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Spostamenti e movida, risale la curva dell’epidemia

Effetto vacanze,
tornano in Sicilia
con il Covid
da Londra e Usa
Nell’Isola dieci casi, un morto nel ragusano
Un giovane perde gusto e olfatto: positivo
Fabio Geraci
PALERMO
Dieci nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.
Non è ancora un dato preoccupante
ma è l’incremento maggiore tra le regioni del Sud: peggio hanno fatto solo in cinque (Lombardia +44, Emilia
Romagna +42, Veneto +20, Lazio +17
e Toscana +11), peraltro tutte zone
particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria dei mesi scorsi. A rivelare l’ennesimo aumento delle
persone che hanno contratto il virus
in Sicilia è il bollettino del ministero
della Salute che ogni giorno aggiorna
sull’andamento
dei
contagi.
Nell’isola gli attuali positivi positivi
sono 239 mentre il totale dall’inizio
dell’epidemia ha raggiunto quota
3318. Ma è interessante la statistica
su come i medici hanno scoperto che
l’infezione era in corso: 2832 diagnosi sono arrivate attraverso la verifica
dei sintomi «sospetti», altri 486 positivi sono stati invece riconosciuti
grazie all’attività di screening.
I pazienti ricoverati in questo momento sono complessivamente
trentasette, di questi solo tre hanno
bisogno dell’assistenza in terapia intensiva. Alla luce dei nuovi contagiati, il numero di chi è in isolamento
domiciliare passa da 249 a 256 mentre i guariti sono 2741, quattro in più
rispetto alla precedente rilevazione.
Torna a salire, con il decesso di Bruno
Ficili a Scicli, anche il triste conteggio
delle vittime: adesso sono 284 i cittadini siciliani che hanno perso la vita a
causa della malattia. Da ieri a oggi i
tamponi effettuati sono stati 2670, in

totale in Sicilia ne sono stati eseguiti
248.328.
Mentre si sta ricostruendo la catena dei contatti della vittima di Scicli,
la sua famiglia è in isolamento in casa, così come una donna di 45 anni,
positiva al tampone, e i parenti
dell’anziano dove era andata a svolgere dei servizi. In provincia di Ragusa, altre tre persone sono costrette alla quarantena nel proprio domicilio:
si tratta di due residenti a Vittoria,
uno rientrato dalla Florida e un altro
da Londra, ai quali si aggiunge pure
un ragazzo di Ragusa.
Ed è lo stesso sindaco di Ragusa,
Giuseppe Cassì, a fornire gli aggiornamenti della situazione: «Positivo

La vittima a Scicli. Bruno Ficili

Misure allentate
Il manager dell’Asp:
«In giro quasi tutti
senza mascherine,
l’epidemia tornerà»

al Covid 19 un giovane ragusano,
asintomatico e ora in isolamento,
che ha fatto il tampone per avere accusato una perdita di gusto e di olfatto. Già disposto il tampone per le
persone con cui ha avuto i rapporti
più stretti ed è in corso l’indagine epidemiologica di prassi, per risalire ai
luoghi e alle persone frequentate più
da vicino. Niente allarmi, ma questo
fatto dimostra quanto sia ancora necessario mantenere le precauzioni
igieniche e di distanziamento ancora in pieno vigore». Preoccupa pure
la movida estiva sul litorale ibleo.
Due giorni fa, il manager dell’Asp,
Angelo Aliquò sosteneva di avere rinunciato ad uno spettacolo musicale «perché io e chi mi accompagnava
eravamo gli unici con la mascherina.
Ho provato disagio come persona e
per il mio ruolo. Il pericolo e i sacrifici
di ieri e di oggi non hanno insegnato
nulla. L’irresponsabilità dimostrata
da molti limita la libertà e la sicurezza. Continuate a baciarvi e stringervi
le mani, fregatevene della sicurezza
degli altri, ma non piangete se ci troveremo di nuovo nel mezzo di una
epidemia».
Misure per stadi e discoteche
Tornano a salire i contagi e i ricoveri
per il coronavirus in Italia: 190 nuovi
casi in un solo giorno e 27 pazienti in
più negli ospedali, con sole tre regioni - la Valle d’Aosta, il Molise e la Basilicata - a zero. Numeri che restano
bassi ma che non vanno sottovalutati. Un passaggio importante per il
nuovo provvedimento del governo
sarà già oggi nella riunione in videoconferenza tra il Comitato tecnico
scientifico e il ministro delle Infra-

Ficili fu protagonista di battaglie per la Pace

A Scicli contagio fatale per il prof
con tredici candidature al Nobel
Pinella Drago
SCICLI
È morto nel cuore della notte, nel
silenzio dell’ospedale Maggiore di
Modica mentre i medici tentavano
di salvarlo. Bruno Ficili, 84 anni, direttore didattico in pensione con
all’attivo 13 candidature al premio
Nobel per la pace, sciclitano, aveva
trascorso gran parte della sua vita a
Siracusa per gli impegni di lavoro.
Impegni che lo stesso affiancava a
quelli della promozione alla cultura della pace. È il secondo paziente
Covid-19 che Scicli piange. L’annuncio del suo decesso ieri mattina
da parte del sindaco Enzo Giannone che ha rimarcato la perdita di un
uomo che ha lottato per la pace nel
mondo. Lo studioso viveva a Donnalucata che lo stesso aveva scelto
come «ritiro» assieme alla moglie

Pinella ed al figlio Paolo dopo la
morte, in giovane età, dell’amato figlio Francesco. Dolore che non lo
aveva fermato nella promozione
alla cultura della pace, alla solidarietà, alla cooperazione come migliore investimento per le giovani
generazioni.
Presidente dell’Associazione internazionale sulla educazione alla
pace, è stato il promotore di una serie di convegni internazionali ai
quali hanno partecipato centinaia
di studiosi provenienti da ogni parte del mondo ed, in particolar modo, i rappresentanti di popoli che
vivono le atrocità delle guerre. Impegno non solo a parole ma anche e
soprattutto con atti concreti. Suo è
stato l’aiuto agli alunni delle scuole, suoi le raccolte di fondi destinati
a tanti bambini bisognosi inviati
nei paesi stranieri dove i disagi lo
stesso Ficili li ha toccati con mano,

suoi sono stati i messaggi di pace
nelle capitali di molti Paesi tra cui
Seul, Sarajevo, Zagabria, Gerusalemme, Bonn e in varie università
americane. Nel corso della guerra
nella ex Iugoslavia ha raggiunto
dall’Italia più volte i campi di profughi di Mostar, Karlovac, Vukovar
ed ha adottato bambini orfani di
guerra. Per il suo costante impegno
contro la violenza nel 1996 gli è stata conferita nell’Università Centrale dello Stato del Connecticut, la
laurea Honoris Causa in lettere
umanistiche. A Bruno Ficili si deve
l’idea della bandiera della pace con
i volti di bambini che rappresentano tutti i Continenti e sei colori che
sintetizzano quelle di tutte le bandiere del mondo e che formano, diramandosi dai volti dei bambini, il
simbolo della pace universale.
(*PID*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serate in sicurezza. I locali di Roma attrezzati nel rispetto delle distanze imposte nel dopo Covid-19

Bonus pure per moda e arredi,
sconti del 20% al ristorante
l Il governo stringe sul decreto
di agosto che distribuirà altri 25
miliardi in deficit e mette a
punto il menù del
provvedimento che dovrebbe
arrivare sul tavolo del Consiglio
dei ministri giovedì. Per il settore,
e in particolare per la
ristorazione, è in preparazione
un mix di nuove misure,
promesse al settore dal
viceministro Laura Castelli, dalla
proroga fino a fine anno
dell’esonero dalla Tosap (che
dovrebbe essere esteso anche agli
impianti pubblicitari) fino al
nuovo incentivo per i consumi.
Lo sconto per chi va al ristorante
dovrebbe attestarsi sul 20%, con
rimborso che arriverebbe
direttamente sul conto o sulla

carta o, in alternativa, registrando
scontrini e ricevute su una
apposita app. Ma resta alto il
pressing per estendere il bonus
sugli acquisti anche ad altri
settori, dalla casa (per l’acquisto
di beni come mobili, arredi,
elettrodomestici) alla moda
(abbigliamento e calzature).
Anche in questo caso sarebbero
privilegiati i pagamenti
tracciabili, con carte e bancomat
e la proposta, elaborata al Mise
dal sottosegretario Alessia
Morani, vedrebbe uno sconto per
il cliente subito, al momento
dell’acquisto, che poi lo Stato
rimborsa al negoziante entro un
termine massimo di un mese. Gli
sconti andrebbero dal 10 al 20%,
escluso l’e-commerce.

strutture e dei Trasporti Paola De Micheli con al centro i nuovi protocolli
per il trasposto pubblico locale. Sarà
quella l’occasione nella quale gli
esperti ribadiranno la loro contrarietà all’allentamento delle misure, non
solo per quanto riguarda treni, bus e
metropolitane ma anche per crociere, discoteche e presenza dei tifosi
negli stadi, tutte questioni all’ordine
del giorno della riunione. Anche su
discoteche e crociere la posizione del
Cts è particolarmente critica: nel primo caso, viene fatto notare dagli
esperti, in tutto il mondo le navi sono
ancora ferme e dunque, nel caso si
decidesse di riaprire, dovranno essere osservati protocolli molto rigidi,
con la previsione di ritardare l’imbarco in attesa dell’esito dei tamponi. Per le discoteche, invece, tecnici e
scienziati sono dell’idea che difficilmente si potranno modificare le norme attualmente in vigore, dunque
una capienza di massimo 200 persone al chiuso e di mille all’aperto.
Paura in Europa
Il Belgio annuncia la seconda onda-

Nota della Presidenza del Consiglio. La Grasso: tutto in regola

«Protocolli sul lavoro non rispettati»
Roma bacchetta, la Regione replica
Antonio Giordano
PALERMO
Gli uffici del dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri «bacchettano»
la Regione in tema di sicurezza sul lavoro in tema di prevenzione del Coronavirus. Con una nota inviata
all’amministrazione regionale, infatti, il dipartimento nota come sia
giunta all’ispettorato a cui compete
l’applicazione del protocollo sul
«Rientro in sicurezza» sottoscritto a
fine luglio tra Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni, una segnalazione secondo la quale l’Amministrazione regionale non ha applicato «soprattutto
negli uffici decentrati e periferici le
norme anti contagio introdotte dal

Governo centrale e concordate con i
Sindacati, nonché quelle di sicurezza
previste dal d.lgs. 81/1998; non ha
fornito tutti i necessari strumenti di
sanificazione, nonché i dispositivi
sanitari volte al contenimento
dell’epidemia» e non ha «sollecitato
gli assessori regionali a disporre «il
progressivo rientro del personale negli uffici fino al totale dell’organico»
ed a relazionare entro 7 giorni».
Gli uffici della Presidenza del
Consiglio ricordano come secondo
quanto previsto dalle ultime norme
è stato richiesto alle amministrazioni di applicare le modalità di lavoro
agile fino al 50% del personale impiegato. Roma chiede all’amministrazione siciliana di fare giungere
entro 14 giorni, «chiarimenti in merito a quanto segnalato e rassicurazioni in ordine alle azioni che si intendono adottare per adempiere la richiamata normativa». «Abbiamo

messo in atto tutto quello che era necessario per la riapertura e il 18 maggio, come previsto dal Ministro per la
parziale riapertura ho emanato la
circolare dopo avere convocato i sindacati e dopo ho emanato una circolare per i direttori generali che rispondono dei dipendenti mettendo
a disposizione il dipartimento della
funzione pubblica per eventuale
supporto della valutazione dei rischi», ricorda l’assessore al personale
Bernadette Grasso. «Per l’amministrazione sono fondamentali le misure legate alla sicurezza e alla salute». L’esponente del governo Musumeci ricorda di non avere ricevuto alcuna segnalazione da parte dei dirigenti su criticità legate all’emergenza
ed ha avviato già ieri sera «una ricognizione presso i dirigenti generali
per un nuovo monitoraggio» e per rispondere
alla
nota.
(*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le linee guida del ministero

L’ex ministro: rischio sottovalutato

Niente obbligo di mascherine. Non sarà
misurata la febbre, divisori con i giochi

Sirchia: «La Spagnola fu più
letale nella seconda fase»

Scuola materna, i bimbi
saranno lasciati in classe
da un solo genitore
ROMA

ta, in Germania si impenna il numero
dei contagi, la Romania viaggia su
una media di oltre mille casi al giorno, in Francia Macron lancia l’ennesimo appello per l’uso della mascherina che presto potrebbe diventare obbligatoria a Parigi. L’Europa ha paura
e si avvia ancora in ordine sparso a
fronteggiare l’incognita del nemico
invisibile la cui entità, stando ai segnali, si conoscerà ben prima dell’autunno. Torna a salire nelle ultime 24
ore il numero dei contagi anche in
Germania (212.539 casi in totale e
9.162 morti) e preoccupa la Romania,
il più colpito tra i Paesi dei Balcani,
con 1.232 nuovi casi nelle ultime 24
ore che portano il totale a 55.241. I decessi sono stati 48. Chi arriva in Italia
dalla Romania, come pure dalla Bulgaria, ha l’obbligo di quarantena per
due settimane mentre l’ingresso è interdetto per gli altri Paesi balcanici
extra Ue: Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Macedonia
del Nord. Non cessa l’allarme per la
ripresa dei contagi neppure in Spagna dove è stato cancellato anche il
Mutua Madrid Open 2020 di tennis.

Un solo genitore, munito di mascherina, potrà accompagnare a
scuola i piccoli alunni della fascia
0-6 anni per i quali il ministero
dell’Istruzione ha pensato a percorsi particolari per l’accoglienza,
fatta preferibilmente all’esterno
e alla suddivisione degli spazi interni in modo da evitare al massimo gli assembramenti, con divisori preferibilmente fatti con
giochi. E per i bambini una certezza: non dovranno stare in classe con la mascherina. È quanto
prevedono le linee guida, pubblicate sul sito del Miur, che forniscono indicazioni organizzative
specifiche per la fascia 0-6 affinché si possa garantire la ripresa e
lo svolgimento in sicurezza dei
servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia l’accesso allo stesso
numero di bambini accolto secondo le normali capienze. Ci saranno gruppi e sezioni stabili, organizzati in modo da essere identificabili, con l’individuazione
per ciascun gruppo del personale
educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di
semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.
L’organizzazione degli spazi
prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia
di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi,
affinché si possano realizzare le
esperienze
quotidianamente
proposte, nel rispetto del princi-

Assunzioni
Concorso ordinario
infanzia e primaria:
presentate
6mila domande

pio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale
ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva. Dovrà essere valorizzato l’uso
degli spazi esterni e di tutti gli
spazi disponibili che potranno
essere «riconvertiti» per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.
Per quanto riguarda le scuole
dell’infanzia statali il Ministero si
sta già adoperando per un incremento dell’organico. Si prevedono anche momenti di formazione e informazione specifica del
personale.
Attenzione ai momenti dedicati all’accoglienza che, compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare
all’esterno, prevedendo possibilmente punti di ingresso e uscita
differenziati. Ad accompagnare i
bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole
generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura. Per favorire le misure organizzative
idonee alla limitazione del contagio, si potrà tenere un registro
delle presenze delle eventuali
persone che accedono alla struttura. Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli alle strutture

educative, non sarà necessaria la
rilevazione della temperatura
corporea all’ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea oltre i
37.5°C, non dovranno essere stati
in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né
a contatto con persone positive,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
L’igiene personale, anch’essa
elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini
all’interno dei servizi educativi e
di istruzione, dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei
bambini per l’acquisizione di
corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente
con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
Il documento pone particolare attenzione e cura alla realizzazione di attività inclusive e alle
misure di sicurezza specifiche
per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Resta
confermato che per i bambini di
età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali.

L’esperimento. Maestra al lavoro nell’asilo già in funzione in Piemonte

«Manca il piano
per affrontare
un’altra ondata»

ROMA
Mentre si aggrava la situazione
della pandemia di Covid-19 in Europa, ed il Belgio annuncia l’arrivo
della seconda ondata, virologi ed
esperti italiani si dividono sul rischio concreto che una nuova seconda fase dell’epidemia possa
colpire anche il nostro Paese. E se
per l’infettivologo Massimo Galli
quest’ultimo scenario «non è ineluttabile», l’ex ministro alla Sanità
Girolamo Sirchia si mostra critico
affermando che manca un piano
d’azione per far fronte ad una ulteriore emergenza legata al nuovo
coronavirus.
La seconda ondata, per Sirchia, è
un rischio concreto che ci coglierebbe però impreparati: «Sono
molto preoccupato della seconda
ondata di contagi da coronavirus
in autunno. Dovremmo prepararci ad affrontarla e - avverte - non lo
stiamo facendo. Non vedo un piano strutturato e coordinato per arginarla». Secondo l’ex ministro, infatti, «non possiamo illuderci che
in Italia la situazione sarà diversa
rispetto a quello che vediamo ora
in Belgio o Spagna». Ma il problema è che «manca, innanzitutto, la
consapevolezza del rischio di una
seconda ondata e assistiamo a una
continua sottovalutazione da parte di scienziati, commentatori e
politici che continuano a dire che
non ci sarà, ma per l’influenza Spagnola fu più letale della prima».
Anche per Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università di Milano e
direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, con il peggioramento della situazione pandemica in vari paesi europei, oltre che in
Asia e in America, «oggi il rischio di
una seconda ondata di Covid-19 in
Italia diventa più pesante e concreto». Infatti, «se altre nazioni europee intorno a noi non tengono, il
pericolo aumenta indubbiamente
anche per il nostro Paese». Tuttavia, precisa, «se non verranno a
mancare la capacità di individuazione rapida dei focolai ed il rispet-

to delle misure di prevenzione, allora il rischio di una seconda ondata si attenua, anche se la situazione
«esterna all’Italia costituisce un
forte pericolo visto che molti nuovi casi di infezione sono di importazione».
Leggermente più ottimista si
mostra Massimo Galli, primario
infettivologo dell’ospedale Sacco
di Milano e past president della Società italiana di Malattie Infettive
(Simit), per il quale una seconda
ondata pandemica in Italia non è
«ineluttabile» e «non è detto che ci
sarà», ma «fondamentali restano la
prudenza e la massima cautela».
Rispetto alla situazione internazionale inoltre, rileva l’infettivologo, va sottolineato come «altri Paesi abbiano molto abbassato la
guardia in confronto a quanto accade in Italia, adottando atteggiamenti meno attenti». Dunque, una
seconda fase epidemica potrebbe
essere evitabile, ma a patto, appunto, di «non abbassare la guardia».
Da Matteo Bassetti, direttore
della Clinica malattie infettive al
Policlinico San Martino di Genova,
giunge invece un invito ad «abbassare un pò i toni, che mi sembrano
francamente eccessivi», spiega. Il
virus comunque, in una certa misura, «tornerà con i mesi freddi - sostiene - ma non sarà come la spagnola e non mi piace chiamarla seconda ondata perché la memoria
va immediatamente alle bare di
Bergamo e alle terapie intensive
piene». «Dobbiamo organizzarci sottolinea - affinché quando arriverà l’autunno e ci saranno senz’altro contagi di Covid-19, anche sovrapposti a influenza, dovremo essere bravi a fare tamponi e individuare nuovi focolai».

Gli esperti divisi
Galli: la situazione
non è ineluttabile
Bassetti: individuare
subito i focolai
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I casi nel mondo. Rimbalzo anche in Germania e Francia. L’Oms rilancia la campagna per le mascherine

Il Belgio parla di «seconda ondata» e l’Europa torna ad avere paura
ELOISA GALLINARO
ROMA. Il Belgio annuncia la seconda ondata, in
Germania si impenna il numero dei contagi, la
Romania viaggia su una media di oltre mille casi
al giorno, in Francia Macron lancia l’ennesimo
appello per l’uso della mascherina che presto
potrebbe diventare obbligatoria a Parigi. L’Europa ha paura e si avvia ancora in ordine sparso
a fronteggiare l’incognita del nemico invisibile
la cui entità, stando ai segnali, si conoscerà ben
prima dell’autunno.
«È chiaro che è arrivata la seconda ondata di
Covid-19. Il numero di infezioni» in Belgio «è in
crescita e non è un piccolo aumento. Non sappiamo quanto durerà e quanto saliranno le curve», annuncia Steven Van Gucht, presidente del
comitato scientifico sul coronavirus dell’Istituto di sanità. E cerca di sdrammatizzare sottolineando come «questa seconda ondata potrebbe
non avere conseguenze drammatiche» perché le
misure messe in atto possono funzionare». Secondo gli ultimi dati diffusi dall’autorità sanita-

ria belga, il numero medio di infezioni tra il 25 e
il 31 luglio è aumentato del 60% rispetto alla settimana precedente.
Torna a salire nelle ultime 24 ore il numero dei
contagi anche in Germania, con 870 nuovi casi,
secondo il Robert Koch Institut. «Ci troviamo
già in una piccola seconda ondata», avverte la
presidente dell’Associazione dei medici tedeschi Marburger Bund, Susanne Johna. «Il pericolo è vanificare i successi finora raccolti», è il
timore di Johna e, anche se la crescita non è paragonabile ai numeri di marzo e aprile e gli ospedali sono preparati ad accogliere i pazienti,
«esiste il pericolo di giocarsi i successi finora
raccolti».
Preoccupa la Romania, il più colpito tra i Paesi dei Balcani, e non a caso chi arriva in Italia
dalla Romania, come pure dalla Bulgaria, ha
l’obbligo di quarantena per due settimane
mentre l’ingresso è interdetto per gli altri Paesi
balcanici extra Ue: Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord.
Non cessa l’allarme per la ripresa dei contagi

neppure in Spagna.
In Francia il presidente Macron torna a insistere sulla necessità di continuare ad applicare
le linee guida sulla sicurezza, indossando la mascherina in primo luogo, e di restare «vigili» dinanzi al coronavirus, che «continua a circolare»,
anche a Parigi.
Sulla mascherina punta l’Oms che lancia una
nuova campagna di sensibilizzazione, “Mask
Challenge”. «Postiamo sui social una nostra foto
mentre indossiamo la mascherina per dare il
buon esempio e mostrare il nostro impegno
contro la diffusione del virus», recita il messaggio.
Un monito che arriva nel giorno in cui l’America Latina supera la soglia dei 5 milioni di casi e
202.000 vittime. Il Brasile rimane il Paese più
colpito con quasi 95 mila morti. Gli Stati Uniti
sono i più colpiti al mondo con più di 4.730.000
casi e oltre 156.000 vittime (6.321 malati in 24
ore). Dopo Usa e Brasile il terzo Paese è ancora
l’India con 1.855.745 infezioni. Le vittime, nel
Paese asiatico, sono 38.938.

Il covid uccide in Sicilia
Morto il professor Ficili

Scicli. Era risultato positivo qualche giorno fa così come la sua
collaboratrice domestica albanese. Ieri i funerali in forma privata
MICHELE BARBAGALLO
SCICLI. Incredulità e mestizia. Questi
i sentimenti degli sciclitani, a partire
dai rappresentanti istituzionali, per la
morte del professor Bruno Ficili avvenuta ieri nelle prime ore della mattinata. Appena qualche giorno prima
era risultato essere positivo al Covid,
così come la sua collaboratrice familiare, una donna albanese di 45 anni,
che risulta essere ricoverata al reparto di malattie infettive dell’ospedale
Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Il
più volte candidato al premio Nobel
per la pace si trovava a Scicli, sua città
di origine, dove ha una casa e dove tornava ogni volta che poteva non appena ci fosse l’occasione, soprattutto per
la stagione estiva. Purtroppo le sue
condizioni di salute si sono aggravate
e ieri alle prime luci dell’alba è morto.
Ieri mattina, dopo mezzogiorno, si
sono svolti i funerali in forma privata
al cimitero di Scicli. C’erano i parenti
stretti e i rappresentanti istituzionali.
Tra loro il sindaco di Scicli, Enzo Giannone: «A nome della comunità sciclitana e iblea ho espresso il cordoglio. È
stato un momento commovente e al
tempo stesso surreale. Ficili è stato sepolto nella tomba di famiglia, a pochissima distanza dal figlio che era
scomparso per un male incurabile
tempo fa. Siamo molto addolorati come collettività ma anche personalmente. Era una splendida persona e il
suo impegno in primo piano per il bene di tanti bambini nei Paesi in via di
sviluppo era di totale evidenza tanto
da essere stato più volte candidato al
Nobel per la pace». In questi giorni il
numero dei contagi in provincia di
Ragusa è salito anche a causa dell’arrivo di migranti che sono comunque in
quarantena nell’hotspot di Pozzallo e
nel centro di temporanea accoglienza
di contrada Cifali. Ma ci sono anche altri cittadini italiani che risultano essere contagiati dal maledetto virus. A
Ragusa un 19enne è risultato positivo
e proprio nelle ultime ore una giovane
coppia di fidanzati di Modica è risultata infetta. Come nel caso del prof. Ficili, per tutti si stanno ricostruendo i recenti contatti con familiari e amici. l

IL PROFILO

Bruno Ficili con
Mohamed Alì a
Siracusa: una
foto storica che
testimonia
l’impegno del
dirigente
scolastico, per
15 volte
candidato al
Nobel per la
pace,
scomparso ieri
a causa del
Covid-19

L’uomo che faceva dialogare i popoli, anche quelli in conflitto
à Infaticabile,
l

candidato per 15
volte al Nobel
per la pace,
portò a Siracusa
Mohamed Alì

SEBY SPICUGLIA

I

l premio Nobel per la Pace cui era stato candidato per 15
volte - il professor Bruno Ficili
non l’ha mai ottenuto, ma di pace
adesso - è opinione comune - ne
potrà respirare a volontà. Sembra
non sfiorare nessuno il dubbio che
una volta scomparso ieri all’età di
82 anni, l’uomo nato a Scicli e che
portò Cassius Clay (già con il no-

me di Mohamed Alì) - il semidio
del pugilato - a Siracusa si sia trasferito in pianta stabile in paradiso. Non potrebbe essere diversamente per chi lo apprezzò in vita,
ma anche per chi ne invidiò la popolarità internazionale e la capacità di accentrare intorno a un
progetto di pace mondiale istituzioni e capi di Stato.
Presidente dal 1986 dell’Associazione Internazionale per l’Educazione alla Pace, di cui era stato
fondatore, Ficili nonostante gli
impegni come dirigente scolastico
a Siracusa nel corso dei decenni
non aveva smesso di condurre la
sua battaglia perché la Pace divenisse un diritto riconosciuto in
tutto il mondo. Non solo: parlava
ai giovani, li incontrava nelle
scuole del globo, e metteva in pratica la sua idea di pace nei fatti.
In questo senso e con sprezzo del
pericolo, nel corso degli anni Movanta si era recato più volte nelle

zone di guerra della ex Jugoslavia
per guardare negli occhi, lì nei
luoghi del dolore e della perdita, i
bambini orfani di Karlovac, Mostar e Vukovar, adottando quelle
anime disperse. Il suo messaggio
di pace però non conosceva letteralmente confini: in veste di ambasciatore di questa propensione
all’amore per l’assenza di conflitti
umani e politici fu invitato innumerevoli volte a Seul, Sarajevo,
Zagabria, Gerusalemme, Bonn,
Ramallah, Tripoli, Atene e in varie
università degli Stati Uniti.
Accentratore di culture che hanno nella pace l’obiettivo, nel 1998
riuscì a concentrare a Ragusa e
nella ex base missilistica di Comiso il decimo Convegno internazionale sulla educazione alla pace,
presenti quaranta relatori provenienti da tutto il mondo. Non servì
spiegare allora, né serve adesso, la
forte simbologia dei luoghi: pace e
condivisione tra i popoli trattati

IL PUNTO IN SICILIA

Salgono i contagi: ieri altri 10, negli ospedali 37 ricoverati
ANTONIO FIASCONARO
PALERMO. E dire che esperti continuano a ribadire di
non abbassare la guardia. Il virus non si è ancora esaurito, anzi... Anche ieri nell’Isola si sono registrati altri
dieci casi. Il quotidiano bollettino diramato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale è
implacabile: sono 34 i soggetti attualmente ricoverati
nei reparti di Malattie infettive e nei Covid-Hospital e
3 sono, invece, in terapia intensiva. Sale il numero di
personale in isolamento domiciliare: 256 con un totale
di 293 soggetti attualmente positivi.
Un aumento dovuto al netto aumento dei tamponi,
più del triplo rispetto a quelli processati nella giornata
di lunedì. Dei nuovi contagi, 5 sono nel Catanese (sono
saliti a 91 i contagiati di cui 20 ospedalizzati e 6 in tera-

pia intensiva), 4 nel Ragusano, tra questi ci sono due
migranti sbarcati in q uste ore risultati positivi, e 1 a
Messina. Quattro le persone che risultano guarite dopo un doppio controllo.
Sono 3.318 le persone che fino a ieri hanno avuto la
malattia. Torna a salire, dopo settimane di silenzio, il
numero delle vittime: dopo il decesso di Scicli, ora siamo a quota 284. I tamponi effettuati da lunedì a ieri
sono stati 2.670 (284.328 in totale dall’inizio dell’emergenza). I casi diagnosticati dal sospetto diagnostico sono 2.832, mentre i casi identificati da attività di screening sono, invece, 486. Ed ancora i casi totali testati
sono 222.225.
Occorre quindi stare molto accorti e rispettare le
regole, in particolare il distanziamento e l’uso delle
mascherine nei luoghi al chiuso.

in un’ex base dove nei decenni
precedenti albergavano missili,
armi e soldati, epicentro di fronti
tensioni internazionali in un
mondo allora ancora diviso in
blocchi.
I convegni sulla Pace organizzati
da Ficili avevano strascichi materiali e simbolici non indifferenti:
al termine di ogni incontro, la
moltitudine di partecipanti rilasciava un documento che impegnava i popoli, anche quelli in
conflitto, al dialogo.
A seguito dell’undicesimo convegno che si tenne a Siracusa e in
seguito a Comiso tutti i leader del
Burundi - tra i quali i rappresentanti di due etnie in guerra perenne, Tutsi e Hutu - firmarono un
Patto di non aggressione a scuole,
ospedali, luoghi di culto e orfanotrofi del loro Paese. Non solo: in
altre occasioni Ficili ottenne che
rappresentanti di Palestina e Israele, Stati Uniti, Afghanistan e
Iraq firmassero un documento per
promuovere l’educazione dei giovani alla pace, così come nel 2002
Burundi, Tanzania, Kurdistan,
Stati Uniti, Iraq, Giappone, Israele,
Palestina, Italia, Afghanistan,
Congo, Tunisia, Malta e Grecia elaborarono, sotto la sua guida, un
documento contro la guerra e
contro ogni tipo di violenza terroristica.
Adesso che Ficili è scomparso,
portato via dal covid-19, sembra
che nella scia del suo ultimo viaggio brillino due stelle, che lo resero felice l’una, che lo spezzò dentro l’altra: quella luminosa è l’arrivo a Siracusa nel 1999 del campione simbolo della boxe Cassius
Clay, cui mostrò il mare della città
di Archimede, e quello si commosse. La più nera e dolorosa, la scomparsa per un tumore dell’amato figlio Francesco nel 2014.
l
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Lamorgese:
dal 10 agosto
via ai rimpatri
in Tunisia
Ancora sbarchi

TRIESTE

Casapound, blitz
anti-migranti
dentro il Palazzo
della Regione
FRANCESCO DE FILIPPO

Lampedusa. Primi trasferimenti di migranti
sulla nave-quarantena, poi stop per maltempo
PALERMO. È cominciato ieri il trasferimento dei migranti ospiti del centro
di accoglienza di Lampedusa sulla nave quarantena Gnv Azzurra ancorata
a Cala Pisana, a Lampedusa. Davanti a
polizia e carabinieri schierati, 350 tunisini sono saliti a gruppi di 10 a bordo
dell’imbarcazione. Tutti con indosso
le mascherine hanno sfilato davanti
alle forze dell’ordine. Sulla nave la
Croce Rossa li ha indirizzati ai vari
ponti. Un’operazione durata qualche
ora e interrotta per il maltempo ieri
con il vento a complicare le cose con
raffiche di 22 nodi. I trasferimenti riprenderanno appena le condizioni
meteo lo consentiranno. I profughi
arriveranno dall’hotspot di contrada
Imbriacola.
La nave quarantena Gnv Azzurra ha
fatto un unico viaggio contrariamente a quanto era stato stabilito ieri mattina quando era stato ipotizzato un
nuovo attracco a Cala Pisana (mai avvenuto). La nave, fino a sera, era ancora nelle acque antistanti a Lampedusa.
Poi la conferma: farà rotta verso il
porto di Trapani. A dare il via libera al
trasferimento dell’imbarcazione, che
ha a bordo 350 migranti, è stato il dipartimento Libertà civili del ministero dell’interno. Secondo quanto confermato dalla Prefettura di Agrigento,
le operazioni di imbarco riprenderanno giovedì fino alla capienza massima
stabilita che è per 700 migranti. in attesa di sapere verso quale porto dirigersi. Il mare mosso e le forti raffiche
che soffiavano nel Canale di Sicilia
hanno fermato per alcune ore anche
gli sbarchi sull’isola. L’ultimo sbarco si
è verificato l’altroieri quando, dalla

Libia, è giunto un barcone con decine
di bambini e donne. Nel gruppo, anche
un’africana con convulsioni e un giovane uomo svenuto.
Per far fronte all’emergenza sbarchi, dal 10 agosto riprenderanno i voli
charter per i rimpatri dei tunisini che
sbarcano in Italia e che erano stati interrotti durante il lockdown. Lo ha
fatto sapere il Viminale sottolineando
che i voli rispetteranno quelli che sono gli accordi attualmente in vigore
con il governo di Tunisi, vale a dire
due aerei a settimana ognuno con un
massimo di 40 persone a bordo, dun-

que un totale di 80 migranti a settimana. Dalla Commissione Europea invece è stato comunicato che la lista di
Paesi terzi sicuri per i rimpatri dei migranti, invocata ieri dal ministro degli
Esteri Di Maio, è un’opzione che «sarà
certamente valutata» come parte del
nuovo pacchetto sull'Asilo».
Proseguono, intanto, gli arrivi in
Puglia: un moto-veliero di 15 metri
con 84 migranti a bordo si è incagliato
ieri sugli scogli al largo di Gallipoli ed è
stato intercettato da imbarcazioni
della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. A bordo alcune fami-

glie con 11 donne e 3 bambini di tre anni, provenienti da Iran, Iraq, Somalia,
Egitto e Pakistan. I profughi sono stati
visitati dai medici dell’Ufficio di sanità marittima e sono apparsi in buone
condizioni di salute, ad eccezione di
una donna incinta che, colta da malore, è stata portata in ospedale per accertamenti. Gli altri sono stati trasferiti al centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto (Lecce), dove saranno sottoposti a tampone . Due uomini di nazionalità turca, accusati di
essere stati alla guida dell’imbarcazione, sono stati arrestati.

L’ASSESSORE ALLA SALUTE IN VISITA A LAMPEDUSA

Razza: «Regione, un laboratorio per tamponi nell’hotspot»
LAMPEDUSA. «C'è un’emergenza nell’emergenza.
Quella sanitaria legata alle presenze di così tanti migranti in Sicilia. Il governo della Regione sta lavorando
alacremente per dar sicurezza ai cittadini siciliani e ai
cittadini che si recano nella nostra regione per motivi di
turismo». Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, ieri a Lampedusa per seguire da vicino
l’evolversi della emergenza migranti. Ad accompagnare
Razza, accolto dal sindaco di Lampedusa Totò Martello,
anche Guido Bertolaso, che sta seguendo per la Regione
la fase post lockdown, il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina e la manager dell’Asp di Palermo,
Daniela Faraoni.
«Lampedusa - ha detto l’assessore - è un simbolo in
Europa e nel mondo. Oggi (ieri, ndr) ci siano occupati
anzitutto dei lampedusani e abbiamo individuato con il
sindaco Martello l'area dove sorgerà il nuovo ospedale.
Il presidente Musumeci ci ha dato un mandato e noi
dobbiamo eseguirlo, grazie al grande supporto e la consulenza di Guido Bertolaso». Nel corso della visita si è

svolta anche una ricognizione nel poliambulatorio dell’isola: è uno dei siti che potrebbero ospitare il nuovo
ospedale delle Pelagie che il governo regionale intende
realizzare.
«Diverso spiega Razza - il fronte migranti: siamo
preoccupati e sono accanto alle forze dell'ordine e agli
operatori sanitari che sentono la difficoltà del momento. Abbiamo lavorato con Asp e Izs per realizzare un laboratorio per tamponi in area hotspot e una zona grigia
interna. Non tocca a noi, ma lo facciamo lo stesso. Con la
salute dei nostri concittadini, specie con coloro che sono
in prima linea in questa emergenza, non si scherza».
Razza ha poi assistito alle operazioni di trasferimento
dei primi migranti Gnv Azzurra. «Non ci si può credere.
La nave quarantena non ha svuotato l’hotspot di Lampedusa ed è andata verso Porto Empedocle. Dicono che
tornerà giovedì. Speriamo nel brutto tempo, perché se
dovesse affollarsi di nuovo al momento ci sono oltre
400 migranti nell’hotspot. Insomma, ci è finita così: a
sperare nel brutto tempo!».

TRIESTE. Il blitz comincia in mattinata. Una ventina di militanti di CasaPound entrano nel palazzo della
Regione nella centrale piazza Oberdan senza che nessuno li fermi, salgono al secondo piano ed entrano
nell’Aula del Consiglio regionale
dove è in corso una seduta di una
Commissione convocata sul tema
dei migranti. Urlano, mostrano due
bandiere tricolori, poi danno voce
al megafono e leggono un proclama. Dagli scranni scende il consigliere leghista Antonio Calligaris,
nasce un battibecco. Le persone di
estrema destra sostengono - come
poi spiegheranno in una nota - di
«essere stufi delle parole» e invitano i consiglieri, di cui sottolineano
gli alti stipendi, a darsi da fare contro i migranti senza perdersi in parole. Calligaris ingaggia un bisticcio, poi alla fine si rivela ancora più
estremo dei militanti: «Io a quelli
sparerei tranquillamente». “Quelli” sono i migranti. Immediata, parte la polemica politica, con il presidente del Consiglio, Piermo Mauro
Zanin, che condanna senza indugio
il gesto: «Chi viola l’Aula del Consiglio regionale così come ogni altra
sede istituzionale attacca la democrazia invadendo la casa di tutti i
cittadini che in questi luoghi sono
rappresentati. La giustizia dovrà
fare il suo corso affinché la legge
venga rispettata sempre e comunque». Poche ore e diffonde un altro
comunicato in cui rende noto di aver presentato denuncia. Poco prima lo stesso Calligaris aveva diffuso un comunicato sostenendo di essere «sinceramente pentito» e scusandosi non essendo sua intenzione «istigare alla violenza». Cgil,
M5S, Fratoianni da Roma, il Pd
compatto criticano pesantemente
l’azione di CasaPound. Anche l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, leghista, parla di azione «inaccettabile. Ci sono altri strumenti
per farsi sentire. Possono essere
Casapound o i centri sociali: si ascoltano e ci si confronta con regole
ben precise», sottolinea Roberti,
invitando ad abbassare i toni.
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«Recovery Fund
non sia l’assalto
alla diligenza»

Il presidente Mattarella col governatore
Nello Musumeci, ieri al Quirinale

Il monito di Mattarella. Ieri al Quirinale
l’incontro con i governatori: «Occasione
di rilancio, alle Regioni un ruolo di coesione»

LUCA LAVIOLA
ROMA. Le Regioni compiono 50 anni e
dopo la prova di fuoco della pandemia
vogliono provare a contare anche sul
Recovery Fund e l’utilizzo di risorse
europee senza precedenti. «Una occasione di storico rilancio», secondo il
presidente Sergio Mattarella che riceve i governatori al Quirinale, «non un
passaggio delle diligenza da cui attingere», bensì «un appuntamento da
non perdere per incidere sui nodi
strutturali con riforme e investimenti
strutturali, con il recupero di ritardi
decennali». Il capo dello Stato indica ai
governatori lo spirito della Costituzione, citando gli articoli 2 e 3 della
Carta e sollecita: attuarli è un dovere,
così come utilizzare equamente le risorse. Il messaggio del Capo dello Stato è rivolto sostanzialmente all’applicazione coerente sul territorio nazionale della salvaguardia e dell’eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, a
partire dalla salute.
I presidenti di Regioni e Province
autonome, guidati da Stefano Bonaccini, si riuniscono prima in un hotel
del centro di Roma, per la prima volta
non in videoconferenza da mesi, poi
salgono al Colle. Al presidente presentano il loro Piano per l’Italia in vista

del Recovery Plan che il governo elaborerà per la ricostruzione e Mattarella riconosce che il contributo delle
Regioni è «prezioso». Ma chiede , appunto, «un utilizzo equo, efficace ed
efficiente delle risorse».
Mattarella parla davanti al ministro
delle Autonomie Francesco Boccia che ha partecipato all’incontro con le
Regioni - e a gran parte dei 21 governatori e presidenti di Province autono-

me (tra gli assenti Nicola Zingaretti
del Lazio). «In questi 50 anni le Regioni
si sono affermate come componente
fondamentale dell’architettura della
Repubblica - dice il capo dello Stato -.
Le Regioni si sono rivelate forte elemento di coesione del popolo».
Nel documento presentato al capo
dello Stato e illustrato da Bonaccini
come presidente della Conferenza
delle Regioni si parla tra l’altro di raf-

forzamento di sanità e scuola per un
Paese più giusto, di rivoluzione verde
e difesa del territorio. «Il documento
che Le presentiamo ci unisce tutti, dal
Nord al Sud, e al di là delle appartenenze politiche», dice il governatore
dell’Emilia Romagna. Per Mattarella è
condivisibile il concetto di «moderna
e unitaria concezione del sistema delle autonomie territoriali che rifugga
da ogni centralismo sia statale sia re-

gionale».
Sullo sfondo le polemiche sulle riaperture nei trasporti, che vedono discrepanze tra le Regioni e tra queste e
il governo. «Non sono venute meno le
esigenze di promuovere politiche
coerenti con la tutela della salute dei
nostri concittadini - afferma Mattarella - e con le esigenze di rilancio dell’economia del Paese. Importante che
la soggettività politica delle Regioni si
sviluppi non in contrapposizione con
l’indirizzo politico statale - aggiunge ma in chiave di confronto e di cooperazione».
Il ministro Boccia parla durante la
giornata di «rapporti istituzionali come quelli familiari» ed esalta la collaborazione Stato-Regioni nella pandemia, pur nel confronto a tratti aspro.
«Oggi nasce una nuova fase della storia delle Regioni», afferma, con lo
sguardo anche alla riforma dell’autonomia differenziata avviata prima
dell’arrivo di Covid-19. Una battaglia
ricordata dal presidente Veneto Zaia.
l

Il contributo. Il vicepresidente: «Autonomia finanziaria e investimenti su infrastrutture e capitale umano»

Armao: «La Sicilia protagonista nella Repubblica delle Regioni»
PALERMO. La Sicilia, «una Regione speciale, insulare e meridionale», può « offrire il proprio contributo al rilancio della Repubblica delle autonomie
per un Paese più coeso e competitivo. Ci sono nodi
antichi e recenti che vanno sciolti e questa ricorrenza deve costituire una grande occasione per ridisegnare un assetto ripartendo dal principio autonomistico che costituisce una delle grandi novità, ancora non interamente inverata, della Costituzione
repubblicana». Comincia così il contributo elaborato dal vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, per la giornata commemorativa dei 50 anni
dell’istituzione delle Regioni ordinarie italiane.
L’assessore regionale all’Economia contestualiz-

za l’analisi alla crisi economica legata alla pandemia.
«Per invertire la tendenza sono necessari sostegni
finanziari efficienti e tempestivi, proprio per far
fronte agli effetti più devastanti e paralizzanti della
chiusura delle attività e della vita sociale, ma sopratutto investimenti che rimettano in moto l’economia regionale che corre il rischio di avvilupparsi in
una sindrome depressiva». Ma il quadro è più complesso. «Ci sono due questioni cruciali nel rapporto
con lo Stato che risultano irrisolte da decenni: quella dell’autonomia finanziaria e quella degli investimenti infrastrutturali e sul capitale umano. Su entrambi il Governo regionale ha imposto un’accelerazione ed una svolta», scrive Armao, citando inol-

tre «la clausola che riconosce il 34 % degli investimenti al Sud sino ad oggi rappresenta un mero auspicio», ma anche «la questione della condizione di
insularità tra le priorità delle politiche pubbliche».
Infine, «cruciali sono poi la modernizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, la vera svolta della riforma amministrativa».
Armao conclude che «senza il coinvolgimento
delle Regioni non solo non vi potrà essere l’auspicato rilancio economico-sociale del Paese, ma addirittura si genereranno effetti perversi di aggravamento del divario Nord-Sud». Perché «è nella Repubblica delle autonomie che l’Italia può trovare le corrette modalità per affrontare la crisi e superarla». l
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Effetto Covid-19 sul lavoro
offerte crollano del 32,5%
Openjobmetis
sosterrà le aziende
che lavoreranno
anche ad agosto
Openjobmetis, unica Agenzia per
il lavoro quotata in Borsa, offre un
importante sostegno alle imprese
che, nel mese di agosto, potenzieranno la propria attività in ragione del rallentamento imposto dalla pandemia nei mesi primaverili.
Per sostenere quindi le imprese
che decideranno di avvalersi di
nuovo personale durante il mese
simbolo delle ferie estive, Openjobmetis congelerà il pagamento
della propria fattura sino al prossimo anno.
In questo modo, i lavoratori assunti in somministrazione riceveranno, come sempre, il loro regolare stipendio, e l'azienda utilizzatrice potrà godere di una dilazione
di pagamento certamente utile in
questo periodo di crisi finanziaria.
Con questa nuova iniziativa, Openjobmetis ribadisce il proprio
impegno nel sostegno concreto
del sistema lavoro del Paese. Nei
mesi scorsi, infatti, l'istituto della
somministrazione si era già distinto per la propria capacità di
garantire il Trattamento integrativo salariale "Covid-19".
«Abbiamo deciso di formulare
questa iniziativa perché da sempre crediamo sia importante relazionarci come partner con i nostri
clienti e non come semplici fornitori di servizio - spiega Rosario
Rasizza, amministratore delegato
di Openjobmetis Spa -. Non potrebbe essere diversamente, se
pensiamo che ci assumiamo ogni
giorno la responsabilità di gestire
il bene più prezioso: le risorse umane, che oggi sono chiamate a fare uno sforzo che si giocherà non
soltanto sul fronte produttivo, ma
anche su quello culturale e sociale,
essendo storica la difficoltà globale nella quale ci siamo trovati a
causa del virus pandemico».
Tra i numerosi imprenditori che
con determinazione e orgoglio
hanno deciso di potenziare le proprie linee produttive nel mese di
agosto, anche lo storico Gruppo
Mondial, già cliente di Openjobmetis.
Attilio Mucelli, direttore generale Gruppo Mondial, ha infatti dichiarato che «le nostre aziende
chiuderanno solo i giorni intorno
a Ferragosto, azienda di Porto Recanati che da oltre 40 anni serve i
più prestigiosi brand della moda
internazionale,
supportandoli
nella creazione e nella produzione
di fondi per calzature in tutti i materiali plastici. Abbiamo clienti
che hanno necessità produttive
incalzanti in ragione del lockdown imposto dalla pandemia. Pertanto, durante il mese di agosto
non chiuderemo gli stabilimenti
per 2 o 3 settimane, come abbiamo
sempre fatto, ma soltanto per alcuni giorni, appoggiandoci a Openjobmetis per trovare le persone che potranno turnare per i
tempi produttivi necessari. Siamo
felici di farlo perché è un buon segnale di ripresa per il nostro gruppo e per il sistema Paese».

Per l’Osservatorio
Infojobs il primo
semestre del 2020 è
stato particolarmente
negativo e si teme
anche per il secondo.
Il consiglio: riscrivere
al meglio il cv
ROMA. Un inizio d’anno tutto in salita
e un secondo semestre che si preannuncia incerto.
Questa la fotografia del mercato del
lavoro in Italia che emerge dall’Osservatorio InfoJobs nel primo semestre
2020. Fortemente influenzato dalla
pandemia che ha paralizzato diversi
settori, il primo semestre si è chiuso
con una importante contrazione del
mercato del lavoro: da gennaio a giugno, le offerte da parte delle aziende
pubblicate su InfoJobs, piattaforma
numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, hanno registrato un 32,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un calo diffuso e
piuttosto uniforme, sia rispetto alle
regioni, sia rispetto ai settori e alle categorie professionali.
La pandemia sembra, infatti, avere
colpito in maniera abbastanza democratica, risparmiando solo la categoria professionale «farmacia e medicin», che registra un +48,5% anno su
anno. Nel complesso, nel primo semestre 2020, la ricerca da parte delle aziende, secondo quanto emerso dall’Osservatorio InfoJobs, si è concentrata soprattutto sulle categorie professionali operai e addetti alla produzione (20,9%), seguita da amministra-

zione e contabilità (9,1%), Gdo e retail
(8,9%).
La flessione dell’offerta di lavoro ha
riguardato in generale tutta la Penisola da Nord a Sud e ad emergere nella
top 5 delle regioni che hanno pubblicato più offerte si sono confermate,
nonostante il Covid-19, Lombardia
(33,2%), Emilia Romagna (15,8%), Veneto (14%), Piemonte (8,9%), Lazio
(6,5%). Per le province, la classifica vede nell’ordine Milano (14,1%), Roma
(5,4%), Torino (4,9%), Bergamo (4,1%)
e Bologna (4%).
Ora si pensa anche ad una riformulazione dei cv. Il servizio di revisione è
partito come progetto di test durante
il lockdown, coinvolgendo 1.000 candidati che hanno ricevuto una consulenza telefonica one-to-one per riscrivere il proprio cv. I risultati sono
stati incoraggianti: i profili aggiornati
e rivisti dal team Hr di InfoJobs hanno
ricevuto il 15% di interesse in più da
parte delle aziende in cerca di nuovi
collaboratori.
Il servizio di revisione del cv viene
quindi messo a sistema e attivato per
tutto il 2020 ed è indirizzato a tutti i
candidati in cerca di lavoro, con un’attenzione particolare per i giovani che
si affacciano per la prima volta al
mondo del lavoro e che sono la fascia
potenzialmente più penalizzata. Il
funzionamento è molto semplice e diretto: è sufficiente iscriversi ad InfoJobs e rispondere all’annuncio presente in piattaforma, i candidati verranno poi ricontattati per fissare una
consulenza telefonica e personalizzata di 30 minuti da parte di uno degli esperti Hr di InfoJobs, con cui sarà possibile rivedere il proprio cv per evidenziare al meglio skill e esperienze,
ma anche per sfruttare al meglio le potenzialità di matching della piattaforma e farsi così trovare più facilmente
dalle aziende.
Il servizio di revisione è già attivo.
Su InfoJobs, nel primo semestre, sono comunque state pubblicate in tota-

le 179.563 offerte, segno che il lavoro,
pur avendo subito un rallentamento,
continua ad esserci.
«Stiamo vivendo un momento storico critico e dal nostro osservatorio
non possiamo che prevedere un secondo semestre dominato dall’incertezza», ha detto Filippo Saini, Head of
Job di InfoJobs.
«Ma è proprio in un momento del
genere – avverte – che i grandi player
del mercato del lavoro possono fare la
differenza. Come piattaforma di recruitment numero uno in Italia ci siamo chiesti come potevamo essere
davvero accanto ai nostri utenti con
un aiuto concreto e da questa domanda è nato un servizio nuovo, unico nel
suo genere perché gratuito e personalizzato, di revisione del cv a cura dei
nostri 14 esperti interni Hr».
«I candidati saranno, quindi, in grado di presentarsi al meglio alle aziende, che a loro volta saranno facilitate
nell’individuazione del candidato
giusto. Un servizio pensato per supportare la collocazione dei candidati,
ma di cui beneficeranno anche le aziende in una scelta che, in periodo di
assunzioni limitate, diventa ancora
più rilevante» ha concluso.
l

“42 ROMA LUISS” APRIRÀ LE PORTE IL PROSSIMO GENNAIO

Una nuova scuola di coding per talenti digitali
Farà da apripista in Italia e al via ci saranno 150 studenti tra 18 e 35 anni
Una “piscina digitale” dove imparare a nuotare scrivendo i
codici del futuro. Si chiama “42 Roma Luiss” la nuova scuola
di coding rivolta ai talenti digitali che aprirà le porte il
prossimo gennaio a 150 studenti di età compresa tra i 18 e 35
anni. Caratteristiche richieste: essere appassionati di programmazione informatica e la volontà di mettersi in gioco
in un percorso innovativo. Sarà proprio l’Ateneo intitolato
a Guido Carli a fare da apripista, in Italia, a questo nuovo
modello educativo: nato a Parigi con il nome École42 e presente oggi in oltre 20 città in tutto il mondo, ha l’obiettivo di
formare una nuova generazione di giovani innovatori, in
grado di guidare la transizione verso l’industria digitale.
Secondo gli ultimi dati dell’indagine Eurostat, il quadro
delle competenze digitali fra gli under 25 italiani è critico: il
nostro Paese si piazza terzultimo in Europa, solo prima di
Bulgaria e Romania. Uno scenario in grado di rallentare la
crescita economica del nostro Paese, approfondire il già rilevante digital divide e non dotare i giovani di quelle competenze digitali e di programmazione necessarie per fare
la differenza. Risulta, allora, fondamentale promuovere iniziative che impattino con forza su questo contesto.
Ma come funziona il modello di 42 Roma Luiss? È basato
su una formula educativa peer to peer - letteralmente da
pari a pari - e permetterà ai ragazzi di apprendere sul campo, svolgendo attività, imparando dai propri errori. Non si
pagano rette e non servono titoli di studio: la selezione si
basa solo sulle proprie capacità. Tre i test da superare, le
cosiddette “Piscine” che, dal prossimo ottobre fino a dicembre 2020, selezioneranno 150 studenti tra i più meritevoli per “nuotare nell’oceano sconfinato del digitale”. Gli
studenti della 42, infatti, spiega la Luiss, non sosterranno i
classici esami di profitto, ma saranno messi alla prova con

problemi da risolvere, allenandosi fin da subito a lavorare
in squadra e a pensare fuori dagli schemi. Le lezioni frontali saranno sostituite da una serie di progetti connessi tra
loro che simuleranno la configurazione del lavoro nel
mondo reale. «Con l’apertura di 42, Luiss porta in Italia un
modello educativo totalmente disruptive, che consentirà ai
suoi studenti, agenti del cambiamento, di apprendere, gratuitamente, i segreti del digitale, per contribuire alla trasformazione tecnologica in atto nel nostro Paese e vincere,
con risorse e talenti formati al futuro, la grande sfida dell’innovazione che ci aspetta» ha sottolineato Giovanni Lo
Storto, direttore generale dell’Università.
«La scuola rivoluzionaria che permette di sviluppare l’expertise digitale partirà inizialmente da Roma, con l’obiettivo di espandersi in altre città italiane, anche nel Mezzogiorno» ha assicurato Lo Storto. 42 Roma Luiss, che ha aperto le iscrizioni proprio in questi giorni, ha come primo
sostenitore Riccardo Zacconi, Chairman di King, azienda
leader nel gaming online e inventrice di successi globali
come Candy Crush Saga, e Alumnus Luiss.
«L'École 42 - ha commentato Zacconi- è un progetto nato
in Francia per formare profili di carriera digitale che possano competere a livello internazionale. Gli studenti in tre
anni imparano a programmare ad un livello che gli permetterà di lavorare in società tecnologiche di avanguardia
o addirittura di mettere su una loro impresa». Zacconi ha
inoltre rilevato che «la scuola è gratuita e gli unici criteri di
ammissione sono: avere tra i 18-35 anni e passare un test di
logica. Il progetto 42 di Parigi ha avuto un successo tale da
essere esportato, grazie al forte senso di give- back di numerosi imprenditori digitali, in 20 Paesi al mondo. Tra le
molte sedi ce ne è anche una in Silicon Valley».
l

PROGRAMMI ERASMUS+

Fondi a 290 progetti
che coinvolgeranno
8.553 ragazzi under 30
L’Agenzia nazionale per i giovani ha
reso noti i risultati della valutazione
del secondo round 2020 dei programmi europei Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di solidarietà, finanziando 290 progetti con la somma complessiva di 8.010.211,56 euro che coinvolgeranno 8.553 ragazzi under 30.
Sono stati impegnati fondi per
2.854.206 euro per 140 progetti Erasmus+, sul totale di 514 presentati, con
un tasso di approvazione e finanziamento superiore al 27% delle proposte pervenute, coinvolgendo 7.262 ragazzi di cui 400 con bisogni speciali e
2.574 con minori opportunità. Tra i temi trattati i più frequenti sono partecipazione giovanile (14%), inclusione
ed equità (12%), creatività e cultura
(9%), ambiente e cambiamento climatico (7%), cittadinanza responsabile e
partecipazione civica (6%) e cittadinanza europea (6%). Dal punto di vista
geografico rispetto ai 140 progetti approvati il 46% dei progetti si svolgerà
nel sud e nelle isole, il 32% nel nord e il
21% nel centro Italia.
Per il Corpo europeo di solidarietà,
invece,
verranno
impegnati
5.156.005,56 euro che andranno ai 150
progetti approvati, sui 230 ricevuti,
divisi tra azioni di volontariato, partenariati, tirocinio e lavoro, e solidarietà che coinvolgeranno 1.291 ragazzi
di cui 339 con minori opportunità. Tra
le 140 associazioni che verranno coinvolte ben 57 accedono per la prima
volta al programma europeo. Le regioni più coinvolte sono la Lombardia
(con 21 progetti), la Puglia (19), il Veneto (17), la Sicilia (16), il Lazio e l’Emilia
Romagna (12).
«In occasione della pandemia il numero delle proposte progettuali pervenute è aumentato rispetto al trend
delle scadenze precedenti. Tutto ciò
sta a significare che il lockdown è stato vissuto da loro con resilienza e la
necessità di un ritorno alla normalità,
nonostante il Covid abbia avuto un
impatto in termini psicologici, occupazionali e sociali rilevante sulla loro
condizione. Un segnale che fa ben sperare per il prossimo futuro, perché saranno proprio gli impulsi dei giovani
a dare nuova linfa alla mobilità tra
stati europei», dichiara Domenico De
Maio, direttore generale dell’Agenzia
nazionale per i giovani.
La prossima scadenza per presentare progetti Erasmus+ ed ESC è l’1 ottobre prossimo (per info www.agenziagiovani.it).
l
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Catania

Casi in crescita, pronto a riaprire l’hotel Covid
à Il provvedimento
l

potrebbe essere
questione di
giorni. I positivi
sono saliti a 91, sei
dei quali in terapia
intensiva, ma solo
due gli intubati

GIUSEPPE BONACCORSI
Il caso Catania con i focolaio della
provincia preoccupa le autorità e i
medici sul campo, in particolare
quelli delle Usca coordinate dal commissario regionale per il Covid, dott.
Pino Liberti. I numeri poi non fanno
stare tranquilli. Al momento i positivi sono saliti a 91, venti dei quali sono
ricoverati nell’unico ospedale abilitato ad accogliere malati di coronavirus, il San Marco di Librino, che ha al
suo interno una terapia intensiva dedicata al Covid che ha ricoverati sei
pazienti, due dei quali intubati, mentre quattro sono i pazienti con ventilazione assistita.
I due intubati sono due signori di
80 anni, uno sembra riconducibile al
cluster cominciato nella comunità
della chiesa Evangelica, con «epicentro» nel comune di Pedara. In poco
meno di una quindicina di giorni la
provincia etnea è passata da soli 4-5
casi ancora ricoverati perché dopo
mesi non si negatizzavano a 91 soggetti risultati positivi, con la presenza di alcuni minori, quasi tutti, però,

Conto alla rovescia per la riattivazione di un hotel Covid che però non sarà più quello di Acireale, attivo sino ad oltre un mese fa
asintomaticvi o con sintomi lievi.
Sarebbero invece alcune centinaia
i cittadini in isolamento coatto in casa in attesa di tampone.
Le Usca dell’Asp stanno monitorando soprattutto i nuclei familiari
in cui uno dei soggetti è risultato positivo, cercando di risalire a tutti i
contatti recenti.
C’è un lavoro costante e capillare e
l’atmosfera è tranquilla, ma traspare
la preoccupazione che l’evolversi
della situazione possa portare a conseguenze inimmaginabili qualora,
con l’approssimarsi dell’autunno la
situazione dovesse improvvisamente peggiorare.
Al momento bocche cucite tra gli

addetti ai lavori. Trapela soltanto che
il numero dei casi gravi - solo due lascerebbe ipotizzare un virus che
nonostante circoli ancora, non abbia
forse la carica virale di marzo, aprile
e difatti i soggetti positivi che finiscono intubati sono una minima percentuale. Ma se ad ottobre e novembre la situazione dovesse mutare?
Ecco perché nelle scorse giornate
sul tavolo del commissario Liberti è
arrivata la proposta di riattivare
l’hotel Covid che era stato chiuso con
la drastica diminuzione di persone
positive da ospitare. Per cui nei giorni scorsi tra l’Asp e la direzione dell’azienda policlinico dalla quale dipende il San Marco, è cominciato un
fitto scambio. Sembra che per riattivare l’hotel Covid si attende solo una
richiesta formale del San Marco, ospedale che ormai ufficiosamente è
diventato l’ospedale Covid dell’intera provincia anche se non esiste nessun atto ufficiale da parte della Regione.
Non appena arriverà la richiesta
l’Asp provvederà ad emettere il decreto che stabilirà lo stanziamento
dei fondi necessari per l’hotel, che
però non sarà la stessa di alcuni mesi
fa quando venne utilizzata una struttura alle porte di Acireale. Inoltre i
fondi stanziati serviranno anche per

il personale occorrente. Responsabile sino a poco tempo fa dell’hotel Covid era il dott. Mario Raspagliesi, come il dott. Liberti in forza al reparto
di Malattie infettive del Cannizzaro,
ma, al momento dell’esplosione dell’epidemia Covid destinato temporaneamente all’Asp per rafforzare il sistema territoriale di controllo e contrasto del virus.
la decisione per la riattivazione
dell’hotel Covid dovrebbe essere
questione di giorni, visto e considerato che lo staff del commissario, di
concerto con i responsabili del reparto Malattie infettive del San Marco si sarebbero accorti che l’aumentare dei casi positivi pone il problema
di dove collocare queste persone che
seppure guarite risultano ancora positive, oppure hanno ancora sintomi
blandi per essere ancora trattenuti in
reparto. Inoltre sembra che in alcuni
casi si tratterebbe di persone appartenenti a nuclei familiari che abitano
in abitazioni che non consentono un
isolamento idoneo. Si tratta quindi di
misure che consentono di arginare il
diffondersi della malattia e che sono
state affinate sul campo quando i
medici non sapevano ancora cosa fare per arginare il Covid e i casi in terapia intensiva aumentavano. Oggi
le cure sono state affinate e l’approc-

cio contro la malattia permette di attutire i sintomi e di ridurre drasticamente i casi gravi che però non escludono i decessi, vedi la triste vicenda
del più volte candidato premio nobel, prof. Bruno Ficili deceduto ieri.
Ciononostante gli esperti continuano a invitare la popolazione a rispettare le regole previste, ad indossare la mascherina quando si sta in
luoghi chiusi, a rispettare la distanza
di almeno un metro tra le persone e a
lavarsi frequentemente le mani. Tutte azioni che se osservate con attenzione permetterebbero di ridurre
drasticamente il rischio di infettarsi.
Invece la popolazione procede al
contrario, con una strafottenza che
mette a rischio tutta la popolazione,
non rispettando le distanze e arrivando persino ad arrabbiarsi quando
in un pronto soccorso di un ospedale
un medico chiede a un paziente d indossare la mascherina. Ma c’è a Catania chi arriva a indossare la mascherina nella maniera meno appropriata. Non sotto il naso che denota già un
alto indice di imbecillità, ma addirittura sugli occhi quando si sonnecchia
su un bus, a mo’ di protezione per il
sole. Contro questi atteggiamenti
che denotano ignoranza e presunzione del catanese “spacchiusu” c’è
poco da fare...
l

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO «SMARTEUS» DIBATTUTI AL CANNIZZARO

«Più sinergie fra il 118, i mezzi di soccorso e gli ospedali»
Migliorare la comunicazione tra 118,
mezzi di soccorso e ospedali; supportare l’indirizzamento al Pronto Soccorso e quello secondario inter-ospedaliero; informare, educare e agevolare il cittadino nell’accesso ai servizi
di emergenza-urgenza. Sono gli obiettivi principali del progetto “SmartEUS”, che sarà realizzato nel bacino
della Centrale Operativa 118 CataniaRagusa-Siracusa e che, su indicazione
dell’Assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza, è stato oggetto di un primo incontro propedeutico nella sede dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di
Catania.
Il progetto, finanziato con fondi del
P.O. FESR Sicilia 2014-2020 – Obiettivo 1 Ricerca, Sviluppo Tecnologico e
Innovazione, è sviluppato da una
compagine di imprese (Astir srl di Milano, Area scs soc. coop di Catania,
Halsa slr di Pedara, Kell srl di Arezzo) e
l’Università degli Studi di Catania –

Dipartimento di Ingegneria Elettrica,
Elettronica e Informatica (DIEEI). Alla
riunione hanno preso parte il responsabile scientifico del progetto prof.ssa
Natalia Trapani, associato del DIEEI; il
Direttore Generale dell’Azienda Cannizzaro dott. Salvatore Giuffrida, nella qualità anche di coordinatore delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Sicilia Orientale; il direttore
sanitario aziendale dott.ssa Diana Ci-

Un momento della riunione

nà; il direttore responsabile della
Centrale Operativa 118 Catania-Ragusa-Siracusa, dott.ssa Isabella Bartoli; il
dirigente amministrativo dell’Azienda Cannizzaro dott.ssa Mirella Cannada; la responsabile dell’ingegneria gestionale dell’Azienda Cannizzaro ing.
Federica Vasta.
L’incontro è servito a definire aspetti operativi e avviare formalmente le attività del progetto, che coinvolge, oltre all’Assessorato Regionale e
alla SEUS 118, le altre Aziende del bacino (ospedali Garibaldi e PoliclinicoSan Marco, le Asp di Catania, Ragusa e
Siracusa).
«Grazie alla collaborazione dell’Università – ha detto nel corso dell’incontro il dott. Giuffrida – sarà implementato un progetto che consentirà
di innovare la gestione del servizio di
emergenza-urgenza, in linea con il
processo di riorganizzazione avviato
dal Presidente Nello Musumeci e dall’Assessore Razza».
l

Smart working Roma bacchetta la
Regione
Da Palazzo Chigi richiesta di chiarimenti sul rientro al lavoro. "
Mancano dispositivi di sicurezza"
« Sembrerebbe che codesta amministrazione non abbia applicato soprattutto negli
uffici decentrati e periferici le norme anti contagio » . Nella guerra fra sindacati e
Regione sul rientro dallo smart working scende in campo la presidenza del
Consiglio dei ministri: sollecitato dai sindacati Siad, Csa e Cisal, il direttore
dell’ispettorato per la Funzione pubblica Michele Palma ha scritto alla segretaria
generale di Palazzo d’Orléans Maria Mattarella per ricordarle che con la legge di
conversione del decreto Rilancio «viene richiesto alle amministrazioni di adeguare
l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al
graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, nonché di organizzare il
lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità
dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale,
applicando il lavoro agile». Insomma: lo smart working deve rimanere almeno «
per il 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte
in tale modalità».
Non sta andando così in Sicilia. Due settimane fa il presidente della Regione Nello
Musumeci ha disposto che tutto il personale rientri in ufficio, e seppure con
qualche eccezione ( ai Beni culturali ad esempio il rientro avverrà dal 14
settembre) da lunedì il grosso dei dipendenti è tornato alla propria scrivania. Una
mossa contro la quale si schierano i sindacati: secondo il dossier trasmesso a
Palazzo Chigi dai sindacati mancano « i necessari strumenti di sanificazione,
nonché i dispositivi sanitari volte al contenimento dell’epidemia», come si legge
nella nota di Palma. «Siamo contenti che le nostre denunce abbiano acceso i
riflettori su quanto sta accadendo in Regione - dicono adesso Giuseppe
Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad- Cisal - adesso ci auguriamo che il
governo decida di applicare anche in Sicilia le regole di buon senso decise a livello
nazionale per arginare la pandemia e tutelare dipendenti e cittadini».
Palma le ricorda tutte alla Regione: nella lettera recapitata ieri a Palazzo d’Orléans
si ricorda che « è prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili » e si invita la Regione a trasmettere « entro 15 giorni »
chiarimenti e « rassicurazioni in ordine alle azioni che si intendono adottare». Nei

giorni scorsi i sindacati hanno fatto filtrare l’intenzione di rivalersi sulla Regione
se qualcuno dei dipendenti di Palazzo d’Orléans dovesse ammalarsi dopo il rientro
in ufficio.
Ieri, intanto, il dibattito sulle ferie è approdato anche all’Ars: in mattinata il
capogruppo dei Popolari- Autonomisti Carmelo Pullara ha lanciato la proposta di
non sospendere i lavori d’aula per la tradizionale pausa estiva, con una decisione
che dall’opposizione è stata caldeggiata anche da Attiva Sicilia. « C’è da sperare –
sottolineano i deputati regionali ex grillini - che prevalga il senso di responsabilità
su qualsiasi altra ragione o persino sulle motivate pretese. Se c’è da dare un
esempio, noi siamo pronti. Lasciamo il Parlamento siciliano aperto anche ad
agosto e affrontiamo le questioni ancora irrisolte » . Alla fine l’Ars ha deciso di
rinviare la decisione: intanto si prosegue sulla riforma Urbanistica e con altre due
leggi (riforma dello Zooprofilattico e debiti fuori bilancio), poi si vedrà con
un’altra riunione della conferenza dei capigruppo.
— c.r.

L’Asp manda in palestra i suoi
impiegati
L’azienda sanitaria affida incarichi a " personal trainer" per combattere
la sedentarietà dei dipendenti
di Francesco Patanè Uno psicologo esperto in yoga e mindfulness e due laureati in
scienze motorie con comprovata esperienza in pilates e cardiofitness per
combattere la sedentarietà dei propri dipendenti. Li sta cercando l’Asp di Palermo
per rimettere in forma i propri dipendenti. A tre mesi dalla fine del lockdown
l’Asp di Palermo pubblica l’avviso per l’assegnazione di tre incarichi a
professionisti esterni previsti dal progetto del 2016 "Pro…Muoviamoci. Progetto
per il contrasto alla sedentarietà e la promozione dell’attività fisica negli ambienti
di lavoro".
Un progetto che prevede quattro gruppi di cardiofitness per complessive 120 ore e
altrettanti di pilates per lo stesso numero di ore. Due i gruppi di yoga e
mindfulness per 80 ore. I compensi lordi sono di 5mila euro per le conduzioni di
cardiofitness e pilates, mentre di 4mila per lo yoga. Complessivamente il progetto
per combattere sedentarietà e stili di vita sbagliati dei dipendenti Asp costa 14mila
euro ed è finanziato con i fondi del Piano sanitario nazionale che a Palermo. «Il
problema è che nessuno pensa alla soluzione delle cause di stress e delle patologie

che affliggono un sempre maggior numero di dipendenti costretti a turni
massacranti per sopperire alla mancanza di personale – commenta Angelo
Collodoro, vice segretario regionale del Cimo, il sindacato dei medici – L’ultimo
esempio sono i 10 psichiatri spostati dal Sert a coprire i buchi in organico creati
dall’azienda stessa. Con questi ritmi di lavoro vorrei chiedere ai dirigenti quando i
dipendenti dovrebbero trovare il tempo per li pilates o lo yoga».
Per i sindacati la direzione prima stressa il personale per coprire i buchi nelle
piante organiche «con carichi di lavoro eccessivo e con mobilita selvagge –
continua Collodoro – ma dopo lo fa rilassare con 30 ore di pilates all’anno». Un
progetto superfluo, dunque, per il sindacato dei medici « che a tre mesi dalla
riapertura dopo l’emergenza Covid e con il rischio di una seconda ondata di
contagi con l’arrivo dell’autunno, distoglie risorse, anche se poche, dai progetti di
contenimento di un’eventuale seconda ondata » conclude Collodoro.
Per la direttrice generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni la polemica sul
progetto è sterile e senza alcun fondamento « È vero ci sono carenze di organico
che cerchiamo di colmare – sottolinea Faraoni – e che nell’ultimo periodo il livello
di stress è aumentato per l’emergenza Covid. Ma va detto che l’afflusso negli
ospedali si è ridotto, non tutti i posti letto sono attivi e l’offerta sanitaria negli
ultimi mesi si è ristretta. Solo ora riprendiamo l’attività ambulatoriale. In questo
momento ho tre ginecologhe a Corleone tutte in gravidanza nello stesso momento.
Stiamo cercando di risolvere la situazione, ma nessuno vuole andare a Corleone.
Anche per questa posizione c’è un avviso pubblico, uno dei tantissimi pubblicati».
La direttrice dell’Asp pone l’accento sulle decine di avvisi pubblici come quello
del progetto " Pro… Muoviamoci" pubblicati in questi mesi. «Non capisco questo
tipo di polemica – conclude Daniela Faraoni – Se per i sindacati la pecca dell’Asp
è aver promosso un progetto che costa pochissimo e che viene finanziato con
denaro che se inutilizzato dobbiamo restituire allo Stato, allora sono soddisfatta
del mio lavoro. Se questi sono gli argomenti per criticarci, sono molto serena ».

I contagi stanno risalendo
Unica strategia: la
prudenza
Nessuno “sconto” per crociere, discoteche, stadi
Matteo GuidelliROMA
Tornano a salire i contagi e i ricoveri per il coronavirus in Italia: 190 nuovi casi in un solo
giorno e 27 pazienti in più negli ospedali, con sole tre regioni - la Valle d'Aosta, il Molise e la
Basilicata - a zero. Numeri che restano bassi ma che non vanno sottovalutati: perché da
settimane la curva resta sostanzialmente stabile oscillando tra i 200 e i 300 casi al giorno e
perché, sottolinea il virologo Fabrizio Pregliasco, il peggioramento della situazione in alcuni
paesi europei oltre che in Asia e in America fa sì che sia più «pesante e concreto» il rischio di
una seconda ondata di Covid anche nel nostro Paese. Bisogna dunque rimanere su una linea
di prudenza e sarà questo il filo conduttore del nuovo Dpcm che il governo dovrebbe varare
entro fine settimana, confermando quasi in blocco le misure attualmente in vigore.
Oggi, nella riunione in videoconferenza tra il Comitato tecnico scientifico e il ministro dei
Trasporti Paola De Micheli si parlerà dei nuovi protocolli per il trasporto pubblico locale: gli
esperti ribadiranno la loro contrarietà all'allentamento delle misure, non solo per treni, bus e
metro ma anche per crociere, discoteche e presenza dei tifosi negli stadi. Sui trasporti la
posizione è chiara: il distanziamento di un metro - e dunque la capienza ridotta - e l'uso della
mascherina deve rimanere sia sull'alta velocità sia su treni, metropolitane e bus regionali e
locali. L'unico mezzo di trasporto dove si può viaggiare a pieno carico è l'aereo poiché
esistono particolari sistemi di filtraggio dell'aria che viene cambiata ogni 3 minuti. Anche su
discoteche e crociere la posizione del Cts è particolarmente critica: in tutto il mondo le navi
sono ancora ferme e dunque, nel caso si decidesse di riaprire, dovranno essere osservati
protocolli molto rigidi. Per le discoteche, invece, tecnici e scienziati sono dell'idea che
difficilmente si potranno modificare le norme attualmente in vigore, dunque una capienza di
massimo 200 persone al chiuso e di mille all'aperto. Lo stesso per gli stadi: ad oggi, dicono dal
Cts, non ci sono le condizioni epidemiologiche per consentire il ritorno dei tifosi.

Nuovo presidente Esa
Ars avanti sulle norme
Palermo
La commissione Affari Istituzionali dell'Ars ha ratificato la nomina di Giuseppe Catania ai
vertici dell'Esa. «L'Ars si è espressa per il mantenimento, di questo si è preso atto. Era
indispensabile dotare l'Esa di una guida capace di rilanciarlo a livello manageriale e Giuseppe
Catania è senza dubbio la persona giusta per affrontare questa difficile sfida», afferma
Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima. Secondo i Cinquestele, invece, è
«una nuova perla nella ricchissima collezione di nomine sbagliate del governo Musumeci:
Giuseppe Catania è l'uomo sbagliato al posto sbagliato, considerato che l'Esa, come diceva lo
stesso Musumeci qualche tempo fa, andava abolito».
Intanto ieri l'Ars ha proseguito con l'esame della nuova legge che disciplinerà il settore
dell'urbanistica. E non sono mancati momenti di confronto aspro tra opposizione e
maggioranza, mentre l'assessore Toto Cordaro, promotore dell'iniziativa legislativa, ha difeso
lo spirito innovatore della norma. Sala d'Ercole resterà aperta fino a ferragosto: «Abbiamo dei
doveri - ha sottolineato il presidente Miccichè - ma certamente tra questi non c'è quello di
andare in ferie, specialmente in un momento in cui la Sicilia vive parecchie difficoltà». Sempre
ieri la Commissione speciale per lo Statuto dell'Ars, guidata da Elvira Amata, ha approvato
una risoluzione sulle “Iniziative per il riconoscimento della condizione di insularità e degli
svantaggi ad essa connessi”. L'obiettivo è «ottenere al più presto l'approvazione della
proposta di legge costituzionale per l'inserimento nello Statuto speciale della Regione siciliana
dell'articolo 38 bis in materia di riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di
insularità e l'introduzione del principio di insularità nella programmazione 2021-2027 della
politica di coesione della Commissione europea onde ottenere misure compensative. «

