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CORONAVIRUS, LE MISURE PREVENTIVE
DEI SINDACI PER TUTTA LA PROVINCIA
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Di Lorenzo

torna a guidare
i Liberal SocialistiOgnuno al suo posto

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Dopo la riflessione pubblicata ieri su
questo stesso spazio, ritengo sia im-
portante mettere i trattini sulle T, pre-
cisando quello che c’è da
precisare nel pieno rispetto dei ruoli
e della privacy. 
Mi sono arrivati numerosi messaggi
nei quali mi è stato chiesto di preci-
sare dove si sarebbero verificati i
fatti raccontati ieri dal sottoscritto e
chi fosse “la gola profonda” del si-
stema sanitario. Io, in quel pezzo, ho
semplicemente dato voce a chi la
voce - di solito - se la vede togliere
da regole e comportamenti insiti nel
public establishment. La Sanità, e
già, rientra proprio fra quegli am-
bienti dove o sei autorizzato a par-
lare da chi sta sopra di te o rischi di
finire a vendere caramelle nell’atrio
della struttura sanitaria dove prima,
magari, svolgevi ruoli fondamentali
per la salute degli utenti.
Sarà stronzo, lo capisco, ma così
funzionano le cose.
Ho sollevato un caso e mi risulta che
sia servito a meglio monitorare i re-
parti (mi riferisco alla sparizione delle
mascherine) oltre che a rassere-
nare, con i dovuti provvedimenti, in-
teri reparti di medici e infermieri che
- LO DICONO LORO STESSI DA
GIORNI - sono i primi a rischiare più
di tutti noi, essendo in prima linea. 
Dice qualcuno che con il pezzo di

ieri ho contribuito a  diffondere il pa-
nico... io, sinceramente, tutto que-
sto panico non l’ho percepito e,
anzi, ho avuto telefonate di ringra-
ziamento da parte di numerosi ope-
ratori della sanità pubblica.
Vi tranquillizzo, comunque: Ad oggi
non è stato registrato ALCUN CASO
DI CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI
TRAPANI.
Inoltre l'Asp ha disposto un piano
per il contenimento del diffondersi
del virus che prevede una serie di
misure finalizzate al potenziamento
delle strutture e del personale me-
dico/sanitario sul territorio.
Consentitemi un inciso: 
- Quello del giornalista è uno sporco
lavoro e qualcuno deve pur farlo.
Noi, in questo giornale, ci proviamo
a farlo prendendoci anche le re-
sponsabilità del caso. Lo stesso mi
permetto di dire per chi, senza
esporsi, ha voluto lanciare un al-
larme e ha voluto sensibilizzare i “su-
periori” a meglio controllare le cose
dentro gli ospedali. Perchè, sappia-
telo, non mi riferivo a un ospedale in
particolare ma a diversi. In provincia
di Trapani e fuori dalla provincia di
Trapani. Ora lo sapete.

PS: a Sciacca c’è proprio un me-
dico risultato positivo al COVID-19.
E ora come la mettiamo?

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

BAD BOYS FOR LIFE
Ritornano sullo schermo i "cattivi ragazzi" Mike Lo-
wrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin La-
wrence) per un'ultima avventura insieme. Il primo
sta attraversando la classica crisi di mezza età,
mentre il secondo è ormai un ispettore di polizia

contrario ai modi violenti dell'amico e deciso ad andare in pensione. Prima che
Marcus si ritiri definitivamente dalle scene, Mike gli propone un'ultima impresa.

✔CARLOLUCARELLI
L' inverno più nero. 

Un'indagine del commissario
De Luca

1944, Bologna sta vivendo il
suo «inverno piú nero». La città

è occupata, stretta nella morsa del freddo, ferita dai bombardamenti. Ai
continui episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere rispondono con tale
ferocia da mettere in difficoltà lo stesso comando germanico. Anche per
De Luca, ormai inquadrato nella polizia politica di Salò, quei mesi maledetti
sono un progressivo sprofondare all'inferno. Poi succede qualcosa...

1 FRANCESCO GABBANI – viceversa (=)
2 ELODIE – andromeda (=)

3 ACHILLE LAURO – me ne frego (+1)
4 PINGUINI TATTICI NUCLEARI – ringo starr (=)

5 DIODATO – fai rumore (=)
6 MAHAMOOD – rapide (=)

7 JUNIOR CALLY – no grazie (=)
8 LEVANTE – tikibombom (=)
9 CARL BRAVE –  che poi (=)

10 MARRACASH – bravi a cadere (=)

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::

Un buon 
"NON compleanno" 

alla mia amica 
brillante, saggia, 

strabiliante, 
Roberta Obbi Pace.

Ricorda:"Soltanto 
l'ardente pazienza 

porterà 
al raggiungimento 
di una splendida

felicità".Ti voglio bene,
Martina Palermo.



ripartenze, inquietudini, ulissità... 

Rubrica a cura di Nino Marino

Degli altri MisteriDegli altri Misteri

Interrompo le righe sui Mi-
steri, visto che sono state
momentaneamente so-
spese le “scinnute”. Ma pur
di misteri  scrivo e di scin-
nute non meno.
Il C.S.M. ha nominato il Pro-
curatore della Repubblica
di Roma, una dei poteri più
importanti della Magistra-
tura. Dopo il travaglio di un
anno: s’era aperto  -e non
s’è chiuso- un gravissimo
scandalo: vi stava met-
tendo mani, con il Magi-
strato Luca Palamara, ora
sospeso, Luca Lotti, brac-
cio destro di Matteo Renzi.
Entrambi sostenevano a
quella decisiva carica Mar-
cello Viola, Procuratore
generale a Firenze, la città
di Lotti e di Renzi, con lo
scopo dichiarato di eserci-
tarvi un potere di parte.
Tramite, of course, che in
Commissione aveva otte-
nuto la maggioranza delle
designazioni. Scoppiato il
tempestivo scandalo pro-
prio alla viglia della no-
mina … <Lotti …zzata>,
tutto si fermò e su Viola

scese il silenzio. Cadde: la
sua “scinnuta”.

Il <mistero>: anche la no-
mina di Marcello Viola a
Procuratore generale della
città di Lotti e di Renzi  era
stata<Lotti … zzata>? Non
so e perciò non dico.
Nessuno ha spiegato se le
ragioni, ovvie, -che ne
hanno <sconsigliato> la
nomina a Roma non siano
ostative anche per non
mantenerlo a Firenze.
Insomma: Viola era stato
<allevato> sin da quando
tenne il <potere< a Tra-
pani? Fu un abile costrut-
tore di se stesso: financo
“la Repubblica” gli dedicò
peani. Disse che ea stato
minacciato in autostrada e
che ignoti avevano scas-

sato la porta  del suo Uffi-
cio in Procura penetran-
dovi: per legger carte, per
asportarle? Boh!. Nessuno
ha mai saputo niente: ne
chi fu, né perché, né  -so-
prattutto-  se fu vero. Ma
una ventina di volenterosi
ragazzi e ragazze la mat-
tina presidiava l’ingresso al
Palazzo Trapanese: la
<scorta civica> di Marcello
Viola. Il quale non faceva
mistero  -e vedete che ci
sono  dentro ai Misteri!-  di
avere una sua stampa,
mezzi di comunicazione,
ad esso <graditi>.
Capeggiò a Trapani una
fazione in  lotta dentro la
sua Procura contro altri
Magistrati consentendole
indegne iniziative che il Tri-
bunale avrebbe dichiarato
completamente illegittime.
Solo in un’estate  liberato-
ria, quando lasciò la Pro-
cura trapanese gli
illegittimi inquisitori furono
costretti a lasciare la
presa. Non c’era più chi
glielo consentiva.
Insomma: Roma stavolta
se l’è cavata bene.

FINE 
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Sciacca, positivo al tampone:
si tratta di un medico

4

È risultato positivo il tampone per
verificare la presenza di infezione
da Coronavirus  effettuato nelle
scorse ore ad un medico del-
l’ospedale Giovanni Paolo II di
Sciacca.
Le analisi hanno confermato il
primo caso di Coronavirus a
Sciacca, e segnatamente all’in-
terno del Giovanni Paolo II.
Al Giovanni Paolo II di Sciacca, al-
meno adesso, non sono stati
adottati provvedimenti tranne
quelli di disinfezione urgente che
sono stati già effettuati nelle
scorse ore.
Sono in corso altri tamponi a
scopo precauzionale per le per-
sone che sono venute a contatto
col medico. Stando a quanto si
apprende, la paziente avrebbe

soggiornato nel Bergamasco per
qualche giorno, nell’area attigua
alla cosiddetta “zona rossa”, con-
traendo il virus.
E’ stato disposto il trasferimento a
Palermo.

Il sindaco giacomo Tranchida esorta
i cittadini a rispettare le norme anti Covid-19

Il sindaco di trapani, Giacomo
Tranchida, esorta i cittadini al
rispetto delle norme, volte a
contenere la diffusione del Co-
ronavirus, esecutive su scala
nazione.  Dice Tranchida: «Fac-
cio un appello ai gestori delle
attività economiche: bar, pub
e tutti quei luoghi, in cui di con-
sueto si creano assembramenti
di persone. È  necessario che
siano rispettate le misure previ-
ste dal decreto». Un tono im-
perativo è quello con cui
Tranchida, rammenta ai ge-
stori di queste attività che «la
violazione e la trasgressione
delle leggi previste dal de-
creto, emanato dal governo,
comporta la commissione di
un reato penale, per il quale,
tra le altre cose, si rischia di
dover rinunciare alla propria li-
cenza». Non meno importante
è la questione della distanza

minima, di almeno un metro,
da mantenere tra le persone «I
gestori delle  attività economi-
che, sono i responsabili del ri-
spetto di questa disposizione.
Non chiudete le vostre attività
ma evitate che sia creino as-
sembramenti. Non è una mi-

naccia ma un’esortazione al ri-
spetto delle regole, all’autotu-
tela e alla responsabilità. Con
la salute della gente non si può
scherzare». 
D’altro canto, a scopo preven-
tivo, è sospesa momentanea-
mente l’attività didattica nelle

scuole mentre «la Biblioteca
Fardelliana di Trapani, è aperta
e concede la fruizione ad un
massimo di 30 persone, in coe-
renza con la disposizione rela-
tiva alla distanza minima da
mantenere tra i singoli sog-
getti». Conclude Tranchida «Ho
consapevolezza della ridu-
zione del turismo e della crisi
socio- economica che stiamo
affrontando, su questo punto
l’amministrazione si sta impe-
gnando nell’adottare misure
utili alla ripresa, tra le altre
cose, mediante l’utilizzo di stru-
menti a nostra disposizione
come i finanziamenti. Stiamo
orientando le nostre energie
verso la comune volontà di "ri-
partire"». In poche parole è ri-
chiesto uno forzo individuale
per il raggiungimento di risultati
collettivi.

Martina Palermo

Messaggio ai trapanesi: “Aiutiamoci a ripartire appena passerà l’emergenza”

Dopo un vivace confronto su
cosa devono essere i Liberal-
socialisti per l'Italia, quale pro-
getto intestarsi e quale scelta
di campo compiere, Inno-
cenzo Di Lorenzo ritorna al
vertice regionale dei Liberal-
socialisti per l'Italia.
Gli ultimi ostacoli sono stati su-
perati dal faccia a faccia tra
lo stesso Di Lorenzo ed Anto-
nino Distefano per la segrete-
ria nazionale, che gli ha
rinnovato l'immutata fiducia di
tutto il partito e l'invito a ri-
prendere il posto di direzione
nella struttura regionale. S
ono tre gli aspetti sottolineati
e su cui si è trovata la conver-
genza necessaria: la demo-
crazia interna, il partito, che
deve essere aperto a quanti

intendono concorrere alla
creazione di una sinistra inclu-
siva, democratica, riformista e
che sappia parlare socialista
al paese e la definizione del
progetto politico che verrà af-
fidato alle tesi ed al dibattito
congressuale a cui verrà asse-
gnato il compito di stilare un
manifesto da indirizzare al
Paese.
Alla luce di tutto ciò, Inno-
cenzo Di Lorenzo ha risposto
positivamente all'invito, ritor-
nando ad assumere l'incarico
di segretario regionale.
Nel frattempo è stato comple-
tato l’organico della segrete-
ria regionale  che vede, al suo
interno, oltre a Di Lorenzo nel
ruolo di Segretario, anche
Salvo Neri (di Giarre) quale

vice segretario vicario, Paolo
Catanzaro (Palermo), Antonio
Accollaro (Siracusa) e Eliana
Bosin (Ragusa) quali comop-
nenti della segreteria siciliana.
Da parte nostra, buon lavoro
a Innocenzo Di Lorenzo.

NB

Il trapanese Innocenzo Di Lorenzo rinominato
segretario regionale dei Liberal Socialisti siciliani

Innocenzo Di Lorenzo

COSTACOSTA

QUANTOQUANTO

UN CAFFÈUN CAFFÈ



Cgil, Cisl e Uil hanno sospeso,
nel rispetto del decreto del
presidente del Consiglio dei
Ministri, che stabilisce le misure
da adottare per prevenire il
Coronavirsus, le iniziative in
occasione della Giornate in-
ternazionale della donna.
“Non mettiamo in quarantena
- dicono Antonella Granello
della segreteria provinciale
della Cgil, e le responsabili
donne e pari opportunità
della Cisl Palermo Trapani
Delia Altavilla e della Uil Anto-
nella Parisi – la nostra attività
di tutela e di affermazione dei
diritti delle donne, ma in que-
sto momento è necessario in-
terrompere le iniziative
pubbliche seguendo le misure
dettate dal Governo. Prose-
guono, pertanto, gli incontri
per la contrattazione sulle pari
opportunità, l’attività sinda-
cale volta a garantire i diritti
delle cittadine e dei cittadini
e la promozione della cultura
del rispetto”.
Intanto, l’11 marzo alle 10,30,
nella sede di Confindustria, in
via Mafalda di Savoia a Tra-
pani, Cgil, Cisl e Uil si incontre-
ranno con i rappresentanti
dell’Associazione degli indu-
striali per la stipula di un ac-
cordo anti-violenza sulle
molestie e la violenza nei luo-
ghi di lavoro mentre sono già
state inviate ai sindaci del ter-
ritorio le richieste di incontro
per discutere del piano trien-
nale di azioni positive 2020-

2022 per garantire il rispetto
delle pari opportunità e pre-
venire discriminazioni, dirette o
indirette, nei luoghi di lavoro
legate alla differenza di ge-
nere.  

DISPOSIZIONI 
PER GLI ESERCIZI
COMMERCIALI

Scatta il divieto per la musica
dal vivo nei locali della provin-
cia di Trapani, come del resto
d'Italia. Lo ha deciso stamat-
tina il Comitato per l'ordine e
per la sicurezza, alla presenza
del Prefetto e di tutti i rappre-
sentanti delle forze dell'ordine,
che hanno preso atto delle di-
sposizioni del decreto del go-
verno per fronteggiare
l'epidemia da coronavirus.
Quindi, scatta il divieto di ma-
nifestazioni d'intrattenimento
musicale e altro presso locali
pubblici e bar dove è consen-
tito accedere mantenendo le
distanze di almeno un metro
dagli altri avventori ed evi-
tando l’assembramento.
Viene confermata la possibi-
lità di servire i clienti solo se se-
duti al tavolo;
I clienti devono rispettare la di-
stanza tra di loro di almeno un
metro; 
È obbligatorio esporre un car-
tello che riepiloga le 11 misure
igienico-sanitarie utili a evitare
la propagazione del contagio.
È obbligatorio mettere a di-

sposizione di addetti, utenti e
“visitatori” (leggasi: clienti) so-
luzioni disinfettanti per l’igiene
delle mani (anche se di diffi-
cile reperibilità in questo pe-
riodo).
Sono sospesi tutti gli eventi,
manifestazioni, concerti, ecc.
di carattere non ordinario,
quali, a titolo d’esempio: se-
rate musicali (anche senza
ballo), karaoke, tutti quegli
eventi che non consentano di
mantenere la distanza minima
di un metro tra i clienti.

RT
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Coronavirus: le regole di buon senso
e le restrizioni applicate a bar e ristoranti
Scatta il divieto per la musica dal vivo e nei locali in provincia di Trapani

“I discorsi alla Nazione del Presi-
dente della Repubblica, del
Presidente del Consiglio, del Mi-
nistro della Sanità, del Commis-
sario alla Protezione Civile, dei
Presidenti di Regione, dei Sin-
daci, i bollettini di guerra quoti-
diani , l’eccesso di tamponi.
Tutto ciò ha fatto più danni del
virus influenzale in questione. Sia
in termini economici che psico-
logici. In altri tempi le nonne
avrebbero detto ai nipoti in re-
lazione a questo virus " meglio
prenderlo subito da piccolo". L
amplificazione delle notizie
frutto dei social e dello sviluppo
abnorme dei mezzi di comuni-
cazione produce effetti non
controllabili e non gestibili. Molti,
fra di noi, è probabile che
hanno già preso il virus e ne
sono usciti senza particolari con-
seguenze, è notizia odierna che
in Germania girava da tempo.
Immaginate se ogni giorno i tg
trasmettessero un bollettino per
aggiornare l elenco dei dece-
duti in ragione delle decine di
virus influenzali da anni in circo-

lazione. Trattandosi di cifre no-
tevolmente più alte determine-
rebbero fenomeni di panico
sociale incontrollabili. Così
come ci proteggiamo dall’Aids
(o ci dovremmo proteggere) o
da qualsiasi altra malattia tra-
smissibile, è giusto adottare le
opportune precauzioni anche
in questo caso. In attesa del
vaccino e dello sviluppo natu-
rale degli anticorpi. Ma la fine
del mondo che sia chiaro non è
accelerata dal coronavirus ma
dai comportamenti dell uomo
in relazione all inquinamento, al
riscaldamento globale e all uso
sconsiderato di risorse naturali
vitali per la nostra esistenza. Ma
su questi temi nessun presidente
fa un appello a reti unificate”.

Covid-19, On. Nino Oddo: 
“Diamo il giusto peso alle cose”

“Non ha gli onori della cronaca, ma il pericolo
glifosato è, per i consumatori siciliani, reale e da
non sottovalutare- è l’allarme di Salvo Fleres,
portavoce di Unità siciliana-LeApi – Gli sbarchi
di carichi di grano al glifosato nei nostri porti
sono sempre più frequenti, mentre si conferma
la pericolosità per la salute di questo erbicida,
nonostante gli sforzi dei produttori internazionali
di tenerla nascosta.
E’ di questi giorni la notizia resa pubblica dal-
l’Università di Maastricht, che ha condotto una
revisione su tredici studi sugli effetti del glifosato
sui roditori, scoprendo che è responsabile del
cancro dei tessuti molli, della ghiandola surre-
nale, dei reni, del fegato e di  linfomi.
Per questa ragione, l’avvocato Vito Pirrone, pre-
sidente dei Probiviri di Unità Siciliana-LeApi,  ha
sollecitato la conclusione delle indagini partite
dal ricorso presentato da noi alla Procura della
Repubblica e al Ministero della Salute, per un’
evidente  violazione dell’art.32 della Costitu-
zione sulla tutela della salute, in quanto è ragio-

nevole immaginare che i grani esteri al glifosato,
una volta sbarcati in Sicilia, vengano mescolati
ai grani pregiati coltivati nei nostri campi, fi-
nendo sulle tavole degli ignari consumatori sici-
liani.”

RT

Fleres: “Tutti a parlare di Coronavirus ,
non dimentichia il grano cancerogeno”



6L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 24/07/2018 56L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 07/03/2020

Azione Cattolica
Pina Piazza
è la nuova
presidente

Pina Piazza, trapanese, 53
anni è la nuova presidente
dell’Azione Cattolica dio-
cesana di Trapani. E’ stata
nominata dal vescovo Pie-
tro Maria Fragnelli dalla
terna scelta dal nuovo
Consiglio diocesano, eletto
nel corso dell’assemblea
associativa che si è tenuta
lo scorso 16 febbraio nella
Chiesa di Sant’Agostino.
Succede a Giuseppe Gia-
calone e guiderà l’associa-
zione nel triennio 2020/2023
insieme al nuovo consiglio
diocesano.

Celebrazione eucaristica
per don Felice Muratore

Oggi alle ore 17 nella Chiesa di
San Giuseppe alle Fontanelle si
terrà una celebrazione eucari-
stica presieduta dal vescovo
Pietro Maria Fragnelli per ringra-
ziare il Signore del 50mo° di or-
dinazione sacerdotale del
parroco don Felice Muratore. 
Il sacerdote, religioso rosmi-
niano di origine calabrese è
stato Ordinato  il 7 marzo 1970
nella basilica di San Giovanni a
Porta Latina dal Vescovo di Fra-
scati insieme a altri 3 Rosmi-
niani: don Gaetano Gigli, don
Nazzareno Natale, don Vago
Gianfelice. 
Dal 1976 ho svolto il suo mini-
stero sacerdotale in Venezuela
sia in parrocchia, sia come as-
sistente della colonia italiana
emigrata in quella terra e so-

prattutto come educatore
nelle città di Cabimas e Mara-
caibo. Dopo 38 anni è rientrato
in Italia e dal 2014 è parroco a
Trapani.
Per rispettare le indicazioni del
governo e le indicazioni del vi-
cario generale, si eviteranno gli
assembramenti sia durante che
prima e dopo la celebrazione.

US

Felice Muratore 
con papa Francesco

É iniziato ieri, e proseguirà fino al
20 marzo, lo sciopero degli avvo-
cati proclamato dall’Organismo
congressuale forense, per tute-
lare la categoria dal possibile
contagio da Coronavirus ma
anche per protestare contro
l’inadeguatezza delle misure
adottate per ridurre il rischio di
contagio negli uffici giudiziari.
“L’astensione dalle udienze e da
tutte le attività giudiziarie, in ogni
settore della Giurisdizione, per il
periodo di quindici giorni”, sarà
considerata come legittimo im-
pedimento dei legali a parteci-
pare alle udienze. 
“Siamo davanti a eventi gravis-
simi e purtroppo epocali, tempi in
cui addirittura vengono chiuse le
scuole e le attività ricreative che
rischiano di produrre affolla-
mento e c’è qualcuno che si per-
mette di sindacare la gravità
della situazione, spiegando che
non ci sono rischi per la sicurezza,

mentre notizie di quarantene e
contagi si rincorrono nei palazzi di
giustizia”. Lo afferma il coordina-
tore dell’Organiosmo congres-
suale forense, Giovanni
Malinconico, sollevando perples-
sità su come sia possibile mante-
nere la distanza di un metro in
Tribunale. “È tutela della propria
incolumità e sicurezza, quella che
spinge gli avvocati alla asten-

sione; ma quali differenze il Go-
verno ritiene sussistano, ai fini
dell’obiettivo di contenimento
della diffusione del coronavirus,
tra uno stadio, un’aula scolastica,
una sala cinematografica ed un
Tribunale?”. Così l’Unione delle
Camere penali si rivolge al mini-
stro della Giustizia, Bonafede.
“Se avete deciso (e ne avrete
avute tutte le ragioni) di chiudere
le scuole di tutta Italia, dovete
spiegarci perché - scrivono i pe-
nalisti in una lettera pubblica al
ministro della Giustizia - non chiu-
dere (salvi i processi urgenti ed in-
differibili) i Tribunali. Ancor meno
comprensibile è l’idea di rimet-
tere ogni decisione ai responsabili
degli Uffici Giudiziari, senza vinco-
larli a parametri univoci e cate-
gorici, ispirati e regolati dagli unici
criteri rilevanti, cioè quelli della
scienza medica e della tutela
della salute pubblica”. E se “è del
tutto ovvio e condivisibile affer-

mare che non possa essere ri-
messa agli avvocati la valuta-
zione delle condizioni e dei
parametri di salvaguardia della
salute pubblica”, perché “questa
ineccepibile considerazione non
dovrebbe invece valere per un
Procuratore o per un Presidente
di Corte di Appello? In nome di
quali cognizioni scientifiche si
chiudono alcuni Tribunali e se ne
tengono aperti altri? – prose-
guono i penalisti – Ecco le do-
mande alle quali ci attendiamo
adeguate risposte da parte di chi
ha la difficile responsabilità di go-
vernare un Paese”. 
La lettera aperta resta al mo-
mento senza risposte. Intanto, la
Giunta dell’Unione delle camere
penali precisa, in un’altra nota, di
non avere “indicazioni da fornire
ai penalisti, ciascuno dei quali
agirà anche tenendo conto
dell’effettiva situazione locale”.

Francesco Greco

gli avvocati si astengono dalle udienze
per evitare contagi e anche per protesta
“Contro l’inadeguatezza delle misure adottate per ridurre il rischio del Coronavirus”

Quella giara in terracotta, di
manifattura tunisina, deve es-
sergli proprio piaciuta, oppure
ha immaginato il guadagno
che avrebbe potuto derivarne,
quando l’ha vista all’esterno di
un ristorante di San Vito Lo
Capo. Qualunque sia stato il
motivo scatenante del furto, il
presunto responsabile è stato
individuato dai Carabinieri
dopo pochi giorni di indagine.
Si tratta di M.A., di 42 anni, già
noto alle forze dell’ordine per
precedenti di polizia. L’uomo,
denunciato a piede libero per
il reato di furto aggravato, era
ancora in possesso della giara
trafugata, quando i militari
sono andati a perquisire la sua
abitazione, dopo averlo ricono-
sciuto nelle immagini registrate

dall’impianto di videosorve-
glianza del locale.
L’attività di indagine, da parte
dei carabinieri della Stazione di
San Vito Lo Capo diretti dal luo-

gotenente Diego Vezzoli, è sca-
turita dalla denuncia del furto
subito, presentata dal titolare
del ristorante. La giara, di un
valore di circa seicento euro, si
trovava all’esterno dell’eserci-
zio commerciale, legata ad un
palo tramite una catena metal-
lica. “Grazie agli elementi ac-
quisiti nel corso del sopralluogo
e alla visione delle registrazioni
della videosorveglianza - è de-
scritto in una nota dell’Arma -
gli accertamenti hanno con-
sentito l’individuazione dell’au-
tore del furto; nel corso delle
perquisizioni effettuate nella
sua abitazione, i militari ope-
ranti hanno rinvenuto la giara
oggetto di furto che è stata re-
stituita al legittimo proprietario”.

FG 

San Vito Lo Capo, denunciato un quarantenne:  
“Rubò una giara all’esterno di un ristorante”



L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 07/03/2020

Continuare a fare punti per
continuare a credere nel rag-
giungimento della salvezza. È
con questo difficle obiettivo
che il Trapani Calcio dovrà af-
frontare in trasferta questo po-
meriggio l’Empoli a porte
chiuse. La vittoria di martedì ha
dato una boccata di fiducia a
tutto l’ambiente granata, che
non vuole che quella contro
l’Entella resti una prova isolata.
Diversi sono i dubbi ancora in
essere in merito alla formazione
che il tecnico granata po-
trebbe mettere in campo. Par-
tendo dalla porta sarà Elhan
Kastrati a difendere i pali gra-
nata. Contro la Virtus Entella
l’albanese ha debuttato con la
maglia del Trapani ed ha preso
i guantoni di Marco Carnesec-
chi, infortunatosi alla spalla in
occasione della sfida contro la
Juve Stabia.
Il giocatore di proprietà del-

l’Atalanta in settimana si è al-
lenato individualmente, e, non
è stato convocato neppure
questa volta per la trasferta di

Empoli. Resta poi da capire il
modulo che mister Fabrizio Ca-
stori adotterà contro la forma-
zione toscana. Da un lato c’è
la tentazione di confermare il
4-4-2 visto nel secondo tempo
nella partita contro la Virtus En-
tella. Dall’altro l’ipotesi di ripro-
porre il 3-5-2, con lo scopo di
chiudersi esclusivamente in di-
fesa e ripartire in contropiede.
In caso di 4-4-2 a giocarsi una
maglia da titolare sono Col-
pani, Luperini e Buongiorno. Se
schierato uno dei due centro-
campisti, verosimilmente si tro-
veranno nella fascia sinistra del
campo, nella quale il Trapani
non presenta molte alterna-
tive. 
Un’altra soluzione potrebbe
portare, invece, Buongiorno a
giocare da terzino sinistro e di
conseguenza avanzare di
qualche metro l’argentino Fau-
sto Grillo: un’ipotesi che ve-
drebbe in tal modo quattro
difensori centrali puri nei quat-
tro di difesa. Se scelto il 3-5-2,
gli uomini scelti potrebbero es-

sere gli stessi, con Buongiorno
che entrerebbe in tal caso in
ballottaggio con i tre difensori
del Trapani e non con i centro-
campisti, come ipotizzato per il
4-4-2. Dall’altra parte ci sarà
l’Empoli, una delle formazioni
più in forma del campionato.
Da quando Pasquale Marino
guida i toscani, la squadra to-
scana ha cambiato ritmo con
il 4-3-3 ed ha vinto cinque delle
ultime sei gare di campionato
disputate. Una risalita dettata

anche grazie al mercato di
gennaio. Sono così arrivati
nomi di assoluto spessore, quasi
tutti provenienti dalla serie A,
come il terzino Riccardo Fia-
mozzi, l’esterno Gennaro Tutino
e in avanti gente che la serie B
l’ha vinta come Amato Ciciretti
e Andrea La Mantia. 
Una formazione dal grande
spessore tecnico e per il Tra-
pani far punti sarebbe oro co-
lato.

Federico Tarantino

Il Trapani calcio oggi gioca a Empoli: 
la gara non è semplice ma importante

Fuori per infortunio Carnesecchi, para l’albanese Kastrati

Si giocherà domani a partire dalle 18 al PalaConad l’incontro di
basket tra la 2B Control Trapani e la Reale Mutua Assicurazioni To-
rino. Una partita particolare che arriva dopo lo stop della scorsa
settimana e che si disputerà a porte chiuse. A tal proposito ap-
pare certamente una gara il cui risultato può essere del tutto im-
prevedibile. Trapani prima dello stop dei campionati aveva perso
le ultime due partite disputate e la pausa può aver ricaricato le
pile per la fase calda del campionato. Già, perché dopo il match
contro Torino si disputerà la fase ad orologio con sei gare con le
formazioni del girone est, il cui inizio ancora non è stato definito.
Marco Mollura si è così espresso in sede di presentazione della
sfida: «C’è grande rammarico nel non poter avere i nostri tifosi nel
match contro la capolista. Sarà una partita difficilissima, loro
hanno dimostrato di essere la squadra migliore del torneo ma noi
ci stiamo preparando bene per provare a dar loro filo da torcere».
I numeri dicono proprio questo: Torino è la capolista del campio-
nato ed è la formazione da battere in questo momento. La Reale
Mutua Assicurazioni Torino è stata costruita per vincere e sta ri-

spettando le aspettative di inizio stagione. Coach Cavina può
vantare su una panchina lunghissima che ruota ben nove gioca-
tori tutti di categoria e che stanno mostrando una grande unione
di intenti.

FT

La Pallacanestro Trapani ritorna a giocare ed ospita Torino

Multiproprietà:
Petroni, nessun
procedimento

Ha voluto il processo ed ha
avuto ragione. Il deferi-
mento nei confronti di
Fabio Petroni è stato di-
chiarato improcedibile. Il ri-
ferimento era ad una
presunta contemporaneità
di proprietà della Juve Sta-
bia e del Trapani nel pe-
riodo tra il 21 giugno e 9
luglio scorsi. Una vicenda
giudiziaria che si conclude
dopo ben sette mesi. Il Tri-
bunale Federale Nazionale
ha, invece, elevato delle
sanzioni economiche nei
confronti di Maurizio De Si-
mone, ex amministratore
delegato del Trapani, il
quale dovrà pagare una
ammenda di 20 mila euro.
Il motivo della sanzione sta
nel fatto che De Simone
non ha fornito i requisiti di
onorabilità all’atto dell’ac-
quisto delle quote del club
granata entro i trenta
giorni previsti.

Federico Tarantino




