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L’ex direttore Caritas
accusato di concussione

«Librizzi
capace
di intendere?»

POLO: IL FUTURO A RISCHIO

Università, l’appello alla Regione
«Manca contributo di 500 mila euro»
Interviene il presidente del Consorzio, prof. Serio. Incontro tra studenti e politici
Si torna a parlare del Polo Universitario e
delle possibili strade per mantenere in vita il Consorzio dopo che l’ex Provincia ha
tagliato la dotazione annuale. Il presidente del Consorzio, prof. Mario Serio ha
sollecitato l’intervento dell’assessore Regionale alle Autonomie Locali affinchè
venga erogato il contributo di 500.000
euro «incondizionatamente stanziato il
16 dicembre dall’ex Provincia» e ha chiesto all’assessore un incontro urgente. Ha
poi sollecitato l’assessore Regionale all’Istruzione alla designazione del componente il cda di sua competenza, «allo scopo di garantire la stabilità e l’efficienza
dell’organo, prevenendo il rischio di discontinuità».
Sabato, intanto, si era tenuto «tavolo
tecnico» promosso dall’associazione «L.
Ximenes» a cui hanno partecipato il presidente del Polo universitario, Silvio Mazzarese, il componente del cda Ignazio

Valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputato. È questa la richiesta avanzata ieri dall’avvocato Donatella Buscaino, difensore di don
Sergio Librizzi, l’ex direttore della Caritas di Trapani finito alla sbarra con le accuse di concussione e violenza sessuale. Il legale ha chiesto di sentire un proprio consulente di parte, il dottore
Gaetano Vivona, al fine di esaminare le condizioni psichiche dell’imputato.
Un dato che potrebbe avere un peso determinante sul processo e sulle valutazioni del giudice. Librizzi, arrestato il 24 giugno dello scorso anno dagli uomini della Sezione di polizia giudiziaria della Guardia forestale, è accusato di avere
preteso prestazioni sessuali da alcuni richiedenti asilo in cambio del suo interessamento per il
rilascio di permessi ed il riconoscimento dello
status di rifugiato politico. L’ex direttore della Caritas ha chiesto di definire la sua posizione con rito abbreviato condizionato. La richiesta è stata
formalizzata ieri mattina dal suo difensore. L’avvocato Donatella Buscaino ha chiesto di sentire,
oltre al proprio consulente di parte, anche il presidente della Commissione territoriale per i richiedenti asilo politico di cui Librizzi faceva parte. Audizioni ritenute indispensabili dalla difesa
per il giudizio. Il giudice per le udienze preliminari Antonio Cavasino s’è per il momento riservato di decidere. Il pronunciamento è atteso per
il prossimo 13 aprile. Il Comune di Trapani, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione ed alcuni extracomunitari si sono costituti
parte civile. Librizzi era stato designato, dall’amministrazione comunale, come membro supplente della Commissione.
Prosegue intanto, nel massimo riserbo, l’altra
inchiesta scaturita dalle dichiarazioni di don Sergio Librizzi che vede coinvolto l’ex vescovo di Trapani Francesco Miccichè, indagato per appropriazione indebita e malversazione di fondi pubblici. Dopo l’arresto, l’ex direttore della Caritas ha
fornito ampie dichiarazioni spingendosi oltre le
vicende che gli venivano contestate dagli inquirenti. Librizzi, interpellato sulla sparizione di alcuni fondi derivanti dalle donazioni dell’8 per
mille, avrebbe fatto il nome del vescovo. Nei mesi scorsi gli uomini della Guardia Forestale hanno perquisito l’abitazione di monsignor Francesco Miccichè, a Monreale, alla ricerca di documenti e carte compromettenti. Nel corso della
perquisizione sarebbe stata sequestrata anche
una cassetta di sicurezza. Attività d’indagine sulla quale viene mantenuto al momento il più
strettissimo riserbo.
MAURIZIO MACALUSO
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Tardia, il sen. Antonio D’Alì, l’on. Livio
Marrocco, il prof. Giovanni Curatolo e
rappresentanti delle associazioni Ximenes, Unitrapani e Alfaomega.
Nel corso dell’incontro è stata proposta
un’azione congiunta. Il sen. D’Alì ha sollecitato i comuni e gli enti «a costituirsi in
un comitato d’intervento d’emergenza
come quello creato per salvare l’aeroporto di Birgi», invitandoli ad un’assunzione
di responsabilità. L’on. Marrocco ha affermato «la necessità di reinserire in finanziaria una voce che stabilisca il quantum
da destinare al Consorzio». Il prof. Mazzarese ha sollecitato la Regione ad «intervenire con una legge regionale di riordino
del sistema universitario in Sicilia con
vincolo di destinazione, cui ancorare i finanziamenti regionali per la realizzazione nelle varie sedi locali di corsi di laurea
che siano strumentalmente funzionali allo sviluppo occupazionale del territorio».

I rappresentanti dei movimenti non
hanno nascosto «le enormi perplessità e
hanno criticato le scelte de governo regionale mostratosi a favore dell’ente agrigentino e proposto idee ed iniziative politico-legislative da intraprendere per salvare il Consorzio. «Bellissimi progetti che
guardano ad un futuro più o meno lontano - hanno ribadito in una nota - Pensare ad un nuovo Consorzio, ad un nuovo
statuto, a dei nuovi soci o a degli interventi regionali adesso non basta. Pretendiamo e abbiamo il diritto di avere risposte immediate e concrete dalla politica e
dalle istituzioni: perché implorare ciò
che ci spetta di diritto? Perché elemosinare ciò che è nostro? Nulla è stato detto
sui fattibili e concreti interventi da intraprendere per il veloce recupero della tanto discussa somma di cui la Provincia è
debitrice».

Si è insediata la rsu del Comune. Eletto
il coordinatore (con 8 voti a favore
della Cisl e 6 contrari della Uil e Cgil,
Giuseppe Meli e due vice Salvatore
Cavallino e Caterina Donato (Cisl).
Approvato anche il regolamento per il
funzionamento della rsu.

Dopo il consueto periodo di chiusura
programmato legato agli interventi di
manutenzione dell’impianto ieri ha
riaperto la funivia. Ecco l’orario di
apertura in vigore fino al 28 giugno:
lunedì dalle ore 13 alle ore 20,
martedì-venerdìm dalle ore 8,10 alle
20. Sabato dalle 9 alle 21 e domenica
dalle 10 alle 20.
Il logo degli
studenti del
Consorzio

«Peso fiscale insopportabile»

L’INCONTRO DEI SINDACI

Si è insediata la rsu

Ha riaperto la funivia

MARIZA D’ANNA

governo nazionale non apre il tavolo con la Regione perché non si fida del presidente Crocetta». Spazio anche per una smentita da parte di Orlando:
«Non è assolutamente vera la storia del partito dei
sindaci, ma è chiaro che dobbiamo farci sentire
nell’interesse dei cittadini». Sindaci ed Anci si sono

COMUNE

ERICE

INCONTRO ANCI. Sindaci sul piede di guerra. Damiano: «Una crisi istituzionale»

Sindaci sul piede di guerra. Anche quelli trapanesi
hanno voluto far sentire la loro voce.
Ad ascoltarli il vertice dell’Anci Sicilia con il suo
presidente Leoluca Orlando in testa. A Palazzo D’Alì
il primo cittadino Vito Damiano è stato netto: «Siamo di fronte ad una lenta ed inesorabile morte, anche se non ho mai voluto essere catastrofico». Sul
banco degli imputati, Regione e Stato. Il governo siciliano viene considerato inaffidabile ed incapace di
dare risposte concrete. Quello nazionale sempre più
lontano e pronto a scaricare sulle amministrazioni
locali il peso fiscale del Paese. «Noi – ha sottolineato Orlando – siamo quelli che ci mettiamo la faccia.
Insultati o applauditi con nome e cognome. Non
siamo come i parlamentari regionali e nazionali che
si sia chi siano».
I parlamentari del collegio di Trapani erano tutti assenti ieri mattina. Per il sindaco di Palermo si
tratta di «una crisi istituzionale. Se fosse soltanto finanziaria o politica ci sarebbero gli strumenti per
intervenire. Qui invece la situazione è più grave perché è il sistema che sta crollando. Alla Regione
quello che si decide al mattino viene messo in discussione qualche ora dopo. Dovete sapere che il

in breve

dati appuntamento al prossimo 21 aprile a Caltanissetta. Puntano ad una manifestazione di protesta
forte, ma sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative. Da un lato il dissenso, magari anche con la
consegna simbolica delle fasce tricolori –c’è addirittura chi valuta la proposta di dimissioni di massa –
e dall’altro la proposta, con la volontà di trovare una
soluzione condivisa con i due governi. Per il sindaco di Favignana Peppe Pagoto «il sistema è crollato».
«Inutile – ha aggiunto il sindaco di Paceco Biagio
Martorana – aumentare le tasse perché la gente non
le paga più».
«C’è – ha sottolineato il sindaco di Partanna, Nicola Catania – una rinuncia a governare. Non si
può, ad esempio, applicare la Tasi allo stesso modo
qui ed in un Comune del bresciano». Dal sindaco di
Custonaci Peppe Bica è arrivato il consenso «ad
un’azione forte che faccia comprendere ai cittadini
di chi è realmente la colpa di ciò che sta accadendo».
All’incontro erano presenti anche i sindaci di Buseto Palizzolo e Vita, Luca Gervasi e Filippa Galifi.
Erice e Mazara del Vallo sono stati rappresentati dagli assessori Gianni Mauro e Silvano Bonanno.
VITO MANCA

RIFIUTI
Riattivata l’isola ecologica sul
Lungomare Dante Alighieri
Dopo il furto dei cavi di rame che
avevano bloccato il funzionamento
dell’isola ecologia sono stati riattivati
tutti i servizi. da ieri si può tornare a
conferire i rifiuti differenziati nell’area
del Lungomare Dante Alighieri.

MAZARA
Cristaldi: «Sui rifiuti siamo alla
vergogna»
«Siamo alla vergogna e vorremmo
augurare a Crocettauna buona Pasqua
con l’auspicio che il privilegio che è
stato riservato alla città si estenda alle
vicinanze della casa del governatore e
del commissario dell’Ato Belice». Lo
dichiara il sindaco Cristaldi al termine
del sopralluogo di ieri che ha
evidenziato cassonetti stracolmi ed
immondizia ovunque. «Adotterò ogni
atto sostitutivo consentito dalle leggi e
informerò l’autorità giudiziaria.

CASTELVETRANO
Manutenzione per bene confiscato
m. l.) L’Agenzia nazionale per i beni
sequestrati e confiscati ha stanziato
poco più di 249mila euro per la
manutenzione di un immobile di via
Gentile confiscato a Giuseppe Grigoli,
condannato per mafia. I lavori sono
stati affidati alla ditta Ediltecnica srl.
La notizia è stata resa nota dal sindaco
Felice Errante che ha annunciato che
la struttura potrebbe diventare la
nuova sede del Comando di Polizia
municipale.

Tre arresti per spaccio

Asp, parte servizio anche on line
per l’esenzione redditi del ticket

MAZARA. Giovanna Indelicato, di 35 anni,
che ieri, al termine di una indagine che risale al 2013, è stata arrestata dai carabinieri del
Norm della Compagnia con il marito, Nuccio
Anzaldi, di 39 anni e Vito Anzaldi, di 23 anni, sarebbe stata la «vera mente criminale del
business della droga« nel quartiere di Mazara due e avrebbe gestito i rapporti con i fornitori. Ai tre, i militari hanno notificato una
ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip di Marsala Annalisa Amato su richiesta del sostituto Nicola Scalabrini. Per loro l’accusa è di detenzione e spaccio

Da domani sarà possibile per i cittadini della
provincia effettuare on line da Pc, tablet e
smartphone la richiesta di esenzione per reddito o età del ticket per la compartecipazione della spesa sanitaria. Sarà sufficiente collegarsi al sito dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani
www. asptrapani. it, cliccando sul link «Sportello Esenzioni Ticket». Sul sito sono dettagliate anche tutte le condizioni di esenzione per reddito.
Il servizio on-line permette all’utente di verificare la presenza o meno del proprio nominativo
nell’elenco degli assistiti esenti per reddito redatto dal ministero dell’Economia e stampare il pro-

MAZARA DUE

droga in concorso nel periodo tra i mesi di
aprile e giugno 2013. La droga proveniva soprattutto da Palermo. I carabinieri hanno
accertato che gli indagati consegnavano le
dosi dalle proprie case. Durante le indagini
nel 2013 erano state arrestate altre 5 persone ed erano stati sequestrati 862 grammi di
eroina. Nuccio Anzaldi è stato rinchiuso in
carcere, gli altri due ai domiciliari. I particolari dell’operazione, denominata “Mater familias”, sono stati illustrati dal procuratore
Alberto di Pisa e dal cap. Fabio Manzo.
MARGHERITA LEGGIO

I RITI DELLA SETTIMANA SANTA

prio attestato di esenzione e quello dei singoli
componenti del nucleo familiare aventi diritto.
Basta compilare la scheda di registrazione per se
stessi o per un familiare per accedere al sistema
e si potrà così scaricare il certificato di esenzione
se già presente negli archivi dell’Asp, altrimenti
attendere la lavorazione della richiesta da parte
degli operatori Asp notificata mediante sms e email. «Il servizio che abbiamo attivato – spiega il
direttore generale dell’Asp Fabrizio De Nicola –
consente di poter ritirare subito la certificazione
per coloro che sono già in elenco o eventualmente di presentare subito la richiesta».

MARSALA: IL SOTTOSEGRETARIO AL LICEO «PASCASINO»

S’inizia con la Madre Pietà dei Massari Gli studenti avanzano le loro richieste
Prendono il via oggi pomeriggio gli attesi riti della Settimana
Santa trapanese. Alle 16 in punto, sulle note della celebre marcia funebre “Pensiero”, eseguita dalla banda musicale “Città
di Paceco”, la Madre Pietà dei Massari varcherà il portone della chiesa del Purgatorio per iniziare una lunga processione
che, si protrarrà fino a domani. L’antico quadro percorrerà le
strade del centro storico, portata in spalla sia dagli uomini degli “Eredi facchini di piano San Rocco”, sia dai molti devoti che
si alternano sotto le aste, a ripetere usanze antichissime tramandate di generazione in generazione, come per esempio
l’entrata dentro il palazzo Fodale in piazza Matteotti. In serata, la Pietà entrerà dentro una baracca allestita come di consueto in piazza Lucatelli, dove verrà vegliata tutta la notte, per
poi riprendere la processione di rientro domani sera intorno
alle 24, verso la chiesa del Purgatorio.
Domani alle 14.30 invece si terrà la processione dell’altro

quadro, ovvero la Madre Pietà del popolo, detta “A Maronna
‘ri putiara”, la cui processione è gestita dal ceto dei fruttivendoli. Anche la processione di domani, è un ripetere di antichissime usanze e tradizioni che rappresentano il fulcro della devozione popolare, primo tra tutte, lo scambio del cero, quando la Pietà del popolo passerà davanti la cappella in piazza Lucatelli (dove sosta l’altro quadro), in cui i rappresentanti delle due processioni si scambieranno un cero, in ricordo della
pace suggellata nel 1885 tra i facchini di piano San Rocco e la
Compagnia di Sant’Anna, che un tempo gestiva la processione della Pietà del popolo. Terminato lo scambio del cero, la
processione della Pietà, proseguirà il suo cammino nelle
strade più antiche della città, per far rientro nella chiesa del
Purgatorio dopo le 22:30. Ad accompagnare la Pietà del popolo sarà la banda musicale Città di Trapani.
FRANCESCO GENOVESE

MARSALA. Sono stati gli studenti, ieri
cazione musicale come un tempo, di
mattina al Liceo Socio Psico Pedagogico
valutare una sinergia costante tra la
“Pascasino”, i protagonisti dell’incontro
scuola e il tessuto produttivo locale,
organizzato dal dirigente scolastico,
con opportunità di stage e tirocini forAnnamaria Angileri, con il sottosegretamativi nelle maggiori aziende espresrio del Miur, on. Davide Faraone, arrivasione dei vari comparti produttivi,
to in città per ascoltare i ragazzi e conononché di riflettere sull’eventuale aboscere criticità e punti di forza degli istilizione degli esami di Stato come unituti. In rappresentanza delle scuole su- L’ON. FARAONE AL LICEO PASCASINO
co metodo di valutazione scolastica, e
periori, gli alunni hanno avanzato ridi rimodulare i test d’ingresso alle vachieste e proposte volte a rendere le loro scuole al passo rie facoltà universitarie.
Faraone si è impegnato a tornare in città per approfondicon le esigenze del terzo millennio, chiedendo attenzione
per alcuni problemi specifici. Disinvolti e preparati, han- re alcune questioni legate all’edilizia scolastica e al pericono chiesto notizie sull’immissione in ruolo dei docenti se- lo di perdita di fondi europei per la ristrutturazione e ha rascondo la riforma attuata dal Governo, che “darebbe più po- sicurato sui metodi della “buona scuola”.
JANA CARDINALE
tere ai presidi”, hanno chiesto la possibilità di studiare edu-
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