
L’appello alla città sorda
Vi chiedo scusa, oggi sarò di-
truttivo nei confronti della città
di Trapani e, soprattutto, lo sarò
nei confronti della città di Tra-
pani che conta.
Chiedo scusa al dottor Marco
La Rosa, neo presidente del Tra-
pani calcio, che ieri durante la
conferenza stampa di presen-
tazione della nuova società ha
più volte espresso il desiderio di
trovare condivisione da parte
della tifoseria e, forse soprat-
tutto, da parte della città di Tra-
pani.
Sui tifosi non ho nulla da dire, da
anni ho smesso di ragionare su
credi o fedi varie. Ognuno vive
la propria passione come sente
e come ritiene, del resto i nostri
ultras si sono sempre contraddi-
stinti per la loro serietà (oltre che
per la competenza). Sono
certo, dunque, che La Rosa
saprà far ritornare innamorati i
miei amici della curva e, con
loro, quei trapanesi che dav-
vero tengono alla squadra gra-
nata a prescindere se si è in
serie B o in serie D.

E’ sull’aspettativa legata alla ri-
sposta della città (che conta)
che, mi dispiace, vorrei disillu-
dere il dottor La Rosa.
Non si aspetti granchè, Presi-
dente. Che se la città di Trapani
avesse saputo rispondere a se
stessa a quest’ora lei non sa-
rebbe Presidente e, al suo
posto, ci sarebbe un trapanese.
Invece, come ha verificato... 
Questa è una città che disat-
tende, dottor La Rosa, non si fidi.
E’ una città dove il motto “ar-
matevi e partite” regna so-
vrano da tempo. 
Trapani è una città che ha
smesso pure di sognare, non si
lasci incantare dalla bellezza
dei luoghi. Qui troverà tante pa-
role e poche concretezze.
La conosco meglio di lei, que-
sta città, non me ne voglia.
Ci sono, certamente, quelli giu-
sti. 
E allora le auguro di individuarli
subito e di tenerseli stretti. Per-
chè il resto, lo vedrà, è solo
bravo (e nemmeno tanto) con
le parole.

di Nicola
Baldarotta
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L’abbronzatura mette
in risalto anche 

i tuoi denti bianchi...

Lo studio 
Dentistico Placenza 

vi aspetta 

Via Trieste 32
91100 Trapani
344.021.8823 
0923.547.649

Lo Studio dentistico Placenza si avvale di un team
di 5 professionisti altamente qualificati. 
All'interno dello studio vengono utilizzati 
macchinari all'avanguardia e tecniche aggiornate
per ampliare  i benefici dei pazienti.

Salemi, sgravi Tari per chi adotta un cane randagio
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DALLA PROVINCIA

Incentivare l'adozione dei cani randagi ritrovati sul
territorio comunale. Questo l'obiettivo del regola-
mento di adozione dei cani approvato dal consiglio
comunale di Salemi, che prevede sgravi sulla Tari per
chi decida di adottare un cane ospitato presso il ri-
fugio sociosanitario del Comune o in altre strutture
convenzionate con l'ente. Il regolamento, che conta
12 articoli, disciplina le modalità per l'ottenimento
dello sconto Tari che avrà un limite massimo di 350
euro e che non sarà cumulabile con altre iniziative
che prevedono sconti sullo stesso tipo di tributo. Pre-
vista anche la predisposizione di una sezione ad hoc
sul sito istituzionale del Comune delle foto, dei dati e
delle caratteristiche dei cani che possono essere
adottati. Le norme sono state discusse dalla prima e
dalla terza commissione consiliare, presiedute rispet-

tivamente da Pietro Crimi e Federica Armata, in se-
duta comune e successivamente approvate dal-
l'Aula. "L'approvazione del regolamento che
prevede sgravi Tari sulle adozioni dei cani è una
splendida notizia - commenta il sindaco di Salemi,
Domenico Venuti -. Da parte mia un plauso a questa
iniziativa consiliare". "L'approvazione del regola-
mento è un punto di partenza - afferma Crimi -,
adesso bisogna mettere in atto tutti gli strumenti ne-
cessari al fine di promuovere la cultura delle adozioni
e parallelamente contrastare il fenomeno dell'ab-
bandono dei cani attraverso una più intensa colla-
borazione tra istituzioni, operatori del settore e
cittadini. Ringrazio i componenti delle due commis-
sioni e del consiglio comunale per la partecipazione
attiva, il lavoro svolto e l'approvazione unanime".
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FuniErice, il CdA non si è riunito
e la Toscano è sotto il mirino 

Gli attacchi del senatore Santangelo e dell’onorevole Oddo
Di Nicola Baldarotta

La FuniErice? Una polveriera,
quanto meno per il momento.
Mercoledì pomeriggio la riu-
nione del CdA è saltata perchè
l’Amministratore Unico, il dottor
Luigi Romano, non c’era. Sulla
sua assenza registriamo diver-
genze di spiegazioni: c’è chi so-
stiene che si siano dimenticati
proprio di convocarlo ma la ve-
rità, almeno stando ai docu-
menti ufficiali, è che Romano ha
comunicato nella giornata di
mercoledì di non potere essere
presente senza addurre altra
motivazione. 
Ieri, quindi, Comune di Erice e Li-
bero Consorzio dei Comuni di
Trapani, nelle persone della Sin-
daca Daniela Toscano e del
Commissario Straordinario Rai-
mondo Cerami, hanno riformu-
lato la richiesta di convocazione
urgente dell’assemblea dei soci
- stavolta senza data, lasciando
facoltà a Romano di convo-
carla in tempi urgenti - per trat-
tare i seguenti punti all’ordine

del giorno: “il programma di
esercizio annuale e gli indirizzi
operativi volti ad assicurare la
piena operatività dell’im-
pianto”.
Ma, nelle more della convoca-
zione dell’assemblea ed allo
scopo di scongiurare la man-
cata applicazione degli orari
programmati per la stagione
estiva, Tosacano e Cerami, invi-
tano Romano a porre in essere
ogni azione, con urgenza e tem-
pestività, volta a garantire che
l’attività gestionale superi imme-
diatamente le attuali criticità
con effetto immediato, così da
assicurare la piena operatività
stagionale del servizio di Tra-

sporto Pubblico Locale. 
“Non si ritiene condivisibile - scri-
vono Cerami e Toscano - la
considerazione che questa si-
tuazione - dalla stessa società
definita imprevedibile - non
possa comportare l’attivazione
del lavoro straordinario, stru-
mento connesso proprio a con-
testi imprevedibili e non
programmabili”.
Nel frattempo, però, sul ver-
sante politico, arrivano altre
stoccate all’indirizzo della Sin-
daca di Erice. Stavolta sono il se-
gretario regionale dei Socialisti,
Nino Oddo, e il senatore Mauri-
zio Santangelo, a bacchettare
la Sindaca: “FuniErice, Toscano
non cerchi capri espiatori e agi-
sca per risolvere problema”.
esordisce così il senatore del
MoVimento 5 Stelle, Vincenzo
Santangelo, a proposito delle
recenti accuse mosse dalla sin-
daca Daniela Toscano nei con-
fronti del direttore della FuniErice
Germano Fauci. "Mi corre l'ob-
bligo di ricordare che il ruolo del
direttore Fauci è stato depoten-

ziato proprio per scelta dell'at-
tuale sindaca, a seguito di una
modifica statutaria fatta lo
scorso anno. Da allora, le scelte
della FuniErice, come quella di
cui si sta discutendo riguardante
gli orari di apertura e chiusura
della Funivia a stagione inoltrata
sono responsabilità del Comune
di Erice stesso. Piuttosto che tro-
vare capri espiatori, quindi, la
sindaca dovrebbe immediata-
mente attivarsi per risolvere il
problema”. 
Per Nino Oddo, invece; “La fu-
nierice è  notoriamente una
delle poche società pubbliche
locali amministrate bene e che
oltre ad assicurare servizi produ-
cono utili. Ha un difetto. Il basso
grado di  omologazione politica
dei suoi dirigenti rispetto ai po-
teri forti e vincenti di questo ter-
ritorio. L’ex presidente Franco
Palermo  ha già  pagato con il
defenestramento tale colpa
grave . Ora il tentativo è  quello
di eliminare il direttore germano
fauci. I socialisti gli esprimono
tutta la loro solidarietà”.

Paceco, riparata la condotta 
Il Comune ha attivato il servizio

di autobotte per i cittadini

È già attivo il servizio di ri-
fornimento idrico con
autobotte comunale
per il territorio di Pa-
ceco, in considerazione
della maggiore neces-
sità di acqua nel pe-
riodo estivo; il numero
telefonico per richie-
dere la fornitura è 348
459 0855.
Lo rende noto l’Ammini-
strazione Scarcella, che
intanto ha risolto una di-
sfunzione nell'eroga-
zione idrica nella
frazione di Nubia.
“È stata finalmente indi-

viduata e riparata una
falla nella condotta prin-
cipale che impediva la
distribuzione di acqua in
alcune zone di Nubia –
afferma l’assessore Fran-
cesco Valenti –. Il guasto
è stato localizzato ve-
nerdì scorso in aperta
campagna, lungo la tu-
bazione che collega il
cisternone alla frazione,
ed è stato riparato nel-
l'arco di ventiquattro
ore. Nei prossimi giorni,
la fornitura idrica a
Nubia dovrebbe tornare
regolare”.

Erice, domani 
si insedia 

il consiglio
10 consiglieri per la maggio-
ranza, 6 per la minoranza.
Quest’ultima divisa, all’atto
dell’insediamento, in tre fa-
zioni distinte: tre consiglieri
per la coalizione a sostegno
di Piero Spina (Spina, Man-
nina e Pollari), due consiglieri
per la coalizione a sostegno
di Maurizio Oddo (Burgarella
e Favara), infine un consi-
gliere per la coalizione a so-
stegno di Silvana Catalano e
cioè Luigi De Vincenzi.
A presiedere la seduta consi-
liare sarà la consigliera Si-
mona Mannina in quanto è
risultata la più votata fra tutti
gli eletti. Nel corso della se-
duta di insediamento si do-
vrebbe anche poter
procedere con la surroga dei
consiglieri Paolo Genco, Car-
mela Daidone e Rossella Co-
sentino che opteranno per la
sola carica di assessore in
giunta. Al loro posto side-
ranno fra i banchi dell’assise
consiliare Antonio Pierucci,
Alberto Amodeo e Vito Rig-
gio.
Dopo si aprirà il dibattito poli-
tico sulla Presidenza del Con-
siglio Comunale.



Elezioni RSU Cantiere navale:
TrapaniFim Cisl fa il pieno 
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La Fim Cisl Palermo Trapani, la
Federazione metalmeccanici
della Cisl, fa il pieno otte-
nendo tre RSU eletti su tre, al
cantiere della Liberty Lines di
Trapani, la compagnia di na-
vigazione italiana che opera
nel settore dei trasporti veloci.
Ieri i lavoratori hanno votato
per eleggere i loro rappresen-
tanti presso il cantiere di Tra-
pani. Gli eletti nella lista Fim
Cisl sono Massimiliano Ri-
tondo, Pietro Spanò e Cristian
Li Mandri. Soddisfatto il segre-
tario generale Antonino No-
bile e il segretario provinciale
Giuseppe Tarantino: “Questo
risultato conferma il grande
lavoro svolto negli anni dalla
squadra FIM nel cantiere della
Liberty lines di Trapani. I lavo-
ratori hanno confermato per
l’ennesima volta la fiducia

alla nostra organizzazione che
negli anni si è spesa per mi-
gliorare le condizioni di lavoro
all’interno del cantiere. Conti-
nueremo a lavorare per il
bene di tutti i lavoratori. Il
grande risultato raggiunto lo si
deve all’impegno dei dele-
gati uscenti e riconfermati,
oltre che a tutti i componenti
del direttivo.  Il grazie più
grande ai lavoratori che
hanno riposto in noi la loro fi-
ducia”.  Il segretario generale
Cisl Palermo Trapani Leonardo
La Piana conclude, “La Cisl
c’è nei luoghi di lavoro, ogni
giorno i suoi Rsu si impegnano
e tutelare chi rappresentano
nelle piccole esigenze quoti-
diane come nelle grandi ver-
tenze. Tutto questo viene
riconosciuto dai lavoratori
che con questo voto a Tra-
pani hanno scelto le loro sen-
tinelle dei diritti, e sono tutti
della nostra Federazione e
questo conferma il grande
ruolo della Cisl”.
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Incidente stradale
per il segretario

genreale del
Comune di Trapani

L'attuale segretario del co-
mune di Trapani, Giuseppe
Panepinto, è rimasto ferito
nello scontro tra due auto.
L'incidente è avvenuto ieri
mattina lungo lo scorri-
mento veloce Castelve-
trano Sciacca. 
Panepinto viaggiava a
bordo della sua Bmw che,
per cause in corso di accer-
tamento, si è scontrata con
una Jeep. Ad avere la peg-
gio Panepinto che ha ripor-
tato alcune ferite e la
frattura del femore. Lieve-
mente feriti gli occupanti
dell'altra vettura. 
Sul posto sono intervenuti i
sanitari del 118 e i carabi-
nieri. 

Svelato il mistero della copertura
sul lungomare Dante Alighieri

L’assessore La Porta: “E’ solo l’abbancamento temporaneo
di posidonia o alghe rimosse durante la pulizia del litorale”

Di  Francesco Greco

Ha suscitato curiosità e vaghi so-
spetti, la presenza di una grande
copertura recintata, in bella mo-
stra sulla battigia del Lungomare
Dante Alighieri, quasi di fronte
l’omonima palestra. 
Diversi, tra automobilisti di passag-
gio e coraggiosi (considerato il
caldo) che si tengono in forma sul
litorale praticando footing o jog-
ging, hanno prontamente segna-

lato questa improvvisa anomalia
nel paesaggio, a pochi passi dalla
strada, immaginando chissà
quale mistero imperscrutabile. 
“E’ semplicemente un tempora-
neo abbancamento, a conclu-
sione della pulizia della costa per
la stagione estiva” spiega l’asses-
sore comunale Giuseppe La
Porta, precisando che “è stata at-
tuata una procedura dettata e
autorizzata dal Demanio, com-
presa la copertura e la delimita-

zione dell’area”. L’assessore non si
sofferma troppo sulla natura di
quanto è stato rimosso dalla bat-
tigia, se si tratti cioè di semplici
alghe o di foglie di posidonia
oceanica, ma sa per certo che
“entro il prossimo 31 ottobre - dice
- quello che è stato abbancato
dovrà tornare esattamente dove
si trovava prima della pulizia, per-
ché a quanto pare contiene mi-
croorganismi da salvaguardare”.
Resta quindi incerto se, sotto

quella grande copertura di colore
nero, ci siano quintali di foglie na-
striformi di posidonia, ovvero alghe
portate dal mare. La differenza è
sostanziale. Nel primo caso, si
tratta di una pianta acquatica
che ha caratteristiche simili alle
piante terrestri, con radici, fusto
sotterraneo e, appunto, foglie,
unite in ciuffi, che possono rag-
giungere la lunghezza di un metro;
inoltre, la posidonia forma delle
praterie sottomarine che hanno
una notevole importanza ecolo-
gica, ed è considerata un bioindi-
catore della qualità delle acque
marine costiere. Le alghe sono in-
vece organismi di struttura vege-
tale, unicellulari o pluricellulari, che
generano ossigeno producendo
energia chimica per fotosintesi;
ma non hanno le strutture che ca-
ratterizzano le piante vere e pro-
prie, acquatiche o terrestri che
siano. Qualunque sia la natura
vegetale di quanto è stato rac-
colto e spostato temporanea-
mente all’interno del recinto
installato sul litorale, “farà ritorno
dove è stato prelevato - assicura
Peppe La Porta - perché rientra
nell’autorizzazione del Demanio”.



Le celebrazioni in occasione
del 40°anniversario della costi-
tuzione dell’82° Centro C.S.A.R.
(Combat Search And Rescue) si
sono svolte mercoledì presso la
base aerea di Trapani Birgi.
All’evento hanno preso parte
numerose autorità civili, reli-
giose e militari, oltre a una co-
rale partecipazione di ospiti e
del personale in congedo che
con dedizione, competenza,
passione e professionalità ha
servito l’Aeronautica Militare e
il Paese sotto l’araldica all’82°
Centro C.S.A.R..
Nel discorso di apertura del
40°Anniversario il Tenente Co-
lonnello Pilota Angelo MOSCA,
Comandante dell’82° Centro

C.S.A.R., ha ringraziato le auto-
rità presenti e tutti gli ospiti per
la partecipazione alla giornata
di festa, che è servita per riper-
correre la storia e le gesta
dell’82° in questi 40 anni, sottoli-
neando, infine, l’onore di essere
al comando di questo glorioso
e storico Reparto.
Ha poi preso parola il Colon-
nello Pilota Giacomo ZANETTI,
Comandante del 15° Stormo, in
passato pilota e poi Coman-
dante dell’82° Centro, il quale
ha espresso il suo vivo apprez-
zamento e plauso a tutto il per-
sonale che si è avvicendato nel
corso degli anni, affrontando
con dedizione e professionalità
obiettivi operativi sempre più

complessi e di-
v e r s i f i c a t i ,
come lo SMI
(Slow Mover
Interceptor) e
l’attività di
Lotta agli In-
cendi Boschivi
per la Regione
Siciliana, rivol-
gendo infine
un sentito au-
gurio di Buon
Compleanno
a tutto il perso-
nale del Cen-
tro.

La giornata si è articolata se-
guendo un ricco programma di
eventi che hanno avuto inizio
con la scopertura del monu-
mento a ricordo dell’HH3F PELI-
CAN, storico elicottero che è
stato in servizio presso l’82° dalla
sua costituzione fino al 2013,
anno della sua dismissione.
La manifestazione è proseguita
con una mostra statica di mezzi
e materiali che hanno riper-
corso i 40 anni del S.A.R., diversi
intermezzi musicali e il ricordo di
alcuni episodi che hanno se-
gnato la vita dell’82°. Momento
centrale dell’evento e che ha
suscitato grandi emozioni, è
stata la dimostrazione in volo
eseguita con l’elicottero

HH139B “Special Color 40° An-
ninversario” che ha prima salu-
tato gli astanti con il
tradizionale “inchino” e ha poi
mostrato le capacità operative
dell’aeromobile, fra cui una si-
mulazione di un recupero tra-
mite verricello. Alla fine del volo
l’elicottero è stato parcheg-
giato in mostra statica, a bene-
ficio degli ospiti, sul piazzale
S.A.R.
L’82° Centro Combat Search
and Rescue, alla data del suo
40° Anniversario, ha volato più
di 44000 ore di volo e salvato
più di 800 vite umane.
L’82° Centro C.S.A.R. è uno dei
Reparti del 15° Stormo dell’Ae-
ronautica Militare che garanti-
sce, 24 ore su 24, 365 giorni
l’anno, senza soluzione di con-
tinuità, la ricerca ed il soccorso
degli equipaggi di volo in diffi-
coltà, concorrendo, inoltre, ad
attività di pubblica utilità quali
la ricerca di dispersi in mare o in
montagna, il trasporto sanitario
d’urgenza di pazienti in immi-
nente pericolo di vita ed il soc-
corso di traumatizzati gravi,
operando anche in condizioni
meteorologiche estreme. Dalla
sua costituzione ad oggi, gli
equipaggi del 15° Stormo
hanno salvato più di 7500 per-
sone in pericolo di vita. 

PAG. 5•  IL  LOCALE NEWS •

Paura in volo: 
salvato giovane 

in arresto cardiaco

Attimi di paura ieri mattina sul
volo Ryanair in partenza dallo
scalo trapanese per Ber-
gamo. 
Poco prima del decollo, pre-
visto alle 8,00, uno dei pas-
seggeri, un giovane di
ventuno anni, ha accusato
un malore, un arresto car-
diaco. 
Immediato l'intervento del
personale di cabina. Una
delle hostess, Martina, per
ben dieci minuti ha effettuato
il massaggio cardiaco al ven-
tunenne in attesa del medico
Ludovica Pizzi, in servizio
presso il presidio di emer-
genza dall'aeroporto di Birgi. 
Il cuore del giovane ha rico-
minciato a battere grazie al-
l'utilizzo del defibrillatore e
poco dopo è stato traspor-
tato con un'ambulanza in
ospedale. Dalle prime indi-
screzioni, si trova adesso rico-
verato in cardiologia ma non
sarebbe in pericolo di vita. 
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Celebrato il 40mo°anniversario dell’82
Centro C.S.A.R. dell’aeronautica Militare

Assolto perchè “il fatto non sussite”. Si è con-
clusa così la vicenda giudiziaria di Michele Di
Maggio, arrestato nel 2020 con l’accusa di
aver maltrattato l’ex moglie e i figli.
La sentenza è stata emessa dal collegio pe-
nale presso il tribunale di Trapani, presieduto
da Enzo Agate.
A denunciare l’uomo era stata la cognata che
agli investigatori raccontò di avere raccolto le
confidenze dell’ex moglie di Di Maggio che in
più occasioni aveva chiesto aiuto per le vio-
lenze e le angherie subite, anche nei confronti
dei figli minori. Il racconto però è stato com-
pletamente ribaltato nel corso del dibatti-
mento.

Il difensore dell’uomo, l’avvocato Natale Pie-
trafitta, ha inoltre richiesto l’acquisizione di una
vecchia sentenza di assoluzione nei confronti
di Di Maggio per gli stessi fatti. “Con questa
sentenza possiamo finalmente dire che giusti-
zia è stata fatta”, ha sottolineato l’avvocato
Pietrafitta. La battaglia legale però non si è an-
cora conclusa.
Attualmente un altro procedimento è in corso
dinanzi al tribunale dei minori di Palermo. Di
Maggio rischia la revoca della responsabilità
genitoriale. L’attuale sentenza però fa ben
sperare l’avvocato dell’uomo che ritiene che
si tratti di un primo passo per il riavvicinamento
di Di Maggio ai figli. 

Trapani, era stato arrestato nel 2020 ma ieri è stato 
assolto dall'accusa di maltrattamenti in famiglia

ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 

Alla data di oggi, i militari in servizio hanno volato 
più di 44000 ore di volo e salvato più di 800 vite umane



di Carmela Barbara

Sessanta biciclette a pedalata
assistita sono state suddivise fra
quattro scuole del territorio, fra
Trapani e Paceco, da parte del
Comune di Erice, nell’ambito del
programma sperimentale nazio-
nale di mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro “Una
mobilità senza emissioni per l'eri-
cino” (capofila Erice). Sulla scia di
analoghe consegne  effettuate
lo scorso marzo agli istituti scola-
stici “Ignazio e Vincenzo Florio” e
“Sciascia e Bufalino” di Erice,
sono state consegnate quindici
biciclette a ciascuna delle ulte-
riori quattro scuole. Si tratta del-
l’Istituto comprensivo Giovanni
XXIII di Paceco e degli istituti su-
periori trapanesi “Rosina Salvo”,
“Leonardo Da Vinci.MarinoTorre”

e “Salvatore Calvino-Giovani Bia-
gio Amico”.Le bici a pedalata
assistita, fornite gratuitamente
alle scuole, saranno a disposi-
zione dei docenti e del personale
ATA per gli spostamenti dalle pro-
prie abitazioni alle scuole e vice-
versa. “Quella di ieri è stata la
consegna delle seconda tran-
che di un totale di 185 bici a pe-
dalata assistita che saranno
distribuite alle scuole che hanno
aderito al progetto – commen-
tano la sindaca Daniela Toscano
e l'assessore Gianni Mauro -. Un
progetto che prevede anche
altre azioni, tutte nell'ottica della
mobilità sostenibile, ma in cui le
bici a pedalata assistita hanno un
ruolo importantissimo, perché
consentiranno anche di limitare
le auto in circolazione miglio-
rando la viabilità dei nostri terri-

tori”. “Si tratta di un piano avviato
nel 2017 con i comuni dell’agro
ericino (capofila Erice)” ha ricor-
dato il sindaco di Paceco, Giu-
seppe Scarcella, dando notizia
della consegna di bici al locale
Istituto comprensivo, esprimendo

soddisfazione per “un altro passo
compiuto per rendere Paceco
sempre più green, dopo la reda-
zione del Piano di Azione per le
Energie sostenibili ed il Clima e gli
interventi di efficientamento
energetico nel territorio.

Il Comune di Erice ha consegnato 60 bici
a pedalata assistita a 4 istituti scolastici

Gli istituti sono il “Giovanni XXII” di Paceco e il “Rosina Salvo”,
il “L. Da Vinci/M. Torre” e il “S. Calvino/ G.B. Amico” di Trapani
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Di Vincenzo Di Dia 
Consulente in Comunicazione & Management

Sono passati quasi 4 anni dalla scomparsa del grande Manager e
ancora oggi c’è chi lo ama c’è chi lo odia!
Oggettivamente è stato una dell’eccellenze italiane più conosciute
in tutto il mondo per il suo modo di condurre la crisi FIAT. Ha saputo ri-
voluzionare un metodo obsoleto sulla gestione delle aziende. Ad

oggi, Manager e imprenditori, copiano il suo modello per seguire i processi produttivi.
Il suo motto è motivo di discussione perché molti imprenditori pensano esattamente il
contrario, ovvero che proprio il controllo totale dell’azienda è quello che genera poi il
successo. Se ci fermiamo a leggere meglio le parole del buon Marchionne vediamo che
non significa che l’imprenditore e/o il Manager non debba avere la situazione sotto con-
trollo anzi, deve conoscere e sapere tutto della sua azienda ma fondamentale è che,
non è lui in prima persona a svolgere i compiti. Delegare è l’unico modo per riuscire ad
ottenere risultati sempre migliori e l’importante è affidare i compiti alle persone giuste.
Infatti il modello della “FABBRICA PIATTA” successivamente ribattezzata in “AZIENDA ORIZ-
ZONTALE” è un modus operandi che può essere replicabile in tutte le aziende.
Infatti, a prescindere dalla grandezza dell’Azienda la Riorganizzazione è lo strumento che
permette all’imprenditore di dare nuove responsabilità e di dare nuovi mansionari e pro-
tocolli a tutti i dipendenti.
L’attività sta nell’avere persone fidate in modo da distribuire le responsabilità.

Però, anziché usare la responsabilità in maniera piramidale è opportuno portare tutti allo
stesso piano. In questo modo si può controllare l’azienda in maniera indiretta.
È ovvio che fin quando l’azienda è composta da pochi dipendenti e l’imprenditore fa
parte della piano operativo diventa un gioco da ragazzi mettere in atto il metodo ma,
se l’azienda cresce in termini di fatturato e di assunzioni, l’imprenditore inizia ad avere
esigenze professionali differenti che non gli permettono più quella presenza giornaliera
nella sua company e necessariamente deve avere orecchie e occhi dentro le mura
aziendali anche quando non c’è fisicamente.
La distribuzione delle responsabilità con il metodo AZIENDA ORIZZONATALE non fa altro
che condividere i processi. In modo che i responsabili hanno facoltà di decisione e spazio
di azione. Questa scelta evita nettamente l’ingolfamento in quanto le decisioni non sono
più tutte in capo all’imprenditore.
Se vi state chiedendo: come posso rivoluzionare la mia azienda?
Il tutto sta nell’individuare risorse che avete già a disposizione. Riconoscere se hanno
delle soft skills da responsabili o se invece siete costretti ad individuare delle nuove figure
accendendo una campagna di selezioni.
Se vi sembra tutto non fattibile vi ricordo che Marchionne ci è riuscito con 200.000 dipen-
denti e con le aziende sull’orlo del fallimento
L’umiltà sconfigge l’arroganza – Il modello orizzontale è il primo segnale di un cambia-
mento che permette di dare vitalità all’azienda.
Prendiamo esempio dai più grandi e facciamo delle partite IVA siciliane non solo l’ec-
cellenza del miglior prodotto ma anche per la migliore organizzazion.ente.
Good Luck

“Più stretto è il controllo, 
peggio funziona l’azienda” 

Se lo dice Marchionne…

Per il secondo anno consecutivo l’associa-
zione umanistsica denominata “Grande
Oriente dei Tre Mari d’Italia”, sezione di Erice,
ha istituito la borsa di studio “Nunzio Nasi” de-
stinata alla valorizzazione dell’attitudine allo
studio degli alunni che hanno superato con
ampi meriti scolastici l’esame di stato conclu-
sivo del primo ciclo. 
Quest'anno i vincitori sono Federica Scordato
della terza E e Sebastiano Grimaudo della
terza I. 
Federica e Sebastiano sono stati premiati con
una borsa di studio dal valore di 500 euro cia-
scuna, per meriti scolastici. La borsa di studio
coprirà le spese relative all’acquisto dei testi
scolastici per il primo anno di studi della
scuola secondaria di secondo grado.
A designare i due studenti quali meritevoli del
riconoscimento è stato il consiglio d'Istituto te-
nendo in considerazione le valutazioni e i giu-
dizi del corpo docenti che li ha seguiti nel
corso dei tre anni di scuola media. 
L'associazione GOD Tre Mari di Erice già l'anno
scorso aveva avviato questa partnership 

sociale con l'istituto Nunzio Nasi: non a caso,
infatti, la Borsa di studio è intitolata proprio al-
l'ex Ministro della Pubblica Istruzione del
Regno d'italia, il trapanese Nunzio Nasi.
“Grazie all’associazione presieduta dal Co-
mandante Mario Minaudo - afferma il Diri-
gente Scolastico Giuseppe Termini - abbiamo
istituzionalizzato questa borsa di studio che
premia studenti che si sono contraddistinti
anche per meriti etici, morali e comporta-
mentali in genere, sia dentro che fuori dalle
mura scolastiche”.

Trapani, due borse di studio per meriti scolastici:
a Federica e Sebastiano i nostri complimenti

Le bici del Comune di Erice

Le bici per Paceco



di Nicola Baldarotta

Finalmente, ieri è stata la giornata
giusta per conoscere da vicino e
apertamente il nuovo Presidente
del Trapani calcio, Marco La
Rosa. Una conferenza stampa so-
bria ed elegante, quella che lo
ha fatto presentare alla tifoseria,
alla stampa e alla città.
E’ stato chiarissimo: “Io mi muovo
con passione e sarà presente a
tutte le partite. Voglio vedere cre-
scere questa creatura giorno
dopo giorno. Mi sento carico di
responsabilità e di carica per af-
frontare questo percorso. Per me
è fondamentale la vicinanza di
tutti, della città, dei tifosi, la loro
passione deve essere nostra
compagna di viaggio”. 
La Rosa, ovviamente, s’è soffer-
mato sugli aspetti societari: “Dob-
biamo creare una società forte,
seria, puntuale, affidabile. Ri-
tengo che il connubio tra una ti-
foseria appassionata e una
società composta da persone

qualificate professionalmente e
che hanno grandi doti morali, ci
porterà lontano. C’è grande en-
tusiasmo in tutti noi, vorrei che la
città rispondesse con altrettanto
entusiasmo”.
Non c’era Michele Mazzara, il vi-
cepresidente. Motivi personali lo
hanno costretto a non parteci-
pare alla prima uscita della
nuova avventura. 
Fra Trapani e La Rosa è scattato il
colpo di fulmine: “Ci siamo atti-

vati per ottenre la concessione
dello stadio, per il ritiro, per affron-
tare con le giuste professionalità
e competenze un percorso che
vogliamo sia virtuoso. Voglio ritor-
nare a vedere lo stadio piano
come quando eravamo in serie
B. Non pensate che stia dicendo
parole di circostanza”.
Presente anche il resto dello staff
di questo nuovo Trapani calcio.
Il DG Strano: “Il Presidente La Rosa
e il Presidente Mazzara hanno ri-

posto fiducia in me, all mio posto
vorrebbero esere in tanto ma ci
sono io e farò di tutto per un im-
printing importante a questa so-
cietà dando stabilità. Abbiamo
sposato la causa Trapani calcio,
il gruppo è coeso. Mi trasferitò a
Trapani in pianta stabile cer-
cando di dare lustro a quello che
è la causa del Trapani stesso.
L’obiettivo è di grande lungimi-
ranza”.
Giuseppe Carbonaro, responsa-
bile area tecnica, ex del Trapani:
“Conosco bene la piazza, qui
siamo tutti tifosi e sono orgoglioso
di essere qui, ho sposato piena-
mente il progetto del proresidnte
La Rosa. SI comincia a lavorare
con la voglia di fare molto bene”.
DS Agatino Chiavaro: “Sarà un
incarico che ho preso molto se-
riamento sin da subito, così fa-
cevo da giocatore e ora lo
faccio da direttore sportivo. E’ un
onore rappresentare questa
piazza, non sono parole le mie
ma sentimenti veri”.

Il Mister Torrisi: “Una grandissima
opportunità che mi è stata data
di essere al timone di questa glo-
riosa squadra. Dal 1905 ad oggi
sono passati tanti allenatori,
Cosmi, Italiano, Boscaglia, per
me questa panchina affidatami
è un orgoglio. Sono umile ma rea-
lista, allenare il Trapani per ogni
giovane allenatore siciliano è un
sogno che si realizza. Per me arri-
vare a Trapani è un punto di ar-
rivo, siamo tutti consapevoli che
abbiamo un’occasione impor-
tante e siamo consapevoli della
reponsabilità che abbiamo verso
la città e i suoi tifosi. Il nostro obiet-
tivo è di fare bene, sappiamo
che sono passati in questa piazza
giocatori importanti come Man-
cosu, Vasari. Materazzi... questa
piazza di D ha solo il campionato
ma merita cetamente di più. Sei
anni il trapani è stato a 90 minuti
dalla serie A... avverto questa re-
sponsabilità pienamente e voglio
fare bene”. 

Trapani calcio, La Rosa e il suo staff
si presentano alla città in conferenza

“Abbiamo grandi obiettivi e altrettanto grandi progetti. 
Il primo è quello di riavvicinare la città al Trapani calcio”

È ancora tempo di arrivi i casa Asd Accademia:
Lamin Jarju arriva a titolo definitivo. Si tratta di un di-
fensore di nazionalità gambiana, che ha iniziato la
sua carriera calcistica in patria; ha già giocato in Ita-
lia e in provincia di Trapani, con l’Asd Valderice Cal-
cio 2013, società da cui proviene. 24 anni il prossimo
16 Agosto, il neo arrivato in casa Accademia si dice
motivatissimo per la nuova avventura: «Amo questo
sport, posso dire di essere nato giocando a pallone.
Prima in Gambia e ora in Italia ho sempre coltivato
questa passione. Ho accettato di giocare con l’Ac-
cademia –prosegue – perché ho voglia di crescere
calcisticamente e so che questa è la squadra giusta
per un salto di categoria. Con l’Accademia ho spo-

sato un progetto che guarda al futuro; spero di es-
sere un valore aggiunto per la rosa di mister Alberto
Amoroso».

ASD Accademia, arriva 
il difensore Lamin Jarju
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Il Mister Torrisi

Un momento della conferenza stampa di ieri




