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ERICE
AL VOTO
Il candidato del
centrosinistra dovrà fare a
meno del sostegno dello Sdi.
Il segretario provinciale
Nino Oddo spiega le ragioni

APERTO L’UFFICIO ELETTORALE

QUESTURA

Erice. Da oggi l’Ufficio Elettorale rimarrà aperto dalle
9 alle 19 per consentire, a coloro che avessero smarrito
la tessera elettorale, di poter richiedere il duplicato.
Presso l’Ufficio Elettorale della delegazione di
Trentapiedi, in Piazza Pagoto, a San Giuliano, viene
rilasciata anche la tessera elettorale a coloro che, al
primo turno, hanno votato in virtù dell’attestazione
provvisoria di ammissione al voto. Si tratta di circa 300
elettori che lo scorso 13 e 14 maggio hanno potuto
esercitare il diritto al voto con l’attestazione
provvisoria ma che al secondo turno, per il
ballottaggio del 27 e 28 maggio debbono esibire la
tessera elettorale già disponibile presso gli Uffici di
Piazza Pagoto a San Giuliano
IL SEGRETARIO PROVINCIALE DELLO SDI NINO ODDO

Oddo: «Scelta libera agli elettori»
«Ci riteniamo all’opposizione con Tranchida e anche con Sanges». Milana «fuori»
ERICE. L’Udeur c’è. Lo Sdi invece no. Il candidato
sindaco Giacomo Tranchida dovrà fare a meno
del sostegno ufficiale dei Socialisti Democratici.
Il loro segretario provinciale e deputato regionale Nino Oddo spiega le ragioni del dissenso: «La
nostra richiesta è rimasta inevasa. Avevamo chiesto due assessorati non per imporre la nostra linea ma per dare dignità e merito a quello che è il
primo partito del centrosinistra nel territorio comunale. Di fronte ad una chiusura così netta non
potevamo che prenderne atto. Daremo ai nostri
elettori libertà di scelta. Lo Sdi non darà suggerimenti. Diciamo, fin d’ora, che ci riteniamo all’op-

posizione di Tranchida ma anche di Sanges».
L’Udeur ha invece deciso di apparentarsi. Ne
ha dato notizia il coordinatore comunale Vincenzo Garofalo. Non si è invece apparentata la lista
civica Milana. Il candidato sindaco ha scelto una
sorta di disimpegno silenzioso anche se è necessario ricordare che Milana è un rappresentante
dell’Udeur. Oggi alle 10,30 nel comitato elettorale di via Manzoni Tranchida presenterà la squadra assessoriale che ha definito sabato scorso.
Dall’altra parte della barricata il candidato sindaco Sanges ha fatto il pieno dell’area moderata che
in prima battuta s’era schierata con Milana. De-

in breve
PIT ALCINOO. Incarichi di collaborazione
Conferiti gli incarichi di collaborazione relativi al progetto «La Via del Sale ed
il patrimonio della Sicilia Occidentale» nell’ambito del Pit 18 Alcinoo. Come
esperto in marketing, management e comunicazione turistica nominato il
dott. Giovanni Curatolo; come esperto in monitoraggio e sistemi di qualità
la dottoressa Annamaria Frosina, in qualità di esperto in sistemi di
finanziamento, dott. Pietro La Porta; infine esperto in analisi economica finanziaria la dottoressa Ginetta Di Vita.

KAROL W. Intervento del deputato Marinello
Il tragico destino della famiglia Grimaudo, Francesco con i figli Giacomo,
Salvatore e Leonardo, periti nel naufragio del loro motopesca, «Karol W.»
(sono stati recuperati solo i corpi di Francesco e Leonardo), è approdato in
Parlamento con un intervento del deputato di Forza Italia Giuseppe

mocrazia Cristiana, Democrazia per le Autonomie e Polo Laico hanno scelto di sostenerlo frantumando definitivamente il progetto politico di
un terzo polo autonomo ed equidistante dalla Casa delle Libertà e dall’Unione. L’ex repubblicano
Livio Daidone (Democrazia per le Autonomie) ha
però voluto ribadire che l’accordo con Sanges è
nato «da un riconoscimento pieno delle nostre
ragioni e da un atto di discontinuità rispetto al
passato che il primo cittadino si è impegnato a
definire sul piano politico e programmatico».
Un terreno di scontro di prima linea sembrano
essere le frazioni. Napola è il punto di riferimen-

to di una battaglia fatta a colpi di comizi, ma c’è
attesa anche per il risultato che maturerà da Ballata, area sotto il «controllo» socialista e del neo
consigliere dello Sdi Salvatore Cusenza. Il sindaco Sanges è tornato a confrontarsi con i dirigenti del centrodestra per delineare le strategie elettorali, mentre Tranchida ha continuato il suo
tour per le strade della città alla ricerca del contatto diretto con gli elettori. I due hanno modificato la loro campagna mediatica con nuovi messaggi che campeggiano nei manifesti e nelle brochure.
VITO MANCA

Commissario per il porto

Passaporto elettronico
da ieri le procedure
g.b.) Da ieri è stata attivata la nuova
procedura del rilascio del passaporto
elettronico. L’Ufficio passaporti della
Questura di Trapani, a partire da questa
data riceverà il pubblico nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle
ore 13, per la ricezione delle istanze di
rilascio dei passaporti e la successiva
consegna. I modelli 308 relativi alle istanze
di rilascio dei passaporti potranno essere
ritirati presso l’Urp della Questura, che
fornirà tutte le informazioni necessarie per
la compilazione degli stessi.

ERICE

Rapinatori in azione
all’Intesa di via Cesarò
ERICE. Rapina ai danni dell’agenzia della
Banca Intesa di via Cesarò, nel territorio di
Casa Santa Erice. Tre malviventi a viso
scoperto e armati di tagliabalsa hanno
fatto irruzione e
minacciando clienti e
impiegati hanno portato via
circa 17 mila euro. Il colpo è
stato messo a segno ieri
mattina, intorno alle 11.30.
Secondo alcuni testimoni si
sarebbero allontanati a
piedi. Gli inquirenti non escludono, però,
che ad attenderli in una strada vicina vi
fosse un quarto complice, a bordo di
un’auto. Sulla vicenda indaga la polizia.

CONFINDUSTRIA

Piero Culcasi eletto
Pantelleria. Nominato il sindaco, si occuperà anche di acqua nella Giunta nazionale
PANTELLERIA. Con l’ordinanza del
presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi datata 15 maggio è stato nominato commissario straordinario per il porto e per
l’emergenza idrica dell’isola il
sindaco di Pantelleria, Salvatore
Gabriele. La nomina del commissario consente di fronteggiare le
emergenze che si sono determinate a causa della criticità delle
due situazioni, secondo le disposizioni urgenti segnalate dalla
Protezione civile e dopo che dal
22 dicembre era stato dichiarato
lo stato d’emergenza sia per il sistema portuale assolutamente
insufficiente che per l’approvvi-

gionamento idrico del territorio
che versa in grave carenza strutturale e mostra insufficiente sicurezza per la navigazione sia in fase di accosto che di approdo, ormai da decenni. È questa una procedura a carattere straordinario
finalizzata sia alla rimozione, in
tempi brevi almeno si spera, delle situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumità, sia
al ritorno alle normali condizioni
di vita sull’isola.
Il commissario delegato ora dovrà predisporre un programma
d’interventi, avvalendosi degli Uffici tecnici regionali e del dirigente generale del dipartimento del-

la protezione civile come l’aggiornamento del piano regolatore
portuale, il completamento, la
progettazione e la realizzazione
di tutte le opere necessarie per la
messa in sicurezza dei porti di
Pantelleria e Scauri, infine, il risanamento della rete idrica esistente e la sua integrazione, la realizzazione di un impianto nuovo di
dissalazione, il cui progetto è stato già avviato dalla Regione.
Il compenso per il commissario
che si avvarrà di una commissione di nove persone, presieduta
dal prefetto Finazzo è di 1.000
euro netti mensili.
MARCO FRAGONARA

v.d.) Piero Culcasi, presidente
dell’Assindustria provinciale è stato eletto
nel corso di un incontro tenutosi giorni fa,
componente della giunta nazionale
dell’ente. L’organismo è formato da 23
rappresentati generali dell’imprenditoria
italiana che resteranno in carica fino al 2009.
Culcasi ricoprirà il ruolo di rappresentante
generale del Mezzogiorno d’Italia ed è
l’unico siciliano, in forma elettiva, a far parte
del consesso che a breve dovrà pronunciarsi
sul successore di Montezemolo. «Spero di
potere rappresentare al meglio le
aspettative degli imprenditori e di potere
soddisfare le esigenze della collettività che è
parte integrante del processo produttivo,
economico e sociale» ha affermato il neo
eletto Culcasi.

LA GIORNATA DELLE OASI. Successo della manifestazione promossa dal Wwf
Marinello, nell’ambito di un dibattito sulla crisi del settore della pesca e
dell’acquacoltura. Il parlamentare ha richiamato l’attenzione del Governo
«per i ritardi della Marina Militare, Guardia Costiera» a proposito della
localizzazione dell’area del naufragio. «Ritardi ed azioni della Marina
Militare – ha evidenziato Marinello – che hanno causato tensioni nella
marineria e incertezze nei familiari delle vittime. Unico organo presente – ha
proseguito Marinello – la Provincia regionale, il Governo è stato disattento».

Mille visitatori dentro la Riserva

DIOCESI. La festa di Santa Rita
Festa di Santa Rita nella Chiesa Santa Maria dell’Itria. Oggi le Messe saranno
celebrate alle 9,30, 11,30 e 19,30. Al termine delle quali si farà la consueta
benedizione delle rose. Alle 18 saranno benedette le coppie di sposi che
hanno compiuto 25 e 50 anni di matrimonio. Alle 21,30 Ivan Alabrese e
Marica Sanna proporranno la «Declamazione del XXXIII Canto del Paradiso
della Divina Commedia».

CHIESA. Vademecum per chi va a Messa
g.b.) «Quando entri in chiesa spegni, per favore, il cellulare». È quanto si
legge in un vademecum su come comportarsi in chiesa, distribuito dalla
parrocchia «Sant’Alberto» del rione Palma. L’invito viene rivolto dal
parroco, mons. Vincenzo Cirrone, che nel constatare i continui squilli dei
telefonini durante la celebrazione della Santa Messa ha voluto ricordare ai
fedeli che la chiesa è la «casa di Dio». Pertanto bisogna tenere
comportamenti dignitosi. Anche il parroco della chiesa «San Giuseppe»
tramite un cartello affisso all’ingresso ricorda di rispettare il luogo
privilegiato dove Dio si incontra con il suo popolo. «Spegnere il cellulare vuol
dire anche aver rispetto nei confronti di quanti sono intenti a pregare». Un
altro invito di mons. Cirrone è quello di non masticare, in chiesa, gomme o
caramelle.

SINDACALE. Attivo provinciale della Cgil
Si terrà oggi a partire dalle 9, nella sala conferenze della Cittadella della
Salute, in viale della Provincia a Casa Santa - Erice, l’attivo provinciale dei
dirigenti della Cgil, cui parteciperà il segretario nazionale della Fp - Cgil
Lorenzo Mazzoli. «Rinnovare i contratti, migliorare i servizi, tutelare i diritti»
saranno i temi che affronterà, nel corso dell’incontro, il segretario nazionale
della Fp - Cgil. All’iniziativa parteciperanno il segretario generale della Cgil
di Trapani, Saverio Piccione, la segretaria provinciale della Funzione Pubblica
Cgil, Mimma Argurio, i segretari di categoria e l’intero gruppo dirigente
della Cgil.

POGGIOREALE. Sabato la sagra della ricotta
an.ve.) Si terrà sabato dalle 16 alle 24, in piazza Elimo, la 13° Mostra dei
Formaggi della Valle del Belice e la Sagra della Ricotta, organizzata dal
Comune con la Provincia, la Regione e l’unione dei comuni del Belice. I
visitatori potranno assistere alla dimostrazione del ciclo di produzione di
formaggi e ricotta e degustare i prodotti.

BICICLETTE GRATIS NELLA RISERVA

Una città «grata» quella che, domenica, si
è armata del kit da esploratore per celebrare la natura. In un migliaio circa hanno rinunciato alla «tintarella» in spiaggia
per avventurarsi, approfittando del bel
tempo, nel microcosmo della biodiversità.
Ha, infatti, collezionato un gran successo la Giornata delle Oasi promossa
dal Wwf e dal Corpo Forestale che, per
l’occasione, hanno aperto le riserve naturali delle Saline di Trapani e Paceco e
del Lago Preola e Gorghi Tondi di Mazara. I visitatori sono accorsi da tutta la
provincia, molti anche i turisti del nord
Italia e stranieri che hanno approfittato

MARETTIMO

della giornata per una visita «speciale»
alle saline. Vegetazione, specie rare e
aria pura da respirare a pieni polmoni
sono stati gli ingredienti che hanno allettato i curiosi. A loro è stato consentito di
«ficcare il naso» tra il mondo dei piccoli
organismi quest’anno al centro della
Giornata. Alcuni fortunati hanno anche
potuto ammirare da vicino esemplari
appena scoperti come la Platycleis drepanensis delle Saline e l’Emys trinacris,
nuova sottospecie di tartaruga rinvenuta nella riserva mazarese, sapientemente guidati oltre che da operatori del Wwf,
anche da esperti nel settore dell’entomologia e della botanica. Trecento gli

escursionisti, tra cui scout e i ragazzi del
centro «Il Fenicottero», che hanno preso
parte alle passeggiate a piedi mattutine.
Ma molto seguito ha avuto anche la salutare «pedalata» pomeridiana che ha svelato agli improvvisati «ciclisti» nuovi angoli della riserva. Tanti, inoltre, gli intrattenimenti: dalla mostra sulla biodiversità delle foreste del Borneo, allestita
con «Photonature», a quella sulla conservazione ecoregionale. Aperti eccezionalmente al pubblico poi il Museo del Sale,
le Cantine Platamone e la Torre di Nubia
che ha regalato un panorama mozzafiato sulle distese di sale e sulle Egadi.
ANTONELLA VELLA

LA RICHIESTA A CUFFARO

Con la lavagna interattiva
Trapani, «zona franca urbana
collegati con scuole fiorentine tra Villa Rosina e rione Palma»
MARETTIMO. In aula con la lavagna interattiva e collegati in videoconferenza con due scuole fiorentine: l’«Educandato della Santissima Annunziata»
di Firenze e l’«Enrico Fermi» di Scandicci.
Gli allievi della prima classe di Marettimo dell’istituto comprensivo
«Bartolomeo Mineo» hanno avuto come compagni di scuola i ragazzi fiorentini in una classe «virtuale» che è
stata realizzata attraverso il progetto
«Mar.in.a.n.d.o» dell’associazione «Indire», agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.
Gli studenti di Marettimo, Gaspare
Marciante e Jessica Incaviglia, non
solo non hanno dovuto lasciare l’iso-

la per frequentare le lezioni, ma hanno stabilito relazioni interpersonali
con i pari età fiorentini per una crescita ed una maturazione che altrimenti mai avrebbero potuto avere.
Giorni addietro a Marettimo poi sono arrivati gli allievi della «Fermi», venuti a scoprire la pesca, la vegetazione e la fauna tipica di Marettimo. «Una
bambina mi ha detto che un’acqua
così limpida non l’aveva vista neanche
in piscina» afferma Cettina Spataro,
delegato sindaco di Marettimo.
«Abbiamo voluto dimostrare – dice
il sindaco Gaspare Ernandez – che
non è difficile superare i problemi di
marginalità geografica».
R. T.

Una delle 15 zone Franche Urbane nazionali a Trapani. A chiederlo a Cuffaro sono stati i promotori del Progetto Trapani,
tra cui figurano Confindustria, le tre sigle
sindacali e molte altre associazioni.
Un’adesione giunta da più parti per supportare la proposta. L’area è stata individuata nel «fazzoletto» che include Villa
Rosina, Fontanelle e Rione Palma. Un
lembo di città che si estende dall’imboccatura dell’A29 fino al porto. La decisione è giunta dopo il vertice di una settimana fa e a ribadirne la validità è il segretario generale della Cisl Giorgio Tessitore. «La zona contiene l’accesso alla rete autostradale, il passaggio della linea
ferroviaria, l’Asi e confina con il porto da
un lato e con il previsto autoporto dall’al-

tro». Tra le sue credenziali, anche la vicinanza all’aeroporto di Birgi. Ma l’individuazione dell’area ha un altro perché.
L’intervento è anche richiesto, infatti,
contro la marginalità sociale e per una
piena integrazione economica e culturale. «Nei rioni, negli ultimi 5 anni - prosegue - si è avuta la maggiore crescita di residenti (da 19.602 del 2001 a 21.042 del
2006) legata anche all’assegnazione di
molti alloggi popolari: su 1.378 della
città 1.067 sono in questi quartieri. Ciò
ha comportato una selezione dei residenti in base alla bassa redditualità».
Una sfida lanciata alla Regione per fornire ai tre quartieri, con la creazione di attività lavorative, la chiave del riscatto.
AN. VE.

