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Il contenzioso

Rappresentanze sindacali
C’è il ricorso sulle elezioni
La vicenda riguarda il rinnovo delle Rsu nell’azienda sanitaria
Il giudice del lavoro ha fissato l’udienza il prossimo 10 ottobre

Ente Luglio Musicale

Trapani pop festival, bufera sul vincitore

San Vito Lo Capo
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CIT TÀ

Finiscono davanti al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Trapani le
elezioni per la Rappresentanza
sindacale unitaria, la Rsu,
nell’Azienda sanitaria provincia-
le, così come era avvenuto già per
le elezioni delle rappresentanze
all’ex Provincia regionale (ora Li-
bero Consorzio) e al Comune di
Tr a p a n i .

È stata infatti fissata davanti al
Giudice del Lavoro per il prossi-
mo 10 ottobre l’udienza per di-
scutere il ricorso presentato dal
sindacato autonomo Nursind.
Questi i fatti. Stante ai dati forniti
da alcuni dirigenti sindacali della
stessa amministrazione sanitaria,
in occasione del rinnovo dei com-
ponenti della Rsu, le consultazio-
ni vennero sospese a seguito di un
intervento della Digos chiamata
ad intervenire per alcune anoma-
li. Le votazioni ripresero poi il
giorno seguente e tutto sembrò
definitivamente concluso. Tant’è
che si è proceduto (siamo nel mar-
zo dell’anno in corso) alla elezio-

ne dei rappresentanti sindacali in
base ai voti riportati da ciascun
candidato e che ha visto per l’o c-
casione ancora una volta la Cisl af-
fermarsi con una vittoria schiac-
ciante.

Il sindacato autonomo Nur-
sind, però, ritenendo che non tut-
to fosse andato in maniera rego-
lare e vedendo che una decina di
schede elettorali erano state an-
nullate dagli organismi sindacali
competenti aveva chiesto che ve-
nisse effettuata una revisione del-
le stesse. Si tratta di schede elet-
torali che se ritenute valide con-
sentirebbero di assegnare un rap-
presentante in più al sindacato
autonomo a danno della Uil.

Intanto, sempre sul fronte dei
ricorsi riguardanti le elezioni del-
le Rsu, e segnatamente quelle che
si sono svolte al Comune di Tra-

pani, Confintesa ha deciso di re-
sistere in giudizio. In prima battu-
ta il Giudice del Lavoro aveva dato
ragione al sindacato Confintesa,
la cui lista era stata esclusa su ri-
chiesta dei sindacati Cisl, Cgil e
Csa.

I sindacati però hanno impu-
gnato la sentenza di primo grado
che li ha visti soccombenti e Con-
fintesa ha deciso di contrattacca-
re. «Riteniamo - dice al riguardo il
segretario territoriale del sindaca-
to autonomo, Giuseppe Monaco -
di trovarci dalla parte della ragio-
ne e non escludiamo, nel caso in
cui venisse confermato il giudizio
di primo grado, di chiedere i dan-
ni».

Si profila quindi una battaglia
tra i sindacati.

E sempre Confintesa, infine, è
stata impegnata in un altro con-
tenzioso riguardante le elezioni
delle Rsu che si sono svolte al Li-
bero Consorzio. Il Giudice del La-
voro in questo caso, dopo che le
parti hanno evidenziato le loro ra-
gioni, ha sentenziato che si dovrà
procedere a nuove elezioni per il
rinnovo delle componenti sinda-
cali. ( *A N D O* )

Vito Campo

Avviato il procedimento di revoca
della proclamazione dell'artista
Mark Cucchelli quale vincitore del
«Trapani Pop Festival» 2018. Ed è
un vero colpo di scena quello arri-
vato al termine delle cinque gior-
nate all'insegna della musica e vol-
te a scovare giovani talenti. È que-
sta la decisione, davvero inaspetta-
ta, che arriva dall'Ente Luglio Mu-
sicale Trapanese, che in seguito ad
una verifica effettuata successiva-
mente dall'organo amministrativo
dello stesso Ente, secondo quanto
reso noto da una lettera del Con-
sigliere delegato Giovanni De San-
tis: «È emerso che la canzone di

Cucchelli non era un inedito. È sta-
to accertato, infatti, che il brano
'Un uomo solo' era già stato pub-
blicato su Youtube mesi prima del-
lo svolgimento del Trapani Pop Fe-
stival ed era, altresì, contenuto
nell’album 'Ho seminato amore',
anch'esso pubblicato in data ante-
cedente allo svolgimento del Festi-
val. Inoltre, a seguito di più appro-
fondite indagini avviate dopo i pri-
mi riscontri negativi, si è riscontra-
to che con detta canzone l’artista in
questione aveva già vinto un pre-
mio all’Expo Universale per la Pace
di Roma». Tuttavia, lo stesso Mark
Cucchelli avrà la possibilità di pre-
sentare eventuali controdeduzioni
dal cui esame dipenderà la confer-
ma o l'annullamento del procedi-

mento di revoca in questione, en-
tro il termine di 24 ore, che gli è sta-
to concesso dall'Ente Luglio. Qua-
lora fosse confermata la revoca del
premio assegnato a Cucchelli si
procederà con lo scorrimento della
graduatoria di concorso, procla-
mando vincitore della seconda edi-
zione del «Trapani Pop Festival»
l'artista Lorenzo Agosta, classifica-
tosi al secondo posto assoluto in
graduatoria, dopo lo stesso Cuc-
chelli, per il punteggio ottenuto
nella finale. Una scelta, quella di co-
municare l'avvio del procedimento
di revoca, che, per bocca di De San-
tis, è dettata anche: «In ossequio ai
criteri di trasparenza cui è impron-
tata l'attività di quest'Ente».
( * V I CA M * )

In tribunale
Il Nursind ha contestato
una serie di anomalie
Le votazioni sospese
per un giorno

Non era un inedito,
il brano era già stato
pubblicato mesi prima
su you tube e inserito
in un album

Giovanni De Santis

Asp, ditta si appella
Ma il Tar rigetta

l Si chiude definitivamente con
la vittoria dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani il lungo
iter processuale per un ricorso al
Tar intentato da una ditta
privata che aveva chiesto il
pagamento della somma di 374
mila euro. Questi i fatti. Anni
addietro l’Azienda sanitaria
affidò il servizio di espletamento
di alcune importanti funzioni
amministrative ad una società
privata, la Koala. Ma all’i n i zi o
dello scorso anno l’Ente revocò il
contratto a suo tempo stipulato
perché il servizio poteva essere
svolto dagli stessi dirigenti Asp.
A questo punto la Koala ha
presentato ricorso sia nei
confronti dell’Azienda sanitaria
di Trapani che nei confronti
dell’assessorato regionale. Il
tribunale però ha rigettato il
ricorso dando ragione all’Asp di
Trapani. ( *A N D O* )
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OSPEDALI TRAPANESI

Avviato l’iter
per il servizio di pulizia
l L’Azienda sanitaria di Trapani
ha avviato l’iter per l’affidamento
ad una ditta specializzata del
servizio di pulizia nei sette
ospedali del territorio provinciale
e delle sedi dei Distretti sanitari
dell’Ente. ( *A N D O* )

SAN VITO LO CAPO

Scacchi giganti,
torneo in piazza
l Si tiene a San Vito Lo Capo il
torneo degli scacchi giganti
organizzato dall’ Associazione
«Amici degli Scacchi Giganti» che
intratterrà i visitatori in vacanza
fino all’attuale mese di settembre.
La manifestazione si svolge in
piazza Carlo Barbera (ex piazza
Marinella) che per l’o cc a s i o n e
diventa una gigantesca scacchiera
con pezzi formato gigante. Si può
giocare da soli o in squadra. La
partecipazione è libera. ( *A I N * )

VIA MILO

Corso di Hip Hop:
iscrizioni aperte
l La Asd Latin dream dance
school vi presenta l'esclusiva
della nuova stagione 2018/2019 .
Quest'anno c’è il corso di «Hip
Hop». Dancer & Teacher Noemi
Arceri. Corsi per bambini a
partire dai 5 anni, per ragazzi e
adulti. L’Hip Hop è un vero e
proprio movimento culturale
proveniente non dall’a cc a d e m i a
ma dalla strada ed è nato negli
anni ’70. Per info segreteria e
iscrizioni apertura in via Milo 81
a Trapani dalle 10 alle 12,30 e
dalle 16,30 alle 19,30. ( *A I N * )

CASTELL AMMARE

L’effigie della Patrona
nel bollo postale
l A disposizione del pubblico
marcofilo, cioè per i collezionisti
di timbri postali, il bollo figurato
raffigurante i trecento anni
dall’intervento della Madonna
del Soccorso in favore di
Castellammare. L’annullo postale
è stato emesso dalle Poste per
storicizzare la ricorrenza ed
utilizzato sulle cartoline di
ricorrenza offerte
dall’associazione Nostra
principalissima Patrona. Il
timbro è stato depositato presso
lo sportello filatelico dell’ufficio
postale di Trapani centro, in
piazza Vittorio, e per sessanta
giorni sarà a disposizione di chi
intende conservare il bollo con
l’effige di Maria Santissima del
Soccorso. (*MIGI*)

A LCA M O

Diventerà Bellissima
Elette le nuove cariche
l Il movimento giovanile di
Diventerà Bellissima, alla
presenza del coordinatore
provinciale dei Giovani Giovanni
D’Aguanno, ha eletto le proprie
cariche interne: Alan Pirrone è il
coordinatore comunale, Vito
Bongiovanni il vice-coordinatore
comunale. Il direttivo è così
composto: Mauro Adragna,
Giuseppe Lipari, Stefano
Chiarelli, Salvatore Coppola e
Roberto Amico; Giulia Messana,
Antonio Bambina, Davide Coraci,
Baldassare Cottone e Aurelio
Campanella ed infine Antonio
Bambina, Baldassare Cottone,
Nicolò Maria Zappata e Davide
Coraci. (*MIGI*)

Laura Spanò

L’azienda forestale sfratta la lega
nazionale per la difesa del cane -
sezione di Trapani dai locali di
contrada Martogna, dati in como-
dato d’uso al comune di Erice e da
questo affidato all’ente. Il presi-
dente della sezione, Antonino
Giorgio, fa così sapere che non in-
terverrà più sul territorio per il re-
cupero di animali, «se non soltanto
per animali feriti o incidentati che
dovranno essere ricoverati presso
ambulatori veterinari designati da
codesta Amministrazione». Le mo-
tivazioni sono spiegate dallo stesso
Giorgio in nota indirizzata al sin-
daco del Comune di Erice ma an-
che al Questore e al Comando dei
Carabinieri di Trapani. Pratica-
mente spiega Antonino Giorgio,
«l’Azienda Forestale ha richiesto
l’immediato e urgente rilascio del-
la struttura di Martogna, in atto
adibita ad ambulatorio veterinario
comunale, gestito con attività di
volontariato dalla lega nazionale
per la difesa del cane». Considerato
scrive Giorgio «l’assoluto disinte-
resse dimostrato dal sindaco
pro-tempore di Erice e da tutta la
sua giunta in merito al grave pro-
blema prospettatosi, che indica la
non volontà politica nel risolvere i
problemi afferente il randagismo
presente sul proprio territorio, alla
luce di questo l’associazione fa sa-
pere che non interverrà più sul ter-
ritorio per recupero di animali».
( * L AS PA* )

Laura Spanò

SAN VITO LO CAPO

Nuovo intervento delle squadre del
Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico nella riserva dello Zinga-
ro, il nono dall'inizio della stagione.
Questa volte due squadre della stazio-
ne di Palermo sono intervenute nei
pressi del Museo naturalistico, lato
Scopello, per soccorrere una turista
francese di 69 anni che si era fratturata
la caviglia sinistra cadendo lungo il
sentiero mentre si trovava in escursio-
ne con un gruppo di amici. Sono stati
loro a dare l'allarme alla centrale ope-
rativa del 118 che ha inviato un'au-
toambulanza avvisando anche il Soc-
corso alpino. La donna è stata rag-
giunta dai sanitari che l'anno immo-
bilizzata e imbarellata, poi sono arri-
vati anche sei tecnici del Cnsas della
Stazione Palermo-Madonie che
l'hanno trasportata a piedi al par-
cheggio lato sud. Il 12 settembre i tec-
nici del Cnsas erano intervenuti per
soccorrere una ragazza bresciana, che
si era procurata un trauma alla cavi-
glia dopo essere scivolata nella zona
della Grotta dell'Uzzo. Dopo aver
chiamato la centrale operativa del
118, i suoi compagni avevano provve-
duto a portarla a braccio al Museo del-
la Civiltà Contadina per attendere i
soccorsi. Sul posto era stata inviata
una squadra del Soccorso Alpino. La
donna era stata immobilizzata e tra-
sportata in barella per oltre due chilo-
metri all'ingresso nord della riserva.
Qui c'era ad attenderla un'ambulanza
del 118 che l'ha trasferita all'ospedale
Sant'Antonio di Trapani. ( * L AS PA* )


