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MARINERIA

Morto il capitano
Carlo Figliomeni
l Se n'è andato un pezzo
importante della storia della
marineria e dell'imprenditoria
trapanese degli ultimi 60 anni:
il capitano Carlo Figliomeni.
Anche se ha svolto, comunque
per un solo mandato, il ruolo
di consigliere comunale, Carlo
Figliomeni sarà ricordato come
un esempio di operosità e
capacità nel suo percorso di
vita di uomo di mare e
capitano di impresa
svo l t o. ( *G D I * )

E D I TO R I A

Nove racconti
di Pino D’Angelo
l «La bellezza ha le spine». E’
una raccolta di 9 racconti nella
qualeil cantautore trapanese
Pino D’Angelo continua a
manifestare la stessa voglia di
comunicare le proprie passioni
che esprime con le canzoni ed i
loro testi. Il libro, che contiene i
giudizi critici del professore
Antonino Serina e di Gios
Strazzera, non è in vendita. Pino
D’Angelo, che lo ha autoprodotto,
lo regalerà a quanti glielo
richiederanno .( *G D I * )

PREFET TURA

Scuole, progetto
contro l’uso di droghe
l È stato il prefetto di Trapani,
Tommaso Ricciardi, ieri mattina,
ad aprire i lavori del terzo
«Tavolo di concertazione» del
progetto «Non cadere nella
Trappola». Il progetto mira ad
incentivare l’a g g re g a z i o n e
giovanile e ad informare sui rischi
connessi alle dipendenze dalle
sostanze droghe. Sono stati
presentati gli elaborati realizzati
dagli studenti dei 12 istituti
scolastici, coinvolti nel progetto.
( * V I CA M * )

LUGLIO MUSICALE

Al via la vendita
dei biglietti
l Ha preso il via la vendita
dei biglietti per tutti gli
spettacoli di lirica, danza, e
opere da salotto, del Luglio
musicale trapanese. La
vendita online sarà attiva dal
28 giugno sul sito web
dell'Ente Luglio. Dal 24
giugno all’8 luglio sarà valida
una vendita promozionale dei
singoli biglietti. Dal 10 luglio,
poi, i biglietti saranno
acquistabili a prezzo
st andard.( * V I CA M * )

C omune

Condannato a 12 anni, scatta licenziamento

Sanit à

Associazioni incontrano i vertici dell’As p

C omune

Le «strisce blu» all’ At m
È stata approvato dal Consiglio Comunale il rinnovo
della concessione alla società che gestirà anche il multipiano
Francesco Tarantino

È stata approvato dal Consiglio Co-
munale il rinnovo della concessione
in house, alla società totalmente par-
tecipata ATM, delle aree di sosta a pa-
gamento e dei parcheggi Multipiano
ed Egadi.

Un atto dovuto, visto che diversa-
mente il Comune a fine mese sarebbe
stato «scoperto» nel servizio. Soddi-
sfatto l’assessore Enzo Abbruscato.

«Ritengo – afferma l’assessore - che
sia una conferma di una concessione
importante per un servizio come
quello delle strisce blu a Trapani che
possono diventare qualcosa di utile
anche all'amministrazione. Penso
che la scelta di dare in questo servizio
sia stata azzeccata qualche tempo fa e
adesso, con questa amministrazione,
si cerca di perfezionare ancora me-
glio».

Cambieranno le percentuali di
guadagno del Comune. Fino al 31 di-
cembre 2021 la percentuale rimarrà
del 20%. Successivamente il Comune
guadagnerà il 22% fino al 31/12/2024
e il 25% (andando quindi a pareggiare
gli introiti provenienti dai parcheggi)
fino al 31/12/2028.

«C'è un aumento dell’aggio per il
Comune di Trapani. È un modo per
avere più servizi. È un modo per dare
continuità di lavoro a 35 lavoratori e
personalmente considero che sia pos-
sibile addirittura un incremento della
forza lavoro. È un servizio basilare che
cerca di portare utili con una conces-
sione che in altre epoche era affidata a
terzi e che non permetteva di avere un
controllo diretto su tariffe piuttosto o
sulle zone».

Non c’è stato l’aumento delle tarif-
fe. Gli emendamenti che avrebbero
portato il costo per un’ora di parcheg-
gio nella zona rossa ad 1euro e quella

della zona verde da 0.10 euro a 0.20
eurosono stati ritirati.

Passa invece l’emendamento pro-
posto da Giulia Passalacqua che intro-
duce una nuova tariffa per gli abbona-
menti per i lavoratori all'interno della
ZTL che così avranno l'opportunità di
avere uno sconto. Il costo mensile nel-
la tariffa rossa sarà di 55 euro e 40 per
quella gialla. Il quindicinale, invece,
prevede un costo di 32.50 euro nella
zona rossa e 25 euro in quella gialla.

«Si dà un occhio anche a questa a
questa parte spesso dimenticata. Si è
voluto dare un input: se sei quasi co-
stretto posteggiare dove c'è una ZTL, è

giusto dare una agevolazione».
ATM, in questi anni, ha acquisito

una considerevole esperienza nella
conduzione delle aree di sosta a paga-
mento e dei parcheggi, con gestione
dell’entrata e uscita dei veicoli con
cassa automatica.

La gestione in concessione, da par-
te dell’azienda dei trasporti urbani,
delle aree di sosta a pagamento e dei
parcheggi Egadi e Multipiano ha pro-
dotto significative entrate per il Co-
mune. Nel dettaglio, nel 2017, i gua-
dagni totali sono stati di 446.664,25
euro e nel 2018 di 461.184,10 euro.
( * F TA R* )

Le tariffe
Nessun aumento
Nella zona rossa
si continuerà
a pagare un euro

In aula. Massimo La Rocca, amministratore unico ATM, durante la discussione. (*FOTO TARANTINO*)

Per tentato omicidio e
detenzione abusiva di un
fucile. Era un fontaniere

Laura Spanò

Un dipendente del comune di
Trapani è stato licenziato, avendo
riportato una condanna in via de-
finitiva, a 12 anni e 8 mesi di re-
clusione, per tentato omicidio e
detenzione abusiva di un fucile. Si
tratta di Gaspare Gervasi, fonta-
niere in servizio al comune. Il li-
cenziamento è stato formalizzato
lo scorso 19 giugno, dal segretario
generale del comune di Trapani,
Alfonso Spataro, nella qualità di
responsabile dell’Ufficio procedi-

menti disciplinari. Oltre alla pena
detentiva il giudice ha disposto a
carico del dipendente anche l’i n-
terdizione dai pubblici uffici, l’i n-
terdizione legale e la sospensione
dell’esercizio della potestà genito-
riale durante l’esecuzione della
pena e la libertà vigilata, per una
durata non inferiore a tre anni,
una volta conclusa la detenzione.
I fatti si riferiscono alla vigilia del-
la pasqua del 2013. Gaspare Ger-
vasi, che nell’immediatezza dei
fatti era stato anche sospeso dal
servizio dall’allora sindaco Vito
Damiano, secondo l’accusa aveva
imbracciato un fucile - caricato a
pallettoni – e fatto fuoco contro
Domenico Cuntuliano, agricolto-
re di Guarrato. La vittima era stata

raggiunta al torace e all’addome e
a causa delle gravi ferite fu ricove-
rata all’Ismett di Palermo, dove
venne trasferito in Elisoccorso. La
sparatoria era avvenuta in aperta
campagna, la vigilia della pasqua
del 2013. Il movente resta ancora
però un giallo. Gli investigatori
parlarono di questioni personali.
Secondo la ricostruzione della po-
lizia nell’immediatezza del fatto,
Gervasi aveva invitato l’a g r i co l t o-
re a seguirlo in auto. Giunti in
aperta campagna, Gaspare Gerva-
si era sceso dall’abitacolo armato
di fucile, ha puntato l’arma contro
Domenico Cuntiliano facendo
fuoco. Pur ferito, quest’ultimo era
riuscito a risalire in auto e a scap-
pare. Era stato lui stesso a chiama-

re il 113. «Mi ha sparato», aveva
detto all’operatore del sala opera-
tiva, aggiungendo anche il nome
di chi aveva premuto il grilletto:
«Gaspare Gervasi». Gaspare Ger-
vasi era stato rintracciato dagli
agenti della mobile già sulle sue
tracce nella sua abitazione e posto
in stato di fermo. Ora il licenzia-
mento. Il provvedimento del Se-
gretario generale del comune di
Trapani, è stato adottato in forza
alla legge che statuisce come au-
tomatica causa di licenziamento
l’intervenuta condanna penale
definitiva in relazione alla quale è
prevista l’interdizione perpetua
dei pubblici uffici,come appunto
è avvenuto in questo caso. ( * L A-
S PA* )

Avanzate alcune richieste
per migliorare il servizio
verso gli utenti

Giacomo Di Girolamo

Dalle lunghe liste d'attesa per visite
specialistiche ad alcune criticità al
Pronto soccorso, al fenomeno del
randagismo alla Cittadella della salu-
te. Sono stati tanti i temi del confron-
to tra, da un lato, i rappresentanti di
“Codici”,Vincenzo Maltese (compo-
nente dell’ Ufficio legale regionale
dell’Associazione di consumatori ed
utenti e presidente dell' Osservatorio
per la Legalità di Trapani) e Roberto
Mollica (dirigente dell’Unità operati-
va . Igiene Pubblica del Distretto di

Trapani) e «Progetto per il Dopo di
Noi» Antonino Nocitra e Maria Pia Ti-
pa, e. dall’altro, il direttore generale
dell'Azienda sanitaria provinciale Fa-
bio Damiani. Per quanto riguarda le
lunghe liste d'attesa per visite specia-
listiche, Damiani ha ricordato che è
possibile agevolmente prenotare
online visita e pagamento ticket con
carta di credito e e che il pagamento
del ticket si può altresì effettuare
tranquillamente tramite lottomatica
presso qualsiasi tabaccheria o carto-
leria che disponga di questo servizio.
Il direttore generale dell’Asp ha inol-
tre assicurato che farà propria la pro-
posta delle Associazioni di istituire
corsie preferenziali ,come già avviene
in diverse strutture pubbliche del
centro nord, per determinati soggetti

affetti da patologie, (autismo e non
solo) ed ha annunciato che a breve
dovrebbe partire anche a Trapani il
servizio visite per soggetti “non colla-
borant i”.

Ribadito che, per il Reparto di On-
cologia il declassamento ad unità
semplice, non avrà conseguenze peril
cittadino che continuerà a ricevere la
stessa prestazione di sempre, e che
per far decollare

Radioterapia si aspetta il finanzia-
mento dal Governo nazionale, per le
questioni relative al fenomeno del
randagismo all’interno della Citta-
della della Salute e della durata della
sosta consentita in zona Pronto soc-
corso per i casi di emergenza, Damia-
ni ha affermato che i cani sono con-
trollati e dovrebbero essere tutti steri-

lizzati e microcippati (“ma su questo
deve muoversi l'amministrazione co-
munale di Erice che ancora, come Tra-
pani, non riesce a dotarsi di un canile
municipale) e che si farà portavoce
presso il Comune di Erice della richie-
sta di prolungare a 30 minuti la sosta
autorizzata in un paio di stalli blu.

Dopo due anni, intanto, l’ambu -
lanza rianimatoria del 118, che sta-
ziona alla Cittadella della Salute, è
stata nuovamente dotata di aria con-
dizionata. A segnalare il problema
era stata la consigliera comunale di
Erice Carmela Daidone, capogruppo
del Partito Democratico , sottoli-
neando che fin dall’estate del 2017 gli
operatori avevano comunicato,” sia
per iscritto che oralmente”, il guasto
( *G D I * )

I PS I A

Ex compagni assieme
a 35 anni dalla maturità
l Trentacinque anni dopo il
conseguimento della maturità, i
compagni di scuola delle quinte
classi «Tiee – Tim» dell'Ipsia di
Trapani,(nella foto) si sono
ritrovati in una sera d'estate, in
un noto locale della provincia di
Trapani, per ricordare i tempi sui
banchi scolastici e i tanti episodi
trascorsi insieme. Una serata
all'insegna dell'amicizia e della
cordialità che è servita a
ricordare gli anni di scuola vissuti
assieme, e i momenti che hanno
contrassegnato quegli anni. Sono
stati tanti, durante l'incontro, i
momenti di emozione e felicità
che i compagni hanno provato

ricordando le indimenticabili
giornate trascorse a scuola. Sono
questi i vecchi compagni che, a
distanza di 35 anni, si sono
riuniti per l'occasione: Giuseppe
Signorello, Mario Paladino,
Angelo Agosta, Vincenzo Genova,
Giuseppe Cudia, Antonino
Bonanno, Andrea Accardo,
Michele Cuddemi, Antonino
Oddo, Michele Scarlata, Onofrio
Palazzolo, Maurizio Mazzeo,
Francesco Palermo, Giuseppe
Canino, Vincenzo Piparo, Vito
Sanacore, Francesco Candela,
Salvatore Purracchio, Pasquale
Duonnolo, Pietro Ilardi, e Natale
C o m o. ( * V I CA M * )

Il Presidente di Sicindustria Tra-
pani, Gregory Bongiorno, insieme
al Consiglio Direttivo, partecipa al
dolore dei familiari per la scom-
parsa del

C apitano

CARLO FIGLIOMENI

profondamente commossi, ne ri-
cordano le grandi doti umane e
i m p re n d i t o r i a l i .

Trapani, 26 giugno 2019


