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Trapani
Ecco ATM 2.0

un’azienda che
guarda al futuro

ERICE, SOSPESO PER TRE MESI UN DIPENDENTE
PER AVER PRESO A SCHIAFFI IL VICESINDACO
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Il potere degli uffici

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Burocrazia. L'etimologia del
sostantivo ha radici nel fran-
cese bureau ("ufficio") e nel
greco krátos ("potere"). Oggi
burocrazia ha una connota-
zione fortemente negativa,
legata ai lacci e lacciuli delle
regole, talvolta autoreferen-
ziali,  e connessa al lessico ri-
dondante e tautologico:
valga per tutti “entro e non
oltre”, come se potessero
coesistere, anche giuridica-
mente, termini entro ma oltre.
Nonostante l’armementario
di luoghi comuni sulla buro-
crazia, però, credo sia ancora
pienamente valida la defini-
zione del sociologo Max
Weber che la individua come
elemento di una società mo-
derna in quanto regolatrice di
procedure sistematiche, pre-
cise, calcolate razional-
mente, impersonali ed
astratte. Il "potere degli uffici"
è, più correttamente, una
forma di esercizio del potere.
Forse addirittura un contropo-
tere teso a bilanciare quello
della politica. Quando i due

poteri collidono, o quando
pur operando insieme vanno
in corto circuito, certamente
qualcosa non ha funzionato.
Nelle procedure? Nei tempi?
Nell’opportunità? Crediamo
che qualcosa del genere sia
accaduto ad Erice, dove il vi-
cesindaco, Angelo Catalano
ha mandato sotto procedi-
mento disciplinare e quere-
lato un funzionario del
comune, Giuseppe Tilotta,
colpevole di averlo schiaffeg-
giato al culmine di una discus-
sione. Ne scriviamo a pag 4,
con tutte le cautele del caso.
Pur rispettando la posizione
dell’uno e dell’altro, che sa-
ranno oggetto di ulteriori
chiarimenti in futuro in sede
giurisdizionale, non possiamo
fare a meno di osservare che
il corto circuito c’è stato ed è
andato ben oltre le scintille.
Anzi quanto accaduto rischia
di bruciare il delicato equili-
brio di poteri tra burocrazia e
corpo politico. Ce ne do-
gliamo per l’uno e per l’altro. 

Una vicenda, quella a cui
facciamo riferimento, nota in
quasi tutti gli ambienti politici
ericini e trapanese (ed anche
a parte della stampa) già
dalla scorsa estate, pratica-
mente dallo stesso giorno in
cui si verificò. Il geometra Giu-
seppe Tilotta, responsabile
dell’Ufficio di Protezione Ci-
vile, avrebbe preso a schiaffi
il vicesindaco Angelo Cata-
lano al termine di una discus-
sione su alcuni ordini di
servizio. Deferito all’ufficio di-
sciplinare per lui è scattata
una sospensione di tre mesi
ma, intanto, la vicenda sta
per approdare in Tribunale
con tanto di processo pe-
nale. 
Altra tegola in vetta. 
Forse serve più serenità.



Il 33% dei professionisti
dell’Inbound marketing e
il 31% dei professionisti
dell’outbound marketing
valutano le attività di out-
bound marketing come
la pubblicità a paga-
mento la peggiore per-
dita di tempo e di
r i s o r s e
(https://www.hub-
spot.com/marke-
t i n g - s t a t i s t i c s ) .
Cos’è l’Inbound
marketing? È il
modo migliore di
trasformare i per-
fetti sconosciuti in
clienti e, successiva-
mente, in promotori
del tuo business. Le due
attività principali dell’In-
bound marketing sono il
Content marketing e il So-
cial media marketing.
L’Inbound marketing è
suddiviso in 4 fasi. La fase
di attrazione trasforma i
perfetti sconosciuti in visi-
tatori interessati attra-
verso gli articoli del tuo
Blog e la loro condivisione
nei Social. La fase di con-
versione trasforma i visita-
tori in contatti disposti ad
acquistare attraverso la
compilazione online di
form di contatto o richie-
ste di appuntamenti o,
ancora, attraverso la par-
tecipazione a eventi pub-
blici nei quali la tua

azienda è presente. La
fase di chiusura trasforma
i contatti in clienti e la
fase di piacere trasforma
i clienti soddisfati nei tuoi
migliori venditori. L’uso si-
tematico e strategico
dell’Inbound marketing

aumenta il traffico verso il
tuo sito, consolida la fidu-
cia nella tua azienda e in-
crementa il numero di
contatti interessati ai tuoi
prodotti. Quando usi l’In-
bound marketing i poten-
ziali clienti vengono da
te, se sono interessati,
perché fornisci informa-
zioni utili a chi le cerca
solo quando le cerca. In-
vece, il Marketing tradi-
zionale implica messaggi
intrusivi in Tv, nelle radio e
nei giornali. Inizia ora con
la fase di attrazione per
trasformare I perfetti sco-
nosciuti in visitatori interes-
sati. 
Ask me anything 
@gianleandro on Twitter

Inbound marketing

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Oggi è 
sabato

16 Dicembre

Nuvoloso

14 °C
Pioggia: 20%
Umidità: 69%

Vento: 23 km/h
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Risto-bar La Collina -

Rifornimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

SISA (Via M. di Fatima)

- Panificio Oddo Rosalia

(Via Cesarò) - 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 331/8497793

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
a Diego Sugamele,

ex consigliere 
comunale a Erice

politico di lungo corso, 
che oggi compie 

65 anni.

Tanti auguri da tutti noi
e un bacio al piccolo.
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Ecco ATM 2.0, analisi sul
passato e proiezioni future 
Numeri e statistiche di un’azienda in crescita

Più che una conferenza stampa,
quella che ieri mattina ha fatto riu-
nire nella sala delle adunanze di
Palazzo d’Alì, le Autorità civili, la
stampa, alcuni operatori econo-
mici e alcuni referenti di gruppi o
movimenti politici interessati alle
sorti del capoluogo.
A relazionare, su ciò che è stato
fatto nel 2017 e su ciò che ci sarà
da fare dall’anno prossimo in poi,
è stato l’ingegnere Massimo La
Rocca nella qualità di amministra-
tore unico dell’azienda parteci-
pata unicamente dal Comune di
Trapani.
L’incontro è stato, però, aperto
dagli interventi del dottor France-
sco Messineo, commissario straor-
dinario del Comune di Trapani, e
del Prefetto Darco Pellos i quali,
oltre a complimentarsi per i positivi
risultati raggiunti da ATM, hanno
segnalato la necessità di raffor-
zare le sinergie territoriale. Punto,
questo, sul quale ha proprio foca-
lizzato la parte finale del suo inter-
vento l’ingegnere La Rocca
invitando ufficialmente le due
Amministrazioni di Trapani e Erice
a dialogare maggiormente nel-
l’ottica di trovare soluzioni più effi-
caci e al passo coi tempi.
Una svolta, non solo per quanto ri-
guarda i numeri di bilancio (in po-
sitivo ma ancora da ufficializzare),
quella che nel 2017 ha portato
alla costruzione ragionata di ATM
2.0, per l’appunto.
Dallla gestione delle strisce blu
grazie alla volontà di alcuni consi-

glieri comunali del capoluogo ed
alla collaborazione fra l’ex co-
mandante della Polizia Munici-
pale Gino De Lio e La Rocca, alla
gestione dei parcheggi a terra
(uno dei quali era quasi inutiliz-
zato), passando per un nuovo
concept del trasporto urbano e fi-
nendo alla presa di posizione, con
tanto di costituzione di parte civile
di ATM nei confronti di alcuni di-
pendenti  coinvolti in vicende giu-
diziarie, e alla decisione di
supportare gli ausiliari del traffico
in una denuncia contro un utente
del web che li ha definiti “qusi
peggio dei pedofili”. E’ così che
ATM ha potuto affrancarsi, nel giro
di un solo anno, dalla nomea di
“carrozzone” ponendosi come
azienda moderna in grado di pro-
durre numeri ed assicurare un vero
servizio alla collettività.
Diversi, infatti, sono i servizi di tra-
sporto implementati nel 2017: dal
ripristino della linea festiva e do-
menicale, al trenino delle saline, fi-

nendo al doppio utilizzo dle bus
scoperto in chiave turistica (in
qeusti giorni lo si vede in giro per il
capoluogo, addobbato  con
tanto di luminarie natalizie).
Un’altra delle novità riguarda l’in-
tensificazione dei rapporti con al-
cune aziende private del
capoluogo fra le quali la Panfa-
lone viaggi e la Trident Group. Ieri
mattina era presente Angela Pan-
falone che ha spiegato la partner-
ship con ATM ed ha voluto
complimentarsi con l'ATM ed in
particolare con il suo presidente
Ing. Massimo La Rocca per gli ec-
cellenti risultati raggiunti nell'anno
2017. “Siamo lieti o orgogliosi di
aver nel corso del 2017 rafforzato
la nostra collaborazione con que-
sta azienda anche con nuove ini-
ziative che hanno dato nuovo
lustro alla città di Trapani” ha af-
fermato.
Accanto alcune slides sui risultati
raggiunti e sugli obiettivi per il fu-
turo.

Salvatore Barone e Massimo La Rocca
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Si chiama “Trapani riparte” e si
dice, attraverso il portavoce Lilli
Vento, già in grado di dare
un’impronta alle prossime ele-
zioni amministrative di prima-
vera nel capoluogo.
La sua ufficializzazione arriva via
mail ma nei prossimi giorni pare
saranno organizzati incontri
pubblici per avviare “le danze”.
“Il gruppo di lavoro per “Trapani
riparte”, osserva con attenzione
le dinamiche politiche che
stanno vivacizzando il con-
fronto sulle elezioni della pros-
sima primavera che daranno
alla città di Trapani una nuova
guida politico amministrativa” -
afferma il portavoce Lilli Vento.
“Già da tempo stiamo lavo-
rando ad un “progetto civico”,
inclusivo e al di fuori dai partiti,

capace di dare nuovi stimoli a
una collettività stanca e sfidu-
ciata. Molti, più di quanti one-
stamente ci saremmo aspettati,
sono le adesioni e i consensi
pervenuti da parte di gruppi e
di singoli, segno della reale vo-
lontà dei trapanesi di restituire
dignità alla loro città che vive in

agonia da troppo tempo. 
Al di là del significativo silenzio
dei partiti che non hanno an-
cora emesso comunicati in pro-
posito e ben oltre le
autocandidature che già da
tempo sbandierano progetti e
alleanze, c’è anche e direi so-
prattutto, questo gruppo di la-
voro “Trapani riparte” che sta
aggregando larghi strati della
società e al tempo stesso lavo-
rando a un programma eletto-
rale “credibile”  e quindi
“realizzabile”. Non abbiamo al-
cuna fretta di metterci in mo-
stra e pertanto, con riservatezza
e determinazione, prose-
guiamo nella costruzione di un
progetto capace di dare rispo-
ste serie alle ansie e alle aspet-
tative della gente”.

Trapani, verso le Amministrative di primavera:
nasce un nuovo movimento socio-politico

Roald Lilli Vento

Erice, disposta
turnazione 

dei panificatori
Il sindaco di Erice, Daniela To-
scano, ha emesso apposita
ordinanza per stabilire la turna-
zione della panificazione nei
giorni festivi secondo quanto
previsto dalla deroga al de-
creto dell’Assessore regionale
per le Attività Produttive.
La Toscano ha convocato i
panificatori del territorio e, ac-
cogliendo la disponiblità di al-
cuni di essi ad effettuare i turni,
ha sancito un calendario ap-
posito che si può leggere sul
sito del Comune.  Solo i se-
guenti panificatori hanno
dato disponibilità alla turna-
zione: Gambino Antonina, via
G. Marconi, n.76; Calamela
Giuseppe, via Madonna Di
Fatima, n.131; Pellegrino Fran-
cesco, via Giuseppe La Russa,
n.83; Gabriele Michele, via
Guglielmo Marconi, n.138;
Coppola Francesco, via Ma-
donna Di Fatima, n.240; Mi-
naudo Caterina, via Pesaro, 

Erice tra schiaffi e denunce: sospeso per tre
mesi il responsabile della Protezione Civile

Una nuova tegola per l’ammini-
strazione del Comune di Erice
giunge da una vicenda interna
agli uffici che ha anche avuto un
risvolto sul piano penale. L’asses-
sore e vicesindaco Angelo Cata-
lano ha deferito in sede
disciplinare e successivamente
ha anche querelato il geometra
Giuseppe Tilotta, responsabile
della protezione civile, dei servizi
a rete, illuminazione, acqua e de-
purazione fognaria, manuten-
zione stradale e di altri servizi del
comune ericino. Un funzionario
che, è bene porlo in rilievo, non
ha mai avuto richiami disciplinari
e che ha sempre svolto con zelo
il suo lavoro anche quando
messo sotto pressione dalla ca-
renza di uomini e mezzi per assi-
curare i servizi affidatigli. Secondo
quanto riferito dal vicesindaco
Catalano all’ufficio provvedi-
menti disciplinari, Tilotta lo

avrebbe colpito al volto con uno
schiaffo al culmine di un’aspra di-
scussione su questioni di servizio. I
fatti sarebbero accaduti la scorsa
estate ma solo in questi giorni se
ne ha notizia per effetto del prov-
vedimento disciplinare commi-
nato dal Segretario generale del
Comune, che la legge e le
norme contrattuali pongono al
vertice dell’Ufficio per i procedi-
menti disciplinari, soprattutto
quando il procedimento ri-

guarda un quadro intermedio
nella piramide gerarchica. A Ti-
lotta è stata irrogata una «san-
zione conservativa intermedia»
con sospensione dal rapporto di
lavoro e dalla retribuzione per tre
mesi (la norma consente una so-
spensione fino a 6 mesi). L’asses-
sore Catalano ha anche
presentato un esposto in procura
e pertanto  Tilotta risulterebbe es-
sere anche indagato. La vicenda
rischia di complicarsi e di artico-

larsi, soprattutto per la deriva pe-
nale che intercetta il provvedi-
mento disciplinare. Tanto che
Tilotta è anche seguito da un le-
gale di fiducia, sia per il provve-
dimento disciplinare che per la
vicenda penale. Regola gene-
rale stabilisce che il procedi-
mento disciplinare è concluso
anche in  pendenza di procedi-
mento penale quando si tratti di
infrazioni di minore gravità. Nel
caso in discussione la gravità
della sanzione disciplinare po-
trebbe anche prevedere la so-
spensione in attesa della
conclusione del processo pe-
nale. I carteggi e le documente-
zioni dell’uno e dell’altro
procedimento potrebbero met-
tere in imbarazzo l’amministra-
zione comunale che non aveva
bisogno di questo ulteriore
strappo con la sua burocrazia.

Fabio Pace

La vicenda era nota negli ambienti ericini ma ora c’è un processo penale

Il Comune di Erice
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Il libro “Diario di tonnara” diventa un docufilm
Lo scrittore Ninni Ravazza ne è voce narrante
L’Istituto Luce in un’ora racconta i tonnaroti tra mito e testimonianza antropologica
Il libro “Diario di tonnara” (Mage-
nes editore, Milano, 2005), autore
il giornalista e scrittore trapanese,
Ninni Ravazza, diventa un docu-
film prodotto dall’Istituto Luce. Il
lungometraggio di 70 minuti, rea-
lizzato dal regista Giovanni Zop-
peddu, è un viaggio affascinante
nei luoghi e nella memoria delle
più famose tonnare italiane alla ri-
scoperta di saperi antichi e tradi-
zioni, di uomini e barche che
hanno fatto la storia del mare. Il
libro di Ravazza oltre a costituire il
filo rosso narrativo del docufilm, dà
anche l’omonino titolo al lavoro
del regista sardo che è ormai
giunto alla delicata e complessa
fase del montaggio negli studi di
Roma. «Diario di Tonnara» nella
sua realizzazione video parteci-
perà ai principali concorsi di filmo-
grafia nazionali e internazionali,
probabilmente già dalla seconda
metà del 2018, e l’anno succes-
sivo sarà presentato nei festival ci-
nematografici di tutta Italia. Ninni
Ravazza è anche la voce nar-
rante che accompagnerà lo
spettatore nel viaggio che attra-
versa le tonnare di Marzamemi,
Favignana, Carloforte, San Vito lo
Capo, Scopello, Bonagia. È bene
ricordare che Ravazza non è solo
uno scrittore e storico appassio-
nato del mondo ormai scomparso
delle tonnare, ma è stato egli
stesso, subacqueo al servizio dei
Rais, uno dei protagonisti di questo
sistema di pesca che ha segnato
architettonicamente il territorio
con gli opifici che ancor oggi ve-
diamo, e gli uomini che fino alla

fine degli anni ‘90 hanno praticato
la pesca del tonno. Ravazza ha
avuto inoltre il merito di raccon-
tare la tonnara come industria di
pesca, senza cadere nel luogo
comune delle immagini romanti-
che del “rito millenario” e allo
stesso tempo consegnandoci il
mito attraverso la memoria degli
uomini, «Diario di Tonnara» è im-
preziosito dalle immagini spetta-
colari della pesca e degli uomini
della tonnara di Favignana negli
anni ‘30 del secolo scorso. Mate-
riale cinematografico, attinto dai
preziosi archivi dell’Istituto Luce,
mai trasmesso, che mostra un
Paese e un’isola poveri e splen-
didi, un ricordo richiamato anche
dal rais Iachino Cataldo ultimo
Rais della “regina delle tonnare”..
Nel corso delle riprese è stato
anche intervistato l’ingegnere Et-

tore Plaja la cui famiglia è stata
l’ultima proprietaria della tonnara
del Secco a San Vito lo Capo, e la
sua testimonianza, ripresa da Ninni
Ravazza nel suo ultimo libro “San
Vito lo Capo e la sua Tonnara”,
probabilmente sarà la base per

un nuovo lavoro di Zoppeddu, de-
dicato alla tonnara del Secco e a
quelle del golfo di Castellammare.
Nel 2019 il documentario sarà in
commercio in dvd in cofanetto
col libro di Ninni Ravazza.

Fabio Pace

Da qualche giorno sono comparse sul lungomare
Dante Alighieri, nel tratto della spiaggia di San Giu-
liano, quindi nel territorio comunale di Erice, delle
panchine in pietra. La presenza dei nuovi arredi ur-
bani non è sfuggita a tanti cittadini, alcuni dei quali,
architetti ed esperti urbanisti, hanno manifestato le
loro perplessità per il posizionamento. Le panchine,
infatti, rivolgono le spalle al mare e guardano alla
strada litoranea. Meglio sarebbe stato, sostengono
in molti, volgerle con la seduta verso il mare. Sa-
rebbe stato, forse, più poetico e più rispondente
alla fruizione dei cittadini. Le panchine, in realtà,
avrebbero anche funzione di contenimento della sabbia rispetto all’azione di trasporto del vento. Tuttavia
si deve osservare che l’originario muretto di contenimento, collocato alcuni anni fa, fu già pensato come
seduta. Inoltre il contenimento della sabbia è affidato anche all’escavazione di una trincea artificiale,
a ridosso del muretto, profonda un metro. L’invito di numerosi cittadini all’amministrazione ed al progettista
è di modificare l’impianto delle panchine volgendole al mare. (F.P.)

Perplessità per le panchine spalle al mare 

L ’ e m e r g e n z a
“munnizza” sem-
bra non finire mai
e continua a coin-
volgere tutti i co-
muni che
conferiscono alla
discarica di Borra-
nea. Ieri mattina,
infatti, dopo l’en-
nesimo guasto
tecnico, la disca-
rica trapanese,
che serve 22 co-
muni della provin-
cia, è stata chiusa. Non è
esclusa, quindi, la possibi-
lità che già oggi, si verifi-
chino nuovi disservizi nella
raccolta dei rifiuti indiffe-
renziati. La situazione di al-
larme provoca disagi su
tutto il territorio della pro-
vincia. I sindaci dei vari
comuni si sono impegnati
nel rassicurare la cittadi-

nanza e nel garantire un
regolare servizio fino alla
riapertura della discarica.
Alcuni sindaci hanno fatto
appello al senso civico dei
cittadini chiedendo loro di
non depositare i rifiuti indif-
ferenziati fino alla riaper-
tura della discarica, nella
speranza che il guasto
possa risolversi in breve.

Giusy Lombardo

Ritorna l’emergenza rifiuti
Nuovo guasto in discarica

Una delle panchine sul lungomare di Erice

Ettore Plaja e Ninni Ravazza alla Tonnara di Scopello 
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ASP, per i contratti a tempo determinato
è stato previsto il rinnovo per soli due mesi

L’ASP di Trapani prorogherà di
due mesi i contratti dei medici
e del personale sanitario as-
sunto negli ospedali e nei pre-
sidi sanitari a tempo
determinato, il cui contratto è
in scadenza il 31 dicembre. La
comunicazione della proroga è
stata diramata due giorni fa
con una circolare della Unità
Operativa - Risorse Umane. La
proroga di due mesi, fino al
prossimo 28 febbraio, non ri-
guarda il personale medico e
sanitario in servizio presso le
aree di emergenza e le strut-
ture intensive di supporto per  il
quale la scadenza del con-
tratto è il prossimo 31 ottobre
2018. Per altre figure professio-
nali che la circolare definisce
“uniche” la proroga è stata di-
sposta al 30 giugno 2018. Si

tratta, spiegano dall’ASP, di
professionisti che devono rima-
nere in servizio per garantire i Li-
velli Essenziali di Assistenza. Il
personale interessato al rinnovo
del contratto fino al 28 febbraio
prossimo ha pochi giorni di
tempo per decidere poichè

deve firmare entro il 28 dicem-
bre prossimo il nuovo rapporto
di lavoro. La circolare ha pro-
vocato qualche malumore
nelle professioni sanitarie. Me-
dici, infermieri e specialisti, non
hanno gradito nè la pressione
che viene loro posta attraverso

questa nota, nè l’esiguo pe-
riodo di rinnovo del contratto,
appena due mesi. L’ASP di Tra-
pani, secondo quanto appreso
dal nostro giornale, sarebbe
l’unica azienda sanitaria in Sici-
lia a proporre contratti di due
mesi. Ambienti sindacali si
stanno organizzando per inter-
loquire direttamente con la Di-
rezione Strategica dell’ASP di
Trapani e già lunedì potrebbe
tenersi una riunione intersinda-
cale. Dal canto suo il commis-
sario straordinario, Giovanni
Bavetta rassicura: «Non ci sono
problemi. È solo un fatto conta-
bile ed è anche un modo per
agevolare la stabilizzazione»,
dando una chiave di lettura
opposta e da salutare positiva-
mente.

Fabio Pace

Cresce il malumore dei sindacati, l’azienda: «fase propedeutica alla stabilizzazione»

Il reparto chirurgico di Otori-
nolaringoiatria dell’ospedale
Sant’Antonio Abate di Tra-
pani da qualche giorno è do-
tato di un navigatore
chirurgico. «È un apparato
molto innovativo nel campo
della chirurgia - commenta il
primario Carlo Gianformag-
gio - che offre al chirurgo oto-
rino ampi margini di
sicurezza». Il navigatore chi-
rurgico, infatti, consente al
medico di constatare nell’im-
mediato su un monitor le aree
su cui operare. «Fondamen-
tale - continua Gianformag-
gio - sarà per le operazioni al
naso e ai seni paranasali, in
particolare nei casi in cui si
presentano poliposi nasali,

patologie sempre più fre-
quenti». «Ci auguriamo - con-
clude il commissario dell’Asp,
Giovanni Bavetta - che l’intro-
duzione di attrezzature più so-
fisticate, adegui sempre più
la nostra struttura alle esi-
genze sanitarie del territorio». 

Giusy Lombardo

Un navigatore chirurgico
per l’otorinolaringoiatria

Ha preso il via ieri mattina presso l’Istituto Alber-
ghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice, il
ciclo di «Incontri con gli Chef», inserito nell’am-
bito di una iniziativa del “Team Culinary” di Pa-
lermo presieduto dallo chef Giacomo Perna, e
valido come progetto di formazione Alter-
nanza Scuola Lavoro. Ieri è stato protagonista
dell’incontro un ex alunno dell’Istituto trapa-
nese Fabio Potenzano, tra i protagonisti della
kermesse di enogastronomia d’eccellenza
“Cibo/Nostrum” e di “Detto Fatto”, il pro-
gramma di Rai2 dedicato ai tutorial. Poten-
zano ha incontrato 15 studenti, individuati dai
docenti di Cucina tra le classi terze, quarte e
quinte, cinque per classe, che si sono distinti
per profitto. Il programma complessivamente
è articolato in otto lezioni: Il pane da ristora-
zione moderna; Dessert da ristorazione; Tecni-
che di modelling (cake design); Nuove idee
per primi piatti da ristorazione; “Intolleranze ed
allergie; L’arte dell’intaglio thailandese; L’Arte

con il ghiaccio artistico. «Gli incontri – dice la
dirigente scolastica Pina Mandina – rappresen-
tano momenti formativi propedeutici per po-
tenziare il percorso professionale degli studenti
soprattutto in questa fase in cui si apprestano
a confrontarsi con il mondo del lavoro, sempre
più competitivo. Fra poco inizierà l’attività di
Alternanza Scuola Lavoro presso le aziende del
territorio, ma soprattutto all’estero». (R.T.)

Incontro con gli chef all’alberghiero di Erice
Sale in cattedra l’ex alunno Fabio Potenzano   

Valderice
interventi 

sulla viabilità
L’amministrazione comu-
nale di Valderice ha av-
viato l’iter per il ripristino
del tratto di muro di conte-
nimento della massicciata
stradale antistante la
Chiesa di Misericordia. Per
rendere celeri i tempi di
realizzazione dell’opera è
stata indetta un Confe-
renza di Servizi all’esito
della quale sarà avviata la
gara di evidenza pubblica
attraverso la quale selezio-
nare l’impresa che realiz-
zerà i lavori. Il Comune
oltre a predisporre il pro-
getto attraverso i propri uf-
fici tecnici, ha  destinato la
somma di 44mila euro dal
proprio bilancio per la rea-
lizzazione dell’opera. L’in-
tervento rientra in un più
ampio programma di ma-
nutenzione della viabilità
comunale, che è in corso
di attuazione. (R.T.)

Equipe otorinolaringoiatria



Scambio di auguri, ieri mat-
tina, tra la dirigenza del Tra-
pani calcio e i giornalisti, nella
sala stampa Franco Auci
dello Stadio Provinciale. Pre-
senti la Signora Anne Marie
Collart Morace, il direttore
dell’area tecnica Fabrizio Sal-
vatori, il direttore sportivo
Adriano Polenta e il tecnico
Alessandro Calori. Anne
Marie Morace, dopo aver rin-
graziato i rappresentanti della
stampa per la presenza, ha
iniziato il proprio discorso por-
tando i saluti e gli auguri del
marito Vittorio (la famiglia
ormai si è stabilita in Spagna).
La signora ha voluto precisare
che “vengo una volta al
mese a Trapani per dare uno
sguardo a come procede la
nostra società e devo am-
mettere con grande orgoglio
e soddisfazione che abbiamo
costruito veramente un bel
gruppo. Tutto funziona a me-
raviglia e questo non fa che
tranquillizzarci, noi che ab-
biamo il Trapani nel cuore
perché rappresenta una no-
stra creatura e siamo felici
quando questa organizza-
zione procede nel migliore
dei modi. E’ il nostro amore, la
nostra passione.  Devo pure
dire che abbiamo una bella
squadra e mi riferisco, in que-
sto caso, ai calciatori che
scendono in campo e a tutto
il settore tecnico. Purtroppo
nel maggio scorso abbiamo
subito l’amarezza della retro-
cessione. Qualcosa di vera-
mente sconfortante per noi.
A seguire eventi da incubo
che si sono abbattuti sulla no-

stra famiglia ma, arrivati ad
un certo punto, ci siamo
guardati negli occhi e la no-
stra convinzione era che si
poteva andare ancora
avanti. Abbiamo deciso che
questa società dovrà tornare
dove deve stare, dove le
compete, cioè in serie B. Ci
siamo organizzati bene in
estate, creando un progetto
per ottenere quello che vo-
gliamo. Abbiamo una bella
squadra, stiamo andando
molto bene e devo ammet-
tere che siamo  molto con-
tenti dei risultati finora
ottenuti. Vogliamo continuare
così fino alla conclusione del
campionato per raggiungere
il nostro grande obiettivo. La
nostra categoria è la serie B.
Ci siamo organizzati in prece-
denza per affrontarla e siamo
pronti a tornarci perché lo
desideriamo con grande

forza. Tramite voi giornalisti ho
il piacere di inviare tanti au-
guri, anche da parte di mio
marito, a tutti i nostri sosteni-
tori che soffrono tanto as-
sieme a noi”. Poi i brevi

interventi di Salvatori, Polenta
e Salvatori che hanno inviato
anche fervidi auguri alla tifo-
seria. 

Antonio  Ingrassia
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Scambio di auguri “granata” con la stampa 
La signora Morace: “Vogliamo la serie B”

Consueto incontro con i mass media per i vertici della società calcistica

Trovi il giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:

distributori
ufficiali 

Domani alle 14,30 allo stadio
Provinciale si affrontano Tra-
pani e Cosenza nel match va-
lido per la 19ma giornata. Si
affrontano due squadre che,
pur trovandosi in situazioni di
classifica differenti, arrivano al
match dopo una serie di risul-
tati positivi. I granata, infatti,
sono in serie positiva da 10 in-
contri e occupano la se-
conda posizione in classifica a 3 punti dal
Lecce capolista. Trapani che viene dal pa-
reggio di Monopoli (0-0), ma che, con soli 11
gol subiti, conferma di avere la miglior difesa
del campionato. Gli ospiti, invece, occu-
pano la parte centrale della classifica e nelle

ultime 4 gare hanno portato
a casa 2 vittorie e 2 pareggi. 

NOTA A MARGINE
ieri, per un grossolano ed im-
perdonabile errore di impagi-
nazione, abbiamo mandato
in stampa un articolo della
settimana scorsa dove si par-
lava dell’incontro tra Frosi-
none e Trapani. Nell’articolo si

analizzava lo stato della squadra frusinate
ponendo dubbi sul risultato finale. Risultato
che, come tutti sappiamo, è terminato 0-0.
Mi scuso, da direttore responsabile, per l’im-
perdonabile svista con tutti i lettori e con la
redazione sportiva. Nicola Baldarotta

Trapani, domani al Provinciale tocca al Cosenza




