Lavori Pubblici, di predisporre la
perizia per la messa in sicurezza da
realizzare con fondi comunali, stima-
ti in circa trentacinquemila euro. «La
somma sarà addebitata alla Congrega
dei Sacerdoti e, nel caso di irreperibi-
lità dei componenti, alla Curia Vesco-

vile», scrive il Comune. Dopo il com-
pletamento dei lavori nell’edificio,
cioè, saranno attivate le procedure le-
gali per il recupero coatto delle spese
sostenute. I lavori sono già stati quasi
ultimati e oggi l’edificio sarà riaperto
al pubblico.

MAZARA. m.l.) Il sovrano Ordine di San
Giovanni - Cavalieri di Malta ha una sede
anche a Mazara. È la commenda istituita nei
giorni scorsi e affidata al cavaliere Santi
Barbera. La notizia è stata diffusa nel corso
di una riunione che si è svolta al Collegio dei
Gesuiti e durante la quale è stata presentata
anche la storia militare e medica
dell’ordine. Durante l’incontro, inoltre, è
stato reso noto che a Mazara il prossimo 21
giugno si terrà un raduno internazionale del
Sosj chè è noto come "Festa di San Giovanni"
che è il patrono dell’Ordine nato in Palestina
nel 1099 per assistere i poveri e i bisognosi e
a difesa della fede. Il tema del raduno di
quest’anno sarà "I cento anni del marchese
Wella Haber", gran priore internazionale
dell’Ordine che risiede a Malta e ha 100
anni. Nel corso della festa, che si svolgerà in
Cattedrale, si procederà all’investitura
ufficiale di nuovi cavalieri italiani.

MAZARA. f.m.) Sarà il vescovo, mons.
Domenico Mogavero a presiedere, questa
mattina alle 11, la messa di Pasqua nella
parrocchia di Sant’Antonio di Padova nel
quartiere Mazara Due. 
La scelta della parrocchia nel quartiere
periferico non è a caso: una settimana fa è
scomparso improvvisamente, a soli 54 anni

a causa di un male, don Pietro
Alagna, che ha retto la stessa
parrocchia per vent’anni. Un
aggravamento di alcuni
problemi di salute sono stati
fatali per don Alagna che,
ricoverato in ospedale a
Castelvetrano, non ce l’ha
fatta ed è deceduto. Una

settimana fa i funerali si sono svolto propri
nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova,
strapiena di fedeli e amici. Ora la scelta del
vescovo di celebrare la messa di Pasqua
insieme alla comunità del quartiere e
ricordare padre Alagna.

a.p.) Affermando di essere stato diffamato, il
dirigente medico veterinario dell’Asp
Antonino Ferreri ha chiesto un risarcimento
danni di 51.959 euro a Enrico Rizzi,
coordinatore nazionale del partito
animalista europeo. L’atto di citazione civile
è stato presentato al Tribunale di Trapani
dall’avvocato Giacomo Lombardo.
«Riteniamo che siano stati lesi l’onore e
l’immagine del mio assistito - dichiara il
legale marsalese - con affermazioni e
interviste su siti web locali, Rizzi ha posto in
essere una campagna denigratoria e
diffamatoria. Facendo riferimento alla
gestione del canile di Trapani, nel corso di
un’intervista su un quotidiano on line Rizzi
ha detto che Ferreri avrebbe tenuto ’un
comportamento deplorevole e poco
professionale, senza mostrare alcun
interesse per la propria attività ovvero per
garantire il benessere degli animali ospiti
della struttura». Rizzi avrebbe anche
tacciato Ferreri di «evidente incompetenza».

a.p.) I carabinieri del Norm hanno
rintracciato e arrestato un romeno di 41
anni, Gheorghe Ciubotaru, sul quale
pendeva un mandato di cattura
internazionale spiccato dalla magistratura
del Paese dell’est europeo. In patria,
infatti, Ciubotaru, che da qualche tempo
si era trasferito a Marsala, è stato
condannato a tre anni di carcere per furto
aggravato. Per rintracciarlo, i carabinieri
coordinati dal tenente Danilo D’Angelo
hanno dovuto effettuare una serie di
appostamenti e pedinamenti, necessari
per scoprire chi potesse ospitare, in città,
il ricercato. E per non dare troppo
nell’occhio, i controlli sono stati eseguiti
da carabinieri in borghese. Scoperto il
nascondiglio, i militari hanno, quindi,
bloccato il romeno, che non ha opposto
resistenza. Il mandato di cattura era stato
emesso dalle autorità romene nel maggio
2012. Intanto, in attesa di essere
estradato, dopo l’arresto Ciubotaru è
stato rinchiuso nel carcere di Trapani.
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