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IL PRIMO GIORNO COME L’APOCALISSE:
RIVOLTA AL CARCERE E PRIMO INFETTO

A pagina 7

Sport
Si fermano

tutti 
i campionati

A pagina 3

Società
Insegnare 
ai tempi

del CoronavirusSi udirono le trombe

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Appena il primo suonò la
tromba, grandine e fuoco me-
scolati a sangue scrosciarono
sulla terra. Un terzo della terra
fu arso, un terzo degli alberi
andò bruciato e ogni erba
verde si seccò.

Apocalisse 8:7

Il versetto dell’Apocalisse an-
nuncia l’inizio della fine. E’ il
primo angelo inviato sulla terra
a suonare la tromba d’avver-
timento e, subito dopo, si sca-
tenò letteralmente l’inferno.
Senza volere necessariamente
soffermarci in questioni teoso-
fiche o teologiche e men che
meno fare gli esegeti biblici, se
però ci riflettiamo tutti assieme
sembra proprio che ieri, in pro-
vincia di Trapani si sia scate-
nato l’inferno. Ed era
SOLTANTO il primo giorno dopo
il provvedimento della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri
che ha esteso le restrizioni per
la prevenzione a tutta l’Italia.
Il primo giorno ha registrato:
a) città quasi deserta (tranne i
supermercati dove si è river-

sata la folla e dove, purtroppo,
registriamo che non siano stati
mantenuti del tutto i parametri
di sicurezza);
b) rivolta al carcere di Trapani
dove i detenuti hanno letteral-
mente fatto pensare al peg-
gio (per buona parte della
giornata si sono rincorse le voci
di possibili evasioni che, però,
non sono state confermate
dalle Autorità preposte);
c) il primo ufficiale caso di in-
fetto da Covid-19 in provincia
di Trapani. SI tratta di un inse-
gnante marsalese: il tampone
è risultato purtroppo positivo.
Ed è stato solo il primo giorno.

Anche per noi, come legge-
rete nell’ultima pagina, il
Covid-19 ha fatto fare una ri-
flessione che ci porta a rallen-
tare per un po’ con le uscite su
carta.
E’ solo un modo per ridurre le
perdite che, comunqu, ci sa-
ranno. Le analisi statistiche pur-
troppo dicono così.
Ma noi siamo forti e non ci ar-
rendiamo.

Al carcere di Trapani  una mezza rivolta dei detenuti
che temono il contagio da Coronavirus. Necessario
l’intervento delle forze antisommossa, di elicottere
e dei reparti speciali. Da quantificare i danni.

A Marsala, nel frattempo, il primo caso UFFICIALE
di infetto da Covid-19: si tratta di un insegnante.
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Edizione chiusa alle 19

CORONAVIRUS
TUTTA L’ITALIA 

E’ ZONA PROTETTA

E’ in vigore da ieri il nuovo decreto del Governo
Conte che estende la Zona Rossa a tutte le regioni
del Paese. Misure necessarie per evitare il dilagare
del contagio.

Da ieri dunque gli spostamenti sono consentiti per
motivi di lavoro. Negli spostamenti per lavoro, in zona
provinciale rossa, tra comuni diversi, è bene avere
con se l’autocertificazione.

Annullate tutte le messe e le altre funzioni religiose

Bar gelaterie e ristoranti possono rimanere aperti
dalle ore 6.00 alle 18,00 nel rispetto delle distanze tra
clienti

Asili, scuole ed università chiusi fino al prossimo 3
aprile

Chiusi pub, cinema, palestre, piscine, discoteche,
musei, biblioteche

Per quanto riguarda gli uffici comunali, quasi tutti i
servizi sono fruibili online. Sono garantiti i servizi essen-
ziali ed urgenti

I supermercati sono aperti, ma i commercianti sono
tenuti a stabilire un numero massimo di persone che
frequenti l’esercizio garantendo la distanza di un
metro gli uni dagli altri. I supermercati ed i centri com-
merciali restano chiusi il sabato e la domenica.

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

I CONSIGLI I CONSIGLI 
DELLA DELLA 
DOTTORESSADOTTORESSA
LORIALORIA

RIPARTIAMO DALLA COLAZIONE

Cari lettori, mai come in un tempo d’incertezza come il nostro at-
tuale abbiamo bisogno per andare avanti delle certezze della
quotidianità fatte di piccoli gesti antichi da ripetere e trasmettere
alle generazioni future, ai nostri figli, nipoti etc..
Se c’è una bellezza nello stare a casa è senza dubbio godere
del calore del focolare domestico e trascorrere il tempo insieme
ai nostri cari magari nella preparazione di torte e biscotti come
facevano le nostre nonne e mamme, gesti semplici ma impor-
tanti per l’oggi e il domani che verrà. Alzarsi al mattino e sentire
il profumo di un dolce fatto la sera precedente o immaginare
già il sapore di quel biscotto che ho fatto con le mie mani già
mette l acquolina in bocca, per cui il consiglio è di non saccheg-
giate i supermercati, gli approvvigionamenti sono garantiti, piut-

tosto date valore a un pugno di farina e al succo di un’arancia
siciliana e sbizzarritevi con preparazioni per una colazione ricca
ma nutriente che educhi noi e i nostri figli allo stare bene.
Fare una buona colazione bilanciata contribuisce a farci star me-
glio fisicamente e psicologicamente e perché no ci aiuta anche
a regolare l’orologio biologico ormonale contribuendo al dima-
grimento per chi ne avesse bisogno. Vi lascio una ricetta antica
per una torta casalinga siciliana davvero buonissima, perfetta
per una colazione da re insieme ad una bicchiere di latte magro
o una spremuta fresca ed un buon caffè. 
Torta all’arancia (dosi per un diametro di 26cm): farina di grano
duro 3 bicchieri, zucchero 2 bicchieri, arance succo 1 bicchiere,
olio d’oliva 1/2bicchiere,1 bustina di lievito chimico, 2 uova,
scorza grattugiata di
un’arancia.

Dott. Loria Tiziana

Seguimi su Facebook
Nutrizione clinica Dott.ssa Tiziana Loria
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Ecco i docenti al tempo
del maledetto Covid-19
Viaggio dentro le difficoltà del corpo insegnanti

Sembra di “combattere contro i
mulini a vento” alla maniera di
Don Chisciotte, romanzo dello
scrittore Miguel De Cervantes.
Questa è la sensazione che,
perlopiù si prova a stare a casa
e a dover rispettare l’isolamento
come condizione alla tutela
della salute e ad impedire il
contagio del Coronavirus.  Sem-
pre più spesso capita di sentir
dire la frase: «Siamo in guerra!».
Per certi versi è così, per altri in-
vece è un’altra cosa. Stiamo
combattendo (è vero) una
guerra contro un nemico
astratto, un Virus che c’è ma
non si vede. Forse, ci viene da
pensare, le cose “silenziose”
sono quelle che creano più di-
sordine. A “salvarci” è lo spirito
di adattamento, l’intelligenza, il
rispetto della vita, la capacità di
resistere che è umana. Adulti e
ragazzi, neonati e bambini, stu-
denti e lavoratori, l’isolamento
non risparmia nessuno. Resistono
le insegnanti e resistono gli
alunni. Abbiamo chiesto ad una
studentessa che frequenta il III
anno della scuola media “Anto-
nio De Stefano” di Erice, come
si svolgessero le sue giornate
“casalinghe”. Spiega «è cam-
biato tutto… A partire dall’as-
senza del suono della sveglia
che indicava il momento in cui
bisognava prepararsi per an-
dare a scuola, passando per la
ricreazione che per noi alunni in-
dicava momento di dialogo,

svago e chiarezza sulle lezioni,
fino ad arrivare alla conclusione
della giornata scolastica».
Senza incertezze la studentessa
ci dice: «Era meglio prima!». Le
lezioni nella sua classe si svol-
gono su piattaforme virtuali «Per
l’assegnazione dei compiti, fac-
ciamo riferimento ad “Ed-
Mondo”». Si tratta di un sito
dedicato a studenti e docenti
creato dall’Istituto Nazionale di
Documentazione per l’Innova-
zione e la Ricerca Educativa.
“EdMondo” è strutturato in
forma di mondo virtuale. Gli
alunni si muovono in un am-
biente digitale 3D online in cui,
tra le altre cose, hanno accesso
ai compiti assegnati dagli inse-
gnanti. «La didattica virtuale
sarà sperimentata per la prima
volta oggi, in cui gli alunni e i do-
centi di sezione, si colleghe-
ranno alla piattaforma online
“google classroom”  all’indirizzo
web: https://classroom.goo-
gle.com/u/0/h». Si crea, in un
certo senso, il paradosso dello
studente che brama la scuola.
La studentessa dice «Non ho
esultato alla notizia del prolun-
gamento dei giorni di chiusura
della scuola. Sento la man-
canza delle lezioni “faccia a
faccia”, in cui le richieste di
chiarimento, rivolte all’inse-
gnante, non devevano passare
da un computer e, nel peggiore
dei casi, essere ripetute per pro-
blemi di ricezione». La diminu-

zione della soglia di attenzione
è un altro punto a sfavore della
didattica telematica.  La pro-
spettiva del docente, ci viene
spiegata da Enza Basiricò,
prof.ssa di lettere presso l’Istituto
d'Istruzione Superiore "L.da Vinci"
- "M.Torre" di Trapani. Spiega
«Questa mattina si terrà una vi-
deoconferenza di servizio rela-
tiva alla formazione a distanza.
In quest’occasione saranno de-
lineate e definite le scelte ope-
rative, oggetto di deliberazione,
dei singoli Istituti. Ai docenti sa-
ranno fornite delle direttive per
coordinare e applicare moda-
lità d’insegnamento virtuale».
Nessuno era preparato a far
fronte a questa nuova necessità
e ognuno, come meglio può,
affronta “il momento”. «In que-
sta circostanza- dice Basiricò-
credo che sia indispensabile at-
tenersi alle direttive del governo,
ragionare in funzione del bene
collettivo e non sottovalutare
l’importanza che ha la collabo-
razione e la convergenza d’in-
tenti».   Del resto, lo dicevano
anche i latini: “Ubi maior minor
cessat”, locuzione che parafra-
sata potrebbe essere resa in
questa forma: “In presenza di
ciò che ha più importanza, ciò
che ne ha di meno perde la
propria rilevanza”.  

Martina Palermo

Marsala, ufficiale i l primo caso di CoronavirusMarsala, ufficiale il primo caso di Coronavirus
Si tratta di un insegnante di sessant’anni circaSi tratta di un insegnante di sessant’anni circa

Purtroppo è risultato positivo l’esito del tampone effettuato nella
notte a un marsalese di circa 60 anni giunto con il 118 al pronto
soccorso dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala con problemi
di respirazione. L’uomo, un insegnante di matematica, è ricove-
rato in isolamento e le sue condizioni cliniche vengono monito-
rate di continuo: a seconda se rimarranno stazionarie o se
peggioreranno, si deciderà se trattenerlo in rianimazione in loco
o se trasferirlo a Palermo. I posti in rianimazione, a Marsala, in-
tanto, da due, sono stati aumentati a sei alla luce dell’emer-
genza sanitaria in questione. La diagnosi immediata è stata
quella di polmonite interstiziale e il tampone, effettuato alle 2
della scorsa notte e poi portato a Palermo per le analisi, ha con-
fermato la presenza del virus Covid 19. Non è chiaro, al mo-
mento, se l’uomo sia stato contagiato da una nipote venuta
dalla zona rossa del nord Italia, come qualcuno ha lasciato tra-
pelare, o se lo stesso 60enne fosse tornato da un viaggio a In-
stambul e, per il ritorno, transitato a Bergamo. Altra voce, questa,
circolata negli ambienti ospedalieri. Al momento si è in attesa
dell’esito di altri tamponi, effettuati nella tenda pre-triage ope-
rativa dalle scorse ore nell’area del Pronto Soccorso.
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Trapani, tutto fermo?
No, c’è chi investe 

assumendo 

In questo momento, dove
tutto sembra impossibile, dif-
ficile e complicato, c’è chi
assume e lo fa con convin-
zione. E’ la ditta trapanese
Elettrodomestici srl che ha
deciso di dotarsi di un dipen-
dente in più in organico. 
Affermano Massimo Ritondo
e Daniela Bambina, respon-
sabili dell’azienda: “Guar-
diamo avanti in maniera
positiva ed oggi più che mai
cerchiamo di reagire e com-
battere questo evento che
ci sta prendendo alla sprov-
vista. Il bicchiere? Noi lo ve-
diamo mezzo pieno!”
Grazie per l’iniezione di fidu-
cia da parte nostra.

Il Presidente del Consiglio Co-
munale, in ottemperanza alle
disposizioni emanate con il
DPCM dell’ 8 marzo 2020 e
successive, recanti “Misure
per il contrasto e il conteni-
mento sull’intero territorio na-
zionale del diffondersi del virus
COVID- 19”, nonché delle Or-
dinanze nn.3 e 4 dell’8 marzo
2020 del Presidente della Re-
gione Siciliana recanti “Ulte-
riori misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art.32,
comma 3, della legge 23 di-
cembre 1978, n.833 in materia
di igiene e sanità pubblica”,
sentita in data odierna la
Conferenza dei Capigruppo,
dispone la sospensione della

sedute del Consiglio Comu-
nale, in sessione ordinaria, già
fissate per i giorni 12,16 e 19
marzo c.a. alle ore 19,00 e
delle sedute delle Commis-
sioni Consiliari fino alla data
del 3 aprile p.v., quale misura
precauzionale onde contra-
stare possibili contagi del virus
COVID -19.
Nel caso in cui dovessero
emergere particolare esi-
genze legate ad inderogabili
provvedimenti amministrativi
da sottoporre al Consiglio Co-
munale, si provvederà alla
convocazione dello stesso, nel
rispetto delle misure di pre-
venzione imposte dal DPCM
dell’8 marzo 2020, senza la
presenza di pubblico.

RT

Trapani, sospesi tutti i lavori 
di consiglio comunale

Iacp, misure di prevenzione:
potenziato servizio telefonico
Misure di protezione e preven-
zione, sono state predisposte al-
l’Istituto autonomo case
popolari, con l’obiettivo di preve-
nire possibili contagi dal Covid
19. Per “ridurre se non eliminare
del tutto il ricevimento del pub-
blico e per ridurre al massimo
ogni forma di contatto”, è stato
potenziato il servizio telefonico:
secondo l’argomento da trat-
tare, gli inquilini possono contat-
tare il servizio corrispondente,
telefonando ogni giorno e negli
orari di ufficio, ai seguenti numeri
a disposizione dell’utenza: Cen-
tralino 0923-823111 (solo smista-
mento); Ufficio relazioni con il
pubblico 0923-823100/103; Ma-
nutenzione 0923-823166/167; In-
quilinato 0923-823109/115/119;

Legale 0923-823139/138/137; Ca-
noni/dichiarazione reddito 0923-
823117; Bollettini pagamenti
0923-823112/104/130/186. L’Ente,
comunque, può essere contat-
tato anche via mail, agli indirizzi
info@iacptrapani.it e segnala-
zioni@iacptrapani.it.
Il provvedimento è scattato in
applicazione dei decreti emessi
dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e dalla Presidenza della
Regione, a fronte dei compiti isti-
tuzionali per la gestione di oltre
ottomila alloggi popolari. Verrà
regolata l’attività relativa ai so-
pralluoghi per ragioni di manu-
tenzione, con personale dotato
di appositi dispositivi di prote-
zione.

MAP

Coronavirus, a Erice sospese tasse e imposte
“Misure a sostegno di aziende e famiglie”

Decisione dell’Amministrazione comunale con i capigruppo del Consiglio

Coronavirus, ad Erice decisa la
sospensione di alcune tasse e im-
poste locali.
L’amministrazione comunale eri-
cina ha stabilito alcune misure ur-
genti di sostegno per aziende,
imprese, famiglie e professionisti
connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID-19.
Nel corso di apposita riunione, a
cui hanno partecipato gli asses-
sori della Giunta del Sindaco Da-
niela Toscano ed i capigruppo
del consiglio comunale, è stata
stabilita la sospensione ed il diffe-
rimento di alcuni tributi.
In attesa che vengano definite
dal Governo e dalla Regione ul-
teriori e importanti misure in aiuto
ai settori colpiti e valutato che
occorre adottare iniziative con-
crete, la Giunta ericina, di con-
certo con i capigruppo del
Consiglio Comunale, ha deciso
la sospensione ed il differimento

immediato dei pagamenti di al-
cuni tributi, tasse e imposte locali
per sostenere le famiglie e le
aziende del commercio, del turi-
smo e dei servizi che attual-
mente versano in una situazione
sempre più grave di difficoltà fi-
nanziaria dovuta ai drammatici
cali di incassi e di fatturato.
Nello specifico, le proposte ap-
provate oggi dalla Giunta, che
adesso verranno trasmesse per

la definitiva approvazione con
carattere d’urgenza da parte
del Consiglio, riguardano le se-
guenti misure:
- Sospensione e differimento
della T.A.R.I. di tutte le rate delle
utenze non domestiche
(aziende, artigiani, commercianti
e professionisti), che vengono dif-
ferite nel seguente ordine: prima
rata al 31.08 in luogo del 31.03,
seconda rata al 30.09 in luogo

del 31.05, terza rata al 31.10 in
luogo del 31.07, quarta rata al
30.11 in luogo del 30.09 e quinta
rata al 31.12 in luogo del 30.11;
- Sospensione e differimento
della T.A.R.I. della prima rata
delle utenze domestiche (fami-
glie) che viene differita dal 31.03
al 30.04;
- Sospensione e relativa esen-
zione della tassa di soggiorno per
i mesi di aprile, maggio e giugno
2020;
- Abbattimento, solo per l’anno
2020, del 20% dell’Imposta sulla
Pubblicità delle Insegne;
Differimento dal pagamento
della T.O.S.A.P. (tassa occupa-
zione suolo pubblico) fino al ter-
mine del periodo di
occupazione del suolo pubblico
in luogo dell’attuale obbligo di
pagamento anticipato al rilascio
dell’autorizzazione.
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La protesta è scoppiata at-
torno alle 13,45 di ieri,
quando una quarantina di
detenuti sono saliti sul tetto
della struttura dando alle
fiamme coperte e mate-
rassi. Il rumore degli oggetti
battuti sulle sbarre delle
celle e le urla “Libertà” ed
“indulto” hanno riecheg-
giato per tutto il quartiere.
Scattato l’allarme molti
agenti della penitenziaria
sono corsi fuori. Sul posto
sono giunti anche gli agenti
della Digos, diverse pattu-
glie dei Carabinieri, la Guar-
dia di Finanza e gli agenti in
tenuta antisommossa che
hanno circondato le car-
ceri. A sorvegliare dall’alto
gli elicotteri della Polizia e
dei Carabinieri. E’ stato ne-
cessario l’intervento dei Vi-
gili del Fuoco per domare il

rogo. L’intera zona è stata
interdetta al traffico. Al-
l’esterno della struttura si
sono radunati parenti ed
amici dei detenuti che
dopo i malumori dei giorni
scorsi sono tornati a manife-
stare tutto il malcontento
per la sospensione dei collo-
qui nelle carceri come pre-
visto dal decreto firmato

dal presidente del consiglio
Conte e la paura per il ri-
schio contagi da coronavi-
rus. Presenti anche il
questore Salvatore La Rosa,
il comandante provinciale
dei carabinieri, Gianluca Vi-
tagliano ed il magistrato di
sorveglianza che, assieme
alla direttrice della casa cir-
condariale Teresa Mona-

chino, hanno discusso per
ore con i detenuti per con-
vincerli a rientrare nelle loro
celle. Solo in serata la situa-
zione è rientrata. Adesso si
passa alla conta dei danni.
Secondo alcune indiscre-
zioni alcune celle sarebbero
state danneggiate.

Pamela Giacomarro

La protesta al carcere di San Giuliano
è degenerata in scontri e tentativi di fuga
L’area antistante la struttura carceraria è stata presidiata da agenti in antisommossa

Una colonna di fumo nero e
maleodorante, proveniente da
un’area rurale in località Dat-
tilo, ha attirato l’attenzione dei
carabinieri di Fulgatore, nel
corso dell’ordinario servizio di
controlo del territorio. Il succes-
sivo sopralluogo nella zona per
i dovuti accertamenti, ha per-
messo di sorprendere un trapa-
nese di 66 anni, S.G., intento a
dare fuoco ad un cumulo di ri-
fiuti, in un terreno comunale
confinante con quello di sua
proprietà. 
L’intervento ha portato alla de-
nuncia dell’uomo, con l’ac-
cusa di combustione illecita di
rifiuti. Nel cumulo in fiamme,
“con l’inevitabile pericolo di in-
quinamento del suolo e del-
l’aria per la diffusione di

emissioni insalubri nell’atmo-
sfera, vi erano anche diversi
metri di tubi in polietilene per ir-
rigazione” viene evidenziato in
una nota dei Carabinieri, con
la precisazione che “permane
alta l’attenzione e l’impegno

dei militari dell’Arma nel con-
trastare un fenomeno che non
solo ha conseguenze penali,
ma che può avere anche gravi
ripercussioni sulla salute dei cit-
tadini”.

FG

Incendia rifiuti in un terreno comunale a Dattilo
Trapanese denunciato per combustione illecita

Marsala, lite a colpi di pistola
Tanta paura ma nessun ferito

Una lite scaturita da futili motivi,
è degenerata in una violenta
colluttazione che ha visto con-
trapposti i componenti di due
famiglie, con l’esplosione di un
colpo di pistola e tante botte. 
L’episodio è avvenuto ieri mat-
tina a Marsala, nella zona del
lungomare Salinella. All’ombra
dei caseggiati popolari di Sap-
pusi, in via Omero, un cinquan-
tenne e sua moglie sarebbero
stati aggrediti da un gruppo
composto da tre fratelli, uno
dei quali ben noto alle forte
dell’ordine. Sarebbe stato que-
st’ultimo ad estrarre l’arma e a
sparare un colpo che, fortuna-
tamente, non ha colpito nes-
suno. Ma la colluttazione
sarebbe proseguita, e sareb-
bero state rivolte minacce di

morte alla donna intervenuta in
difesa di suo marito. Nella rico-
struzione dei fatti, il condizio-
nale è d’obbligo, in assenza di
informazioni ufficiali, perché Po-
lizia e Carabinieri sono stati a
lungo impegnati dei disordini
avvenuti nella casa circonda-
riale di Trapani. Sul luogo del-
l’aggressione, prima della
mobilitazione generale legata
alla protesta dei detenuti, sono
intervenute alcune pattuglie
del Commissariato di Polizia di
Marsala, per ristabilire l’ordine
procedendo all’identificazione
dei protagonisti della vicenda
e dei presunti responsabili,
mentre una ambulanza ha tra-
sferito il cinquantenne in ospe-
dale per le cure necessarie.

FG



L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 11/03/2020

Stop allo sport. Una sospen-
sione che poteva e doveva ar-
rivare prima, ma parlare con il
senno di poi è semplice. È arri-
vata una decisione unitaria
che possa permettere anche
agli atleti di correre ai ripari in
merito all’emergenza corona-
virus. La scelta è arrivata diret-
tamente dal Governo
nazionale, ma era stata già
anticipata poche ore prima
dal CONI. Quella di sabato del
Trapani Calcio ad Empoli è
stata l’ultima partita disputata
per i granata nel campionato
di serie B. Nel basket, invece, si
è giocato e vinto il giorno
dopo contro Torino. Gare che
si erano disputate a porte
chiuse, in una situazione sur-
reale e poco affine al bel sport
che siamo abituati a vedere
normalmente. La decisione del
Governo di sospendere fino al
3 aprile non è da considerarsi
definitiva. Ogni giorno e ogni
ora, infatti, potrebbero esserci
nuovi provvedimenti che pos-
sano cambiare nuovamente

gli scenari. Per quanto ri-
guarda il calcio, ieri si è radu-
nato il Consiglio Federale, che
ha ratificato le indicazioni del
Governo, che prevedono la
sospensione delle attività in
campo nazionale fino al 3
aprile. Non è stato affrontato il
tema dello svolgimento delle
partite dopo la sospensione: è
stato infatti convocato un
nuovo consiglio federale il 23
marzo. In tal modo si darà spa-
zio alle proposte provenienti
dalle leghe che si radune-
ranno nei prossimi giorni. Ve-
nerdì proprio a tal riguardo la
Lega di serie B ha già convo-
cato un’assemblea per discu-
tere e deliberare in merito
all’emergenza Covid 19. Nel
Consiglio Federale di ieri era
presente anche l’Associazione
Italiana Calciatori, che ha
espresso la propria volontà di
sospendere anche gli allena-
menti dei calciatori. Un fattore
che creerebbe problemi in
vista di una possibile ripresa
ancora non definita. Per

quanto riguarda, invece, il ba-
sket anche qui c’è stato un
Consiglio Federale che ha
preso atto delle decisioni del
Governo. Per una eventuale ri-
presa il mondo della palla a
spicchi ha come obiettivo
quello di far terminare le atti-
vità entro il 30 giugno per le
scadenze dei tesseramenti an-
nuali e relative problematiche
assicurative. Possibile che nel
weekend di Pasqua si rientri in
campo con la priorità di ulti-

mare le ultime giornate della
stagione regolare. Sicura la
cancellazione della Coppa
Italia di Serie A2. Resta ancora
da discutere la fase ad orolo-
gio, che potrebbe essere ri-
dotta o cancellata. Per
quanto concerne invece i pla-
yoff si dovrebbero disputare,
ma sempre con l’obiettivo di
chiudere tutta la stagione al 30
giugno.

Federico Tarantino

Coronavirus: lo sport chiude almeno
fino al prossimo tre di aprile. Il futuro?

Quello passato è stato l’ultimo week-end giocato

Fase di gioco fra gli spalti vuoi al PalaConad

L’Unione 
delle Maestranze

precisa... 

L'Unione delle Maestranze
smentisce categorica-
mente, con la presente,
quanto  falsamente messo
in giro negli ultimi giorni, se-
condo cui la Settimana
Santa a Trapani non si svol-
gerebbe. «Ci dispiace con-
statare - commenta  il
Presidente Giuseppe Lan-
tillo - che si inseguano voci
infondate». Le  disposizioni
del decreto-legge per
l'emergenza epidemiolo-
gica per il virus  COVID-19,
infatti, «sono efficaci, salve
diverse previsioni conte-
nute  nelle singole misure,
fino al 3 Aprile 2020». Le
voci, quindi, sono destituite
di qualunque fondamento.

Valderice, con l’amministrazione Stabile, punta giorno dopo al
rilancio del territorio. «Siamo riusciti a colmare il vuoto del pas-
sato con un' altra promessa mantenuta» – ha dichiarato il sin-
daco Francesco Stabile.
Con grande soddisfazione ed orgoglio, lo scorso 5 Marzo, con
la delibera n° 39, è stato approvato il progetto esecutivo per il
recupero qualitativo e funzionale dell' antico nucleo del centro
rurale di San Marco, che nei prossimi mesi andrà in appalto per
l'affidamento dei lavori. 
«Continuiamo a dimostrare con i fatti concreti – continua il Sin-
daco - che il lavoro serio, la lungimiranza politica e amministra-
tiva, portano sempre a grandi risultati. Questa importante
progettualità, che ho visto nascere è stata approvata in via de-
finitiva nel Luglio del 2010, quando ricoprivo il ruolo di Assessore
al Turismo. Vederla concretizzarsi oggi nel ruolo di Sindaco di
questa splendida comunità mi inorgoglisce ancora di più».
Questo importante progetto di riqualificazione andrà a valoriz-
zare la località di San Marco.

L' opera, finanziata ed inserita nella misura del P.O.R. FERS Sicilia
2007 / 2013, prevede un importo dei lavori pari a 1 milione di
euro. L' obiettivo generale è quello di porre le basi per un'azione
di riuso e valorizzazione del borgo, in maniera tale da rafforzare
il ventaglio di opportunità, funzioni e servizi a disposizione dei
residenti e dei possibili fruitori. 
L'intervento prevede di recuperare e riqualificare gli spazi ur-
bani, piazza Sebastiano Bonfiglio, piazza Bevaio, l'abbevera-
toio, la riqualificazione delle aree stradali con il rifacimento
della pavimentazione, la valorizzazione degli antichi vicoli e la
proposizione di nuovi elementi di arredo, compreso l'ammoder-
namento dell' impianto di pubblica illuminazione, e la realizza-
zione di un sistema di coperture leggere nei vicoli, come spunto
di future idee di fruizione pubblica degli spazi.
Un’azione che valorizza e promuove le identità storiche, cultu-
rali e paesaggistiche del Paese. 

Giusy Lombardo

Valderice, la frazione di San Marco va verso il rilancio 




