
Le novità dell’ufficio Dogane
Assindustria. Gli imprenditori incontrano i funzionari delle Entrate

Il restauro del San Domenico
fa l’en plein di finanziamenti

in breve «Il gasolio costa troppo»
Vittorio Morace: «Il biglietto di viaggio sugli aliscafi è aumentato a causa del caro-petrolio»
LLEE  RREEAAZZIIOONNII MARETTIMO

«Lieti di pagare, ma soltanto
se i servizi funzionano»

ERA MALATO DA TEMPO

Il «male di vivere» torna a colpire
suicida un uomo di Misericordia

ASSISTENZA SOCIALE

La Regione divide le risorse
fondi pure al Serraino Vulpitta

SINDACALE. Confederali e autonomi sul piede di guerra: organici carenti, missioni impoverite, diritti cancellati

Polizia penitenziaria, torna l’agitazione

Tornano in piazza gli agenti della
Polizia Penitenziaria. Un sit in è stato
organizzato per il 9 maggio

SCATTA LA PROTESTA PER IL CARO ALISCAFI

IL CHIOSTRO DEL CONVENTO

Scatta
il restauro
al S. Domenico

«Le dogane non sono un intralcio per le
imprese ma una vera e propria sinergia».
È quanto ha affermato Antonino Iannò,
direttore regionale dell’Agenzia delle
Dogane per la Sicilia, nel corso della riu-
nione che si è tenuta lo scorso mercoledì,
nei locali dell’Assindustria. Parecchi gli
imprenditori presenti all’incontro e che
si sono incontrati con funzionari della
Agenzia delle Dogane per discutere sul
ruolo dell’Audit doganale delle imprese
e sui servizi commerciali offerti dai labo-
ratori chimici delle dogane.

Iannò ha spiegato come il nuovo siste-
ma doganale consenta una riduzione dei
costi e dei tempi di sdogamento. L’Audit
doganale, infatti, a differenza del con-
trollo doganale classico il cui obiettivo è
quello di verificare la regolarità di opera-

zioni doganali predeterminate, è un con-
trollo basato sui sistemi interni dell’ope-
ratore e ha come fine primario non la ve-
rifica della regolarità di certe operazioni,
bensì quello di fornire una valutazione
globale sull’affidabilità dei sistemi in-
terni rispetto alla legislazione tributaria
ed extratributaria. «In base ai risultati ot-
tenuti – ha spiegato Maria Vita Gatto –
l’impresa potrà ottenere un punteggio fi-
nale da 0 a 100, corrispondente a 4 livel-
li di affidabilità».

Tra le imprese trapanesi, la più elogia-
ta è stata l’azienda vinicola Pellegrino,
che ha ottenuto il massimo dei punteg-
gi previsti dai controlli Audit.

L’incontro in Assindustria è prosegui-
to con l’illustrazione dei servizi offerti
dai laboratori chimici delle Dogane a cu-

ra del dottor Salvatore Giuliano, e con
una dettagliata spiegazione del nuovo
ufficio unico delle Dogane di Trapani.
Un funzionario Ferdinando Giordano ne
ha illustrato i contenuti: «Non più due
uffici in parallelo ma un unico ufficio in
cui le reciproche esperienze dei settori
doganali si integrano e si arricchiscono
per fornire un miglior servizio all’uten-
za».

Il presidente Piero Culcasi ha sottoli-
neato l’importanza della provincia di
Trapani in vista del 2010: «La Sicilia co-
me porta d’Europa - ha affermato - ne-
cessita di un sistema portuale dotato
anche dei più avanzati mezzi tecnologi-
ci in fatto di controllo delle merci in ar-
rivo ed in uscita».

ANTONELLA VELLA

Oltre cinque milioni di euro per il restauro
del complesso di San Domenico. L’assessora-
to regionale ai Lavori Pubblici ha finanziato un
ulteriore stralcio del progetto esecutivo ed ha
già notificato il relativo decreto al Comune di
Trapani. Il finanziamento ammonta a 3 milio-
ni 496 mila euro, che si va ad aggiungere al fi-
nanziamento di oltre 1 milione e mezzo di eu-
ro già ottenuto dall’assessorato ai Beni Cultu-
rali della Regione nell’ambito del «programma
lotto» 2004/2006  ed al mezzo milione di eu-
ro a carico del bilancio comunale.

Il progetto, predisposto dal settore Lavori
Pubblici del Comune, in stretta collaborazione
con l’Ufficio Europa, prevede il recupero dell’e-
dificio attraverso la rifunzionalizzazione degli
spazi e la destinazione ad attività culturali ed
artistiche al servizio dei cittadini e dei turisti:
uno spazio aperto, che possa divenire punto

d’incontro e fucina della rinascita culturale
ed artistica della città. In particolare, gli inter-
venti previsti riguardano il restauro dell’im-
mobile, con il consolidamento delle strutture,
il rifacimento dei solai lignei, delle volte in mu-
ratura, delle scale, architravi ed archi in pietra.
Previsto il rifacimento di tutti gli impianti.

All’interno del complesso di San Domenico
saranno ricavate sale multimediali, salette
musicali, spazi espositivi, spazi bibliotecari.
Per l’uso l’amministrazione prevede di avvia-
re forme di partenariato per la gestione del
complesso con associazioni culturali e musica-
li già impegnate nella promozione della cultu-
ra e dell’arte a Trapani. Il settore Lavori Pubbli-
ci ha già avviato tutte le procedure per la tra-
smissione della documentazione all’Urega,
l’Ufficio regionale per l’espletamento delle
gare d’appalto.

CUSTONACI
Pellegrino lascia An

v.m.) Lo strappo politico era nell’aria ed è arrivato
con una lettera inviata al commissario del partito
di Custonaci Baldassare Pollina. Il consigliere
comunale Franco Pellegrino non è più di Alleanza
Nazionale. «L’attuale dirigenza - ha scritto nella
sua lettera di dimissioni - non risponde più alle
esigenze della destra locale, che ha visto, da
sempre la mia famiglia impegnata in prima
linea». Pellegrino non usa la diplomazia e dice di
essere «disgustato» per il comportamento di chi lo
ha invitato a lasciare il partito «che ha consentito
la mia crescita politica ed a cui è
indissolubilmente legata la mia lunga militanza
politica personale». Il consigliere lascia con
grande rammarico e la sua nota si conclude con
una annotazione polemica: «Presento le
dimissioni irrevocabili da Alleanza Nazionale,
cosa che premierà certamente l’impegno di
quanti, da qualche tempo, hanno lavorato per
ottenere questo obiettivo».

SANITÀ
Corso per operatori

Avrà inizio giovedì, nei locali dell’area formazione
dell’Ausl 9, nella Cittadella della Salute di Erice
Casa Santa, il corso di formazione «La rete
relazionale dell’operatore sanitario», rivolto a 40
operatori appartenenti a diverse professioni
sanitarie. L’obiettivo del progetto è approfondire
in maniera specifica la rete relazionale, gestionale
ed assistenziale in cui si trova ad intervenire
l’operatore sanitario. Al ciclo di incontri, diretto,
dal dott. Giuseppe Giacalone e dalla dott.ssa
Antonella La Commare, interverranno, le
psicologhe e psicoterapeute dell’Ausl, dottoresse
Teresa Ferrante e Olga Rago, nonché il sociologo
dott. Francesco Lucido e la dott. Sandra Cruciata,
psicologa, specializzanda in terapia della famiglia.

CONCORSO
Fotografie per i Misteri

Organizzata dal locale Fotoclub della Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche, ha preso il via
la quarta edizione del fotoconcorso nazionale sui
Misteri di Trapani. Il fotoconcorso, patrocinato
dalla Regione Siciliana, dal Comune di Trapani e
dall’Unione Maestranze, prevede tre prime
classificazioni, premi speciali «portfolio», nonchè
diverse menzioni d’onore e distinzioni di merito.
Le stampe delle opere, rispondenti al tema «fede,
arte e tradizione», vanno presentate entro il 31
maggio al Fotoclub Mediterraneo:  casella postale
24 - 91100 Trapani - www.agimsito.it

LIRICA
Il concorso Di Stefano

Presso il Palazzo Riccio di Morana si terrà giovedì,
alle ore 11, una conferenza stampa di
presentazione della XIII Edizione del concorso
internazionale Giuseppe Di Stefano «I Giovani e
l’Opera», organizzata dall’Ente Luglio Musicale
Trapanese. Quest’anno l’edizione è finalizzata a
selezionare i cantanti per ricoprire i ruoli
dell’opera «Così fan tutte» di W. A. Mozart,
ricorrendo il 250° anniversario dalla nascita. Sarà,
inoltre, presentata la programmazione della
59esima Stagione d’Opera - anno 2006.
Interverranno il commissario straordinario della
Provincia, Benito Infurnari, il sindaco di Trapani,
Girolamo Fazio, e il sindaco di Erice, Ignazio
Sanges.

POLITICA
I giovani con la Borsellino

Si è costituito ieri a Trapani il «Gruppo giovani per
la Borsellino». Il movimento è stato promosso dai
giovani della Margherita, DS, la Rosa nel Pugno,
Rifondazione Comunista e del movimento
studentesco Tpiù. Il movimento si propone di
stimolare all’interno del mondo giovanile un
plurale impegno civile ed una larga riflessione
culturale attraverso forum, dibattiti, concerti e
proiezioni cinematografiche. Il Gruppo giovani
per la Borsellino, rappresentato da Valentina
Villabuona, inaugurerà la propria sede in Via
Madonna di Fatima, sabato 29 aprile alle ore 18.

Le prime reazioni
politiche ai rincari delle
tariffe per i
collegamenti marittimi
con le isole minori non
si sono fatte attendere.
Il coordinatore
provinciale di Trapani
della Margherita,
Gaspare Noto, ha
rivolto un invito
all’Autorità Portuale e
a tutti gli Enti Locali
che disciplinano le
attività di trasporto
con aliscafi e traghetti
con le isole minori «a
ridurre il costo del
biglietto. Ciò – ha
aggiunto – consentirà
d’incentivare un
turismo locale ed una
maggiore attenzione e
valorizzazione del
territorio isolano».

Due euro in più per i biglietti ordina-
ri, cinquanta centesimi di euro la tarif-
fa per i residenti. I sensibili rincari dei
prezzi per il trasporto passeggeri da e
per le isole minori ha scatenato le pro-
teste degli abitanti delle isole Egadi e
di Pantelleria, già duramente provati
nei giorni scorsi a causa della tempo-
ranea interruzione del trasporto mer-
ci da parte della «Traghetti per le iso-
le». 

La reazione da parte delle Ammini-
strazioni Comunali delle isole è stata
compatta. «Nei mesi scorsi – sottoli-
nea il sindaco di Favignana, Gaspare
Ernandez – c’era già stato un piccolo
aumento, ma si trattava di una tassa
imposta dall’Autorità Portuale (50
centesimi il biglietto ordinario, 15 per
i residenti, ndr). Adesso ci troviamo di
fronte ad un aumento consistente de-
ciso dalle compagnie di navigazione.
Prima è stato adottato dalla «Siremar»
e successivamente dalla «Ustica Li-
nes». La protesta da parte di noi am-
ministratori delle isole è congiunta,
ma la situazione sembra senza alter-
native». Mani legate dunque da parte

dei sindaci, che si trovano a dover
fronteggiare un problema che va ben
oltre le loro competenze. L’ultima
compagnia in ordine di tempo a cari-
care ulteriormente i costi del traspor-
to passeggeri è stata la «Ustica Lines».
«In realtà – afferma il presidente Vit-
torio Morace – è un sovrapprezzo che
abbiamo applicato per fronteggiare il
“caro gasolio”. Si tratta di un’addizio-
nale che rimarrà tale fino a quando il
costo dei carburanti per le motonavi
resterà così elevato. Attualmente –

aggiunge – il prezzo del gasolio oscil-
la tra 0,54 e 0,58 euro a litro e noi an-
che con questa sovratassa copriamo
soltanto il 34 per cento dei costi soste-
nuti. I passeggeri hanno anche ragio-
ne a protestare. Gli aumenti dei costi
pesano sulle economie delle famiglie,
ma è anche vero che le precedenti ta-
riffe erano vecchie di almeno quindi-
ci anni e se fossero aumentate in base
al costo della vita allo stato attuale
sarebbero quasi il doppio».

MICHELE CALTAGIRONE

«Lieti di pagare sovratasse ma
solo se i servizi funzionano».
Ad affermarlo è il consigliere
comunale di Favignana, Vito
Vaccaro, che sulla questione
del «caro biglietto»
preannuncia la presentazione
di un’interrogazione. «Non so
se il problema reale sia il costo
del gasolio – afferma – ma
penso sia normale che la gente
si lamenti se agli aumenti non
corrispondono servizi
efficienti per i passeggeri.
Penso - aggiunge l’esponente
dei Democratici di Sinistra -
che la responsabilità maggiore
di quello che accade sia del
Governo regionale la cui
attenzione sulle problematiche
delle isole minori, vedi vicenda
«Traghetti per le isole», è nulla.

M.C.

Il «mal di vivere» che torna a colpire. È sempre
un macigno che cade sulla testa di tutti, che
lascia sgomenti. Suscita interrogativi in tanti,
ci si chiede se c’era qualcosa da potere fare. Le
riflessioni sempre sono tante, molteplici, la
Chiesa ha anche provato a condurre una azio-
ne, anche perché spesso ci si è trovati dinan-
zi a giovani che hanno deciso di farla finita. Un
malessere che ancora ieri è tornato a colpire
la nostra società.

Il gesto estremo è stato compiuto a Valde-
rice, nelle campagne di Misericordia, da un
uomo di 57 anni, ha preso la sua pistola ed ha
deciso di farla finita. Dentro portava il peso di
un male incurabile, ha voluto accorciare i
tempi, girare le spalle a qualsiasi possibile
speranza.

Lo hanno trovato i familiari, sul posto i ca-

rabinieri, sono scattati tutti gli accertamenti
come era giusto che fosse, per sgomberare il
campo da qualsiasi cosa, ma il «verdetto» è
stato forse ancora più pesante di quello che
poteva essere se la causa fosse stata altra.

Ieri è stata una giornata segnata da episodi
gravi. Ci sono ancora indagini per esempio su
delle gravi ustioni riportate da un ragazzo
che è finito presto trasferito al centro grandi
ustionati dell’ospedale di Palermo. Il sospet-
to che anche in questo caso si possa essere
trattato di un fatto provocato. Ma su questo gli
investigatori che se ne occupano non voglio-
no dire nulla. Il giovane è arrivato a Palermo in
gravi condizioni, ma per fortuna le cure me-
diche subito prestate dovrebbero rendergli
salva la vita.

R. T.

PALERMO. Enti assistenziali senza fini di lucro:
è stato approvato, dall’assessorato regionale al-
le Politiche Sociali ed alle Autonomie Locali, il
piano degli interventi finanziari per la conces-
sione di contributi per nuovi programmi di
adeguamento agli standards regionali. Un mi-
lione 165 mila 460 euro, per l’esercizio finan-
ziario 2005, l’impegno regionale di spesa per
l’attuazione dei piani, che potrà avvenire con le
condizioni prescritte dall’articolo 4 della legge
regionale numero 33 dell’8 novembre 1988, in
tema di aiuti agli enti assistenziali no-profit
attivabili mediante l’erogazione di contributi
massimi del cinquanta per cento delle spese
da sostenere per l’attuazione di programmi
d’adeguamento delle strutture agli standards
regionali; e della legge regionale numero 22
del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi so-

cio-assistenziali.
Quattro i piani ammessi a contributo e sono,

a Trapani, quello dell’Opera Pia Residence Ma-
rino, casa di riposo per anziani, che riceverà 19
mila 248 euro per la realizzazione dell’im-
pianto di riscaldamento; a Campobello di Ma-
zara, quello dell’Onlus Oasi di Torretta, centro
diurno per minori, che ha avuto assegnati 25
mila 153 euro per interventi di manutenzione
straordinaria; a Santa Ninfa, quello dell’Opera
Pia Maria Addolorata, casa di riposo per anzia-
ni, che ha ottenuto settemila 218 euro per l’ac-
quisto di attrezzature per la lavanderia e la cu-
cina; e, a Salaparuta, quello dell’Onlus San
Giuseppe, casa albergo per anziani, che potrà
contare su 31 mila 463 euro per l’adeguamen-
to del centro agli standards strutturali. 

LUANA BERTOLAMI

Agenti della polizia penitenziaria sul
piede di guerra. Rivendicano tutta una
serie di impegni che dicono essere sta-
ti presi ma non mantenuti. Al centro
della vertenza anche la casa di reclu-
sione di Trapani con tutte le sue pro-
blematiche. E così Di Prima per la Cgil,
Campanella per la Cisl, Veneziano per
la Uil, Mauro Lo Dico per la Fsa e Libo-
rio Lo Dico per il Sialp, dirigenti dei ri-
spettivi di sindacati di categoria, nei
giorni scorsi hanno inoltrato una lun-
ga lettera di protesta ad una serie di au-
torità a cominciare dal capo dell’am-
ministrazione penitenziaria Gianni Ti-
nebra.

«Siamo stati oscenamente dimenti-
cati – dicono i dirigenti sindacali – ri-
prendiamo uno stato di agitazione che

avevamo sospeso lo scorso 19 settem-
bre a seguito della convocazione di un
tavolo di trattative, quando ottenem-
mo dall’aministrazione il riconosci-
mento dell’insufficienza degli organi-
ci della Polizia Penitenziaria in Sicilia,
di sotto di 300 unità, e a fronte di ciò
erano state fornite precise garanzie
anche sulla organizzazione dei carichi
di lavoro che tenessero conto di queste
vacanze negli organici. Ad oggi i risul-
tati sono opposti, a cominciare dalla
riapertura di nuovi reparti, come quel-
lo di Trapani, che necessita di ulteriore
sforzi da parte degli agenti perchè gli
organici restano con pesanti vuoti, so-
lo a Trapani siamo a meno 100 unità».

Le rivendicazioni riguardano anche
la gestione economica delle missioni,

«dopo le promesse il budget è stato ri-
dotto del 50 per cento. Gli agenti oggi
impegnati in missioni distanti dai cen-
tri di residenza affrontano le spese sot-
traendo somme ai fabbisogni familia-
ri».

È guerra aperta anche perchè i sin-
dacati denunciano sono venute meno
alcune tutele per le rappresentanze
sindacali. Il prossimo 9 maggio esplo-
derà all’esterno delle carceri una pro-
testa che è già cominciata. Sono previ-
sti dei volantinaggi, e il primo appun-
tamento in Sicilia è fissato a Trapani
davanti alla prefettura: scatterà anche
l’autoconsegna in istituto di trenta mi-
nuti di tutto il personale di polizia al
tennine dei turni di servizio.

R. G.

LA SICILIA

Trapani
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