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TRAPANI, CON LE NUOVE STRISCE BLU ATM
È PRONTA AD ASSUMERE NUOVI AUSILIARI

A pagina 4

Birgi
Via al dialogo
con Palermo

e Gesap
A pagina 4

Trapani
Oggi si insedia

il nuovo consiglio
comunalePalermo ci sta ma detta legge

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Birgi, spiragli si aprono e
fiammelle si accendono. La
speranza, del resto, è sem-
pre l’ultima a morire.
Forse morirà Airgest, la so-
cietà che gestisce i servizi
dell’aeroporto Vincenzo
Florio, ma lo scalo aeropor-
tuale no. Su quello ci sono
ancora speranze e, tra l’al-
tro, pure concrete.
Forse è davvero il caso di
iniziare a pensare al post-
Airgest. Che sia un’unica
società di gestione siciliana
(come più volte ha annun-
ciato il Governatore della
Sicilia, Nello Musumeci) o
che si proceda con l’acco-
pramento/fusione con
Gesap, cioè la società che
gestisce l’aeroporto inter-
nazionale di Palermo, a
questo punto cambia
poco. In merito leggete
l’articolo di pagina 4.
Se questo è davvero
l’obiettivo che si faccia

presto, prima possibile.
Ma nel frattempo, come la-
sciato intendere nelle ul-
time 48 ore da più parti, si
proceda con il nuovo
bando per affidare le tratte
aeree dal Florio. Perchè, va
bene che la stagione estiva
è più che compromessa,
ma facciamo in modo di
recuperare almeno la sta-
gione invernale. Turisti, pur-
troppo, non ne arriveranno
in quantità necessaria per
farci rivivere i bei fasti di
qualche anno fa... ma al-
meno assicuriamo la possi-
bilità alle imprese, agli
studenti e (purtroppo) agli
ammalati che necessitano
di andare e tornare nel più
breve tempo possibile.
Siamo in balìa delle cor-
renti... ci rimane soltanto la
speranza, davvero.
Serva da lezione a tutti, non
solo alla classe politica. 
O si fa squadra o si muore.

Articolo a pagina 5



Conosciamo gli effetti del
caldo e ce ne lamentiamo
spesso, con frasi come «fa
troppo caldo, non si respira…»
Questo succede specie nell’as-
solata estate trapanese
quando la sudorazione co-
stante, la tachicardia, il senso di
spossatezza e la stanchezza
cronica, rendono snervanti le
nostre giornate e  non ci con-
sentono di svolgere nel migliore
dei modi la routine quotidiana.
Che fare allora? Chiediamo
qualche consiglio alla Dott.ssa
Girolama Mineo, biologa nutri-
zionista. 
«Considerando che il caldo è
un fattore climatico che non si
può prevenire- dice la Dott.ssa
Mineo - è opportuno qualche
accorgimento per garantire un
maggiore stato di benessere,
idratando spesso il nostro corpo
e ingerendo alimenti che con-
tengano molta acqua come
l’insalata e la frutta di stagione.
Nel caso specifico delle donne,
soggette a cicli mestruali, è tal-
volta benefica l’integrazione di
potassio e magnesio. Quest’ul-
timo minerale, in particolare è
fondamentale per contrastare
il senso di spossatezza, per la re-
golazione dell’umore e per mi-
gliorare la concentrazione».
Esistono inoltre dei cibi  anti-
caldo, non parliamo del gelato
la cui freschezza dona  un’ap-
parenza di benessere gene-
rale, piuttosto del melone
composto, tra le altre cose da
acqua, vitamina A e C, fosforo
e calcio o dell’anguria  ottimo
alleato per  combattere il senso
di spossatezza che ci assale in
estate. 
Questa caratteristica, insieme
all’elevato contenuto di

acqua, rende l’anguria un ali-
mento dissetante, disintossi-
cante e diuretico. Lo yogurt è
un ottimo alimento rinfrescante
e va bene sia per la colazione
che per lo spuntino pomeri-
diano. Un altro alimento da in-
tegrare alla nostra dieta è il
pesce, di cui il mare della Sicilia
è ricco, e che con il suo ap-
porto di Omega3 (presente
specialmente nei pesci grassi
come acciughe, merluzzo, sal-
mone, tonno, sgombro ed altri
tipi di pesce azzurro e di pic-
cola taglia) riduce i trigliceridi,
abbassa l’accumulo di coleste-
rolo nel sangue e incide positi-
vamente sulla memoria. Tra le
altre precauzioni più generali,
durante le giornate di caldo
afoso, è il caso di Indossare
abiti di colore chiaro e non
aderenti, di cotone, lino o fibre
naturali evitando abiti scuri e
fibre sintetiche che con il caldo
possono anche provocare fa-
stidiose allergie. Evitare le tanto
amate bibite gassate e la con-
sumazione di caffè o quanto
meno ridurlo ad un piacevole
rituale del post pranzo. In
poche parole: bevendo più
acqua e meno bevande alco-
liche o zuccherose, man-
giando meno ma più spesso,
privilegiando la frutta e la ver-
dura fresca di stagione, prefe-
rendo il pesce alla carne,
possiamo dare un contributo
fondamentale a garantire al
nostro corpo le energie fonda-
mentali per contrastare anche
una torbida estate e prepararci
fisicamente per godere di una
rilassante estate di mare all’in-
segna della leggerezza e del
benessere.  

Martina Palermo
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno

a Nicola Milana

nostro amico
e lettore

che oggi compie 
53 anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

Per il secondo anno, dalla collaborazione tra l’agenzia Elite Island
e il gruppo Panfalone Viaggi - con il supporto tecnico e operativo
di ATM Spa Trapani, della famiglia Culcasi e delle Saline di Nubia
– da sabato 14 luglio il centro storico e il porto di Trapani saranno
collegati con le Saline. Ripartirà infatti per la seconda stagione,
dopo l’eccezionale successo della scorsa estate il “Trenino delle
Saline”, frutto di un accordo tra le agenzia suddette e l’ATM Spa
Trapani, che fornirà mezzi e personale. Le agenzie Elite Island, tra-
mite il proprio Tour Operator specializzato “Wild West Sicily” e il
gruppo Panfalone, attraverso il marchio Trapani Experience si oc-
cuperanno della promozione del servizio e delle pratiche di pre-
notazione, con l’obiettivo di consentire a visitatori e turisti di
raggiungere facilmente ed economicamente la riserva delle Sa-
line di Trapani e Paceco. I partner hanno posto sopra le criticità
della stagione e il rischio d’impresa l’esigenza di fornire un servizio
prezioso a chi è in visita a Trapani.
Il servizio verrà garantito tre volte a settimana, nelle giornate di
mercoledì, venerdì e sabato. Verranno effettuate due corse al
giorno, con i seguenti itinerari:

Mattina - alle 10.30: partenza dal Centro Visitatori Elite Island al
porto di Trapani -  10.45: prima sosta presso terminal aliscafi Egadi
– Trapani Experience - 11.00: seconda sosta presso il centro visite
della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco - “Mulino Maria Stella” con
breve introduzione a cura del WWF Ente Gestore - 12.00: terza
sosta presso Saline di Nubia, con visita del Museo del Sale  - 13.15:
partenza per Trapani con arrivo al porto previsto per le ore 14.00
circa
Pomeriggio - alle 17.00: partenza dal Centro Visitatori Elite Island
al porto di Trapani - 17.15: prima sosta presso terminal aliscafi
Egadi – Trapani Experience - 17.30: seconda sosta Saline di Nubia,
con visita del Museo del Sale e tempo libero per altre attività (es:
aperitivo al tramonto) -  19.30: partenza per Trapani con arrivo al
porto previsto per le ore 20.00 circa.
Tariffe singola corsa A/R: adulti 12,00 euro; ragazzi ridotti (3-10
anni) 7,00 euro; 0-2 anni gratis.

Il servizio è prenotabile sul sito: www.treninodellesaline.it
Centro Visitatori al porto di Trapani –  MAIL: info@treninodellesaline.it  

TELEFONO: 0923.20880 – 0923.542470 SITO: www.treninodellesaline.it
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Luglio Musicale: non solo
Tunisia nei programmi

Via alla stagione lirica e al Trapani Pop Festival 2

La carovana del Luglio ha
fatto rientro a Trapani ed a
pieno regime si lavora ala-
cremente per la 70ma sta-
gione artistica. Ma ancora
tiene banco la strepitosa
Aida di Cartagine che ha
scritto una pagina fonda-
mentale nella storia del Lu-
glio. “Sapevamo le difficoltà
di un progetto che era
molto ambizioso, - ci ha di-
chiarato il Consigliere Dele-
gato Giovanni De Santis -
ma non potevamo immagi-
nare che saremmo riusciti a
portare a casa un successo
così strepitoso grazie al la-
voro di tutti gli uomini e le
donne del Luglio. Questo
progetto continuerà e già
registriamo grande interesse
in altri paesi dell’area medi-
terranea e non solo, con in-
vitanti proposte di
collaborazioni. Se in questo
momento Palermo è la capi-
tale della cultura in Italia, da
questo momento Trapani ha
le carte in regole per essere,
come vuole fare il nostro sin-
daco Tranchida, la capitale
mediterranea della cultura e
siamo orgogliosi di poter
dare il nostro piccolo contri-
buto”. E parole di elogio

sono venute dal sindaco
Tranchida, che aveva in-
viato un video-messaggio,
molto apprezzato, per la
conferenza stampa di pre-
sentazione dell’Aida il 25 giu-
gno scorso alla Citè de la
Culture di Tunisi. Ma è pure
nota, come più volte ripe-
tuto in campagna elettorale
dallo stesso, la posizione
della nuova Amministrazione
che ha il proposito di istituire
un nuova fondazione che
riesca a gestire tutta la pro-
posta culturale, dove il Lu-
glio ne sarà solo una parte.
Dovrà solo continuare a fare
(e sempre così bene ag-
giungo io), ciò che istituzio-
nalmente sa fare. 

Intanto è partito il nuovo
bando per la seconda edi-
zione del Trapani Pop Festi-
val. Si svolgerà dall’11 al 15

settembre prossimo. 
Vuole essere un momento di
crescita musicale e umana
per i 20 giovani musicisti che
saranno selezionati, prove-
nienti da tutta Italia e che
prenderanno parte al cam-
pus. Cinque giorni per con-
frontarsi durante specifici
laboratori, con produttori, ar-
rangiatori e strumentisti di li-
vello assoluto, su specifici
argomenti quali l’orchestra-
zione e l’arrangiamento dei
loro stessi brani. Infine la
chance di suonare con alle
spalle una vera e grande or-
chestra. Le mattine ed i po-
meriggi impareranno le

tecniche di registrazione, di
arrangiamento e di compo-
sizione, poi alla sera, a turno,
i singoli ed i gruppi si esibi-
ranno in uno show case di 40
minuti. Infine sabato 15 set-
tembre ci sarà la serata fi-
nale che sarà dedicata
esclusivamente agli inediti,
eseguiti però con il supporto
dell’orchestra del Luglio. Ma
i laboratori saranno aperti
anche ad uditori. Intanto,
per il 17 luglio, la prima della
Tosca con replica il giorno
19.

Francesco Ciavola

Folla al concerto tenuto all’Ambasciata

Anche l’ex sindaco di Trapani a EL JEM

L’Aida a Cartagine
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Un incontro, ieri mattina a Trapani, nella
sede di Sicilindustria, per parlare di emer-
genza aereoporto e sui tempi previsti per
la pubblicazione del bando per le tratte su
Birgi. 
Un tavolo qualificato quello convocato
dal presidente di Sicilindustria Gregory Bon-
giorno e dal Presidente del distretto turi-
stico della Sicilia occidentale Giuseppe
Pagoto. Nel corso dell’incontro sono inter-
venuti fra gli altri il Presidente di Gesap,
Fabio Giambrone, i sindaci di Trapani, Sa-
lemi e Marsala, il nuovo direttore di Airgest
e l’on.Eleonoro Lo Curto.
Gesap, per bocca del suo presidente, s’è
detta disponibile a trovare il modo per ar-
rivare a una sinergia con Airgest e quindi
con l’aeroporto Vincenzo Florio. 
“La conditio sine qua non - ha affermato
Giambrone -  è che Airgest torni ad essere
una società senza tutti questi debiti. Non ci

sono motivi ostativi per non procedere in
questa direzione che poi è quella su cui sta
lavorando il Presidente della Regione,
Nello Musumeci”.
A breve, ha affermato ulteriormente il pre-
sidente di Gesap, si procederà con un in-
contro fra i soci di Gesap ed Airgest in
modo da verificare il caso e studiare il da
farsi. Ma l’ipotesi fusione o accorpamento,
in ogni caso, non sarà operativa prima di
un anno. 

RT

Airgest, Gesap si dice disponibile a ragionare

Erice, rilascio tessere di libera circolazione su mezzi
dell’AST per i portatori di handicap e gli anziani 

Rilascio delle tessere di libera
circolazione sui mezzi extraur-
bani dell’AST per i soggetti por-
tatori di Handicap e in favore
degli anziani per l’anno 2019.
Il comune di Erice, con un av-
viso pubblicato sul sito istituzio-
nale, rende noto ai soggetti
portatori di handicap residenti
nel comune la possibilità di
avanzare una richiesta per ot-
tenere la tessera di lòibera cir-
colazione sui mezzi AST per
l’anno venturo. Potranno usu-
fruire del servizio tutti i soggetti
in possesso di attestato di inva-
lidità della Commissione Me-
dica Provinciale o dalla USL dal
quale si evincono le riduzioni
delle capacità del diretto inte-
ressato, non inferiore al 67%. La
richiesta dovrà essere inoltrata
con modulo compilato in ogni
sua parte entro il prossimo 31 ot-
tobre 2018, indirizzata al Co-

mune di Erice, allegando foto
tessera, certificato di invalidità,
documento di riconoscimento.
Per il ritiro della modulistica gli
interessati potranno rivolgersi
agli uffici Servizi Sociali oppure
è possibile scaricarli dal sito in-
trnet del comune. 
Anche gli anziani residenti a

Erice, ai sensi dell’art. 16, legge
regionale 87/81, possono avan-
zare richiesta per ottenere la
tessera di livera circolazione sui
mezzi AST per il 2019. Possono
usufruire el servizio gli anziani di
età non inferiore a 55 anni per
le donne e 60 per gli uomini alla
data del 30 settembre 2018 il

cui reddito non superi la fascia
esente ai fini della dichiara-
zione unica dei redditi delle
persone fisiche: 9.600 euro per
nucleo familiare composto da
un unico componente; 19.200
euro per nucleo composto da
due o più componenti. 
La richiesta dovrà essere inol-
trata su apposito modulo debi-
tamente compilato, indirizzato
al Comune di Erice, allegando
fototessera, attestazione I.S.E. in
corso di validità e copia del do-
cumento di riconoscimento. 
Per ulteriori informazioni e il ritiro
della modulistica, gli interessati
potranno rivolgersi agli Uffici
Servizi Sociali  oppure dal sito in-
ternet del Comune di Erice
www.comune.erice.tp.it entro il
giorno 1 settembre 2018 all’uffi-
cio protocollo del comune di
Erice. 

Giusy Lombardo 

Le richieste potranno essere presentate al Comune entro il prossimo 31 ottobre

L’incontro di ieri mattina

Pulizia delle spiagge, la rac-
colta di apparecchiature
elettriche e di rifiuti ingom-
branti, pulizia delle discariche
abusive, pulizia di aree pub-
bliche dopo manifestazioni,
pulizia e scerbamento di
strade, piazze, giardini comu-
nali. Sono tutti servizi che l'am-
ministrazione comunale di
Trapani ha deliberato di inse-
rire nel contratto di servizio
con la Energetikambiente,
che dal prossimo autunno ge-
stirà il servizio di raccolta rifiuti.
La società che ha preso il
posto di Aimeri Ambiente si
occuperà di tutto ciò che ri-
guarda la pulizia della città. 
A Trapani, la società gestirà il
servizio per i prossimi sette

anni, dopo essersi aggiudi-
cata l'appalto l'anno scorso
dalla Srr Trapani Nord. Un ap-
palto diviso in quattro lotti,
con i comuni di Trapani, Mar-
sala, Erice, Alcamo, per un
valore complessivo di 233 mi-
lioni di euro.

Rifiuti, Trapani in attesa
della Energetika Ambiente

Trapani, si insedia 
il nuovo consiglio

comunale
Appuntamento da non per-
dere, stamattina a partire
dalle 10, a Palazzo Cavarretta
dove si insedia ufficialmente il
nuovo consiglio comunale del
capoluogo.
Come noto, sono 19 (al mo-
mento) i consiglieri di maggio-
ranza a sostegno del sindaco
Giacomo Tranchida, a fronte
dei 5 di minoranza e quindi di
opposizione. Oggi, espletate
le formalità legate al giura-
mento dei neo consiglieri co-
munali, si potrebbe pure
procedere alla proclama-
zione del presidente del con-
siglio comunale che, stando
agli accordi sottoscritti dalla
coalizione di Tranchida in
campagna elettorale, do-
vrebbe essere Giuseppe Gua-
iana nella qualità di
consigliere più votato. 
Intanto sarà proprio lui a presi-
dere la prima riunione, proprio
per gli stessi motivi legati ai voti.
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Era ora: l’ATM torna ad assumere (a tempo 
determinato) ausiliari per le strisce blu

Il bando, con le specifiche richieste, pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda
Arrivano nuovi parcheggi a pa-
gamento, come quelli previsti a
piazza Vittorio, e l’ATM può imple-
mentare l’organico degli ausiliari
del traffico. L’amministratore
unico di ATM SpA Trapani, inge-
gnere Massimo La Rocca, do-
vendo procedere al
reclutamento del personale a
tempo determinato, con quali-
fica di ausiliario del traffico, per
un periodo di tre mesi, in misura
sufficiente a implementare l’ese-
cuzione del servizio di gestione
delle aree di sosta/parcheggi
pubblici a pagamento, affidato
ad ATM dal Comune di Trapani,
considerato che la graduatoria
del concorso per ausiliario del
traffico promosso dal Comune di
Trapani è scaduta, rende noto
che la società intende selezio-
nare personale specializzato da
assumere, all’occorrenza, du-
rante l’anno ma soprattutto nei
periodi estivi.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA 
RICERCATA DA ATM SPA TRAPANI

L’ausiliario del traffico assicura e
gestisce le funzioni di prevenzione
ed accertamento delle violazioni
in materia di sosta, comprese la
facoltà di contestazione imme-
diata e di redazione e sottoscri-
zione dei verbali di
accertamento previsti dalla nor-
mativa in materia di circolazione
stradale, con efficacia di cui agli
artt. 2699 e 2700 del codice civile.
Può prestare servizio condu-
cendo veicoli. Le conoscenze ri-

chieste sono di tipo specialistico.
Esercita le proprie funzioni con
buona autonomia ed è respon-
sabile del corretto e puntuale
svolgimento delle funzioni attri-
buitegli. Svolge tutte le funzioni
amministrative interne d’ufficio
collegate all’accertamento delle
violazioni in materia di sosta L’as-
sunzione si perfezionerà me-
diante contratto di lavoro
subordinato a tempo determi-
nato per n. 40 ore settimanali, per
un numero di unità lavorative da
adibire alla mansione di Ausiliario
del traffico. Il numero di unità la-
vorative da assumere sarà defi-
nito in funzione delle prioritarie
necessità aziendali che si manife-
steranno in corrispondenza di de-
terminati periodi e/o momenti
dell’anno. 
La selezione avverrà per titoli ed
esami allo scopo di definire la
PRIMA GRADUATORIA PER L’AS-
SUNZIONE DEL PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO DA ADIBIRE
ALLA MANSIONE DI AUSILIARIO
DEL TRAFFICO, da cui la ATM Spa
Trapani (ex SAU Trapani) socio
unico potrà attingere per anni
tre, a decorrere dall’approva-
zione della graduatoria con ap-
posita determina
dell’Amministratore Unico, scor-
rendo la graduatoria dal primo
posto e fino al raggiungimento
del numero di unità lavorative
necessarie a garantire le finalità
aziendali, sopra indicate, in corri-
spondenza di uno o più periodi
dell’anno da determinare in fun-
zione delle esigenze aziendali.

L’inserimento nella graduatoria
dei soggetti interessati all’assun-
zione sarà condizione necessaria
per la costituzione di eventuale
rapporto di lavoro subordinato
con la società. Per
essere ammessi alla selezione è
necessario possedere i seguenti
requisiti di base:
- cittadinanza italiana o comuni-
taria;
- avere compiuto il 18° anno di
età e non superato il 45°;
- essere in possesso del titolo di
studio previsto dall’art. 11, punto
6, del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 8
agosto 2014 n. 281; (scuola del-
l’obbligo)
- essere in possesso di adeguata
conoscenza di almeno una lin-
gua straniera;
- capacità psico-fisiche come ri-
chieste per il conseguimento
della patente automobilistica B
(D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e
s.m.i.);
- essere in possesso di apposita
certificazione da cui risulti il non
abuso di sostanze alcoliche e il

non uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, rilasciata sulla base
di accertamenti clinico tossicolo-
gici in conformità a quanto di-
sposto dall’accordo Stato
Regioni del 18/09/2008;
- non avere in corso e a proprio
carico procedimenti penali nei
quali sia stata già pronunziata
una sentenza di condanna che
comporti l’interdizione dalla pro-
fessione o da un’arte, ovvero l’in-
capacità ad esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa;
- essere in possesso di patente di
guida di categoria B;
La domanda di ammissione alla
selezione – redatta in carta sem-
plice secondo il fac–simile alle-
gato al bando – dovrà pervenire,
a pena di esclusione, con conse-
gna a mano al protocollo azien-
dale o tramite il servizio postale
mediante raccomandata a.r. in-
dirizzata a “ATM Spa Trapani (ex
SAU Trapani) Socio Unico - Via Li-
bica – Autoparco Comunale,
91100 Trapani”, entro le ore 12:00
del 25/07/2018.

RT

Un progetto per il rafforza-
mento del turismo a Trapani, è
quello presentato dal comune
di Trapani, nella giornata del 3
luglio, sotto la supervisione dell’
Assessore Andreana Patti.  Fin
dal nome inglese del progetto
(MyAdrionTour, Promoting Local
Heritage and Micro Businesses
of the Adriatic Ionian Region
through Citizen Journalism and
a Craft Marketplace) si denota
la strategia  adoperata dal Co-
mune di Trapani. in prima linea
in una schiera di 11 partner (tra
enti pubblici ed agenzie pri-
vate) della Croazia, Serbia,
Grecia, Slovenia, Bosnia Erze-
govina e Albania che collabo-
rano per promuovere il
patrimonio locale e le micro re-
altà produttive tramite il giorna-
lismo cittadino e il mercato
artigianale. Le risorse locali, vei-
colate direttamente dai turisti e
dai produttori di beni e servizi
turistici, permetteranno la co-
struzione di un mercato virtuale
che associ: domanda ( quella

dei viaggiatori) e offerta (quella
degli operatori di ospitalità).
Collaborano alla mission cin-
que partner cui: Blasting News,
società svizzera specializzata
nelle pratiche di giornalismo di
cittadinanza ed il dipartimento
di Architettura di Palermo. La
proposta punta a minimizzare i
costi e i tempi delle strutture di
promozione turistica tradizionali
(anche on-line) per rispondere
in maniera più adeguata alle
esigenze del turismo. 

Martina Palermo

A Trapani si avvia un nuovo
progetto per il turismo locale 
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Inizia la stagione degli incendi.
È stato domato grazie all’inter-
vento di un elicottero HH-139A
dell’82° Centro C.S.A.R. (Com-
bat Search and Rescue – Ri-
cerca e Soccorso) decollato
dalla base di Birgi, l’incendio
che si è sviluppato martedì
pomeriggio nella zona “dei
parchi” a Castellammare del
Golfo. L’equipaggio si è atti-
vato su ordine del Comando
Operazioni Aeree di Poggio
Renatico, in coordinamento
con la Sala Operativa Unifi-
cata Permanente della Re-
gione Sicilia, dopo aver
prelevato acqua per lo spe-
gnimento, si è diretto nella
zona in fiamme. Le operazioni
di spegnimento sono state di-

vise in due fasi con oltre 50
sganci e il rilascio di 35 mila litri
di acqua.
Le operazioni di spegnimento
delle fiamme sono continuate
fino alle ore 21 quando l’in-
cendio è stato definitiva-
mente domato. I militari sono
rientrati a Birgi, restando co-
munque in allerta nel caso di
eventuali altre emergenze.

Giusy Lombardo 

A Castellammare del Golfo
domato incendio boschivo 

Ha negato tutto nell’interrogatorio di garan-
zia. Norino Fratello, arrestato nei giorni scorsi,
ha negato di gestire attraverso prestanomi le
cooperative che in provincia di Trapani si oc-
cupano di accoglienza ai migranti. Ha ne-
gato di aver messo su una rete di coop
anche se non poteva, vista la sua passata
condanna per concorso in associazione ma-
fiosa. Ha negato di gestire occultamente
delle società.
Ma sono le intercettazioni ambientali a smen-
tirlo chiaramente. Ed a queste vanno certa-
mente aggiunte le dichiarazioni di Lorenzo La
Rocca, autoaccusatosi di essere il presta-
nome della Coop Letizia e che, con le sue di-
chiararzioni, ha svelato il castello costruito
negli anni da Fratello e dai suoi complici. 
Sono in particolare le intercettazioni raccolte
dagli inquirenti fra Norino Fratello e Sofia
Saad, sua collaboratrice nelle cooperative.

A lei Fratello confidava le strategie e i pro-
blemi nella gestione delle società e delle
cooperative.  A lei confida di voler estromet-
tere La Rocca per via della sua collabora-
zione con gli investigatori. Si lamenta del
comportamento di La Rocca, e dice che ha
intenzione di fare cambiamenti “una pota-
tura generale”. Per gli inquirenti sono pas-
saggi chiave che certificherebbero che a
gestire tutto, chi sta dentro e chi fuori, era
proprio Norino Fratello.

Operazione “Brother” sulla gestione dei centri
per immigrati: Norino Fratello nega tutto

Incendi: volontari al servizio del territorio,
supporto concreto per gli organi preposti

I primi incendi estivi hanno ini-
ziato a mettere in allarme i sin-
daci di tutti i Comuni della
provincia di Trapani e, sopra-
tutto, dalle nostre parti, il sin-
daco ericino Daniela
Toscano. La quale, però, for-
tunatamente si ritrova con un
bel gruppo di supporto gui-
dato da Peppe Tilotta, re-
sponsabile per il settore
protezione civile del Comune
di Erice. Si tratta di una vera e
propria task-force di volontari
che si coordinano attraverso
un apposito gruppo WazzApp
dove vengono lanciati allarmi
in tempo reale che consen-
tono di monitorare veloce-
mente la situazione ed
intervenire prontamente in at-
tesa dei Vigili del Fuoco:

“Posso dire che oggi il volon-
tariato di protezione civiel è
una forza in più a supporto
degli enti preposti - afferma
Peppe Tilotta - In tema di in-
cendi, terremoti, smottamenti
idrogeologici e quant’altro,

rappresentano una importan-
tissma marcia in più. A Erice
abbiamo pensato di coordi-
narci usando i mezzi moderni
ma per il volontariato   attivo
purtroppo siamo un po’ indie-
tro in Sicilia anche se noto

margini di miglioramento”. 
E così, quindi, con cadenza
quasi quotidiana l’affiatato
gruppo con a capo Tilotta si
dà i cambi nelle ronde, indi-
rizza gli altri sui focolai che
vengono individuati in tempo
reale, e laddove possibile in-
tervengono anche per dare
una mano d’aiuto nello spe-
gnimento di piccoli incendi.
Doveroso, comunque, dare
merito all’egregio lavoro del
Corpo dei forestali e dei vigili
del fuoco che, purtroppo,
continuano ad operare con
pochi mezzi e personale ri-
dotto.
Ecco, quindi, che il lavoro pre-
ventivo svolto dai volontari di-
venta ancora più prezioso. 

NB

A Erice si coordinano attraverso un gruppo Whatsapp creato appositamente

Volontari e Enti preposti in una fase di spegnimento

Disinfestazione 
e derattizzazione

nei musei 

l 16 luglio sarà effettuata la
sospensione dell’ordinaria
attività dell’intero Polo re-
gionale di Trapani e Marsale
per un provvedimento di di-
sinfestazione e derattizza-
zione all’interno dei locali
per garantire la salubrità
collettiva. I poli interessati
da questo provvedimento
sono: i siti culturali- Parco Ar-
cheologico di Lilibeo,
Museo Agostino Pepoli,
Museo del Satiro Danzante
di Mazara del Vallo. La noti-
zia è stata comunicata da
una nota del Direttore Luigi
Biondo. 

Martina Palermo

Museo Pepoli



A Trapani si può fare sport?
Sì, ma con qualche diffi-
coltà economica e di im-
piantistiche. Nella città fra i
due mari, infatti, gli impianti
sportivi pubblici dove le so-
cietà possono svolgere le
proprie attività sono poche.
Molte strutture del comune
di Trapani sono chiuse al
pubblico per motivi di agibi-
lità e sicurezza. 
Altre, invece, vengono date
in gestione a privati o so-
cietà, che si occupano di
oneri ed onori della struttura
comunale, con un contri-
buto pubblico.
La Palestra “Dante Aligheri”,
per esempio, è stata da
qualche anno ristrutturata e
destinata alla pallavolo. 
La struttura, però, è stata
chiusa nel maggio del 2017
e non è stata più aperta al
pubblico, creando difficoltà
alle società sportive che si
sono trovate costrette a di-
vidersi il PalaCardella di
Erice, facendo i turni per il
campo. 
Un altro impianto sportivo
chiuso è la Palestra Salva-
tore Cottone, che è stata
anche recentemente van-
dalizzata.
Al PalaIlio, invece, è sca-
duta la convezione tra la
Pallacanestro Trapani ed il
Comune di Trapani lo scorso
mese ed ha delle carenze
strutturali: quali, ad esempio,
la mancanza di una coper-
tura adeguata nel tetto,
dove nelle giornate di piog-

gia il parquet e gli spalti si
riempiono di pozzanghere. 
Uno degli impianti sportivi
trapanesi che funziona ed è
in ottime condizioni è il
campo sportivo “Roberto
Sorrentino”, nella quale fino
allo scorso anno il Trapani
Calcio svolgeva le proprie
attività del settore giovanile
e scuola calcio. 
Il Comune di Trapani ha
bandito una gara di con-
cessione del centro sportivo
“Roberto Sorrentino” per i
prossimi cinque anni, con
opzione di rinnovo per altri
tre anni, a decorrere dalla
stipula della convezione.
Due sono state le società
calcistiche che hanno preso
parte alla gara d’appalto,
fornendo le proprie offerte:
il Trapani Calcio e l’Accade-
mia Sport Trapani. Il Trapani

Calcio e l’Accademia Sport
Trapani hanno rispettato le
modalità di presentazione
prescritte dall’avviso della
gara. La prosecuzione delle
operazioni della gara pre-
vede adesso l’affidamento
in concessione ed uso del-

l’impianto sportivo comu-
nale “Roberto Sorrentino”,
con l’apertura pubblica
delle offerte lunedì 16 luglio
alle ore 11 presso gli Uffici
del IV Settore Pubblica Istru-
zione siti in Via Libica n. 12.

Federico Tarantino
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Valderice,
stasera torna

Terrazza d’Autore

Continua stasera, con ini-
zio alle ore 19, al Molino
Excelsior di Valderice,
con l’appuntamento “Le
parole del tempo per-
duto” di e con Roberto
Sottile e “I Musicanti” di
Gregorio Caimi, la rasse-
gna letteraria “Terrazza
d’Autore. Voci, racconti,
suggestioni al calar del
sole", curata da Ornella
Fulco e Stefania La Via
per l’associazione “Fon-
dazione Pasqua2000” di
Trapani.
Terrazza d’Autore vuole
essere un modo diverso
per appassionarsi alle
idee, gustare il piacere
della bellezza, conoscere
e riconoscere se stessi e il
mondo che ha raccolto
l’attenzione di prestigiosi
personaggi della cultura
siciliana e nazionale. 

(G.L.)

La Lega Pro ha reso noto le 27 società della
terza serie che parteciperanno alla Tim Cup
2018-2019. L'elenco potrebbe subire delle va-
riazioni dato che alcune delle squadre de-
vono ancora completare la procedura
d'iscrizione alla Serie C. Pubblichiamo
l’elenco delle squadre che riguardano il gi-
rone C dove si trova il Trapani calcio.
RETROCESSE DALLA SERIE B 
1. VIRTUS ENTELLA 
2. NOVARA 
3. PRO VERCELLI 
4. TERNANA 
CAMPIONATO SERIE C 2017-2018
GIRONE C 
2^ CATANIA 
3^ TRAPANI 

4^ JUVE STABIA 
6^ MONOPOLI (In sostituzione della società
Cosenza, promossa in Serie B) 
7^ CASERTANA 
8^ RENDE 
9^ VIRTUS FRANCAVILLA

Lega Pro: le squadre ammesse alla Coppa Italia

Lunedì l’apertura delle buste per affidare
lo stadio Sorrentino dove si allena il Trapani

Ma la situazione degli impianti sportivi in città non è comunque buona

Il “Sorrentino” visto dall’alto




