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Dal 5 al 7 Agosto torna l’attesissima Festa del Pane e della Pasta

Borgata Costiera torna a splendere 
con la IV edizione della Festa del 
Pane e della Pasta che avrà luogo 

dal 5 al 7 agosto. Sono previste risate a 
crepapelle, spettacoli 
musicali e artisti dello 
scenario nazionale. Ad 
aprire la prima delle tre 
serata saranno Toti e 
Totino e direttamente da 
“TU SI QUE VALES” ci 
sarà Maurizio Indelica-
to. Nella seconda serata 
avremo sul palco Massi-
mo Spata w Francesco 
Scimemi con lo spetta-
colo intitolato “La magia 
del luogo... nel fascino 
del tempo” e da Sanremo Young Quiam 
El Mrieh. Il 7 agosto, terza e ultima serata 
avrà come personaggio principale Ernesto 
Maria Ponte e i fantastici Tintinnabula! Ma 
lo spettacolo è solo un contorno per una 
manifestazione come la Festa del Pane e 
della Pasta, la quale prevede Street Food 
dalle 18:00 alle 24:00 con la partecipazione 
di tantissimi attività che hanno scelto Bor-
gata Costiera e la Festa del Pane come 
vetrina per i loro prodotti di eccellenza. 
Gli avventori e i visitatori avranno la possi-
bilità di degustare ogni tipo di prelibatezza 
che offre la nostra terra. Con il patrocinio 
della città di Mazara del Vallo, dell’ARS, 
dell’Unione Nazionale Arma dei Carabi-
nieri, della PRO LOCO di Mazara e della 
Regione Siciliana gli attori che hanno reso 
possibile tutto questo sono Francesco 
Foggia ideatore, il prof.re Danilo Di Maria 

come consulente storico, l’Arch. Liliana 
Ingenito come consulenza artistica, coor-
dinamento e logistica, Salvino Martinciglio 
che ha curato i video e le foto, la prof.ssa 

Rossana Morello che ha curato i testi e 
l’Unione Nazionale Arma dei Carabinieri 
che ha curato tutta l’organizzazione. Sul 
palco presenteranno Alessia 
Belluomo e Alessandra Alamia. 
Le parole d’ordine di questa Fe-
sta del Pane e della Pasta 2018 
sono #amunì a #mangiari a la 
#custera. Anche quest’anno  le 
tre serate si concluderanno con 
la consegna del premio “Sula-
na D’oro”, inoltre si aggiunge 
un altro premio denominato “La 
Dimensione del Tempo” che sa-
ranno consegnati a coloro che 
si sono distinti in vari settori. È 
grande l’emozione negli occhi 
del cons. comunale Francesco 
Foggia “4 anni fa sembrava un 
miraggio, sembrava difficile ri-

uscire a creare una manifestazione come 
questa, ma con il duro lavoro siamo arrivati 
alla IV edizione e continuiamo a crescere e 
a migliorarci, grazie alle aziende che hanno 

creduto in noi e alla Festa 
del Pane e della Pasta. 
Lo possiamo definire un 
miracolo! Ormai questo è 
un evento che tutta la cit-
tà di Mazara aspetta ogni 
anno, ma anche tutta la 
provincia di Trapani. Il no-
stro obiettivo è quello di 
valorizzare la città di Ma-
zara del Vallo anche attra-
verso la gastronomia e non 
ci fermeremo alla gastro-
nomia, la Festa del Pane e 

della Pasta è anche fatta di tanta cultura, 
tanta arte e tanto spettacolo. Il 4 agosto 
avremo un’anticipazione della Festa del 

Pane e della Pa-
sta con il dono che 
l’arch. Gerry Bian-
co farà alla città di 
Mazara del Vallo 
attraverso una scultura denominata ‘Di-
mensione del Tempo’, questo tassello scri-
ve un importante pezzo di storia della città 
di Mazara del Vallo che rimarrà nel tempo 
e per i posteri. La storia spesso si rievoca 
- ha concluso Foggia - ma servono anche 
persone che sono capaci a scriverla”. An-
che l’Arch. Liliana Ingenito ha sottolineato 
come la Festa del Pane e della Pasta sia 
nata come una scommessa e che oggi 
invece è diventata una realtà consolidata. 
L’attesa quindi cresce per la nuova edi-
zione della Festa del Pane e della Pasta 
2018. L’appuntamento imperdibile per l’e-
state della provincia di Trapani che si svol-
gerà dal 5 al 7 agosto a Borgata Costiera. 
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“Il poeta mazarese Gaspare Stas-
si è stato inserito nel “Nuovissimo 
dizionario di Autori scelti 2018” 

edito da Ediemme Cronache italiane 
Daniela Marra di Salerno. Opera 
di alto pregio per i suoi contenuti e 
suddiviso in diverse parti: sezione 
autori italiani, sezione artisti e opere 
e sezione schegge di poesia.
Criticato positivamente per il suo alto 
contenuto letterario. Opera raffinata 
e pregevole sotto molti aspetti dove 
potere leggere, approfondire e va-
lutare i nuovi autori contemporanei 
italiani che con il loro particolare e 
interessante stile arricchiscono il cam-
po letterario italiano del XXI secolo”. 

MAZARA DEL VALLO
Trovato il rimedio per allontanare il cinghiale dalla riserva Preola?

È ormai noto che il cinghiale si è 
insediato da anni nella Piana di 
San Nicola di Mazara e contra-

de limitrofe. I primi esemplari sono sta-
ti notati nella riserva naturale integrale 
Lago Preola e Gorghi Tondi tra il 2005 
e il 2006, ovvero nel periodo in cui l’a-
rea protetta avrebbe potuto cambiare 
gestore. Nelle more che la 
Regione provvedesse alla 
nomina del nuovo affida-
tario, in seguito a Bando 
Pubblico, ci fu chi non esitò 
a segnalare la presenza 
del suide nella riserva, ma 
nessuno sembra che abbia 
preso in considerazione 
l’avvertimento. 
Per questo motivo, probabil-
mente, i pochi esemplari di 
allora sono diventati i tanti di oggi. Il 
vecchio gestore rimasto al suo posto, 
dopo anni di contesa e di taciti rinnovi 
del mandato, finalmente si è deciso ad 
ufficializzare la presenza del cinghiale, 
pubblicizzando quindi l’attività di moni-
toraggio avviata per stimare il numero 
degli esemplari presenti e la ricerca 
del sostegno finanziario per un pro-
getto di allontanamento dell’animale. 
Nelle more, mentre sulla questione è 
calato il silenzio da parte degli addetti 
ai lavori, sembra che qualcosa si stia 
muovendo per arginare le presenze, 
adottando metodi più naturali e meno 

costosi. Nel nostro ambiente, il cin-
ghiale non ha animali che lo possano 
infastidire, se non i cani aggressivi e 
di una certa taglia. 
I cani nella riserva Preola, in vero, 
non sono mai mancati ma quelli noti 
sembravano buoni a cacciare i conigli 
e non prede della stazza dei cinghiali. 

Nel corso del corrente anno, a distan-
za, è stato rilevato un cane di grossa 
taglia che però si dileguava tra la folta 
vegetazione dei Gorghi Tondi, senza 
che potesse concedere l’opportunità 
di capire che cosa ci facesse nell’area 
protetta. Il pomeriggio del 6/7, appre-
sa la notizia del suide anche lungo il 
sentiero per disabili, nel costone a sud 
del Gorgo Lentini, ho voluto verificare 
di persona per imprimere al gestore 
e all’ARTA di intervenire. Giunto a 
metà percorso, mentre costatavo la 
scomparsa della passerella per di-
sabili, notavo il cane di grossa taglia 

rilevato prima tra la vegetazione dei 
Gorghi, nella parte alta del costone, 
là dove c’era un forteto di macchia 
mediterranea prima che venisse 
istituita la riserva. Mi fissava impettito 
ed io, stupefatto come capitò a S. 
Uberto quando gli apparve il famoso 
cervo con la croce tra le corna, più 

che lasciarmi cogliere dalla 
paura, pensai: sarà stato 
posto lì per allontanare il 
cinghiale dalla riserva? Il 
cane, contrariamente alle 
attese, non si avventò ed 
io ripresi a camminare nella 
direzione dell’osservatorio 
ornitologico che, dalla lunga 
distanza, guarda il Gorgo. 
Giunto nei pressi, ancora 
una volta stupefatto, mi sono 

visto venire incontro il cane che mi 
ha dato il benvenuto all’osservatorio. 
Cosa che ha rafforzato il mio presen-
timento circa la sua presenza per 
contrastare quella dei cinghiali. Del 
resto è noto che il Cane di sant’Uberto 
o blood-haund, nella patria d’origine, 
è stato selezionato per la “caccia al 
cinghiale”. Solo che a quella sorta 
di meticcio di S. Bernardo dovrebbe 
essere concesso un rifugio più confa-
cente e non quell’osservatorio che è 
stato concepito per permetterne il go-
dimento anche ai diversamente abili.

Enzo Sciabica 

Gaspare Stassi tra gli 
autori contemporanei
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Gentile Assessore, nel rin-
graziarLa innanzitutto per le 
rassicurazioni date, Le forma-

lizzo quanto brevemente anticipatoLe 
durante il Nostro piacevole incontro 
del 17.07.2018 nella splendida Piazza 
della Repubblica di Mazara del Vallo. 
La scrivente associazione nasce con 
l’intento di promuovere anche le po-
tenzialità culturali e sociali della città 
di Mazara del Vallo che per decenni 
è stata considerata La Capitale Medi-
terranea della Pesca. La imprevidente 
gestione politica degli ultimi anni ha 
contribuito in modo considerevole 
al deterioramento del contesto del 
centro storico agghindandolo impro-
priamente con orpelli di terracotta di 
varia natura come  vasi e piastrelle 
confusamente apposti senza alcun 

nesso storico/culturale su muri di 
abitazioni private oltre che su strutture 
monumentali (si pensi ad esempio alla 
Via XX Settembre teatro 
di uno splendido edificio 
ottocentesco sul quale è 
stato inserito una compo-
sizione in ceramica a firma 
di Hajto). Il prestigioso e 
storico centro abitato, ed 
anche le zone limitrofe, 
sono state trattate alla 
stregua di una villetta pri-
vata al solo fine di espri-
mere un “senso artistico” alquanto 
kitsch e mortificante dell’antica storia 
mazarese. Il tutto a voler fornire una 
rappresentazione falsa e distorta di un 
patrimonio culturale per nulla tutelato 
ed ossequiato spacciandolo addirittu-

ra come kasbah. Proprio recentemen-
te è stata data la notizia del trasferi-
mento della storica pinacoteca della 

Famiglia Burgio presso i 
nuovi locali della bibliote-
ca comunale (chiusa da 
due anni); ebbene tutte 
le testate giornalistiche 
locali hanno reso testi-
monianza delle condizioni 
fatiscenti di tali locali. La 
biblioteca, tra l’altro si 
affaccia su un’area arche-
ologica medievale all’in-

terno del Complesso Monumentale 
Corridoni, recentemente trasformato 
in un improbabile caffè letterario. Di-
sarmanti anche le condizioni dell’area 
archeologica di S. Nicolò Regale 
presso la quale gli inestimabili mo-

Centro Studi “La Città” fa un appello all’Ass. Tusa

Blue Sea Land 2018, riunione operativa alla Farnesina
A Roma, il Presidente del Di-

stretto della Pesca e Cre-
scita Blu, Nino Carlino, ha 

partecipato, presso la Farnesina, 
ad una riunione operativa per 
l’organizzazione della prossima 
edizione, la settima, dell’Expo 
Blue Sea Land, che si svolgerà 
dal 4 al 7 ottobre a Mazara del 
Vallo. La delegazione siciliana, 
composta, oltre che dal Presi-
dente Carlino, dall’Assessore alle 
Attività Produttive della Regione 
Siciliana, on. Girolamo Turano, 
dal Direttore del Dipartimento 
Pesca della Regione Siciliana, Dott. 
Dario Cartabellotta e dal Sindaco 
della Città di Mazara del Vallo, on. 
Nicola Cristaldi, ha incontrato l’Amb. 
Vincenzo De Luca, Direttore Generale 

per la Cooperazione del Sistema 
Paese, ed il Ministro Plenipotenziario 
Mario Vattani, Coordinatore UE–Asia 
Pacifico Direzione Generale per 

la Mondializzazione e le Questioni 
Globali. Dall’incontro è emerso un 
impegno fattivo da parte di tutti per 
la buona riuscita della manifestazio-
ne ideata dal compianto Presidente 

Giovanni Tumbiolo. 
Il Presidente Carlino ed il Direttore 
Cartabellotta dopo aver partecipato 
ad un convegno sugli investimenti 

sostenibili nell’agroalimentare 
hanno incontrato l’Amb. Giorgio 
Marrapodi, Direttore Generale 
per la Cooperazione e Svilup-
po del MAECI e la Direzione 
dell’Agenzia Italiana per la Co-
operazione allo sviluppo. Suc-
cessivamente Carlino ha in-
contrato il Direttore Generale 
della Pesca del Ministero per 
le Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali (MIPAAF), dott. Riccardo 
Rigillo. La giornata si è conclusa con 
l’incontro con l’Amb. Umberto Vattani, 
decano di Blue Sea Land, Presidente 
della Venice International University. 

L’Expo Blue Sea Land è organizzato 
dal Distretto della Pesca e Crescita 
Blu e dal suo organismo esecutivo 
per i servizi, il Centro di Competenza 
Distrettuale, ed in collaborazione della 
Regione Siciliana, del Comune di 
Mazara del Vallo e l’importante mal-
leva del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI). La settima edizione di Blue 
Sea Land sarà dedicata ai Cluster e 
alle buone pratiche della green, blue 
economy e della bio-economia. Blue 
Sea Land costituisce un formidabile 
laboratorio di diplomazia economica, 
sociale, scientifica e culturale ed è 
un’importante piattaforma per la va-
lorizzazione delle eccellenze, sapori 
e saperi, del mare e della terra. 

Francesco Mezzapelle

saici subiscono la continua caduta di 
calcinacci della precaria struttura che 
li accoglie. E ancora, si fa riferimento 
all’Area Archeologica di Roccazzo da 
Lei scoperta, ma da nessuna ammini-
strazione valorizzata. In città neppure 
una segnaletica stradale ne menziona 
l’esistenza; l’elenco dei beni culturali 
offesi potrebbe continuare ad libitum.
Per tutto quanto sopra esposto coglia-
mo l’occasione del presente appello 
per invitarLa a riflettere sulla possibili-
tà di istituire nella nostra città il Museo 
Regionale della Pesca Mediterranea, 
inserendolo nella Sua programma-
zione di tutela e valorizzazione di 
questa città mortificata oltre che eco-
nomicamente anche culturalmente. Le 
auguriamo un Buon Lavoro.

Il Centro Studi “La città” 
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dichiarato il Consigliere Foggia “Col-
go l’occasione per ringraziare padre 
Chirco che mi ha dato la possibilità 
di portare il saluto del sindaco e dare 
il giusto riconoscimento alla coppia, 
con l’auspicio che questo traguardo 
ottenuto sia un punto di partenza e 
che sia da esempio per molte giovane 
coppie. Per me è stato un piacere ed 
un onore partecipare oggi alla ceri-
monia celebrativa delle nozze d’oro 
della famiglia Bianco e Ingrande alla 
quale famiglia oltre alla pergamena è 
stato fatto dono del book fotografico 
della città di Mazara del Vallo. Gli 
sposi protagonisti sono stati altresì 
invitati alla “Festa del pane e della 
pasta”, espressione nobile della festa 
dell’unione”.

Nozze d’oro per i coniugi Bianco Salvatore e Ingrande Vincenza e
Nozze d’oro per i coniugi Russo Vincenzo e Incandela Agnese

Nozze d’oro per i coniugi Bianco 
Salvatore e Ingrande Vincenza. 
La cerimonia religiosa è stata 

officiata nella Chiesa di Cristo Re 
dal parroco, padre Davide Chirco. In 
rappresentanza dell’Amministrazione 
Comunale è intervenuto il consigliere 
comunale Francesco Foggia, che ha 
espresso a tutti i familiari i migliori au-
guri per il traguardo del 50° anniversa-
rio di nozze, consegnando alla coppia 
la pergamena celebrativa firmata dal 
Sindaco con la quale l’Amministra-
zione sottolinea il fondamentale ruolo 
ed il valore della famiglia fondata sul 
matrimonio. Sempre il cons. Foggia 
ha rappresentato questa Amministra-
zione alle nozze per i coniugi Russo 
Vincenzo e Incandela Agnese. Ha 

CAMPOBELLO DI MAZARA

Si è svolta sabato pomeriggio, a 
Torretta Granitola, la cerimonia 
di consegna alla Lega navale 

di una banchina movibile in acciaio 
realizzata dall’Amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Giuseppe 
Castiglione e dalla “Navigation 2nd”, 
di Vito Sciacca e Michele Rocca, per 
l’attracco dei natanti al porticciolo 
della frazione.
La banchina, realizzata in acciaio 
inox, consentirà finalmente alle per-
sone diversamente abili e ai diportisti 
di passaggio di fermarsi sottocosta, 
approdando nella piccola borgata ma-
rinara che potrà così essere visitata 
e ammirata da un sempre maggior 
numero di persone.
L’Amministrazione comunale di Cam-
pobello ha altresì concesso in como-
dato d’uso gratuito anche una piccola 
scialuppa di salvataggio, 
che potrà essere utilizza-
ta anche per consentire a 
pescatori e turisti di rag-
giungere le imbarcazioni.
Oltre al sindaco Casti-
glione, sono stati presenti 
alla cerimonia di sabato 
anche il presidente del 
Consiglio comunale Si-
mone Tumminello, gli 
assessori Nino Accardo 
e Valentina Accardo, Vito 

Sciacca, titolare della “Navigation 
2nd”, il presidente della Lega Navale 
di Torretta Granitola Giovanni Vaiana, 
diversi soci della locale sezione e tanti 
villeggianti della borgata.
“La donazione di questa opera alla 
Lega navale – afferma il sindaco 
Castiglione – rappresenta il risultato 
di un’importante sinergia pubblico-pri-
vata instauratasi tra la nostra Ammi-
nistrazione comunale e la Navigation 
2nd con significativi benefici in favore 
di tutta la collettività. Grazie a questa 
nuova banchina movibile e alla con-
segna di una scialuppa di salvataggio 
siamo infatti sicuramente riusciti a 
dare un valore aggiungo alla nostra 
meravigliosa Torretta in termini sia di 
sviluppo turistico sia di abbattimento 
delle barriere architettoniche”.

Antonella Bonsignore

Banchina movibile per l’attracco dei natanti 
alla Lega navale di Torretta Granitola
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SALEMI

Domenico Venuti eletto presidente del Gal Valle del Belìce

Franco Lo Re

Il sindaco di Salemi, Domenico 
Venuti, è il nuovo presidente del 
Gal Valle del Belìce. Lo ha deciso il 

Consiglio d’amministrazione del 
Gal, che ha anche individuato il 
vicepresidente: si tratta di Mas-
simo Todaro, che guida il con-
sorzio per la tutela del formaggio 
“Vastedda” la valle del Belìce.
Fa il suo ingresso nel Cda del 
Gal anche Marilena Mauceri, 
neo sindaco del Comune di 
Menfi.
Il Gruppo di azione locale Valle 
del Belìce, istituito nel 2016 e 
riconosciuto ufficialmente dalla 
Regione Siciliana, mette insie-
me in partenariato 12 comuni 
della Valle del Belìce (Salemi, 
Gibellina, Santa Ninfa, Partanna, 
Salaparuta, Poggioreale, Menfi, 
Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa 

Margherita di Belìce, Caltabellotta e  
Contessa Entellina) e soggetti privati 
che puntano allo sviluppo e al futuro 

di un territorio accomunato dall’espe-
rienza del terremoto del 1968, ma che 
vuole mettersi alle spalle quel tragico 

evento uscendo dalla logica delle 
mere rivendicazioni.
Centri storici, turismo, sviluppo agri-

colo e commercializzazione dei 
prodotti tipici sono alcuni dei punti 
che accomunano gli attori del Gal, 
i quali intendono dare omogeneità 
alle iniziative di sviluppo con una 
programmazione adatta alle esi-
genze di un vasto territorio che 
accomuna le province di Palermo, 
Trapani e Agrigento. Su questi 
elementi punta anche Salemi: la 
città si affaccia sulla val di Mazara 
ma condivide con gli altri comuni 
del Belìce non soltanto il ricordo 
del 1968 ma anche la voglia di 
puntare sulle eccellenze del ter-
ritorio e sulla valorizzazione del 

proprio patrimonio storico e culturale. 
“Ringrazio i componenti del Cda e tutti 
gli animatori del Gal per la fiducia - 

afferma Venuti 
-. Il Gal Valle del 
Belìce è stata 
una brillante in-
tuizione perché 
rappresenta al 
meglio la voglia 
di riscatto di una vasta porzione di 
territorio siciliano. Ci sono idee e 
tanta voglia di guardare al futuro - 
aggiunge il sindaco di Salemi - ma 
adesso la palla passa alla Regione a 
cui spetta il compito di dare il via alle 
misure che garantiscano operatività 
ai progetti dei Gal. Auspico che gli 
assessorati competenti accelerino sui 
bandi - conclude Venuti - mettendo 
a disposizione delle imprese e degli 
enti pubblici risorse che possono 
rappresentare un valido sostegno allo 
sviluppo del territorio”. 

Franco Lo Re

Aumenta l’illuminazione pub-
blica a Salemi. Sono in corso, 
infatti, i lavori per la realiz-

zazione di un impianto di illumina-
zione lungo la strada che collega le 
contrade di Ulmi e Filci. L’intervento 
è stato predisposto dall’amministra-
zione comunale, guidata dal sindaco 
Domenico Venuti, che nel dicembre 
2017 destinò all’opera 170mila euro 
attraverso le variazioni di bilancio va-
rate dalla giunta e in seguito avallate 
dal Consiglio. Si tratta di somme figlie 
delle economie ottenute dal Comune 
nelle precedenti gare d’appalto e 
‘liberate’ dall’Amministrazione a fa-
vore di diversi interventi sul territorio. 

La procedura di gara per la 
strada Ulmi-Filci si è conclusa 
con l’assegnazione dei lavori 
all’impresa ‘Corso Srl’ di Par-
tinico: l’importo complessivo è 
di 96.716 euro e la conclusione 
del cantiere è prevista per 
fine settembre. “Promessa 
mantenuta - è il commento 
di Venuti -. Non abbiamo mai 
avuto dubbi sulla necessità di 
realizzare un impianto che ci 
era stato richiesto a gran voce 
da numerosi residenti della 
zona. Avevamo garantito ai 
cittadini di queste contrade un 
intervento - prosegue il sinda-

co di Salemi - e siamo felici di 
aver rispettato l’impegno preso 
con loro e, in generale, con i 
tanti salemitani che ogni giorno 
percorrono questa strada”. Sod-
disfatto anche il vicesindaco 
Calogero Angelo, che detiene la 
delega ai Lavori pubblici: “Dopo 
tanti anni cittadini di Ulmi e Filci 
hanno ottenuto una risposta 
concreta. Abbiamo rispettato 
gli impegni presi - conclude - e 
adesso intendiamo continuare 
con gli interventi nelle altre zone 
in cui l’illuminazione pubblica è 
insufficiente”.
Franco Lo Re

Aperti i cantieri per l’illuminazione tra Ulmi e Filci

quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione aiutiamo 
l’ambiente

www.teleibs.it
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Sciopero Ryanair: Movimento consumatori annuncia 
azione collettiva contro la compagnia aerea

Melania Catalano

Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Il 25 e 26 luglio, sono state giornate 
nere per il traffico aereo. Decine di 
migliaia di passeggeri (si stima tra 

i 50 e i 100 mila) rimasti a terra a 
causa dello sciopero del personale 
Ryanair. Ben 600 voli sa-
ranno cancellati e i disagi 
hanno riguardato l›85% 
dei passeggeri che non 
ha potuto volare o lo ha 
fatto con ritardo e a cui 
la compagnia ha offerto 
“l’opportunità di essere ri-
assegnati su un volo alter-
nativo operante entro sette 
giorni prima o dopo il 25 e il 
26 luglio” o in alternativa, la 
possibilità di ricevere “il rim-
borso integrale dei biglietti”. 
Ma i passeggeri hanno ben altri 
diritti. Fino a poco tempo fa lo scio-
pero è sempre rientrato di diritto nella 
casistica delle “circostanze eccezio-
nali” che esoneravano la compagnia 
aerea - in caso di cancellazione o 
ritardo prolungato del volo - dagli ob-
blighi previsti dal Regolamento (CE) 
n. 261/2004, in primis l’indennizzo 
forfettario (compensazione pecunia-

ria), che varia dai 250 ai 600 euro a 
seconda della tratta. Dallo scorso 
aprile, la Corte di Giustizia europea ha 
stabilito che, perché possa essere 
considerata una «circostanza 

eccezionale”, lo sciopero non 
deve essere inerente all’esercizio 
ordinario della compagnia e deve 
sfuggire al suo effettivo controllo. 
Le compagnie aeree possono quoti-
dianamente trovarsi ad affrontare di-
vergenze o conflitti con i membri del 
proprio personale e, in quest’ottica, 
i rischi derivanti dalle conseguenze 
di decisioni da loro stesse assunte 

devono essere considerati inerenti 
al normale esercizio delle attività 
aziendali. 
Ma quali sono, allora, i diritti spet-
tanti ai passeggeri interessati dalla 

cancellazione o dal ritardo del 
volo? In caso di cancellazione 
la compagnia deve anzitutto 
offrire al passeggero la scelta 
tra rimborso del biglietto e 
riprotezione su un volo al-
ternativo (partenza sul primo 
volo disponibile). Se questo non 
accade, se cioè la compagnia 
si limita a rimborsare il biglietto 
senza proporre la riprotezione, 
il passeggero che abbia acqui-
stato un nuovo biglietto (anche 
da un vettore diverso) ha il 

diritto di richiedere la differenza di 
prezzo tra quello rimasto inutilizzato 
e quello sostitutivo. È poi molto im-
portante verificare il momento in cui 
è stata comunicata la cancellazione: 
il Regolamento (CE) n. 261/2004 
prevede il versamento della compen-
sazione pecuniaria, che tuttavia non 
è dovuta quando la cancellazione 
viene comunicata con un preav-

viso di almeno 
due settimane. 
Anche il ritardo 
all’arrivo superiore alle tre ore dà 
diritto al passeggero alla compen-
sazione. Sia in caso di cancellazione 
che in caso di ritardo prolungato 
la compagnia è poi sempre tenuta 
a fornire ai passeggeri l’assisten-
za prevista dal regolamento europeo 
(pasti, bevande, sistemazione in 
albergo, ecc.). Deve poi essere 
valutato caso per caso il diritto al 
risarcimento di altri danni (spese di 
soggiorno inutilmente sostenute, 
esborsi per ulteriori trasporti e noleggi 
di autoveicoli).
Movimento Consumatori assiste i 
passeggeri per la presentazione dei 
reclami e l’avvio, in caso di rigetto 
delle richieste in via stragiudiziale, 
di un’azione collettiva per il recupero 
del dovuto. Chi intende aderire può 
scrivere a mazaradelvallo@movimen-
toconsumatori.it, o contattarci tramite 
facebook https://www.facebook.com/
movimentoconsumatori.trapani, o 
in sede Via G. Toniolo 70/c Mazara 
del Vallo.

Banditi dall’Azienda Sanita-
ria Provinciale di Trapani i 
concorsi pubblici a tempo 

indeterminato per la dirigenza non 
medica. In esecuzione della delibera 
del 19 luglio scorso del commissa-
rio Giovanni Bavetta, è stato infatti 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana il bando del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per 14 posti, il cui espletamento è 
subordinato alla copertura dei posti 
che non dovessero essere coperti 
con la procedura di mobilità.
Questi i posti per i profili della dirigen-

za amministrativa, tecnica e profes-
sionale: 6 dirigente amministrativo; 2 
avvocato; 1 ingegnere gestionale; 1 
ingegnere clinico e 4 ingegnere civile.
Possono presentare istanza di mobi-
lità i dipendenti di ruolo con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato 

presso le aziende e gli 
enti del Servizio Sanitario 
Nazionale, per il profilo 
richiesto. Qualora la pro-
cedura dovesse andare 
in tutto o in parte deserta, 
i posti rimanenti vengono 
ricoperti con il contestuale 
concorso pubblico.
I principali requisiti previsti 
nel bando sono la laurea 
magistrale, specialistica o 
vecchio ordinamento per 
il profilo richiesto, cinque 
anni di servizio effettivo 
prestato in enti del SSN 
nelle categorie D e Ds, 
ovvero in qualifiche fun-
zionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre Pubbli-
che amministrazioni e, per 
i profili di ingegnere, l’abi-

litazione all’esercizio professionale.
La domanda di partecipazione al 
concorso va inoltrata all’ASP dii 
Trapani, via Mazzini, n. 1, 91100 
Trapani, entro il 30° giorno della 
data di pubblicazione dell’estratto del 
bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.

Sarà Delia Altavilla la nuova 
coordinatrice Donne e Pari 
Opportunità della Cisl Palermo 

Trapani. È stata eletta dai delegati del 
sindacato riuniti nel consiglio generale 
che si è tenuto a Baida. 
Altavilla, 51 anni già coordinatrice 
regionale Donne Cisl Sicilia, elenca 
i prossimi impegni. “C’è sempre più 
bisogno di parlare delle 
tematiche vicine alle 
donne e al loro grande 
ruolo nella società e 
nel mondo del lavoro. 
Al centro del nostro 
impegno ci sarà il le-
game con il mondo del 
sociale, fondamentale 
soprattutto per portare 
avanti insieme progetti 
a Palermo e Trapani 
che mirano a renderci 
sempre più partecipi 
alla lotta contro il feno-
meno della violenza sul-
le donne, ma non solo, 
anche iniziative che hanno l’obiettivo 
di valorizzare il grande apporto che le 
donne sono in grado di dare in ogni 
settore, compreso il sindacato”. Il 
segretario Cisl Palermo Trapani, Le-
onardo La Piana aggiunge, “abbiamo 
voluto creare un coordinamento per 
essere sempre più attivi nelle politiche 
legate alle pari opportunità. Dialo-
gheremo sempre di più con il privato 
sociale, le associazioni religiose e con 

il mondo del volontariato, perché non 
si smetta mai di parlare della lotta alla 
violenza contro le donne in ogni sua 
forma e si tenga alta l’attenzione di 
tutti sul fenomeno, ma vorremmo che 
si attivasse una riflessione sulle disa-
bilità, intese come valore e non come 
limite, e sul divario che ancora esiste 
nei trattamenti economici fra donne e 

uomini a parità di lavoro e responsa-
bilità. Le donne continuano a essere 
l’anello debole del mondo del lavoro, 
ed è per noi una situazione davvero 
inaccettabile, per questo dobbiamo 
provare per migliorare la situazione, 
anche attraverso la contrattazione di 
secondo livello e territoriale, strumenti 
che siano da supposto e sostegno alla 
nostra visione”.

Angela Di Marzo

Al via i concorsi a tempo indeterminato per 
la dirigenza non medica all’ASP Trapani

Delia Altavilla coordinatrice donne
CISL Palermo Trapani

TRAPANI
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