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,5oro rEr- Antonio D'Alì è il presidente'Con sorzi o un iversitari o,
i rappresentanti nel Cda
(*gdi*; Ufficialuzati, in Consiglio
provinciale, dall'assessore alla pre-
sidenza Peppe poma i nomi dei
rappresentanti della provincia e
degli altri Enri in seno al consiglio
di amministrazione del Consorzio
universitario.

Sono, per la lista di maggioran_
za, il presidenteAntonio D'AIì (per
la Provincia), don Nino Raspanti
(Fondazione Auxilium), I'assèsso_
re Vito Santoro (Comune di Trapa_
ni) e Giovanni Curatolo (Club di

l servizio) e, per la minoranza, Vito
iFranco (Comune di Erice) e Stefa-'no Pellegrino (Comune di Marsa_
la).

Rispondendo ad una sollecita-
zione del consigliere Aldo Mar_
chingiglio (Rifondazione comuni_
sta), Poma ha inoltre assicurato
che sta per essere definito lo statu_
to del nPolo culturaler, il Consor_
zio che comprenderà I'Ente Teatro
di Tradizione Luglio musicale tra_
panese e la Biblioteca Fardelliana,
che sarà portato all 'esame del con_
siglio provinciale dopo le ferie esti_
ve.

L'istituzione del Consorzio deve
essere approvata dalle assemblee
consiliari della provincia, del Co_
mune, e della Camera di commer_
cio.

Ponro. tl diessino oddo critico col centroc

I lavori per la banchina Ronr
Oggi vertice tecnico al Mini:

(*gdi*; <La priorità del porro di Trapani è lo
sblocco dei lavori per la banchina Ronciglio e
per tutto il resto che è necessario fare, con
I'obiettivo di potenziarlo in tutti i settori>. Lo
dichiarail depuraro regionale dei Ds Camillo
Oddo alla vigilia della nuova riunione che si
terrà oggi alle l5 al Ministero delle Infrastrut_
ture, a Roma, tra i rappresentanti del ministe_
ro dell'Ambiente , integrati da funzionari e
componenti della commissione di Valutazio_
ne di impatto ambienta.le e dello stesso mini_
stero dei trasporti e delle infrastrutture. All'in-
contro parteciperà anche il presidente della
Autorità portuale Emilio Baròncini, affianca_
to da alcuni propriesperti. Fa seguito ad altre
due riunioni alla presenza del ministro Anto-
nio DiPietro. uMalgrado una certa difficoltà
iniziale manifestata dai rappresentanti del

ministero dell'ambiente di rii
corso operativo che era stat,
scopo di addivenire ilpiir cele
le alla conclusione dell'iter i:
vo al rilascio della Via della i
glio - dichiara Baroncini - si
decisione di arrivare ad un cr
per definire piir precise indicr
nttlve caratteristiche e sulla c
attir.ità connesse alle ottemr
in un primo momento insui;
del ministero dell'ambiente)).
ne è stata programmata per i
sr sta pagan do il prezzodegli t
oat centrodestra- riprende I'r
-. Bisogna agire da fórte politir
ti, riformiste e soprattutto cÌ
sponsabilità dell'azione di go

luglio con un concerto nel chiostro de
li. In considerazione dell 'urgen zariln<,
to impegnaro e l iquidato con ,Jlu.
menro dirigegziale del setrore pf,bbl
Spettacolo 4ultura.

Le risorse economiche clel Lrrrrl in n.

T:lrro ol Tnaorzlor:. partita la campagna abbonamenti per spettacori e stagione li
Ente Luglio musicale, dal comune 235 mili eu
(-ftgf ) Boccata d'ossigeno peril Luglio musicale tra_
panese, grazie a un finanziamento di 235 mila euro
erogato dal Comune. Il capitale, che corrisponde al-

\rime sei mensilità del ZbOZ spetranti all,Ente Tea-

tro di Tradizione, ha permesso il pagamento degli
s.tipendi di maggio al personale, cóm-posto da dieci
dipendenti e due esterni, oltre a garaniire I'awio del_
la nuova stagione liri.u, p.ogrrirnutu u purtir; d"l 3


