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PROVINCE

Aeroporto Birgi, tracollo inarrestabile:
Traffico passeggeri in calo del 70,6%

Questo il dato registrato da Assaeroporti a settembre rispetto allo stesso mese dello scorso anno

Dati drammatici soprattutto se si tiene conto che riguardano un periodo “turistico”
41.931 passeggeri, si parla quindi di un
-70,6 per cento rispetto allo stesso
mese dello scorso anno.

A consuntivo tutto confermato:
nei primi 9 mesi del 2018 l’aeroporto
trapanese ha accolto 363 mila passeggeri, con una contrazione rispetto ai
primi 9 mesi del 2017 del 67,7 per
cento. Addirittura Birgi vieni insidiata
anche da un aeroporto neonato come
Comiso in termini di traffico passeggeri.

TRAPANI - Il dato sembra oramai
ampiamente consolidato considerato il
suo trend costante.

In pratica 7 passeggeri su 10
hanno oramai abbandonato l’aeroporto di Birgi per rivolgersi altrove.
Stiamo parlando quindi del 70 per
cento meno di traffico passeggeri nello
scalo trapanese, un vero tracollo che è
figlio del mancato rinnovo dell’ac-

cordo di co-marketing che ha messo in
ginocchio la struttura, facendo andare
via Ryanair, la compagnia che in questi anni ha fatto le fortune dello scalo.
Assaeroporti ha pubblicato gli ultimi dati relativi a settembre e i risultati sono davvero deprimenti: nel mese
scorso, che ancora può essere considerato “turistico” specie in ottica internazionale, a Birgi sono stati appena

La luce in fondo al tunnel potrebbe
arrivare con l’affidamento del bando
per il rinnovo del contratto di co-marketing, scaduto nei giorni scorsi e che
a breve dovrebbe essere affidato ad
una delle due ditte che hanno presentato la propria offerta. In via di verifica
le offerte sul piano tecnico per arrivare
all’aggiudicazione del bando da oltre
11 milioni di euro.
È stato articolato in 25 lotti, messo a
punto da Regione, alcuni Comuni della
provincia trapanese e da Airgest, società di gestione dell’aeroporto. Pianificate nuove rotte, in base all’offerta

tecnica di coloro che parteciperanno. I
servizi di promozione e comunicazione interesseranno il territorio dei 12
Comuni, facenti parte del comprensorio su cui insiste.
Le aree geografiche estere comprese sono Belgio, Germania Nord,
Germania Ovest, Germania Sud, Germania Est, Olanda, Spagna, Inghilterra, Francia, Scandinavia e
Repubblica Ceca con ciascun lotto da
450 mila euro; poi ci sono Malta, Polonia e Slovacchia con lotti da 225
mila euro. I lotti per l’Italia sono:
Lombardia, Toscana, Emilia Romagna
e Lazio con valori attorno a 900 mila
euro, figurano inoltre il Veneto con
450 mila euro, Sardegna e Piemonte
con 300 mila euro, e infine Marche,
Umbria, e Friuli Venezia Giulia con
225 mila euro. Sono quindi 25 gli ambiti geografici, nazionali ed internazionali, presso cui verranno espletate
le azioni di promo-pubblicità.
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Dopo mezzo secolo di attesa per il Prg
c’è una luce alla fine del lungo tunnel
Il Comune ha licenziato la relativa documentazione dopo ben 24 anni e sei mesi di lavoro

Adesso la palla passa alla Regione, che dovrebbe dare il via libera entro maggio 2020
il Comitato regionale per l’urbanistica,
che avrà a disposizione altri 270 giorni
di tempo per esprimere il parere definitivo. Dunque, entro il 9 maggio 2020
il Comune di Sciacca sarà finalmente
dotato del fondamentale strumento di
pianificazione dell’intero territorio comunale”.

SCIACCA (AG) – Ci sono voluti 24
anni e 6 mesi (tanto è passato dalla deliberazione con cui sono state approvate le direttive) ma alle soglie del
quarto di secolo il Comune ha annunciato la conclusione dell’attività degli
uffici sul Piano regolatore generale
della città. Eppure, l’interminabile iter
per l’approvazione del documento urbanistico è tutt’altro che concluso.
La scorsa settimana, come reso
noto dal sindaco Francesca Valenti e

dall’assessore all’Urbanistica Fabio
Leonte, è stata consegnata all’assessorato regionale Territorio e Ambiente, in
via definitiva e a integrazione di quella
già prodotta, copia di tutta la documentazione del Prg. Adesso, dunque,
la palla è in mano alla Regione.
“Da oggi – hanno affermato i due
amministratori – decorrono i termini
(270 giorni) per l’esame documento da
parte del funzionario regionale incaricato dell’istruttoria. Terminata l’istruttoria, il Prg sarà poi trasmesso al Cru,

Il sindaco Francesca Valenti, l’assessore all’Urbanistica Fabio Leonte e
la Giunta comunale,
hanno
espresso
“vivo
compiacimento per il risultato
raggiunto, che era
uno degli obiettivi
indicati nel programma elettorale”,
ringraziando allo
stesso tempo “tutti
coloro che, a vario
titolo, nel corso di
questi anni, hanno
contribuito alla definizione del complesso
iter
di
adozione del nuovo

Piano regolatore”.

Inevitabile, però, una riflessione dei
tempi ai 24 anni e sei mesi già citati, si
aggiungerà con molta probabilità un
altro anno e mezzo di attesa, prima di
quel fatidico maggio del 2020, facendo
arrivare così a 26 anni il tempo di attesa per il Piano regolatore. Oltre
mezzo secolo.

STAGIONE INVERNALE

Ente Luglio
Musicale Trapanese
È pronto il cartellone della
stagione lirica invernale dell’Ente
Luglio Musicale Trapanese che va
in scena, quest’anno, in due teatri:
il Teatro-Auditorium ‘Maestro
Tonino Pardo’, a Trapani e il
Teatro Comunale ‘Eliodoro
Sollima’, il più prestigioso e
antico di Marsala. L’appuntamento è per stasera alle ore 21,
al Teatro ‘E. Sollima’, a Marsala e
si replica il 16 novembre, sempre
alla stessa ora, a Trapani, con
‘Cendrillon’, l’opera da salotto di
Pauline Viardot, liberamente
ispirata alla celebre fiaba di Cenerentola.
La regia è di Renato Bonajuto,
che è autore anche delle scene.
Sarà Francesca Martini a dar voce
e corpo a Cenerentola, una fiaba
antica presente nei racconti popolari di tradizione orale di tutto il
mondo, in centinaia di varianti.
L’evento al Teatro “E. Sollima’’ è
organizzato in collaborazione con
l’Ars (Assemblea Regionale Siciliana) e con il patrocinio del
Comune di Marsala. Si continuerà
venerdì 23 novembre e in replica
domenica 25 novembre a Trapani,
alle ore 21.00, al Teatro 'Maestro
Tonino Pardo' con l'opera 'Il Matrimonio Segreto' di Domenico Cimarosa, capolavoro del genere
buffo, diretto da Andrea Certa, affidato a Natale De Carolis per la
regia, Danilo Coppola per scene e
costumi e Nevio Cavina come
light designer.

SAN GIOVANNI DI DIO

Allarme disservizi
nella struttura
AGRIGENTO - “Quanto accade
al Pronto soccorso e nel reparto di
Chirurgia vascolare dell’ospedale
San Giovanni di Dio non si può
sottacere. Numerose sono le lamentele e le segnalazioni di disservizi veri e propri oltre alle abitudinarie attese di ore e ore per
una diagnosi”. Inizia così una
missiva del consigliere comunale
Salvatore Borsellino, che nei mesi
scorsi ha chiesto una convocazione di un Consiglio comunale
straordinario sulla vicenda.
“Le problematiche che affliggono i cittadini – ha aggiunto e che non solo riguardano la
salute, sono questioni di primaria
importanza e di interesse generale.
Considerato che a oggi nessuna
riposta è pervenuta, anche da parte
dell’assessore regionale alla
Sanità, Ruggero Razza, che è stato
informato della vicenda, con
questo mio intervento invito tutta
la deputazione regionale, nazionale ed europea, ad attivarsi in
modo da dare risposte certe, soprattutto in tema di salute, alla
nostra collettività”.
“Pertanto – ha concluso - mio
malgrado, ritiro il punto all’ordine
del giorno sul Consiglio comunale
straordinario e auspico che il
Pronto soccorso e il reparto di
Chirurgia vascolare del San
Giovanni di Dio ottimizzino il
grado di efficienza a beneficio dell’utenza”.

