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i funerali. La chiesa di Santa Flavia stracolma per le esequie di Arianna Saviano, deceduta sulla Palermo-Sciacca

La ragazza morta nell’incidente
L’ultimo omaggio di Bagheria
0 Tantissimii giovanipresenti: «Aveva ungrandecarattere,il suo sorrisoeracontagioso»
All’uscita un grande applauso ha salutato la salma, trasportata al cimitero per l’ultimo viaggio della sua breve,
ma intensa vita terrena
Pino Grasso

...

bagheria

Troppo piccola la Basilica soluntina di Santa Flavia
per accogliere la marea di persone che ha voluto tributare
l’ultimo omaggio ad Arianna
Saviano, la ventenne che ha
perso la vita sabato scorso a seguito di un tragico incidente
stradale, lungo lo scorrimento
veloce Palermo-Sciacca, al ritorno da Altofonte dove era stata a casa di una amica per le festività natalizie. La liturgia delle esequie si è svolta di domenica in quanto nei giorni festivi
non è possibile nell’Arcidiocesi di Palermo celebrare la santa messa del rito funebre. La liturgia Eucaristica sarà celebrata in occasione del trigesimo
della morte della giovane tra
un mese.
Ieri mattina il pathos all’interno della chiesa era palpabile ed erano tanti i ragazzi che
si asciugavano le lacrime che
non riuscivano a trattenere
per l’emozione. In tutti era ancora vivo il ricordo di quella ragazza così gioiosa che riusciva
a contagiare gli amici con il
suo dolce e prorompente sorriso. «Arianna era una ragazza
che sapeva il fatto suo e dal carattere forte» dice l’amico Paolo Martorana. Tra i presenti anche numerosi docenti dell’istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo dove aveva conseguito il diploma di maturità, tantissimi amici e anche semplici
conoscenti. Tra questi anche il
gruppo di coloro con cui aveva
ricevuto la Cresima qualche
anno addietro nella parrocchia di San Pietro Apostolo dal
cardinale Salvatore De Giorgi.
«Nel gruppo la sua presenza
era garbata e socievole - ricorda il giovane catechista Tonino Anzelmo - coinvolgeva tutti e dimostrava interesse per le
cose di Dio».
Arianna amava la vita ed
era anche una sportiva. Le piaceva infatti tenersi in forma e
si recava in una palestra dove

Pronta una soluzione per
decongestionare il traffico veicolare nei pressi dello svincolo
autostradale che, specie nelle
ore di punta, crea notevoli intralci alla circolazione in entrata e in uscita dalla città. La soluzione è stata prospettata da Giovanni Tesoriere, docente presso la Facoltà di ingegneria dell’Università di Palermo, a cui
l’amministrazione comunale
ha conferito un incarico professionale per il piano urbano di

Videosorveglianza,
Lo Biondo: «Urge
attivare l’impianto»

...

«Il sistema di videosorveglianza finanziato dal ministero
degli Interni con una somma pari a 145 mila euro, non è funzionante. Manca pure il collaudo».
Lo afferma il vicepresidente del
Consiglio comunale, Massimiliano Lo Biondo del Pd, che ha
presentato un'interrogazione
urgente scritta al sindaco per
chiedere le ragioni della mancata attivazione del sistema e capure se intende attuare azioni
concrete sin da subito «al fine
di realizzare una politica percepibile a supporto della sicurezza dei cittadini, dell'economia
legale e della qualità della vita».

Conclusi i corsi
di formazione
per tecnici di teatro

...

Si sono conclusi il 31 dicembre i corsi di formazione del Piano regionale dell'offerta formativa 2008 di Tecnico Luci Cinematografico e di Sartoria Teatrale proposti dalla Mathesis Italia. I due corsi hanno visto impegnati trenta belmontesi. (ANF)
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Sport e giochi,
una giornata
dedicata ai bambini
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1. La folla accompagna la salma al cimitero 2. Arianna Saviano, la ragazza morta 3.La bara portata in spalla dal padre della vittima FOTO GRASSO

scontro frontale

La dinamica

L’auto con la ragazza morta
avrebbe invaso, sabato alle 11, la
corsia opposta sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, all’altezza del chilometro 2,2.

Gli altri coinvolti

L’amica di Arianna, che era alla
guida, è in gravi condizioni. L’uomo al volante dell’altra auto ha
una prognosi di 30 giorni

praticava fitness. «Ancora
adesso non riesco a comprendere come sia accaduto - racconta Domenico Morreale ho conosciuto Arianna in palestra e ricordo che durante gli
esercizi era sempre gioviale
con tutti e non ci faceva avvertire la fatica». La celebrazione
delle esequie si è svolta con
estrema compostezza da parte di tutti i partecipanti, quasi
a consolare i genitori e la piccola sorellina Simona della giovane deceduta che hanno tenuto un composto e dignitoso do-

Lo svincolo per l’autostrada
Progetto per snellire il traffico

...

monreale

belmonte

o
Il parroco ha
invitato i giovani
alla prudenza per
evitare tragedie
lore. Nel corso dell’omelia pronunciata all’interno della Basilica soluntina, il parroco don
Diego Broccolo ha ricordato
che era stato un suo insegnante all’Itc ed ha invitato i giova-

ni alla prudenza sulle strade
per evitare altre tragiche morti. Quindi ha pronunciato parole di conforto e di consolazione cristiana: «Arianna ricordaci in cielo e prega anche per
tutti noi, in modo particolare
per i tuoi familiari e i tanti amici che hai amato sulla terra». All’uscita della chiesa un grande
applauso ha salutato la salma
che è stata posta sull’auto che
l’ha condotta al cimitero comunale per l’ultimo viaggio
della sua breve, ma intensa vita terrena.(*pig*)

bagheria. La bozza prevede due rotatorie e una nuova corsia. Adesso parte l’iter per l’approvazione tecnica

bagheria

inbreve

mobilità, per risolvere i problemi di circolazione in città.
Il progetto prevede una rotatoria a monte dello svincolo autostradale e di collegamento
con la via Scotto Lanza, recentemente aperta alla circolazione,
una rotatoria a valle per l’accesso dall’autostrada Catania-Palermo alla città di Bagheria e la
sostituzione della attuale corsia di decelerazione con una
nuova corsia di immissione autostradale per il traffico veicolare proveniente dalla zona ovest

della città. Il notevole traffico è
dovuto all’elevato tasso di urbanizzazione della zona di espansione della città che rende congestionato l’attuale svincolo autostradale che risulta quasi al limite della propria capacità.
I risultati della simulazione
constano dei tempi di percorrenza per ogni manovra e corrente di traffico, del numero di
veicoli circolanti, dei livelli di sicurezza raggiunti. Il progetto
esecutivo sarà depositato la
prossima settimana e successi-

vamente ottenere l'approvazione in via tecnica e successivamente inviato agli uffici competenti per l'acquisizione dei vari
pareri. «Grazie ad una costante
azione di monitoraggio degli incarichi esterni relativi a progettazioni che riguardano i Lavori
Pubblici - spiega l’assessore al
ramo Gino Di Stefano - siamo
riusciti ad accelerare l’iter di
presentazione del progetto di
miglioramento dell’attuale accesso viario attorno allo svincolo autostradale. Ritengo doveroso ricordare che il progetto ha
già ottenuto un finanziamento
da qualche anno grazie all'interessamento del segretario regionale del’Udc Saverio Romano».
Il progetto nell’ambito della
mobilità urbana prevede anche

Giornata dedicata ai bambini, quella organizzata dal Comune di Prizzi in collaborazione
con l’ Usd Prizzi e l’Ascsd Prizzese Volley. Il “Baby Party”, patrocinato dalla provincia di Palermo, si terrà presso il palazzetto
dello sport di contrada Salaci,
dove circensi si esibiranno a partire dalle ore 18,00. (*MARA*)

ustica

Raccolta di firme
sulla gestione
della riserva marina

...

Raccolta di firme dei cittadini di Ustica per sostenere il sindaco nella richiesta al ministero
della gestione autonoma dell'
area marina protetta isola di
Ustica. Il Consiglio aveva bocciato la nascita del consorzio tra il
Comune e la Provincia per gestire la riserva. Per Aldo Messina
«non esiste nessuna revoca al
decreto con il quale il ministero
aveva affidato la riserva al Comune di Ustica nell'ottobre del
2005». (IMA)

villabate

Il sindaco consulta
gli alleati sul nome
del nuovo assessore
L’assessore Gino Di Stefano
l’attivazione di piste ciclabili in
città e precisamente nei due assi viari più importanti Butera e
Umberto, nonché anche nella
frazione marinara di Aspra.
(*pig*)

...

Cominciano le consultazioni del sindaco Gaetano Di Chiara
per nominare il nuovo assessore alla Cultura dopo le dimissioni Vincenzo Marsala. Il primo
cittadino incontrerà tutte le forze politiche che compongono la
maggioranza per completare la
squadra di governo. (IMA)

