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Libero consorzio comunale: esami per il conseguimento dell’idoneità professionale

La professione potrà essere svolta in Italia e su tutto il territorio dell’Unione europea

AGRIGENTO -Ancora pochi giorni
per partecipare alla seconda sessione
degli esami per il conseguimento del-
l’attestato d’idoneità professionale per
l’esercizio dell’attività di trasportatore
di merci per conto terzi su strada. C’è
tempo entro il 15 luglio, fino alle ore
12:00, per partecipare agli esami.
Il bando approvato dal Settore “Tu-

rismo, Attività Produttive, Trasporti,
Programmazione e Politiche Comuni-
tarie di Agrigento è scaricabile nella
home page sito internet del Libero

Consorzio nella sezione “Primo
Piano”.
Possono partecipare agli esami della

seconda sessione 2018 coloro che sono
in possesso, alla data del 15 luglio
2018, dei seguenti requisiti: maggiore
età, non essere interdetti giudizial-
mente, non essere inabilitati, essere in
possesso di un titolo di studio di istru-
zione superiore di secondo grado a se-
guito di corso di durata triennale,
quadriennale o quinquennale ovvero di
avere assolto all’obbligo scolastico e

superato un corso di istruzione di se-
condo grado o un corso di prepara-
zione all’esame presso un organismo
appositamente autorizzato.
La domanda corredata della docu-

mentazione richiesta dovrà pervenire,
a mezzo servizio postale o brevi manu
entro le ore 12:00, al Libero Consorzio
Comunale di Agrigento ex Provincia
Regionale - Settore Promozione Turi-
stica ed Attività Pro-
duttive e
Economiche – Uffi-
cio III°Autotrasporti
e Marketing –
Piazza A. Moro 1,
92100, Agrigento.
Coloro che supe-

reranno gli esami
potranno svolgere la
professione di auto-
trasportatore di
merci su strada in
Italia e su tutto il ter-
ritorio dell’Unione
Europea.
Per avere infor-

mazioni in merito
agli esami gli inte-

ressati possono rivolgersi agli Uffici
del Settore Turismo, Attività Produt-
tive e Trasporti sito nella via Crispi, 46
- Agrigento tel. 0922/593134 - Fax:
0922- 593133, oppure rivolgendosi
alle diverse sedi dell’Ufficio Relazioni
con il pubblico del Libero Consorzio
presenti in diversi comuni della pro-
vincia.

Trasportatore merci per conto terzi,
il 15 luglio scade il bando

Il Chiostro di San Domenico a
Trapani torna a riempirsi di libri,
storie, racconti, ed emozioni per la
quinta edizione di “InChiostro
d’Autore”. La rassegna letteraria
curata dal giornalista e scrittore
Marco Rizzo porta in città autori e
tematiche inedite e diverse, per
venire incontro al gusto dei lettori
più diversi e appassionati.
Il 3 agosto apre la rassegna

Letizia Pezzali con il romanzo
Lealtà, straordinario caso let-
terario edito da Einaudi che
indaga sul legame tra potere e de-
siderio. L’11 agosto si rafforza
ancor più il legame tra InChiostro
d’Autore e l’Ente Luglio Mu-
sicale: Alberto Mattioli, critico
musicale per la Stampa, propone
un punto di vista insolito su
Giuseppe Verdi con Meno grigi,
più Verdi. Come un genio ha
spiegato l’Italia agli italiani.
Nell’appassionante saggio edito
da Garzanti, si indaga su come il
compositore de La Traviata abbia
saputo dipingere una nazione con i
suoi pregi e difetti. Il 17 agosto è
la volta del violinista Massimo
Coco, primo violino all’Aida del
Luglio Musicale. Coco interverrà
a InChiostro d’Autore per pre-
sentare il suo commovente libro,
Ricordare Stanca. Chiude la
rassegna l’1 settembre un grande
fumettista e illustratore: Giuseppe
Palumbo.

INCONTRI LETTERARI

Si è svolta ieri nella sala convegni
“Silvia Pellegrino” (ViaAcrone, 27,
Agrigento) la conferenza stampa
dell Commissario Straordinario del
Libero Consorzio Comunale di
Agrigento, Girolamo Alberto Di
Pisa, sul piano delle Opere Pubbli-
che su viabilità provinciale ed edi-
fici scolastici. Un incontro che ha
permesso di chiarire la situazione
attuale, dopo anni di enormi diffi-
coltà legate ai mancati trasferimento
da Stato e Regione all’ex Provincia
Regionale, e adesso caratterizzata
dall’inversione di un trend negativo
che ha consentito l’accesso ad oltre
100 milioni di euro di finanzia-
mento per il recupero e il migliora-
mento delle condizioni della viabi-
lità interna e la sicurezza degli
edifici scolastici.
Un programma sviluppato grazie

alla professionalità e all’impegno
di funzionari e tecnici del Libero
Consorzio, i cui progetti esecutivi
sono stati finanziati da Ue, Stato e
Regione. Durante la conferenza
stampa è stato illustrato alla pre-
senza dei vertici istituzionali della
provincia il programma, compreso
lo stato dei contratti con le imprese
che si sono aggiudicate le prime
gare d’appalto.

CONFERENZA STAMPA

“InChiostro
d’Autore”

Operepubbliche
Viabilità e Scuola

Agrigento

Il primo cittadino di Marsala: “C’è viva preoccupazione per le sorti del nostro aeroporto”

Il governo regionale, intanto, lancia la proposta di due sole società di gestione
TRAPANI - Sembra aver suscitato

perplessità la proposta del governo re-
gionale di creare solamente due so-
cietà, una orientale e una occidentale,
per la gestione degli scali di Palermo,
Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria
e Lampedusa.
Il sindaco di Marsala,Alberto Di Gi-

rolamo (Pd), ha espresso ieri “grande
preoccupazione dopo le dichiarazioni
del Presidente della Regione, Nello
Musumeci”, che “ha fatto capire - si
legge in una nota diffusa dal Comune -
che la Regione non stanzierà fondi per
lo sviluppo degli aeroporti minori e in
particolare per Birgi e Comiso”. Per
questo motivo Di Girolamo ha convo-
cato proprio ieri una riunione all’aero-
porto di Birgi di sindaci e operatori che
hanno aderito all’accordo di “co-mar-
keting”. L’incontro si è svolto nella
stazione aeroportuale con il presidente

dell’Airgest, Paolo Angius. “C’è viva
preoccupazione per le sorti del nostro
aeroporto - afferma Di Girolamo - le
notizie che giungono dalla Regione e
in particolare dal massimo esponente
non sono tranquillizzanti. (...) È evi-
dente che ci hanno fatto perdere tanto
tempo e che sono passati diversi mesi
da quando si è discusso dell’aeroporto
nella quarta commissione di palazzo
d’Orleans. L’aeroporto - chiosa il sin-
daco di Marsala - è fondamentale per
lo sviluppo turistico e socio-econo-
mico della nostra provincia”.
L’assenza del governo regionale, che

detiene il 99 per cento delle azioni
della società, all’assemblea convocata
per approvare bilancio e ricapitalizza-
zione dell’Airgest, la società che gesti-
sce i servizi a terra dello scalo, ha
determinato nei giorni scorsi il rinvio
di questa procedura che è essenziale
per portare avanti le attività dello scalo
e soprattutto per arrivare all’affida-
mento dell’agognato bando che per-
metta l’attivazione delle tratte per i
collegamenti. “Da mesi - attacca Giu-
seppe Pagoto, sindaco di Favignana e
presidente del Distretto turistico della

Sicilia occidentale - chiediamo un in-
contro urgente fra tutti i sindaci del ter-
ritorio interessati e il presidente della
Regione per comprendere le reali in-
tenzioni del governo sull’aeroporto di
Trapani Birgi. Incontro purtroppo mai
avvenuto. La mancata presenza da
parte della stessa Regione, all’assem-
blea dei soci Airgest è un segnale
molto negativo soprattutto in questo
momento. È inutile ancora perdere an-
cora tempo”. Da considerare che i ri-
tardi nell’affidamento del bando hanno
praticamente già fatto andare in fumo
questa stagione estiva con i collega-
menti affidati a qualche estemporanea
compagnia.
Oltre a Favignana i Comuni coin-

volti in questa operazione di rilancio
dello scalo sono Alcamo, Marsala,
Erice, Valderice, Buseto Palizzolo,
Mazara del Vallo, Castellammare del
Golfo, Custonaci, Paceco, Salemi e
Calatafimi-Segesta, vale a dire coloro
i quali hanno garantito lo stanziamento
di una quota per il co-marketing. A ri-
badire la sua preoccupazione è il de-
putato regionale Baldo Gucciardi:
“L’assenza del governo regionale dal-

l’assemblea dei soci Airgest - ha detto
- è un segnale negativo che sembra
evidenziare un suo graduale disimpe-
gno e la volontà di abbandonare lo
scalo di Trapani. È una situazione pre-
occupante, che rischia di portare alla
chiusura dell’aeroporto”. Nei giorni
scorsi il presidente di Sicindustria Tra-
pani, Gregory Bongiorno, ha chiesto
che si intervenga presso gli uffici re-
gionali per accelerare l’iter della gara e
non solo: “Auspichiamo – ha eviden-
ziato - che si possa addivenire al più
presto a un’operazione di fusione tra le
società di gestione degli aeroporti della
Sicilia occidentale che coinvolga, oltre
Trapani e Palermo, anche gli aeroporti
delle due isole minori, Lampedusa e
Pantelleria, per realizzare il bacino Si-
cilia occidentale, come previsto dal
Piano nazionale degli aeroporti. Que-
sta è l’unica strada percorribile per
uscire dall’impasse ed evitare che
quanto accaduto nella stagione estiva
in corso si ripeta anche nei prossimi
anni, con la conseguente distruzione
del settore turistico trapanese”.
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Birgi sempre più “abbandonato”,
I sindaci: “Regione assente”


