
POLITICA. Bucaria invia una nota ai consiglieri

Nel Pdl il caso
non si sblocca

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE KATIA BUCARIA

CASTELVETRANO

Impegno di 4 Comuni 
alla Giornata del disabile

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Mafia e ruolo della donna
consegnati gli attestati

INCONTRO A PARTANNA

Giornata di legalità
e contro il bullismo

Call center, la vertenza si sposta a Catania
Lavoro. «Ci stiamo organizzando con pullman e auto per essere venerdì davanti il Tribunale di Catania»

LA SENTENZA. Era imputato di traffico illecito di rifiuti nella campagna di Paceco

Discarica, assolto l’imprenditore

LA DISCARICA SOTTO ACCUSA

ERICE E KIWANIS PER IL 150º

Mostre al Palazzo Sales
e lapide al medico La Russa

SAN VITO LO CAPO: FINO A DOMENICA

Il Festival degli aquiloni
da oggi esibizioni e musica

I LAVORATORI DEL CALL CENTER

Nessuno cambia idea ed il caso Pdl non si
sblocca. Il presidente del consiglio Katia
Bucaria ha inviato una nota ai sei consi-
glieri che fanno riferimento al Pdl e li ha
invitati ad indicare i nominativi del capo-
gruppo e del vice entro venerdì. La repli-
ca di Ninni Barbera è stata immediata.
Ha presentato una nota con la costituzio-
ne del nuovo gruppo del Pdl indicando se
stesso come capogruppo e Pietro Todaro
come suo vice. Il terzo consigliere è Vito
Di Pasquale. Sia Todaro che Di Pasquale
non hanno più riconosciuto la nota del
presidente che li poneva insieme agli al-
tri berlusconiani. Oggi alle 11,30 si riuni-
sce la conferenza dei capigruppo e ci
sarà il primo banco di prova per i prota-
gonisti del caso Pdl. Il presidente Bucaria
ha confermato la sua volontà di andare
avanti per la sua strada: "Non mi faccio
condizionare dalle diffide del consiglie-
re Barbera. Ho fatto il mio dovere e mi
sono consultata con la segreteria genera-
le del Comune. Farò le mie valutazioni
dopo ulteriori verifiche". Barbera ha in-
vece incassato la solidarietà del presi-
dente del consiglio di Erice Giovanna
Millocca: "Senza entrare nel merito del-
le vicende del consiglio comunale di Tra-

pani voglio spezzare una lancia in favo-
re di Ninni Barbera. E’ davvero scorretto
che per motivi politici si possa mettere in
discussione il rispetto che l’amico Barbe-
ra ha per le persone e per i rapporti uma-
ni". Il caso Pdl continua a rimanere aper-
to ma non ha impedito all’aula di appro-
vare la ricognizione delle partecipazioni
societarie dirette del Comune con 17 vo-
ti a favore, uno contrario e due astenuti.
E’ stata approvata all’unanimità dei pre-
senti e dichiarata immediatamente ese-
cutiva la delibera che dà il via libera alla
convenzione triennale con il Trapani Cal-
cio. E’ stato votato anche un atto d’indi-
rizzo che impegna l’amministrazione a
trovare risorse supplementari se la squa-
dra dovesse ottenere la promozione in
Seconda Divisione. Il documento ha avu-
to come protagonisti il consigliere del
Partito Democratico Enzo Abbruscato ed
il rappresentante di maggioranza Peppe
Ruggirello. E’ stato invece rinviato il con-
fronto su un atto d’indirizzo del consi-
gliere Delia Gervasi che propone di tra-
sformare la Casina delle Palme in un
centro di promozione dei prodotti tipici
locali. 

VITO MANCA
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CASTELVETRANO . m.l.) Domani, alle 9, si svolgerà la VI
Giornata dell’aquilone, manifestazione organizzata
dall’Aias, presieduta da Angela Puleo, con lo scopo di
fare accendere i riflettori sui diritti dei diversamente
abili. All’iniziativa hanno aderito otto scuole di
Castelvetrano, Campobello, Partanna e Santa Ninfa. Il
programma prevede una passeggiata degli studenti
lungo via Vittorio Emanuele e alle 10,45 l’arrivo in aula
consiliare. Lì un alunno in rappresentanza di ciascun
delle scuole presenti avanzerà una richiesta alle autorità
comunali. Quest’anno la IV Giornata punta sulla
promozione e sul rispetto delle regole del Codice della
Strada che concorrono alla salvaguardia del diritto di
movimento nei centri di persone diversamente abili.

Con la consegna degli attestati agli studenti si è
concluso ieri nell’aula bunker del palazzo di giustizia,
il progetto «Legalità», avente come titolo «Il ruolo
della donna nel contesto della mafia», organizzato
dalla Commissione Pari Opportunità. La cerimonia è
stata aperta dalla presidente Aurora Ranno che ha
portato in aula un articolo sulle iniziative che sono
state realizzate il 9 maggio per l’anniversario
dell’uccisione di Peppino Impastato ed il volume su
Giuseppe Gatì. Gli studenti hanno realizzato alcuni
lavori sulle tematiche affrontate, che saranno valutati
da una commissione di magistrati, che sarà
nominata. Il miglior lavoro otterrà un riconoscimento.
Hanno preso parte alla cerimonia alcuni magistrati.

Partanna. a.b.) «Il clima è certamente cambiato
rispetto al passato, vi è più consapevolezza presso i
cittadini anche se permangono sacche di omertà.
Spetta a voi giovani comportarvi in maniera corretta,
discernere le cose giuste da quelle sbagliate». Questo
il messaggio lanciato ai giovani dal comandante della
stazione dei Carabinieri, il luogotenente Fabio
Proietti, e dal comandante della Compagnia di
Castelvetrano, cap. Emanuele Fanara nella Giornata
dedicata alla legalità e alla mafia tenutasi, martedì
all’Istituto Dante Alighieri. Il baby consiglio,
presieduto da Valentina Calandra, ha approvato un
ordine del giorno tendente ad isolare il bullismo sia
dentro che fuori la scuola.

PROVINCIA. Forum  delle Pubbliche Amministrazioni
La Provincia partecipa alla 21° edizione di Forum delle Pubbliche
Amministrazioni, manifestazione fieristica dedicata che si svolge a Roma, per
presentare le iniziative ed i progetti realizzati con i finanziamenti derivanti dal
1° avviso del Piano Nazionale di e-government e dal Por Sicilia 2000-2006. «La
crisi, e poi?» e il il tema centrale di Forum 2010.

VIA FARDELLA. Black out elettrico per alcune ore
Ieri mattina nella zona di piazza Vittorio e nella prima parte di via Fardella si è
verificato un black out elettrico che è durato alcune ore e che ha messo in grave
difficoltà i tanti commercianti della zona. «Il guasto – ha spiegato l’Enel i cui
tecnici sono prontamente intervenuti – è stato determinato da un corto

circuito causato dai lavori di piantumazione delle palme che sono state messe a
dimora nei giorni scorsi dal Comune». Infatti è accaduto che con molta
probabilità i lavori hanno scafito l’isolamento di un cavo interrato che con
l’umidità provocava un corto circuito che faceva scattare il sistema di
protezione. Un guasto che è statao difficoltosa da rilevare per individuare il
punto esatto della rete danneggiata e anche per asua ampiezza. Nel primo
pomeriggio i tecnici Enel sono riusciti ad individuare il guasto ma hanno dovuto
attendere l’utorizzazione del Comune per eseguire i lavori di sistemazione
della linea.

FAVIGNANA. «Il 5 per mille al Comune»
Il Comune informa che si può devolvere il 5 per mille dell’Irpef a sostegno
delle attività sociali  svolte dal Comune. aBasta apporre la Tua firma
sull’apposito riquadro stampato in tutti i modelli di dichiarazione dei
redditi (730, CUD, Unico). «Il Comune è uno dei pochissimi enti locali in
tutta 
Italia a non avere introdotto l’addizionale comunale sull’Irpef, una ragione
in più – scrive – per esprimere riconoscenza e sensibilità per 
una Amministrazione Locale chiamata tutti i giorni a dare risposte con
servizi e iniziative aventi di mira la cura dei più deboli ed emarginati.

CAMPOBELLO. Rifiuti abbandonati, multe per dieci cittadini
m.l.) Dieci persone sono state multate lo scorso fine settimana dai vigili urbani
per avere conferito i rifiuti fuori dagli orari consentiti o per averli abbandonati in
aree vietate. "Si tratta di un malcostume che  stiamo cercando di contrastare da
diversi anni per poter offrire un’immagine migliore della città ai turisti e agli
stessi campobellesi" ha commentato il sindaco Ciro Caravà.

Assolto perchè il fatto non sussiste.
L’imprenditore Giuseppe Ficara, ti-
tolare di un’azienda di smaltimento
di sfabbricidi, era imputato davanti
al giudice monocratico Emanuele
Cersosimo di traffico illecito di rifiu-
ti. Il pm Vito Bertoni, che ha eredita-
to il fascicolo di indagine dal sostitu-
to procuratore Marco Gaeta, che
aveva coordinato a suo tempo le in-
dagini condotte dai Carabinieri di
Paceco e del Noe, aveva chiesto la
condanna di Ficara (e la assoluzione
da un reato minore), ma il giudice ha
accolto la richiesta di completa asso-
luzione avanzata dal difensore del-
l’imputato, l’avvocato Vito Galluffo.

Nel capo d’imputazione le ipotesi

che in un sito nelle campagne tra
Trapani e Paceco, ma ricadente in
territorio trapanese, nella frazione di
Pietretagliate, usato da Ficara, co-
me discarica autorizzata di terre e
rocce provenienti da scavi, erano fi-
niti smaltiti in maniera illegale rifiu-
ti speciali e pericolosi: la difesa ha
prodotto consulenze di parti, perizie
anche condotte sui video realizzati
dai carabinieri che durante le inda-
gini hanno monitorato il luogo, dal-
le quali il giudice ha riconosciuto
emerge la prova della non colpevo-
lezza, nessun smaltimento illecito,
al di fuori di quelli indicati nella au-
torizzazione che Ficara ha avuto ri-
lasciata dal Comune di Trapani.

L’amministrazione comunale si era
costituita nel procedimento con
l’avvocato Lilli Santangelo. Costitui-
to parte civile anche il Wwf. 

I sequestri del sito e dei cinque
automezzi impiegati dall’impresa
Ficara, risalgono al novembre 2005,
si tratta di un’area di circa 18 mila
metri quadri, i militari dell’Arma
eseguirono una misura cautelare
chiesta dalla Procura e accordata dal
gip. L’impianto funzionava sfruttan-
do una autorizzazione (risalente al
2003), per creare un riempimento di
terre e rocce provenienti da scavi, ri-
lasciata dall’allora ingegnere capo
del Comune Filippo Messina. 

R. G.

ERICE. Il Comune ed il Kiwanis Club
hanno promosso una serie di eventi
per celebrare il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia.

Il 27 maggio alle 16,00 sarà scoper-
ta la lapide intitolata a Rocco La Rus-
sa  dopo la pulitura ed il restauro
eseguiti a cura della sezione di Erice
del Kiwanis Club su iniziativa del pre-
siedente Matteo Giurlanda. Il giovane
medico ericino Rocco La Russa morì
al seguito di Garibaldi nella battaglia
del Ponte dell’Ammiraglio a Paler-
mo, avvenuta proprio il 27  maggio
del 1860. Nello stesso pomeriggio sa-
ranno inaugurate a Palazzo Sales una
Mostra di armi bianche, strumenti
di navigazione, editti e documenti
borbonici e piemontesi ed una Mo-

stra filatelica sul Risorgimento e Ga-
ribaldi. Per l’occasione sarà attivo uno
speciale annullo filatelico e verranno
distribuite delle cartoline apposita-
mente realizzate dal Circolo Filateli-
co "Rinaudo". Sabato alle 17 sempre a
Palazzo Sales, il prof. Salvatore Co-
stanza terrà una conferenza sul con-
tributo di Giuseppe Coppola e dei
suoi uomini al fianco di Garibaldi.

Le mostre rimarranno aperte al
pubblico, gratuitamente, dal 27 mag-
gio al 2 giugno compreso dalle ore
9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00
alle ore 19,00.

«L’ iniziativa serve ad avvicinare i
giovani ai valori dell’Unità d’Italia», ha
dichiarato l’assessore alla Cultura e
vice sindaco Laura Montanti.

SAN VITO . Comincia oggi e continuerà
fino a domenica il 2° Festival Interna-
zionale degli aquiloni, che fin dall’an-
no scorso ha acquistato grande riso-
nanza costringendo con il naso all’in-
sù migliaia di spettatori. Anche que-
st’anno gli organizzatori puntano al
tutto esaurito negli alberghi della Co-
sta Gaia. Il 2° Festival sarà aperto alle
11,30 dalla fanfara dei bersaglieri, poi
inizieranno le esibizioni degli aquilo-
ni: sul mare si libreranno gli aquiloni
statici e quelli acrobatici, e stasera ini-
zieranno gli intrattenimenti musicali
in Piazza Santuario. Domani si esibi-
ranno ancora gli aquiloni acrobatici,
assieme a quelli in volo libero: grande
attesa per gli aquiloni giganti e per la
danza del vento che sarà eseguita nel

pomeriggio dai cervi volanti orienta-
li; farà da colonna sonora uno spetta-
colo di bambini da tutto il mondo.
Stesso programma per venerdì 21, cui
si aggiungerà il suggestivo volo not-
turno dalle 21,30 in poi ed uno spetta-
colo di danza e musica. Sabato agli
aquiloni statici, a quelli giganti ed a
quelli acrobatici ed al volo notturno, si
aggiungeranno i parapendii in tan-
dem, nonché l’appassionante sfida di
aquiloni Rokkatu, mentre i bambini,
in Piazza Santuario, si trasformeranno
per un giorno in mercanti. Grande
chiusura domenica: si inizierà con un
volo per ricordare Giovanni Falcone e
le vittime della strage di Capaci, per
poi portare in volo tutti gli aquiloni.

ELIO D’AMICO

Si sposta a Catania la vertenza avviata dagli
oltre trecento operatori del call-center «B2B
Integrated Services». 

«Ci stiamo organizzando con pullman e
auto – afferma una portavoce del gruppo,
Daniela Reale – per essere venerdì davanti
il Tribunale di Catania, in occasione dell’u-
dienza che dovrebbe portare al commissa-
riamento della società. Vogliamo fare un
sit-in – precisa – per manifestare a tutti i
costi la nostra voglia di arrivare al com-
missariamento, perché siamo stanchi: otto
mesi senza stipendio, otto mesi senza lavo-
rare, otto mesi senza risposte. È il momen-

to che queste risposte arrivino». 
Vaghe speranze per l’accesso alla cassa in-

tegrazione, arrivano intanto da Palermo, per-
ché «l’Assessorato regionale del Lavoro ha
autorizzato la pratica che si riferisce ai 314 la-
voratori della B2B, affinché si possa sottoscri-
vere l’accordo per l’ottenimento della cassa
integrazione». 

Lo rende noto il  segretario provinciale
della UilCom, Francesco Silvano, precisando
che si tratta di «un risultato che viene conse-
guito, dopo tanti solleciti, e che consente al-
l’Ufficio provinciale del Lavoro di poter con-
vocare le organizzazioni sindacali e l’ammi-

nistratore dell’azienda per la sottoscrizione
dell’accordo». Quest’ultimo passaggio, tutta-
via, non sarà raggiunto facilmente, poiché i
vertici della società sono stati arrestati nelle
scorse settimane. 

«Non sappiamo chi dovrebbe rappresenta-
re al tavolo l’azienda, considerate le ultime
vicende giudiziarie, e questo potrebbe far
slittare ancora i tempi per il conseguimento
del risultato tanto atteso – conclude Silvano
– ma ci auguriamo che si possa presto trova-
re una soluzione, con un amministratore no-
minato dalla Procura di Catania».

FRANCESCO GRECO

Revisori, manca una firma
v.m.) Alleanza per la Sicilia vuole fare chiarezza sul collegio dei revisori dei
conti della Provincia. O meglio, su uno dei revisori, Pietro Cudia. Una inter-
pellanza firmata dal gruppo consiliare punta a sapere perché nelle relazio-
ni al bilancio di previsione  2009, 2010 e nel rendiconto in discussione in
aula manca la sua firma. Cudia è stato indicato dall’Mpa ed in conferenza
dei capigruppo gli autonomisti hanno sminuito il caso invitando le altre
forze di maggioranza a non polemizzare. Invito non accolto. Il gruppo s’in-
terroga sull’assenza della firma: «Può mettere in discussione gli atti in que-
stione?». L’interpellanza firmata dal capogruppo Angileri e da Angileri,
Chiofalo e Pellerito pone il problema del numero di assenze dei revisori e
della eventuale decadenza.

LA SICILIA

TTRAPANI

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2010
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