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CORONAVIRUS, POTETE STARE SERENI:
“LE SCUOLE RIMANGONO APERTE”
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di Nicola Baldarotta

E che c’è da fare, è l’argomento
del momento e non ne posso
quasi più. Il Coronavirus ha cata-
lizzato l’attenzione di tutti, nessuno
escluso. 
Dopo i primi giorni che facevano
pensare ad uno scenario apoca-
littico che manco la “Rivelazione
di Giovanni” avrebbe saputo dia-
gnosticare, ora sembra che si
tenda a minimizzare.
Mi permetto di dire - parere mio
non scientifico - che era tempo.
Con questo coronavirus siamo
stati invasi dai messaggi di tanti di-
lettanti allo sbaraglio. Complottisti,
allarmisti  e indecisi su cosa dire,
dalla zia Maria ai cattedratici... e
questo ha influito tantissimo nel
generare paura e tutto quanto
ne consegue. Per esempio: "Ab-
biamo elaborato una stima, che
ci pare cauta, basata su dati Siae,
che indica una perdita in questa
settimana di 10,1 milioni di euro al
botteghino e la cancellazione di
7.400 spettacoli".
A parlare è Filippo Fonsatti, diret-
tore del Teatro Stabile di Torino e
presidente di Federvivo, la fede-
razione che all'interno dell'Agis
(Associazione Generale Italiana
dello Spettacolo) racchiude tutti i

comparti dello spettacolo dal
vivo.
"La situazione - dichiara Fonsatti -
è abbastanza drammatica. Le re-
gioni del Nord Italia interessate al
contagio e quindi alle ordinanze
co-firmate dal ministro della Sa-
lute e dai governatori da sole rap-
presentano ben più della metà
del mercato dello spettacolo dal
vivo. La ricaduta è quindi numeri-
camente molto significativa". Un
impatto negativo, spiega il presi-
dente di Federvivo, che non ri-
guarda solo le aree interessate ai
provvedimenti di chiusura delle
strutture, perché l'emergenza "è
molto più ampia rispetto ai confini
geografici delle regioni del Nord". 
La situazione è un bollettino di
guerra. La perdita stimata di 10,1
milioni di euro al botteghino e la
cancellazione di 7.400 spettacoli
riguarda la settimana in corso, fino
a domenica 1 marzo. 
Sentivo un albergatore di San Vito
Lo Capo lamentarsi delle troppe
disdette arrivategli... per luglio e
agosto. Fra mesi, cioè.
Ecco, colleghi giornalisti blasonati,
ecco wazzappatori incalliti, ecco
tutti voi che avete esagerato.
Questo è quanto avete prodotto.

Articolo
a pagina 3
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Edizione chiusa alle 19

Martedì 31 marzo avrà luogo la funzione della “Madre Pietà dei
Massari” nella chiesa del Purgatorio.
In questo martedì della settimana di passione alle ore 17,00 la
banda musicale “Città di Paceco” diretta dal maestro Claudio
Maltese eseguirà marce funebri in piazza Purgatorio.
Alle ore 18,30 i fedeli diranno i misteri dolorosi del rosario in
chiesa dove alle ore 19,00 ci sarà la concelebrazione eucari-
stica presieduta dal vescovo di Trapani Mons. Pietro Maria Fra-
gnelli.
La banda già detta tornerà nella piazza alle ore 20,00.
Si ritiene che il chiaroscurale quadro su tela raffigurante la Ss.
Madre Addolorata (nel particolare della foto) sia opera di Nar-
ciso Guidone detto “Narcisso” risalente al XVI secolo, il martedì
santo che quest’anno cade il 7 aprile, l’immagine uscirà alle
ore 16,00 dalla chiesa del purgatorio per percorrere diverse
strade della città accompagnata dalla banda musicale sud-
detta.
Alle ore 22,00 l’immagine entrerà in una baracca provvisoria-
mente costruita in piazza Lazzaro Lucatelli e lì resterà con la ve-
glia dei fedeli per le ore notturne.
Il quadro della Madonna uscirà dalla baracca alle ore 22,30
dell’8 aprile, cioè il mercoledì santo per percorrere altre strade
della città e entrare nella chiesa del purgatorio dopo la venti-
quattresima ora. 
Il presidente del comitato organizzatore è Salvatore Lombardo.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La Madre Pietà dei Massari

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 -

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)

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.

IN MEMORIA

Alberto
Fiorentino

Oggi avrebbe compiuto gli
anni e la redazione del gior-
nale lo vuole ricordare, ovun-
que egli sia, nel giorno della
sua nascita.
Il suo estro, la sua professio-
nalità e la sua bontà man-
cano a tutti. 
Ciao Alberto. 

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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Coronavirus, le scuole
rimangono tutte aperte

Anche ieri si sono susseguite le riunioni ufficiali

Gite, manifestazioni e congressi
annullati. Sono alcune delle misure
messe in campo dal Governo Re-
gionale per contenere la diffu-
sione del Coronavirus. La chiusura
delle scuole e delle università è
stata disposta solo a Palermo
dopo l’accertamento dei primi
casi in Sicilia, ovvero la turista ber-
gamasca, il marito ed un’amica ri-
sultati positivi al tampone. Il resto
della comitiva (26 persone), in
quarantena presso l’Hotel Mer-
cure, sono risultati negativi al-
l’esame. Ed anche ieri, dopo il
vertice di martedì pomeriggio a
Palazzo D’Orleans è stato un sus-
seguirsi di riunioni per fare il punto
della situazione. A Trapani, il pre-
fetto Tommasso Ricciardi ha isti-

tuito un tavolo a cui hanno preso
parte tutti i sindaci della Provincia,
i rappresentanti delle forze dell’or-
dine, della Protezione Civile ed il
direttore generale dell’Asp, Fabio
Damiani. Il rappresentante del
Governo, ha invitato tutti a seguire
le linee guida dettate dal Go-
verno Regionale e le disposizioni
del Governo Nazionale. Al termine
dell’incontro andato avanti per
circa tre ore, il sindaco Giacomo
Tranchida ha incontrato nei locali
del Comune i consiglieri e tutti i
rappresentanti delle diverse parti
politiche. “Non ci sono problemi
particolari in Sicilia – ha sottoli-
neato ancora una volta il primo
cittadino – non c’è presenza di fo-
colai. C’è la volontà da parte del

Governo Nazionale di non chiu-
dere le scuole, perché non ci sono
casi particolari. Come comuni ci
stiamo attivando per dotarci in-
tanto di un minimo di dispositivi per
sanificare ed igienizzare. L’invito ai
cittadini – ha proseguito Tranchida
– è quello di essere sentinelle di se
stessi e dunque di essere prudenti,
non ingenerare panico nel caso in
cui c’è una presenza di febbre o
tosse sospetta, non andare in
ospedale, non andare al pronto
soccorso ma chiamare il proprio
medico curante. Attenzione poi
se siamo a conoscenza di nostri
cari, parenti che rientrano da fuori.
Quelli che vengono dalle regioni
dove sono stati individuati i focolai
– ha esortato il primo cittadino –
prudenza vuole che stiano un po’
a casa. C’è una situazione che
stiamo monitorando cercando di
mantenere avulsa la regione Sici-
lia da quello che è il vento del
virus”. Sulla stessa linea del col-
lega, la sindaca di Erice, Daniela
Toscano che attraverso una nota
conferma il regolare svolgimento
delle attività scolastiche in tutto il
territorio ericino.  “E’ stato disposto
– si legge in una nota -  di intensifi-
care le operazioni giornaliere di
pulizia dei locali comunali utiliz-
zando prodotti igienizzanti, soprat-
tutto nei casi in cui è prevista una
maggiore affluenza di pubblico,
oltre alla sanificazione degli scuo-
labus comunali”. Disposta anche
la riapertura del Polo Universitario.
Dall’Asp di Trapani disposta la di-

stribuzione di mascherine e kit in
tutti i presidi sanitari della provin-
cia. “L’utilizzo della mascherina –
sottolinea il direttore generale
dell’Asp Fabio Damiani, che ab-
biamo ascoltato a margine del
vertice in Prefettura – forse non è
utile per chiunque, quindi sono
mascherine da distribuire e da uti-
lizzare soltanto da parte del perso-
nale sanitario. Come azienda
stiamo provvedendo alla distribu-
zione di tutti i dispositivi di prote-
zione individuale ai nostri
dipendenti e a quei dipendenti
che si trovano in determinati servizi
dove il contatto con il pubblico
giustifica l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale”. Damiani
ha anche annunciato che a
breve le tende da campo mon-
tate ieri negli ospedali Cervello e
Villa Sofia di Palermo che servi-
ranno per effettuare un pretriage
esterno dove accogliere e visitare

chi dovesse presentarsi al nosoco-
mio con sintomi compatibili a
quelli del coronavirus, evitando
così di transitare dalle aree di
emergenza, potrebbero presto es-
sere montate anche di fronte ai
maggiori ospedali della provincia
in via del tutto precauzionale. “A
seguito della riunione di martedì in
assessorato  - spiega il direttore ge-
nerale dell’Asp Trapani -  è stato
deciso che nei pronto soccorso
verranno montate queste strutture
per il pretriage. Quindi anche a
Trapani e nell’intera provincia la
Protezione Civile ci fornirà queste
tende che verranno montate non
appena ne avremo la disposi-
zione”. Intanto, per fronteggiare la
situazione è stato anche attivato,
su disposizione del Governo Re-
gionale il numero verde 800458787
che si va ad aggiungere ai numeri
di emergenza 112 e 1500.

Pamela Giacomarro

Trapani, chiesta la sanificazione dei mezzi pubbliciTrapani, chiesta la sanificazione dei mezzi pubblici

Ieri, l’avvocato Vincenzo Maltese, componente dell’Assemblea generale di
“Diventerà Bellissima”, movimento del Presidente della Regione Nello Musu-
meci, ha chiesto alle autorità competenti, un intervento di sanificazione dei
luoghi pubblici di pertinenza comunale e della ex provincia, delle scuole e
dei mezzi di trasporto pubblico locale. L’intervento, a scopo precauzionale e
preventivo, ha per finalità quella di evitare il diffondersi del Coronavirus. La ri-
chiesta, inviata ai Sindaci di Trapani ed Erice, rispettivamente Giacomo Tran-
chida e Daniela Toscano, oltre che al Commissario del Libero Consorzio
comunale e al Prefetto di Trapani, ha lo scopo, tra le altre cose, di garantire
una collaborazione anche a livello istituzionale. La considerando da cui sca-
turisce la richiesta, è relativa agli effetti e alle patologie strettamente connesse
al Covid 19 «che per quanto appreso, possono riguardare l'apparato respira-
torio» e che colpiscono principalmente i soggetti più anziani. «Ho proposto
alle Amministrazioni pubbliche di procedere con interventi di sanificazione
degli uffici e in generale delle strutture aperte al pubblico, comprese le scuole
di loro pertinenza. Ho anche chiesto un opportuno intervento immediato stra-
ordinario dei mezzi di trasporto locale con prodotti disinfettanti e, nei giorni a
seguire almeno fino al termine della emergenza, di calendarizzare interventi

di pulizia con cadenza almeno ogni 2 giorni».

Martina Palermo

Un momento della riunione al Comune di Trapani
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Trapani, il comitato per il NO
sarà presentato domani 

4

Si è costituito a Trapani e provincia
il Comitato NoiNO contro il taglio
dei Parlamentari.  
L’obiettivo del comitato è quello di
fare chiarezza sulla campagna re-
ferendaria: “si assiste spesso al tra-
visamento dei reali contenuti del
referendum con un'informazione
di parte - scrivono i componenti
del comitato - Le maggiori forze
politiche spingono su una dema-
gogia populista senza accettare

alcun confronto.  Per questi motivi
ci siamo costituiti in Comitato per
tentare di fare, anche a Trapani,
una campagna informativa tra la
gente e dare spunti di riflessione
per un voto consapevole e che
per noi non può essere che NO”. 
L’appuntamento con la confe-
renza stampa è per domani alle
ore 17,00 presso la sala Sodano di
Palazzo d'Ali'.  

RT

Processo a Mimmo Fazio: ieri in aula
i testi Nello Musumeci e Nino Oddo

Ennesima udienza ieri mattina al
processo che vede imputato l’ex
deputato regionale ed ex sindaco
di Trapani, Mimmo Fazio, accusato
di corruzione nell’ambito dell’in-
chiesta Mare Monstrum. Ieri  hanno
deposto, chiamati dall’Accusa, il
presidente della Regione Siciliana
Nello Musumeci e il segretario re-
gionale del PSI, Nino Oddo. I due,
ai tempi, erano entrambi deputati
regionali. 
Non v’è dubbio che il teste d’ec-
cezione è stato il presidente della
Regione Siciliana, Nello Musumeci,
che ha raccontato tra le altre
cose, di alcune lettere anonime
che arrivano in Regione circa la
gestione dei traasporti marittimi in
Sicilia e ha chiaramente detto che
venivano cestinate. 
“Fazio – ha detto Musumeci – era
fra i più attivi parlamentari regionali
della Commissione Antimafia e non
mi ha mai chiesto di interessarmi in
questioni che riguardavano i tra-
sporti marittimi siciliani”. Il presi-

dente della regione ha anche
detto di essersi rivolto a Fazio per
questioni personali inerenti un suo
piccolo appezzamento di terreno
destinato a viticoltura. Non ha fatto
intendere di ombre nell’operato di
Mimmo Fazio ed anzi avrebbe sot-
tolineato il suo impegno massimo in
questioni riguardanti le compe-
tenze dello stesso nell’ambito delle
commissioni parlamentari di cui era
componente.
Dopo Musumeci è stato ascoltato
anche l’on. Nino Oddo che era, ai
tempi, collega deputato regionale
con Mimmo Fazio. Oddo, rispon-
dendo alle domande del PM, s’è
soffermato su uno scontro avuto
con Fazio in commissione trasporti.
Quella di Oddo è stata una lunga
deposizione, ha confermato
anche di avere firmato poiché ne
condivideva il merito, un emenda-
mento proposto da Fazio sulla que-
stione Carpinteri. Ascoltato anche
Nino Oddo che all'epoca dei fatti
era deputato regionale. "Fazio mi

chiese di firmare il suo disegno di
legge sulle aree industriali ed io lo
feci perchè lo condividevo"
Oddo ha anche parlato della riu-
nione che si era tenuta in commis-
sione Ambiente alla presenza dei
sindaci. Riunione incentrata sulle
problematiche relative ai collega-
menti con le isole minori. "Nessuno
voleva cancellare il servizio. Io mi
battevo per abbattere i costi che
erano esorbitanti. La gara andò

deserta e la Regione assegno l'ap-
palto, con affidamento diretto, al-
l'Ustica Lines". 
Un altro teste, infine, Francesco
Scarcella, ha dichiarato che il dise-
gno di legge presentato da Fazio
non avrebbe avvantaggiato
l’azienda trapanese “Stefania
mode”.
La prossima udienza è stata fissata
per il 25 marzo. 

Nicola Baldarotta

Il Presidente della Regione: “Fazio era molto attivo in commissione antimafia”

Si è insediata ufficialmente la
commissione provinciale per il
congresso di Trapani composta
dal presidente Giuseppe Vultag-
gio, Filippo Messina, Marzia Patti,
Andrea Rallo e Gianluca Nuccio.
Tale commissione avrà il compito
di gestire la fase congressuale
che investirà tutti i livelli organiz-
zativi del Partito Democratico.
Questa, per mezzo del presi-
dente, rende noto che i con-
gressi di circolo si dovranno
svolgere dal 28 febbraio all’8
marzo, attraverso un calendario
concordato con i territori che la
stessa si curerà di rendere noto
nei prossimi giorni.La commis-
sione, inoltre, ricorda che le can-
didature alla segreteria
provinciale devono pervenire
alla suddetta commissione entro

e non oltre il 28 febbraio 2020, alle
ore 14, presso via sant’agostino,
11, (piano 1) a Trapani. 
Si punta ad un congresso unitario
ma, attualmente, così non sem-
bra essere data la disposizione
delle forze in campo. Da una
parte c’è l’area che fa riferi-
mento all’asse Camillo Oddo-
Baldo Gucciardi e sono loro che
premono per un congresso unita-

rio anche se non si sono sbotto-
nati più di tanto sul nome a cui
affidare la segreteria provinciale
del dopo Marco Campagna. Da
indiscrezioni sembra che il loro
candidato sia l’attuale sindaco
di Salemi, Domenico Venuti.
Dall’altra c’è proprio la coali-
zione che parte dalla sintonia
proprio di Marco Campagna
che ha trovato sponda, grazie
anche ai progetti andati in porto
dell’associazione Punto Dritto,
con Valentina Villabuona. I due
proporranno un nuovo nome
perché non ritengono i tempi utili
per arrivare all’unità. un nome
che pare essere gradito agli ono-
revoli Raciti e Miceli. Il pd provin-
ciale avrà tempo fino a venerdì
alle 14, per presentare le candi-
dature al vertice provinciale.

PD, finalmente si arriva al congresso provinciale
Due le fazioni che si contendono la segreteria
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Debora Oddo è partita l’11
marzo dell’anno scorso, in dire-
zione Perù, è tornata a Trapani,
nella sua città natale, dopo 12
mesi «negli ultimi giorni- ci rac-
conta Oddo- ho vissuto il dissidio
dei viaggiatori. Da un lato, avevo
il desiderio di ritornare a casa per
riabbracciare la mia famiglia e i
miei affetti, dall’altro sentivo una
certa malinconia, all’idea di
dover salutare i miei “compagni
di viaggio”, i luoghi, i paesaggi».
Oddo è partita per incarico della
Federazione degli organismi Cri-
stiani Servizio Internazionale
(FOCSIV) che, tra le altre cose, è
una rete di ONG (organizzazione
non governativa) attiva dal 1972.
«Complessivamente siamo partiti
in circa 35, tra  uomini e donne,
con incarichi diversi a seconda
delle competenze e dei progetti
affidati, in zone comprese  tra
l’Ecuador e il Perù. Nello speci-
fico, il progetto di cui mi sono oc-
cupata “Caschi bianchi, Perù
diritti umani e ambiente”  ha
avuto per sede Lima,  presso l’Or-
ganizzazione peruviana CAAAP.
Si tratta di un’ associazione civile,
senza scopo di lucro, al servizio
delle popolazioni indigene pre-
senti nel luogo. Il Caaap colla-
bora con le popolazioni indigene
per affinare le proprie capacità
di negoziazione e migliorare la
gestione dei servizi socio- am-
bientali». Soprattutto negli ultimi
decenni c’è stata, in queste
zone, un’invasione di imprese pe-
trolifere, di estrazione minerarie e
di legname che hanno “conta-
minato” (talvolta in maniera irri-

guardosa) gli stili di vita delle po-
polazioni indigene. «Si tratta, per-
lopiù, di multinazionali di impronta
capitalista-neoliberale- prosegue
Oddo- talune di queste imprese
svolgono le proprie attività in to-
tale assenza di legalità. Data la si-
tuazione, i popoli indigeni, che
difendono il proprio status in au-
tonomia, beneficiano del sup-
porto delle organizzazione a loro
sostegno. L’immagine “occiden-
tale” delle popolazione indigene
è influenzata da conoscenze pre-
gresse e didattiche. Spiega
Oddo «Mi preme sottolineare che
quando si parla di popolazioni in-
digene amazzoniche non biso-
gna generalizzare. Esistono 64 poli
indigeni, dotati di precisi conno-
tati e visioni ben definite, usando
la terminologia locale si suole far
riferimento ad una “Cosmovi-

sione”». Ognuno di loro ha usi, co-
stumi, lingue e tradizioni differenti
e originarie, riconosciute a livello
internazionale dal “Convegno
169” dell’organizzazione interna-
zionale del Lavoro . Gli elementi
di congiunzione, tra i vari poli,
sono: il tessuto mitologico e leg-
gendario e  il “sacro” rispetto nei

confronti della natura e dell’am-
biente, con i quali si crea un rap-
porto simbiotico e fraternale «Uno
degli elementi che distingue la vi-
sione occidentale da quella indi-
gena è che nel primo caso,
l’uomo concepisce il mondo cir-
costante depersonalizzandolo e
attribuendogli la valenza di og-

getto, per gli indigeni invece la
montagna è sorella, il fiume è il
fratello». All’interno del Caaap,
Oddo ha svolto varie funzioni:
collaborazione col Fospa (Foro
Social Panamazonico), tradu-
zioni, analisi di alcune popolazioni
(tra cui, Wampis, Awajùn) finaliz-
zata alla ricerca sul tema “Territo-
rio integrale e Autogoverno di
alcuni popoli dell’amazzonia pe-
ruviana” sviluppato grazie anche
alla disponibilità dei leader locali.
Tra le altre cose, un articolo di
Oddo, in merito alla sue espe-
rienza e ai suoi studi, sarà pubbli-
cato nei prossimi mesi, sulla rivista
“Amozonìa Peruana N°33”. 

Martina Palermo

Dal Mediterraneo alle Ande, Debora 
racconta la storia di un anno intenso

E’ ritornata a Trapani dopo un’esperienza indimenticabile in Perù

Un gesto di cattivo gusto
che ha infastidito l’animali-
sta Enrico Rizzi, Capo se-
greteria Nazionale del
Partito Animalista Europeo,
movimento politico impe-
gnato nella tutela degli
animali e dell’ambiente.
Rizzi, infatti,  ha richiesto un
incontro urgente al Que-
store della Provincia di Tra-
pani, a seguito del
ritrovamento della car-
cassa di un cavallo, barba-
ramente ucciso con un
colpo d’arma da fuoco. Si
parla addirittura di zooma-
fia e corse clandestine di ca-
valli. Una grave tematica che
coinvolge la criminalità organiz-
zata. Il cavallo in questione è
stato ritrovato martedì mattina,
nelle campagne di Trapani, uc-
ciso con un colpo alla testa e
poi abbandonato, a Portica-
lazzo, confine con Paceco. Sia
l’animalista Enrico Rizzi, sia Bal-
duccio Ferlito sono intervenuti
sul posto. Le indagini per risalire
al proprietario dell’animale

sono in corso. Probabilmente, ri-
masto gravemente ferito all'ad-
dome è stato poi finito con un
colpo d'arma da fuoco. Rizzi
non ci sta. La sua caparbietà e
l’amore per gli animali lo por-
tano a mobilitarsi per ottenere
giustizia e per scoprire i respon-
sabili dell’accaduto. Vi aggior-
neremo nei prossimi giorni sulla
vicenda e sull’incontro con il
Questore.

Giusy Lombardo

Trapani, cavallo ucciso: Rizzi
chiede incontro al Questore

Dopo l'Istituto Tecnico Indu-
striale, continuano gli in-
contri presso le scuole
superiori trapanesi dei club
Rotary. Sabato mattina il
Liceo classico scientifico
"Fardella - Ximenes" ha
ospitato i tre club service
Rotary Trapani, Trapani-
Erice e Trapani-Birgi-Mozia
per discutere di Malattie
Sessualmente Trasmissibili. La conferenza rientra tra i progetti di-
strettuali del Rotary International per sensibilizzare i giovani in
merito alla prevenzione delle malattie e dei comportamenti ses-
suali a rischio. Tra i relatori, coordinati dal Dott.Cernigliaro re-
sponsabile del progetto distrettuale, la dermatologa Vita
Maltese e il ginecologo Vito Iannone.

Gli incontri del Rotary Trapani
Sabato alle 17, presso la saletta
Arche’, in Piazza Sant’Agostino
a Trapani verrà presentato il
libro “Donne Disobbedienti” di
Ester Rizzo. L’iniziativa è organiz-
zata dall’Anpi, Punto Dritto, Cgil,
Prospettiva 2030 e Cif di Trapani. Il libro racconta la storia di
donne partigiane, disobbedienti indiane, in sari rosa, al fianco
di Sampat Pal, delle italiane che cambiarono le leggi, come
Rosa Oliva, delle monache forzate, che decisero di sovvertire il
destino che altri avevano deciso per loro. Da suor Cecilia Ba-
sarocco, antesignana dell’opera di Medici senza Frontiere, a
Malalai Joya, politica afgana che, a causa delle sue denunce,
è costretta ancora oggi a vivere braccata. Durante il pomerig-
gio l’Anpi lancerà la campagna di tesseramento per l’anno
2020. Sarà l’occasione per chi non l’ha già fatto di iscriversi al-
l’Anpi o di rinnovare la tessera.

Le donne disobbedienti di Rizzo
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Nomina dei giudici popolari,
approvati elenchi in Tribunale
Sono stati pubblicati nell’albo
pretorio on line del Comune di
Mazara del Vallo, gli elenchi
delle persone che posseggono
i requisiti di giudici popolari di
Corte d’Assise e di Corte d’As-
sise di Appello, per il biennio
2020-2021. 
Li ha approvati la Commissione
circondariale per la formazione
dell’albo dei Giudici popolari,
riunita nei giorni scorsi nel Tribu-
nale di Marsala, formata dai
sindaci e dai delegati dei co-
muni del circondario, oltre che
dal delegato del presidente
del Tribunale di Marsala, dopo
le opportune verifiche delle ri-
chieste di inserimento da parte
dei richiedenti. 
Per la città di Mazara del Vallo,
sono 473 gli iscritti nell’elenco

dei giudici popolari di Corte
d’Assise e 416 quelli inseriti
nell’elenco dei giudici popolari
di Corte d’Assise d’Appello. Lo
rende noto l’organo di informa-
zione del Comune di Mazara,
specificando che la delibera-
zione della Commissione cir-
condariale del Tribunale e gli
elenchi sono consultabili e sca-
ricabili dal seguente link:
albo.comune.mazaradelvallo.t
p.it/albo/albo_dettagli.php?id
=17025. 
Intanto il Tribunale di Marsala
procederà all’invio degli elen-
chi al Tribunale di Trapani (per
le nomine in Corte d’Assise) ed
al Tribunale di Palermo (per le
nomine dei giudici popolari
della Corte d’Assise d’Appello).

FG

Un sistema di videosorveglianza
controllava gli accessi e i muri
perimetrali dell’edificio in cui ri-
siedono, ma non è bastato ad
evitare l’irruzione dei poliziotti
che già da giorni li teneva sotto
osservazione, nel quartiere po-
polare di Mazara 2.
Sono stati così arrestati Cristian
Vito e Federica Peraino, di 32 e
28 anni, conviventi, con lo
stesso cognome per lontani le-
gami di parentela. La coppia,
con quattro figli piccoli, è ac-
cusata di detenzione ai fini di
spaccio di cocaina ed eroina.
L’operazione, l’ennesima nel
contrasto al fenomeno dello
spaccio di stupefacenti, è stata
effettuata dalla Squadra Pe-
gaso della Sezione Investiga-
tiva del Commissariato di
Polizia di Mazara del Vallo, con
l’ausilio di unità cinofile.  Al ter-
mine di un’attività di indagine

nel quartiere, i poliziotti hanno
arrestato i due giovani nella fla-
granza del reato. 
“Nonostante le difficoltà ope-
rative connesse alla presenza
nel quartiere di Mazara 2 di una

rete di complici e vedette -
viene evidenziato in una nota
diffusa ieri dalla Questura di Tra-
pani - i poliziotti del Commissa-
riato sono riusciti ad appostarsi
in zona e ad osservare attenta-

mente l’attività illecita messa in
piedi dai giovani”. Dopo aver
riscontrato la pista investiga-
tiva, prima che gli arrestati po-
tessero sbarazzandosi della
droga comprendendo cosa
stava accadendo, i poliziotti
hanno fatto irruzione all’interno
della loro abitazione, dopo
averla circondata da ogni
parte, “bypassando - preci-
sano - anche il sistema di video-
sorveglianza illecito installato
lungo i muri perimetrali dell�edi-
ficio, al fine di eludere i controlli
delle forze dell’ordine”.
All’interno dell�appartamento e
addosso a Cristian Vito Peraino,
oltre che nello zaino di una
delle figlie minori, occultati
dalla madre, sono stati trovati
in totale nove grammi di so-
stanze stupefacenti, tra co-
caina ed eroina, suddivisi in
dosi. Inoltre, è stato trovato

tutto l’occorrente per il taglio e
il confezionamento della
droga, nonché numerosi fogli
di carta riportanti la presunta
contabilità del traffico illecito, e
una somma complessiva di
circa cinquecento euro in ban-
conote di diverso taglio.
Secondo una stima degli stessi
operatori, la vendita al minuto
degli stupefacenti sequestrati,
avrebbe fruttato un profitto di
circa novecento euro. I poli-
ziotti hanno anche sottoposto
a sequestro il sistema di video-
sorveglianza installato dalla
coppia, con le telecamere ri-
volte all’esterno della palaz-
zina.
In attesa del giudizio per diret-
tissima, la Procura della Repub-
blica di Marsala ha disposto
per i due giovani gli arresti do-
miciliari.

Francesco Greco

“Spacciava con quattro bambini in casa”
Giovane coppia arrestata a Mazara 2

Blitz degli agenti del Commissariato di Polizia con l’ausilio di unità cinofile antidroga

Cinque imprenditori denunciati
e sanzioni per oltre 40 mila euro,
sono il risultato di una serie di
controlli in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro, svolta dai
Carabinieri nel settore edile,
con ispezioni in numerosi can-
tieri nei comuni di San Vito Lo
Capo e Campobello di Ma-
zara. L’attività è stata condotta
dai militari delle locali stazioni,
con il Nucleo Ispettorato del La-
voro di Trapani, con l’obiettivo
di contrastare il fenomeno del
lavoro nero e tutelare la salute
dei lavoratori. Nel corso degli
accertamenti  sono emerse
gravi violazioni delle normative
in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di la-
voro,  nonché di contrasto al la-
voro irregolare. I rappresentanti

legali denunciati, sono stati rite-
nuti responsabili di non avere re-
cintato l’accesso ai cantieri e di
non aver predisposto opportuni
parapetti nei lati prospicienti il
vuoto; non avrebbero avviato a
visita medica i dipendenti non
regolarmente assunti, né fornito
ai lavoratori un’adeguata for-
mazione ed informazione su ri-
schi connessi all’attività; non

hanno consegnato ai dipen-
denti i dispositivi di protezione in-
dividuale; non hanno dotato i
ponteggi metallici di robusti pa-
rapetti e tavole fermapiede;
non erano fissati correttamente
i tavolati piani di calpestio e non
erano stati rimossi materiali ed
attrezzature non occorrenti nei
ponteggi. Nel corso delle ispe-
zioni, sono stati anche indivi-
duati sette lavoratori italiani in
nero su 16 presenti. Per questi
motivi, oltre alle denunce, i mili-
tari hanno adottato cinque
provvedimenti di sospensione di
attività imprenditoriale, commi-
nato ammende per un importo
di 28.973 euro e contestato san-
zioni amministrative per un to-
tale di 42.400 euro.

FG

Sicurezza sul lavoro, controlli dei Carabinieri:
denunciati 5 imprenditori per varie irregolarità



L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 27/02/2020

Come riportato dalla Fip, Federazione Italiana Pallacanestro,
in programma la sospensione dei maggiori campionati di ba-
sket.
Nella nota della Fip si legge:
“La Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la
Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la
LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti gover-
nativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pub-
blica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte
le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della
Serie A1 e A2 femminile.
La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il
massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Na-
zionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti.”
Per cui la gara, valevole per la 26esima giornata del campio-
nato di A2, tra Pallacanestro Trapani e Torino, in programma
domenica 1 marzo al Pala Conad è stata rinviata.

US

Basket, sospesi tutti i campionati maschili e femminili

R.I.P.

Giuseppa
Marino

Il Consiglio di amministra-
zione e tutti componenti
dello staff del giornale, si
uniscono al dolore della fa-
miglia GIARAMIDA Mimí,
per la scomparsa della mo-
glie, la Signora Giuseppa
Marino. Sentite condo-
glianze.




