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CORONAVIRUS, ANNULLATE LE SCINNUTE
LA PROCESSIONE PER ORA NON RISCHIA
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Si gioca
a porte
chiuse

A pagina 3

Rubrica
USA: come 
funzionano
le elezioni La strage delle mascherine

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Nel pomerigigo di ieri ri-
cevo una telefonata da
un mio carissimo amico
che, di professione, fa il
medico anestesista.
Mi dice, mettendo le
mani avanti, che non è il
solito allarmista e che ha
bisogno di un confronto
non con l’amico ma con
il giornalista.
Mi dice che nel suo
ospedale mancano le
mascherine protettive,
quelle omologate per
contenere il coronavirus.
Mi dice che spariscono...
Mi dice che, loro, i me-
dici e gli infermieri che
stanno a stretto contatto
con i pazienti in rianima-
zione, sono costretti a te-
nere una mascherina per
più giorni. Ma la masche-
rina è omologata per
funzionare davvero bene
per otto ore. Otto ore.
Oltre quella durata il filtro

va a farsi benedire.
Mi dice, anche, che sa di
almeno un caso di pa-
ziente ricoverata con
una fortissima forma di
polmonite e che sia il 118
che la Protezione Civile
hanno detto che non
serve farle il tampone
perchè non avrebbe
avuto contatti con per-
sone provenienti dalle
zone a rischio.
Ma loro, medici e infer-
mieri, sono preoccupati.
Perchè sono i primi a ri-
schiare seriamente di es-
sere contagiati e,
soprattutto, sono preoc-
cupati perchè se doves-
sero mettersi in auto
quarantena non ci sa-
rebbe personale sanita-
rio a sufficienza per un
ricambio valido.
Le mascherine, nel frat-
tempo, spariscono come
fossero biscotti...

Articoli
a pagina 4
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TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

N&G Parrucchieri -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM) - Hotel Tiziano

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

PER LE TUE
DEDICHE SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

AAUgURIUgURI   AA::

Tutto lo staff
del giornale

ha il piacere di fare
gli auguri a

Filippo Messina,
vice presidente del
CdA del giornale,
che oggi compie

49 anni.
Tanti auguri caro Filippo

e... “stay relaxed”...

Trapani - Settore Urbanistica - Trapani - Settore Urbanistica - 
Aggiornamento diritti istruttoria Aggiornamento diritti istruttoria 

e di segreteriae di segreteria

Il settore Urbanistica informa che dal 09 marzo 2020 entre-
ranno in vigore le nuove tariffe per diritti di istruttoria e di se-
greteria come approvate con delibera G.M. n. 68 del
27/02/2020.
Con tale provvedimento l’Amministrazione Comunale vuole
condividere le politiche nazionali di agevolazione fiscale per
gli interventi edilizi di riqualificazione energetica e riduzione
del rischio sismico nonché per le opere finalizzate al recu-
pero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B. Con tale obiettivo sono stati esentati
dal pagamento dei diritti di istruttoria tutti i procedimenti (
(permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, CIL, autorizzazione
occupazione suolo pubblico, ecc.) relativi ai suddetti inter-
venti edilizi.
Con lo stesso provvedimento sono stati aggiornati con gli in-
dici ISTAT i diritti di segreteria ed è stata abrogata la previ-
sione di spese istruttorie per gli interventi SCIA, DIA,
provvedimento o parere per la realizzazione e/o adegua-
mento e/o potenziamento di impianti di telecomunicazione.

US
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In fondo siamo tutti un po’ americani

Qui New York
La campagna poli-

tica delle elezioni primarie del
Partito Democratico statuni-
tense si fa sempre più brutale, e
continuera’ cosi’ fino a novem-
bre, quando, con le elezioni ge-
nerali, si scegliera’ il nuovo
inquilino della Casa Bianca. I di-
battiti televisivi sono degli spet-
tacoli veri e propri, che
ricordano un po’ lo show “Ame-

rica’s got talent”, con un’au-
dience da record, 80 milioni di
spettatori, più elevato di quello
registrato per l’Oscar del ci-
nema americano. Si svolgono in
teatri con una capienza di oltre
2800 posti, superiori al Teatro alla
Scala di Milano. 
Lo “show” televisivo, di oltre 2
ore, comincia con le foto dei
candidati, che scorrono una
dopo l’altra, mentre una voce

fuori campo annuncia i nomi
dei contendenti al dibattito.
Dopo di che’, dal vivo, il mode-
ratore principale mostra le po-
stazioni dei candidati, che sono
dei podi, stile posti di comando
alla Star Trek, e musica da colos-
sal cinematografico. A questo
punto entrano in scena i candi-
dati, che vanno a sistemarsi die-
tro ai loro podi. Il capo dei
moderatori da’ il benvenuto, e

spiega le regole del “gioco”.
Ognuno ha 1 minuto e 15 se-
condi per presentarsi. Nel frat-
tempo, chi vuole intervenire alza
la mano, e, a scelta del mode-
ratore, ci sono 45 secondi per ri-
spondere. Gli attacchi fra di loro
sono al vetriolo, fino a quando si
ricordano che dovrebbero in-
vece essere tutti uniti per scon-
figgere Donald Trump, che loro
definiscono “il più pericoloso

presidente che gli Stati Uniti ab-
biano mai avuto”. 
Lo stile classico dei politici e’
quello di accattivarsi la simpatia
degli elettori, raccontando la
loro vita a cominciare da
quando erano bambini, con la
storia della loro famiglia di ope-
rai, di sacrifici, di difficolta’ finan-
ziarie, commuovendosi nel
racconto, fino al raggiungi-
mento del sogno americano,

cioe’ la candidatura alla presi-
denza degli Stati Uniti. 
E’ una strategia che funziona
sempre. Nel rivolgersi al pub-
blico, nessuno dice: “Se saro’
presidente”. Tutti invece dicono:
“Quando saro’ presidente”. E’
molto importante proiettare il
lato positivo. Gli americani
amano chi vince, non chi
perde. Tutti insomma vogliono
andare in Paradiso,... ma nes-

suno vuole morire. 
Lo spirito tipico e’ quello di es-
sere sempre giovani e forti. In-
fatti e’ estremamente scorretto
chiedere l’eta’ alle persone,
perche’ e’ come chiedere
quanti soldi ha uno in banca.
Forse risponderebbero più facil-
mente a questa domanda, che
a quella sull’eta’. In Italia invece
sembra che funzioni al contrario,
e la giustificazione e’ sempre la

stessa: perche’, che c’e’ di
male se uno chiede l’eta’? Ritor-
nando al dibattito politico, la
conclusione e’ con gli applausi,
le strette di mano, dopo che se
le sono suonate di santa ra-
gione, e i selfies col pubblico, e
con i loro familiari, che nel frat-
tempo li raggiungono sul palco.
A questo punto comincia la
scanna degli innocenti, curata
dai giornalisti delle TV, che in stu-

dio eseguono l’autopsia dei
candidati. Intanto Donald
Trump sta riscaldando i motori,
parlando in diverse citta’. L’ul-
timo suo discorso al pubblico
l’ha concluso alla Ponzio Pilato,
quando chiese al popolo: “Chi
volete che vi rilasci: Barabba o
Gesù. Trump invece ha chiesto:
Chi pensate che io possa bat-
tere più facilmente: Joe, l’ad-
dormentato (Joe Biden), o

Bernie, il pazzo (Bernie Sanders).
Insomma, siamo nel mezzo
dell’adrenalina vera e propria,
che salira’ alle stelle, quando in
TV assisteremo allo scontro con
Donald Trump. Ma in questo
particolare periodo, l’argo-
mento martellante del giorno e’
quello sul coronavirus, a cui e’
obbligatorio accennare.

Vince Mancuso

A cura

di Vince

Mancuso
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San Vito Lo Capo: una rumena
diventa cittadina onoraria

4

A  seguito del decreto di ricono-
scimento della cittadinanza ita-
liana da parte del Presidente
della Repubblica, questa mattina
la signora Laura Bigu, nata in Ro-
mania e residente a San Vito Lo
Capo, ha prestato giuramento
davanti al sindaco, Giuseppe Pe-
raino, secondo  la formula di rito:
“giuro di essere fedele alla Repub-
blica e di osservare la Costituzione
e le leggi dello Stato”.
Laura Bigu, classe 1985, laureata
in lingue, lavora nel settore turi-
stico e parla 4 lingue.
“E’ stato emozionante- dichiara il
sindaco Giuseppe Peraino- ot-
temperare, come previsto dalla
legge,  all’iter burocratico che ha
permesso a questa nostra concit-
tadina di realizzare il suo progetto

di vita. Sono lieto che abbia scelto
di fare dell’Italia la sua casa e,  so-
prattutto, che abbia scelto di vi-
vere nel nostro Comune, dove
lavora e si è perfettamente inte-
grata.  Una bella risorsa per uma-
nità e competenze professionali
che mette a servizio del territorio
e della comunità tutta”.

Ecco il primo provvedimento che fa male:
sono state annullate le scinnute dei Misteri

Ipocondriaci o no, fatalisti o
meno, più o meno giovani,
quest’anno a Trapani, a di-
spetto della fede o del folklore,
dobbiamo rassegnarci a rinun-
ciare alle “scinnute”. L’ appun-
tamento settimanale, ormai
dei cinque venerdì antece-
denti al venerdì Santo, verrà
sospeso in ossequio alle dispo-
sizioni del DCPM in materia di
misure riguardanti il contrasto
ed il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffon-
dersi del Coronavirus. Stessa
sorte è prevista per la festa di
S. Giuseppe sull’isola di Maret-
timo e più, in generale, per
tutte le manifestazioni ed
eventi che prevedano un affol-
lamento di persone tale da
non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interperso-
nale.  Quindi, alla chiusura
delle scuole fino al 15 marzo,

alla chiusura dei cancelli degli
stadi e palazzetti, si affianca
ed aggiunge questa inevita-
bile decisione, che siamo certi
ai più non piacerà ma ci augu-
riamo comunque non contri-
buisca a trasformare l’iniziale
l’ansia generalizzata in una

vera e propria psicosi. E’ bene,
pertanto, sottolineare, che allo
stato attuale, dal punto di vista
clinico, l’emergenza coronavi-
rus  a Trapani, è sotto controllo.
I casi monitorati non hanno de-
lineato alcuna positività. In
poche parole, non ci sono dati

che attestino che il Virus sia au-
toctono. Quindi non c’è, al
momento, alcun focolaio nel
territorio. Cosi, come ha speci-
ficato il Prefetto Tommaso Ric-
ciardi, ieri mattina, nel corso di
una conferenza stampa, in cui
sono state rese note, per l’ap-
punto, le misure adottate a li-
vello nazionale. Una notizia
buona c’è, comunque. Ci
pare, oltretutto, utile ad affie-
volire il possibile focolaio di un
generale malcontento citta-
dino, che potrebbe dilagare: il
decreto in questione ha vali-
dità fino al 3 aprile, motivo per
cui, salvo nuove disposizioni,
resterebbe salva la proces-
sione dei misteri il 10 Aprile p.v.
Nel frattempo, ad ogni modo,
vi ricordiamo di tenervi almeno
ad un metro di distanza…
anche dalle incazzature.

Rossana Campaniolo

La decisione è della Prefettura come conseguenza del decreto nazionale

La Bartholini 
coordina il dossier
per la candidatura 

Filosofa e sociologa, è la pro-
fessoressa Ignazia Bartholini,
coordinatrice e responsabile
del Dossier per la Candidatura
di Trapani a Capitale della
Cultura 2020. Nel corso di
un’intervista su radio 102  al
programma “Informat” auto-
gestito dall’associazione Tra-
pani per il futuro, Bartholini ha
spiegato le fasi del lavoro di
redazione del Dossier. A
monte, è stato effettuato un
raffronto tra i vari dossier pre-
sentati dalle altre città candi-
date a capitale della cultura,
negli anni precedenti. Si è pro-
seguito, con la delineazione di
5 macro categorie, mediante
le quali è stata raccontata la
città di Trapani. In particolare,
lo sguardo è stato rivolto alla
dimensione artistica, naturale
e paesaggistica, all’ambito
musica e spettacolo e alla di-
mensione scientifica e di ri-
cerca.                                  M.P. 

Ieri mattina l'assessore
regionale all’Energia e
servizi di pubblica uti-
lità, Alberto Pierobon,
ha visitato alcuni luo-
ghi della provincia di
Trapani per verificare
criticità e azioni posi-
tive degli enti locali. A
Calatafimi Segesta in-
contro col sindaco An-
tonino Accardo e
sopralluogo col depu-
tato Eleonora Lo Curto
sul terreno confiscato
alla mafia dove sorgerà l'im-
pianto di compostaggio pub-
blico che tratterà 36 mila
tonnellate l'anno di umido. 
Il progetto esecutivo è stato
già presentato dalla Srr, in di-
partimento ultimi passaggi

prima del via alla fase del fi-
nanziamento vero e proprio,
con 14 milioni che sono già di-
sponibili, e le operazioni di
gara. 
A Buseto assieme al sindaco
Roberto Maiorana l'assessore
Pierobon ha visitato l'abita-

zione di un cittadino, Rocco
Mustazzo, per visionare la pra-
tica del compostaggio dome-
stico, che rispetta le linee
guida della Regione e con-
sente di abbattere i costi per il
Comune e le famiglie. 

RT

L’assessore regionale alle Energie, Pierobon:
“Buseto sia da esempio per il compostaggio”

A sx l’assessore regionale Pierobon, a dx il sindaco Maiorana



Nuove misure di contenimento e
contrasto al Coronavirus, sono
state territorio diocesano di Tra-
pani. Otto, sono i punti su cui si fo-
calizza l’azione preventiva che
mira ad arginare e a contrasta il
contagio del Virus. Il primo punto
si riferisce alla celebrazione della
“Santa Messa” in giorni festivi e
feriali. In particolare, al termine
delle celebrazioni, dovrà evitarsi
l’assembramento di persone. Nel
secondo punto, si rimarca l’im-
portanza di attenersi alle indica-
zioni liturgiche, emanate nei
giorni scorsi dalla Conferenza

Episcopale Siciliana. Tra le altre,
omissione dello scambio di
pace, svuotamento delle ac-
quasantiere, comunione in
mano. Un altro accorgimento, fa
riferimento ai riti funebri. Nello
specifico, per le esequie vanno
evitati i momenti di cordoglio
pubblico, consueti al termine
delle celebrazioni. Fuori dagli
orari previsti per le celebrazioni,
le chiese potranno rimanere
aperte per la preghiera indivi-
duale. In merito alle attività di ca-
techesi e alla riunione di gruppi o
oratori, che comprendano più di

15 persone, è previsto una so-
spensione fino al 15 marzo. Per il
rito della Comunione, nel caso in
cui ammalati e anziani vogliano
ricevere l’Eucarestia, i ministri stra-
ordinari delegati dovranno adot-
tare opportune misure igieniche
e prudenziali, tra le altre: pulizia
delle mani, evitare il contatto fi-
sico, comunione in mano. Gli uf-
fici delle Curia Vescovile e delle
Parrochie, i centri d’ascolto, i ser-
vizi Caritas potranno rimanere
aperti e a disposizione della cit-
tadinanza, svolgendo la propria
attività nel rispetto delle norme

igienico- sanitarie. Sono sospesi,
fino al 15 marzo, i laboratori orga-
nizzati dalla Diocesi e le lezioni
della scuola Teologica “Una

casa per narrare”. Le direttive
fanno seguito al nuovo decreto
del Consiglio dei ministri. 

Martina Palermo
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Coronavirus: le regole di buon senso
suggerite ai ministri di culto e ai fedeli
Sono sospese fino al 15 marzo anche le lezioni della scuola teologica

Politica
Sospesi congressi

del PD in Sicilia

In maniera precauzionale,
dando seguito alle indica-
zioni del provvedimento
preso dal Consiglio dei Mini-
stri, anche i congressi territo-
riali, provinciale e regionale
del Partito Democratico sono
stati sospesi in tutta la Sicilia. 
E questo fino al 15 di marzo. 
Ci sarà più tempo, per i vari
circoli, per ragionare sui nuovi
segretari comunali da eleg-
gere.

Assemblea 
territoriale 

Confcooperative
Si è svolta l'assemblea provin-
ciale di Confcooperative Sici-
lia della sede territoriale di
Trapani, volta al rinnovo delle
cariche del comitato territo-
riale, organo di rappresen-
tanza delle cooperative
associate.                                                                                                 
I lavori sono stati diretti dal
Presidente regionale e vice
presidente nazionale, Ing.
Gaetano Mancini che con il
suo intervento ha evidenziato
come, i  continui cambia-
menti socio-economici ci in-
ducano a riflettere sulle
nuove finalità e strumenti di
cooperazione, affinché il mo-
vimento cooperativo diventi
reale strumento di emancipa-
zione di un territorio.
L’argomento è stato, inoltre,
ampiamente discusso da
Alessandro La Grassa, nomi-
nato con voto unanime
nuovo Coordinatore del co-
mitato territoriale di Trapani. 

US

Palermo
Ufficiale: Paolo

Petralia assessore 

Ieri, il trapanee Paolo Petra-
lia, ha giurato da nuovo
Assessore allo Sport, politi-
che giovanili, innovazione e
relazioni internazionali.
per la città di Palermo. 
Petralia, 26 anni, dice che il
sindaco Leoluca Orlando lo
ha scelto pensando al fu-
turo: “Ho accettato pen-
sando a Mohamed Alì che
diceva che chi non si
prende le sue responsabilità
nella vita non combinerà
niente ”. 
Petralia parla di “smart city”
e del bisogno di una città
“sempre più internazionale”. 
Gli auguriamo di fare bella
figura e di ricordarsi della
sua città natale: Trapani.

Nel territorio trapanese sono stati effettuati
15 tamponi: 12 sono risultati negativi e per
altri tre siamo ancora in attesa dei risultati
(anche perché il terzo è stato eseguito ap-
pena ieri mattina). É il quadro generale
esposto dal direttore del Dipartimento di
Prevenzione dell’Asp di Trapani, Francesco
De Gregorio, a margine della conferenza
stampa tenuta ieri dal Prefetto, Tommaso
Ricciardi. “Il tampone - sottolinea il dirigente
medico - è l’unico mezzo diagnostico per
accertare il contagio da questo virus, che
appartiene alla stessa famiglia della Sars
(sindrome respiratoria acuta che produsse
un'epidemia tra la fine del 2002 e luglio
2003, ndr) e che, come la Sars, potrebbe
terminare con l’arrivo di temperature più
alte”.
“Fin dalle prime direttive ministeriali, ci siamo
organizzati al meglio” assicura De Gregorio,
spiegando che “l’Azienda sanitaria di Tra-
pani ha tenuto cinque incontri formativi con

i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, con tutti i dettagli sulle attività
da fare”. In via preventiva, “l’isolamento vo-
lontario deve avere una durata di 14 giorni,
perché è l’arco temporale necessario per
mettere in sicurezza chiunque, dal mo-
mento che la malattia ha un periodo di in-
cubazione di sei, sette giorni”. I tamponi
effettuati nel territorio trapanese, sono com-
presi nei 440 eseguiti a livello regionale fino
a ieri mattina; di questi, 404 sono negativi e
15 in attesa dei risultati, in base all’aggior-

namento comunicato ieri dalla Regione Si-
ciliana alla Unità di crisi nazionale. Dall'inizio
dei controlli, con gli esami  eseguiti dai la-
boratori regionali di riferimento (Policlinici di
Palermo e Catania) sono quindi 21 i cam-
pioni trasmessi all'Istituto superiore di Sanità:
quattro già validati (tre a Palermo e uno a
Catania). Risultano ricoverati sei pazienti (tre
a Palermo e tre a Catania), mentre altri 15
sono in isolamento domiciliare. Un nuovo
aggiornamento è atteso per oggi. Intanto,
per migliorare le procedure delle analisi su
cittadini che necessitano del test attraverso
il tampone rino-faringeo, l’Assessorato alla
Salute ha individuato ulteriori sette labora-
tori, dislocati in tutta la regione, per l’analisi
dei campioni. Spetta comunque ai due la-
boratori di Palermo e Catania confermare i
test sui tamponi che poi vengono trasferiti
all’Istituto superiore di Sanità per la valida-
zione finale.

Francesco Greco

“Tutti negativi i risultati dei tamponi effettuati nel nostro territorio”
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Illecita gestione dei rifiuti,
sequestrato un capannone 

Gli agenti del Commissariato di
Mazara del Vallo, con il sup-
porto di personale dell’Arpa di
Trapani, hanno sottoposto a se-
questro un capannone indu-
striale di oltre quattrocento
metri quadrati, per abbandono
incontrollato di rifiuti e per la il-
lecita gestione della loro rac-
colta. L’attività è stata svolta
dal personale dell’Ufficio inve-
stigazioni generali e operazioni
speciali (Uigos) della Polizia di
Stato con la Sezione Investiga-
tiva del Commissariato, as-
sieme agli operatori del
Dipartimento Arpa (Agenzia re-
gionale per la protezione del-
l’ambiente) di Trapani, su
delega della Procura della Re-
pubblica di Marsala. All’interno
del capannone, situato in una

zona periferica di mazara del
Vallo, agenti e operatori hanno
constatato che “la ditta impe-
gnata nella raccolta di alcune
tipologie di rifiuti, aveva depo-
sitato diversi fusti di olio esausto
in modo illecito, in aperta viola-
zione delle prescrizioni conte-
nute nelle autorizzazioni
rilasciate”. Inoltre, “erano stati
accatastati numerosi conteni-
tori con residui di olii di scarto,
misti a rifiuti organici, che veni-
vano illecitamente trattati dalla
ditta”. Il personale dell’Arpa ha
raccolto campioni dei terreno,
per verificare un eventuale in-
quinamento a causa degli
sversamenti dei liquidi presenti. 
I titolarisono stati denunciati per
gli specifici reati ambientali.

FG

L’arresto di un presunto pusher
e tre denunce a piede libero
per reati diversi, sono scaturite
da un’operazione di controllo
del territorio, svolta dai carabi-
nieri della Compagnia di Tra-
pani in tutta la città. Una
trentina di militari, compreso
personale della Compagnia di
Intervento Operativo e del Nu-
cleo Cinofili di Palermo, con
quindici auto disposte in punti
nevralgici del centro e della pe-
riferia, è stata impegnata nei
servizi di controllo per oltre do-
dici ore, con l’obiettivo di pre-
venire e contrastare fenomeni
di criminalità predatoria, viola-
zioni della normativa sulle so-
stanze stupefacenti, illeciti
amministrativi per violazioni del
Codice della strada, oltre al
controllo di persone sottoposte
a misure di sicurezza. 
Nel corso dell’attività è stato ar-

restato Bernardo Tesé, trapa-
nese di 51 anni, già noto alle

forze dell’ordine, perché tro-
vato in possesso di circa sette

grammi di crack, suddivisi in 15
dosi, 12,05 grammi di cocaina
suddivisi in 25 dosi; 0,7 grammi di
marijuana, oltre a 164 grammi di
sostanza da taglio, un bilancino
elettronico, un grinder (trita-ma-
rijuana) e altro materiale utiliz-
zato per il confezionamento
delle diverse dosi. 
Gli stupefacenti, sottoposti a se-
questro con gli altri materiali,
sono stati trovati, in parte ad-
dosso al fermato, in parte nella
sua abitazione, grazie al fiuto
del cane antidroga Ron.
L’arrestato, dopo le formalità di
rito, è stato portato alla casa cir-
condariale “Pietro Cerulli”.
I posti di blocco hanno portato
anche alla denuncia di un tren-
tenne, sorpreso alla guida di
una motocicletta “sprovvisto di
patente in condizioni di recidiva
nel biennio”, di un trapanese di
45 anni con addosso un coltello

di genere vietato, e di un venti-
settenne in possesso di un
grammo di marijuana.
I controlli si sono conclusi con un
bilancio complessivo di quasi
cento persone controllate a
bordo di 48 veicoli, nonché di
tre esercizi commerciali, con
varie contravvenzioni al Codice
della strada per un importo di
27 mila euro, il sequestro di cin-
que automobili ed il fermo am-
ministrativo di altri quattro
veicoli.
“Questo tipo di servizi si ripete-
ranno nei prossimi giorni - av-
verte il comando della
Compagnia di Trapani - al fine
di prevenire e in caso reprimere
condotte illecite di qualsiasi
tipo”.

Francesco Greco

Trapani, operazione di controllo in città
In manette un altro presunto spacciatore
Carabinieri. L’attività ha portato anche alla denuncia di tre persone per reati vari

Hanno 15 e 16 anni, due marsa-
lesi denunciati dagli agenti del
Commissariato di Polizia di Mar-
sala, perché sorpresi a lanciare
pietre da un cavalcavia.
L’episodio è avvenuto lo scorso
fine settimana, sulla strada a
scorrimento veloce Marsala-
Birgi, dove è pressoché conti-
nuo il passaggio di automobili e
altri mezzi di trasporto nelle due
corsie di marcia. Il quindicenne
K.S. e il sedicenne I.J., dall’alto
di un cavalcavia di contraga
Gurgo, avrebbero lanciato al-
cuni sassi al passaggio delle au-
tomobili.
“Nel volgere di poche ore - rac-
contano i poliziotti - numerose
sono state le segnalazioni per-
venute al Commissariato di
Marsala, ed in maniera tempe-

stiva sono state intraprese le ri-
cerche dei responsabili, al fine
di prevenire eventuali ulteriori
analoghi episodi con il rischio di
conseguenze più gravi rispetto
a quanto già accaduto”.
Le pietre scagliate dal caval-
cavia, prima dell’intervento
della Polizia, hanno provocato
diversi danni materiali ai veicoli,
ma fortunatamente nessun fe-

rito. Dagli accertamenti effet-
tuati, gli agenti hanno “rico-
struito il modus operandi dei
giovani segnalati: dopo aver
raggiunto il cavalcavia di con-
trada Gurgo con uno scooter
di colore nero, erano soliti fer-
marsi a raccogliere sassi sul
manto stradale dissestato per
scagliarli verso il sottostante
scorrimento veloce, nel tenta-
tivo di centrare le autovetture”.
La descrizione dei due giovani
fornita dalle vittime, ma anche
l’individuazione del ciclomo-
tore indicato, hanno permesso
di identificare i presunti respon-
sabili, rintracciati nelle rispettive
abitazioni e denunciati alla Pro-
cura del Tribunale dei Mino-
renni di Palermo.

FG

Marsala, due minori denunciati dalla Polizia:
“Lanciavano pietre alle auto da un cavalcavia”
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Si ferma tutto. 
Si torna a giocare normal-
mente. Si gioca però a porte
chiuse. È stato questo l’evol-
versi nel giro di una settimana
delle vicende sportive legate
al coronavirus in Italia. 
Sport senza tifosi negli stadi e
negli impianti per un mese e
fino al 3 aprile. Dal decreto del
presidente del consiglio dei mi-
nistri si apprende che gli eventi,
le competizioni sportive, non-
ché le sedute di allenamento si
svolgeranno all’interno di im-
pianti sportivi utilizzati a porte
chiuse. In caso di struttura al-
l’aperto sarà senza la presenza
del pubblico. In tutti tali casi, le
associazioni e le società spor-
tive, a mezzo del proprio perso-
nale medico, sono tenute ad
effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti,
i tecnici, i dirigenti e tutti gli ac-
compagnatori che vi parteci-
pano. 
Nelle disposizioni finali viene in-
dividuato il termine per le mi-

sure emergenziali adottate con
il decreto nel 3 aprile 2020. In
seguito al decreto del presi-
dente del consiglio dei ministri
il Trapani in tal modo dovrebbe
giocare a porte chiuse i pros-
simi tre incontri: 7 marzo Em-
poli-Trapani; 14 marzo
Trapani-Frosinone; 22 marzo
Trapani-Pordenone. Porte
chiuse anche per il basket, con
la Federazione Italiana Palla-
canestro che ha inoltre so-
speso su tutto il territorio
nazionale fino a nuova disposi-
zione tutti i campionati regio-
nali senior e giovanili, le attività
di Minibasket, di formazione e
ogni altro evento federale. La
Pallacanestro Trapani sarà in-
tanto direttamente toccata in
occasione della sfida interna di
domenica contro la capolista
Torino. Una gara che si dispu-
terà a partire dalle 18 al Pala-
Conad senza alcun tipo di
supporto da parte del proprio
tifo. 
Resta un po’ da capire il di-
scorso che riguarderà la fase

ad orologio del secondo cam-
pionato nazionale di pallaca-
nestro, inizialmente
programmata per il 15 marzo. 
Le prospettive per tale fase del
campionato dovrebbero
adesso portare ad un rinvio al
18 marzo. Sono ancora indi-
screzioni che non fanno che
aumentare la confusione in un
Paese già confuso di suo e alle
prese con un virus le cui misure

di prevenzione appaiono giu-
ste e corrette in alcuni fronti,
ma che presentano delle falle
significative in altri campi. Tu-
tele nei confronti in primis degli
studenti e tifosi, ma in tal modo
vengono esclusi i giocatori con
gli staff e poi i lavoratori con un
Paese spaccato in due, come
sempre.

Federico Tarantino

Lo sport a porte chiuse anche da noi:
terzo cambiamento di fronte in 7 giorni

Una domanda: Ma gli sportivi e i lavoratori non corrono rischio?

L'ASD Aquarius Nuoto Trapani, gestore della piscina comunale di
Trapani "Tenente Alberti", sino a nuove eventuali disposizioni ha
disposto il prosieguo di tutte le attività. Una decisione, adottando
tutte le cautele del caso per consentire, come previsto dal DPCM
4.03.2020, allo sport di base e allo sport agonistico di continuare
a essere svolto in sicurezza. In ambito sanitario l’ASD Aquarius ha
elevato al massimo grado gli standard di sicurezza sanitaria. È
stato aumentato, infatti, il livello di cloro nell'acqua (e sempre
entro i requisiti previsti 0,7-1,5 mg/l Cl2). Oltre a ciò ci sarà la sani-
ficazione giornaliera di locali, arredi e attrezzature con presidio
medico-chirurgico Deornet Clor e saranno collocati degli eroga-
tori temporizzati per la disinfezione oraria dei locali. Per quanto ri-
guarda i provvedimenti di ordine comportamentale, l’Aquarius
fa sapere che tutte le attività verranno svolte esclusivamente a
porte chiuse, pertanto i genitori accompagneranno i propri figli
davanti la porta di ingresso dove saranno accolti e presi in con-
segna da personale dell'associazione. I genitori potranno ripren-
dere i loro figli alla fine della lezione, sempre davanti la porta di

ingresso, senza accalcarsi e senza concedere agli accompagna-
tori la sosta all'interno dei locali della piscina.

FT

Coronavirus, piscina comunale aperta con le dovute precauzioni

Coronavirus: 
attività sportive

rinviate

A misura di prevenzione
per il diffondersi del coro-
navirus è stata rinviata a
data da destinarsi Coppa
Sicilia di Serie A2 Femminile
di pallamano che si do-
veva disputare domani al
PalaCardella di Erice. Per
gli stessi motivi è stata po-
sticipata a lunedì 16 marzo
la prima lezione del Corso
di Autodifesa Femminile,
organizzato dall’ASD Pugili-
stica Spartakos Trapani. Un
corso gratuito che sposa la
campagna di sensibilizza-
zione contro la violenza
sulle donne indetta dalla
Federazione Italiana Pan-
crazio Athlima (FIPA/FI-
JLKAM)




