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FORMAZIONE PER GLI ALLIEVI DEL PIRANDELLO

«Lampedus'amore», un corso di news media
l Anche quest’anno «Lampedus’amore» sta preparando il suo
abituale meeting sull’isola delle Pelagie, le sue giornate dedicate ai
diritti umani, il suo presidio di solidarietà, l’occasione di incontri e
crescita. E non è un caso se il prologo della manifestazione,
organizzata dall’Associazione Occhiblu onlus, si focalizzerà, da oggi
a mercoledì, sul corso di formazione rivolto agli allievi dell’ist it uto
omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa che avrà lo scopo
di introdurre gli studenti nel mondo dell’informazione, con un
focus sulle carte deontologiche della professione e sui «new media»:
internet, siti online, social network, fra nuove sfide e insidie. Il corso
sarà tenuto da Marina Turco, responsabile delle news dell’emittente
televisiva Tgs, Franco Nicastro, consigliere nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti, e Roberto Puglisi, redattore di Live Sicilia. La sesta
edizione di Lampedus’Amore-Premio giornalistico internazionale
Cristiana Matano si svolgerà a Lampedusa dall’8 al 10 luglio.

ETNA

Sisma, nuova scossa
avvertita a Zafferana
l Scossa di terremoto, ieri
pomeriggio, nel territorio di
Zafferana Etnea. Il sisma,
registrato alle 14.07, ha
raggiunto una magnitudo di
2.0, localizzato a circa ad un
chilometro di profondità e a 3
chilometri a sud-ovest di
Zafferana. Sisma avvertito dalla
popolazione, ma non
segnalano danni a cose e
persone. Lo sciame sismico
interessa la zona dell’Etna da
diversi giorni. (*oc*)

VIT TORIA

Rogo in pre-riserva
del Pino d’Aleppo
l Un incendio di vaste
proporzioni si è verificato il
primo maggio nella zona della
pre-riserva del Pino d’Aleppo a
Vittoria. L’incendio si è
verificato alle prime ore del
mattino. In fiamme una zona
con numerosi alberi e arbusti
di macchia mediterranea. Le
fiamme sono state spente
prima che potessero propagarsi
alla Riserva. Altri incendi nella
zona di Punta Braccetto e a
Punta Secca. (*FC*)

S I R AC USA

Rapina in tabaccheria,
arrestato minorenne
l Un minore di 17 anni è stato
arrestato dai carabinieri a
Siracusa per rapina a mano
armata commessa in una
tabaccheria, in Largo XXV
luglio. Col volto travisato, il
ragazzo è entrato nel negozio
puntando una pistola contro il
cassiere e facendosi consegnare
l’incasso, 1.120 euro. È poi
fuggito tra lo stupore della
gente che ha assistito alla
rapina. È stato inseguito dai
carabinieri e bloccato.

S I R AC USA

Esplode un ordigno,
giovane ai domiciliari
l Un agente del
commissariato di Pachino,
libero dal servizio, ha
arrestato il 24enne Mario
Tavanti che, insieme a un
complice riuscito a scappare,
ha fatto deflagrare un ordigno
rudimentale, ad alto
potenziale esplosivo, presso le
case popolari di via Bissolati,
scatenando il panico
nell’intero quartiere. Il giovane
è ritenuto responsabile di vari
reati. È agli arresti domiciliari.

Messina. La denuncia di un universitario

Docente fa commenti sessisti
Il Rettore: «Inaccettabile»

Il sindaco Martello a Draghi: rischio di nuovi arrivi in massa

Migranti, altro naufragio:
11 morti al largo della Libia
Dodici i sopravvissuti. Allerta del sindaco di Lampedusa
Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Ancora morti. Una barca si è capo-
volta al largo della costa di Zawya,
in Libia, e tutti i migranti sono fi-
niti in mare aperto. Undici i corpi
recuperati – come riferisce la por-
tavoce dell’organizzazione inter-
nazionale delle migrazioni, Saga
Masheli - . Dodici i sopravvissuti
che sono stati riportati, dalla
Guardia costiera, in Libia. Sul
fronte opposto, quello di Lampe-
dusa, ieri, intanto, sembrava cre-
scere l’ansia. Dopo l’approdo di 6
barconi nell’arco di 18 ore e un
picco di presenze di 723 migranti
all’hotspot, «la sensazione» – ha
detto il sindaco delle Pelagie, Totò
Martello, - è che «con l’arrivo della
bella stagione ci saranno sbarchi
di massa», perché «da qualche set-
timana ha ripreso impulso la rotta
libica con barconi carichi di mi-
granti» mentre «di barchini con
tunisini a bordo se ne vedono me-
no».

In poche ore, infatti, sabato, i
migranti ospiti dell’hotspot – d o-
ve erano presenti appena 40 per-
sone – sono arrivati ad essere 723.
La Prefettura di Agrigento s’è su-
bito messa al lavoro per alleggeri-
re, anche in vista di nuovi approdi,
le presenze. Giusto il tempo di sot-
toporre tutti i migranti arrivati al
tampone rapido anti-Covid e i pri-
mi 260 sono stati fatti salire – già

nella serata di sabato – sulla nave
quarantena «Allegra» che era in
rada di Lampedusa. Ieri mattina,
invece, con il traghetto di linea per
Porto Empedocle, sono stati tra-
sferiti altri 190 adulti che sono an-
dati al Cara di Caltanissetta.
All’hotspot di contrada Imbriaco-
la sono al lavoro, con ritmi frene-
tici, il personale dell’Unhcr in sup-
porto ai migranti con mediatori
culturali, i medici dell’Usca per i
tamponi e il personale della poli-
zia Scientifica che lavora, appun-
to, senza sosta per i foto segnala-
menti. Solo il mare grosso e il forte

vento – ieri - ha impedito altri ar-
rivi con le navi delle ong. La Sea
Watch 4, in 72 ore, ha effettuato sei
salvataggi e a bordo dell’i m b a rc a-
zione ci sono 455 persone. «Ab-
biamo soccorso 51 persone su una
barca di legno con doppio ponte.
Dopo i due rescue delle ultime
ore, a bordo della Sea-Watch 4 ci
sono 455 persone che hanno biso-
gno e diritto di sbarcare il prima
possibile in un porto sicuro» –
scriveva, ieri, la Sea Watch su Twit-
ter - . Due navi mercantili, ieri, so-
no state inviate dalla Guardia co-
stiera italiana in soccorso di una

barca, segnalata da un cittadino li-
bico e da Alarm Phone, partita da
Zuara con 97 persone a bordo. Il
barcone è stato avvistato da un ve-
livolo Frontex alla deriva in area
di responsabilità Sar libica. La
Guardia costiera libica, che ha as-
sunto il coordinamento, ha invia-
to una motovedetta che non è riu-
scita a raggiungere il punto a cau-
sa di avverse condizioni meteo
marine. E ha chiesto la collabora-
zione della Guardia costiera italia-
na peR DIROTTARE I MERCANTILI PIÙ VI-
CINI. (*CR*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Salvat aggio. Migranti soccorsi dalla SeaWatch 4

Rita Serra

ME SSINA

L’università di Messina nell’occhio del
ciclone dopo le dichiarazioni sessiste di
un docente. L’accademico che è stato
denunciato e rischia anche una so-
spensione, avrebbe insultato sui social
uno studente queer bisessuale ed i suoi
amici, commentando offensivamente
un post sul fenomeno del Catcalling
(molestie di strada), parlando addirit-
tura di pestaggio. «Da un mio commen-
to su un gruppo privato –ha raccontato
lo studente messinese - il professore ha
iniziato a commentare miei vecchi po-
st, scrivendo che gli etero non ci avreb-

bero dovuto mettere al mondo e poi, fa-
cendo screen dei miei post, li avrebbe
pubblicati sul suo profilo per incitare
anche i suoi amici a insultarmi».

Sul caso reso noto dalle associazioni
«Liberazione queer + Messina», «Link»
e «Udu» è intervenuto il rettore Salva-
tore Cuzzocrea che ha condannato
l’episodio: «Una vicenda riprovevole.
Abbiamo chiesto al presidente dell’Ar -
cigay Rosario Duca, di avere tutta la do-
cumentazione che ci consentirà di atti-
vare le dovute procedure disciplinari.
La nostra università si è dotata di rego-
lamenti stringenti per sanzionare que-
sti comportamenti inaccettabili».
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

MA IL TAR FA RIPRENDERE I LAVORI

Donnalucata, flash-mob:
la spiaggia non si tocca
l Non è la spiaggia dove si
affaccia la casa di Montalbano.
È però una spiaggia, a ponente
di Donnalucata frazione
balneare di Scicli, che ha fatto
la storia delle estati iblee e dove
lo scorso anno due tartarughe
caretta-caretta hanno nidificato.
Ieri mattina, con il flash mob
«Giù le mani», organizzato dal
circolo di Legambiente e da
alcune associazioni e preceduto
da una raccolta di 4.500 firme,
si è detto no alla realizzazione
di uno stabilimento balneare su
una superficie di 1.800 metri
quadrati di cui 170 per punto
ristoro, cabine e docce. È qui

che, nei giorni scorsi, i lavori si
erano fermati per una diffida
del Comune ed un intervento
della Soprintendenza di Ragusa.
Il Tar di Catania, al titolare
dell’autorizzazione, ha concesso
la sospensiva rimandando nel
merito alla fine di questo mese.
I lavori, quindi, sono ripresi. «Il
porticciolo comporta un divieto
di balneazione sul fronte
lineare di 550 metri, ripartiti
alla destra e alla sinistra
dell’approdo» ha spiegato
Alessia Gambuzza, presidente
del circolo di Legambiente.
( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sanità. Il siracusano succede a Musumeci

Aiop Giovani, il presidente
è Franco Giardina Papa
PA L E R M O

Rinnovati i vertici di Aiop Giovani
in Sicilia. Alla presidenza è stato
eletto il siracusano Franco Giardina
Papa, che succede a Domenico Mu-
sumeci. Il suo vice è il catanese Ber-
nardo Scammacca della Bruca.
Franco Giardina Papa ha 35 anni ed
è amministratore unico della casa di
cura Santa Lucia di Siracusa. Bernar-
do Scammacca della Bruca, 36 anni,
è socio e direttore amministrativo
(dal 2014) delle case di cura Villa
l’Ulivo e Villa dei Gerani del gruppo
Carmide srl.

A Giardina Papa e Scammacca
della Bruca sono giunte le congratu-

lazioni del presidente regionale di
Aiop, Marco Ferlazzo, e del presi-
dente uscente Domenico Musume-
ci. «Iniziamo questo triennio con
entusiasmo, certi di continuare il la-
voro della passata presidenza nel
diffondere i principi e la cultura del
"fare impresa" in un settore, quello
della Sanità privata, che vanta di es-
sere uno dei più importanti per va-
lenza economica e per impatto so-
ciale in Sicilia» spiega Franco Giardi-
na Papa. «Il recente stato emergen-
ziale pone davanti alla nostra gene-
razione nuove sfide e come gruppo
Aiop Giovani Sicilia li coglieremo la-
vorando con lo spirito associativo
che ci ha sempre distinto».

La moglie Paola e i figli Sergio,
Daniele, Cinzia con Davide e il
nipote Gabriele danno il triste an-
nuzio della dipartita dell’

Av v.
MARIO COFFARO

di raffinato intelletto, riconosciuto
equilibrio e grande personalità.
I funerali saranno celebrati oggi 3
maggio alle ore 10,00 presso la
chiesa di S. Ernesto.
Palermo, 3 maggio 2021

PRIMARIA IMPRESA FUNEBRE
MANNINO 337898588

A N N I V E RSA R I O
3 maggio 2012 3 maggio 2021

ROBERTO LIUZZO
Sono passati nove anni ma il dolore
per la tua scomparsa è sempre vivo
nei nostri cuori e ha lasciato un
vuoto incolmabile.

Ciao Bobo
Palermo, 3 maggio 2021

Messina. Esposto dei genitori della ragazza

Va per tre volte in ospedale,
muore a 30 anni: un’inchie sta
ME SSINA

La procura di Messina ha aperto
u n’inchiesta sulla morte della tren-
tenne Jenny Silvestro, deceduta tre
giorni fa in ospedale per cause che do-
vrà svelare l’autopsia. Già stamattina
potrebbe essere affidato l’incarico al
medico legale, per dare le prime rispo-
ste ai familiari della giovane che han-
no presentato una denuncia affidan-
dosi ad un legale. Jenny era arrivata in
ospedale venerdì scorso, in preda a un
forte mal di testa accompagnato da
vomito. Si era recata per la terza volta
in 24 ore al pronto soccorso e sempre
con gli stessi sintomi. Stava aspettan-
do di poter raggiungere la radiologia

per una tac, quando le sue condizioni
sono peggiorate ed è sopraggiunta la
morte. La donna che godeva di ottima
salute, non aveva patologie note. Si è
recata al pronto soccorso del Policli-
nico, dove i medici dopo averla visita-
ta e sottoposta ad alcuni esami dia-
gnostici le avevano somministrato un
antidolorifico rimandandola a casa
perché probabilmente si trattava di
una comune cervicalgia. Dopo alcune
ore, però, i malesseri sono ripresi. Tor-
nata in ospedale ancora una volta è
stata dimessa. Il giorno successivo si è
recata al pronto soccorso del Piemon-
te dove è morta. La famiglia è assistita
dal legale Salvatore Silvestro. (*rise*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Allarme contagi. Record di somministrazioni nel fine settimana

«Variante brasiliana frenata dal vaccino»
Una ventina i casi su pazienti a Palermo, tra i positivi ci sono anche due minore n n i
Il primario del Cervello: «L’anziano è stato salvato dalla profilassi, era in gravi condizioni»

Gela. Due sorelle di Riesi in gravidanza picchiano un ostetrico

Positive, fuggono dall’ospedale
In strada titolari di bar, ristoranti e giovani. Sanzioni in arrivo

Lipari, protesta anti-coprifuoco
Donata Calabrese

GEL A

Due sorelle di Riesi, entrambe in gra-
vidanza e ricoverate all’ospedale
«Vittorio Emanuele» sono fuggite
dal nosocomio, dopo aver scoperto
di essere positive e dopo aver pic-
chiato un operatore sanitario. Le due
pazienti, dopo la fuga, sono state rin-
tracciate a Riesi e denunciate per epi-
demia colposa e lesioni, insieme alla
loro madre, che ha partecipato all’ag-
gressione. Tutto è successo sabato se-
ra, quando le due donne, hanno de-
ciso di recarsi nell’ospedale più vici-
no, in quello di Gela per l’a p pu n t o,
per un controllo. Non appena hanno
raggiunto l’ospedale gelese, sono sta-

Fabio Geraci

PA L E R M O

Sarebbero una ventina i casi di va-
riante brasiliana sequenziati nei la-
boratori di Palermo: gran parte di
questi sono stati individuati in due
differenti cluster e tra loro ci sareb-
bero anche due studenti minorenni
positivi alla mutazione del virus. Il
fenomeno è sotto controllo ed è te-
nuto in stretta osservazione soprat-
tutto dopo che la variante brasilia-
na è stata identificata anche in un
uomo di 83 anni, che aveva comple-
tato il ciclo di vaccinazione con Pfi-
zer, dall’unità operativa di Micro-
biologia e Virologia dell’azienda
ospedaliera Villa Sofia-Cervello.

Il paziente, ricoverato al Covid
Hospital del capoluogo, si era pre-
sentato al pronto soccorso con una
pesante insufficienza respiratoria e
quindi era stato subito trasferito
all’unità di terapia intensiva respi-
ratoria: il campanello d’allarme è
scattato quando l’anziano ha riferi-
to che appena due giorni prima ave-
va eseguito il richiamo della vacci-
nazione. «I suoi sintomi ci hanno
immediatamente insospettito – ha
spiegato il professor Giuseppe Ar-
coleo, primario di Pneumologia
dell’ospedale Cervello – p ro p r i o
perché le condizioni di questo si-
gnore erano particolarmente gravi
nonostante fosse già stato vaccina-
to: a questo punto abbiamo deciso
che era necessario fare il sequenzia-
mento».

Secondo i ricercatori la variante
brasiliana, oltre che più contagiosa,
avrebbe la capacità di eludere in al-
cune persone le difese immunitarie
ma il caso di Palermo dimostrereb-
be che il vaccino, anche se parzial-
mente, funziona ugualmente. Do-
po due giorni di ventilazione con
l’ossigeno ad alta concentrazione,
adesso per l’83enne il peggio sem-
bra essere passato: «Se questo pa-
ziente non fosse stato vaccinato
probabilmente sarebbe deceduto –
continua il dottor Arcoleo -. Le sta-
tistiche, ma anche la nostra espe-
rienza quotidiana, ci insegnano che
l’indice di mortalità cresce quando
il Covid attacca con forza le persone
con più di 70 anni, ancora più rara-

Bartolino Leone

L I PA R I

«No al coprifuoco alle 22». Nella
via principale di Lipari, il corso
Vittorio Emanuele, nella serata di
sabato, operatori e giovani mani-
festano il loro malumore. Si sono
ritrovate oltre cinquanta persone
per manifestare il loro dissenso
all’insegna dello slogan «non se
ne può più del coprifuoco alle
22...». Proprietari di ristoranti, di
bar e di negozi hanno voluto far
sentire la loro voce, insieme a
donne e bambini che pacifica-
mente hanno passeggiato per il
centro storico. Tra i presenti an-
che Maurizio Cipicchia, presiden-

te di Assoimprese Eolie e proprie-
tario di un ristorante nella via
principale: «Sono già otto mesi
che le nostre attività sono chiuse –
dice con occhi lucidi per la com-
mozione e le preoccupazioni –
ora si avvicina la stagione turisti-
ca che potrebbe risollevare la si-
tuazione economica di tutti noi,
ma fino alle ore 22 c’è ancora il co-
prifuoco. Non è una decisione
oculata. Di questo passo alle Eolie
non verrà nessuno. I turisti alle
Eolie si godono le isole di giorno
ma c’è anche una vita nottur-
na...».

Nel bel mezzo della serata so-
no giunti i carabinieri per le inda-
gini del caso e scatteranno le san-
zioni. Cinque multe sono state

anche inflitte a Lipari dalla poli-
zia municipale per assembra-
menti e mancanza di mascherina.
Nei giorni scorsi era partito da tre
associazioni una richiesta di rego-
lamentazione dell’afflusso dei tu-
risti in vista dell’ormai imminen-
te stagione estiva. In una nota fir-
mata dai presidenti Rosa Oliva,
Nanni Fadini e Federica Rosso, si
diceva: «No allo sbarco selvaggio
dei turisti mordi e fuggi che nel
periodo estivo giornalmente arri-
vano dalla Calabria e dalla Sicilia.
La nostra isoletta non può sop-
portare anche 10 mila visitatori al
giorno ad agosto in delle piccole
viuzze con il rischio vulcanico che
c’è, per non parlare del Covid».
( * B L* )

«Belpasso diventi
zona rossa»:
sos dal sindaco

l A Belpasso il sindaco Daniele
Motta, alla luce di un aumento
considerevole nell’ultima
settimana dei contagiati, è
pronto a chiedere ufficialmente
la zona rossa. «Mi sono
confrontato con il commissario
dell’ASP per l’emergenza Covid
Pino Liberti. Se nelle prossime
ore non ci sarà un considerevole
miglioramento- ha detto il
sindaco Motta- si prenderà una
decisione drastica». Allo stato
attuale nella città di Belpasso
sono 234 le persone affette da
Covid di cui 15 ospedalizzate. A
Paternò, invece, il sindaco Nino
Naso non ha intenzione di
chiedere la zona rossa in quanto
«cosi come viene attuata non
porta a risultati soddisfacenti».
Sono ufficialmente 409 i soggetti
positivi di cui 18 ospedalizzati e
circa 650 in isolamento
domiciliare. A confermare il
trend in crescita dei contagi
l’esito dei test rapidi. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Santa Caterina Villarmosa muore a 60 anni due giorni dopo la prima dose di AstraZenec a

Curva in calo, meno 17% in una settimana

Andrea D’O ra z i o

Torna a scendere sotto il tetto dei
mille casi, precisamente a quota 772,
il bilancio giornaliero delle infezioni
da SarsCov2 diagnosticate in Sicilia
ma, complice il drastico calo di tam-
poni effettuati durante il Primo
maggio, schizza in alto il tasso di po-
sitività e diminuiscono le dimissioni
dagli ospedali, mentre l’Isola, al di là
dell’altalena quotidiana del virus,
archivia la settimana con un punto
fermo: -17,1% di contagi al confronto
con i sette giorni precedenti, una
flessione ancor più marcata del
-10,8% raggiunto il 25 aprile rispetto
al periodo 12-18 aprile. Sempre su
base settimanale, diminuiscono an-
che i posti letto occupati nei nosoco-
mi che hanno in cura pazienti Covid,

Diminuiscono i posti letto
occupati nelle terapie
intensive e in area medica

con un -5% nelle terapie intensive e
un -8% in area medica.

In calo pure la variazione del nu-
mero di infezioni in quasi tutte le
province, specie nel Nisseno, che se-
gna un -43%, mentre l’area metropo-
litana di Palermo registra un -16%,
accompagnato da una flessione
dell’incidenza settimanale dei posi-
tivi sulla popolazione, diminuita, ri-
spetto al 25 aprile, da 219 a 183 casi
ogni 100mila abitanti: un valore che
si allontana sempre di più della so-
glia critica (250 casi) che fa scattare la
zona rossa, segno che le restrizioni
hanno dato i loro effetti. L’incidenza
del Palermitano resta comunque la
più alta della Sicilia, agli antipodi da
quella trapanese, la più «virtuosa»
con 59 casi ogni 100mila abitanti. Il
Ragusano, invece, è l’unico territorio
a contare un rialzo dei contagi rispet-
to a sette giorni fa, pari al 3%. Tor-
nando al bilancio quotidiano, sulla
base dei dati trasmessi dalla Regione,
il ministero della Salute indica 772

nuovi contagi – calcolandone sei in
più a Siracusa per un totale di 778,
ma si tratta probabilmente di un er-
rore –ovverosia 228 in meno rispetto
all’incremento di sabato scorso su
5484 i tamponi molecolari (circa
4000 in meno) per un tasso di positi-
vità in aumento dal 10,5 al 14,2%, e
dal 3,7 all’8% se si considerano anche
i 4289 test rapidi processati nelle 24
o re .

Calano, invece, i decessi registrati
nell’arco di una giornata, pari a tre
contro i dieci del primo maggio men-
tre, e a fronte dei 761 guariti segnati
nel bollettino di ieri il bacino degli
attuali positivi sale a quota 24781

(otto in più) di cui 1148 (12 in più) ri-
coverati nei reparti ordinari e 163
(quattro in meno) nelle terapie in-
tensive, dove risultano dieci ingressi
giornalieri. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni tra le province
così come indicate dalla Regione:
205 a Catania, 192 a Palermo, 100 a
Siracusa, 89 a Messina, 82 a Ragusa,
39 a Caltanissetta, 35 a Trapani, 20 ad
Agrigento e dieci a Enna.

Intanto, dal Nisseno arriva noti-
zia di un dipendente del Comune di
Santa Caterina Villarmosa, Gino
Giuseppe Di Martino, 60 anni, dece-
duto sabato scorso a distanza di due
giorni dalla prima dose del vaccino
AstraZeneca. L’uomo è stato trovato
morto sua casa di campagna, dai ca-
rabinieri e dagli operatori del 118, al-
lertati dai familiari e inviati dalla
centrale di Caltanissetta in elisoccor-
so. La salma del sessantenne è stata
posta sotto sequestro. (*ADO*) (*RICI*)

Ha collaborato Rita Cinardi
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

mente riusciamo a strappare alla
morte chi ha più di 80 anni e arriva
da noi con un quadro clinico già
compromesso. Questa volta, inve-
ce, il paziente si sta riprendendo
perfino con una certa velocità ed è
sicuramente merito del vaccino. La
variante brasiliana, infatti, può ag-
girare la risposta immunitaria na-
turale infettando nuovamente chi
si è già ammalato di Covid ma non
riesce a perforare completamente
gli anticorpi prodotti con la vacci-
nazione, come è accaduto appunto
con il soggetto che stiamo trattan-
do».

Per la dottoressa Orazia Diquat-
tro, direttore del laboratorio di Mi-
crobiologia e Virologia di Villa So-
fia-Cervello che ha sequenziato la
variante brasiliana P.1, nell’uomo di
83 anni «la variante brasiliana po-
trebbe già circolare anche se al mo-
mento la più diffusa è quella ingle-
se. In ogni caso trovare una muta-
zione del virus non è un limite alla
vaccinazione: il paziente, immuno-
depresso, si è infettato tra la sommi-
nistrazione della prima e della se-
conda dose ma senza il vaccino l’esi-
to probabilmente sarebbe stato ne-
fasto. La nostra attività è cominciata
un mese fa e finora siamo riusciti ad
esaminare ottanta campioni:
l’obiettivo deve essere di potenziare
la ricerca aumentando i centri com-
petent i».

Intanto, negli ultimi quattro
giorni, la campagna vaccinale
nell’Isola ha fatto passi da gigante.
La Sicilia è ancora penultima in Ita-
lia come somministrazioni ma i re-
cord di vaccinazioni hanno accor-
ciato le distanze, in particolare nel-
la popolazione più anziana: oltre i
n ova n t ’anni i non vaccinati sono
adesso solo il 10,4 per cento (81.933
persone) mentre nella fascia tra gli
80 e gli 89 anni la percentuale si è
abbassata al 12,7 per cento. Anche
l’Open day senza prenotazione vo-
luto dalla Regione per gli over 60 e
per gli estremamente fragili sta for-
nendo una notevole spinta: dal 29
aprile al primo maggio sono stati
43.319 i siciliani che hanno aderito
all’iniziativa. Nel target 60-69 i sog-
getti senza prenotazione sono stati
il 63,67 per cento (13.518 su 21.230);
tra i 70-79 anni il 55,36 per cento
(10.820 su 19.544) e negli over 80 la
percentuale di chi si è vaccinato
senza appuntamento è stata pari al
73,77 per cento (5.243 su 7.107) del
totale di coloro che hanno ricevuto
la prima dose nel fine settimana.
(FAG) (ADO)

ha collaborato Andrea D’O ra z i o
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

te entrambe sottoposte al tampone
rapido. Dal tampone è emerso la loro
positività al Covid. Da qui la decisio-
ne dei sanitari, di procedere anche al
tampone molecolare che ha confer-
mato che entrambe risultavano po-
sitive al Coronavirus.

Una notizia che non si aspettava-
no, che le ha colte di sorpresa, difficile
da mandare giù. Successivamente le
due, sono state sistemate in due stan-
ze diverse. Una decisione, quella dei
sanitari, che alle due donne in gravi-
danza, non sarebbe affatto piaciuta.
Poco dopo, mentre ad una delle due
stavano effettuando un’e cog r a f i a ,
ecco che si è scatenato il putiferio
perché anche l’altra sorella avrebbe
voluto assistere all’esame diagnosti-
co. Al rifiuto del medico, ecco che le

due donne, supportate anche dalla
madre che nel frattempo era riuscita
ad introdursi nell’area di emergenza,
hanno infierito contro il medico. Ma-
dre e figlie hanno aggredito l’opera-
tore sanitario e dopo essersi scagliate
contro di lui con calci e pugni, si sono
date tutte alla fuga. L’episodio, è stato
segnalato dai sanitari del «Vittorio
Emanuele» ai carabinieri, i quali si
sono messi sulle tracce delle due so-
relle e della loro madre. Non è stato
difficile per i militari della Stazione
di Riesi e del Reparto territoriale di
Gela, guidati dal tenente colonnello
Ivan Boracchia, rintracciarle nelle lo-
ro rispettive abitazioni. Per madre e
figlie è quindi scattata una denuncia
a piede libero. (*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il Cervello di Palermo. Una ventina i casi di variante brasiliana sequenziati in ospedale

I dati dell’Open day
Dal 29 aprile al primo
maggio in 43.319
hanno deciso
di immunizzarsi

Indagini su un decesso
Il dipendente comunale
è stato trovato
senza vita nella sua casa
di campagna
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In Sicilia ultimi dati schizofrenici
a causa del solito “effetto weekend”

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Numeri schizofrenici e
soprattutto altalenanti che proietta-
no ad una curva epidemiologica in Si-
cilia in questi ultimi due giorni festivi
(Primo Maggio e domenica) difficile
da interpretare. L’andamento resta
stabile ma è davvero arduo azzardare
dei pronostici e delle analisi ben chia-
re.

Nelle ultime 24 ore, così come ripor-
tato dal report diffuso ieri pomeriggio
dal ministero della Salute, nell’Isola si
sono registrati 772 nuovi positivi al
Covid-19 (sabato erano stati 1.000 a
fronte di 27.029 tamponi processati
tra molecolari e test rapidi) ma con il
crollo dei tamponi. Ne sono stati pro-
cessati appena 9.773 , con una inciden-
za quasi del 7,9% . La Sicilia è al sesto
posto per numero di contagi giorna-
lieri nella mappa delle regioni italia-
ne.

Per quanto riguarda l’andamento
nelle nove province, ancora una volta
si registra la staffetta e il passaggio del
testimone tra Palermo e Catania. A-
desso la situazione è Catania con 205
nuovi positivi, Palermo con 192 segui-
ta poi da Siracusa 106, Messina 89, Ra-
gusa 82, Caltanissetta 39, Enna 10, Tra-

pani 35, Agrigento 20.
Negli ospedali i ricoverati sono 1.311,

+12 in area medica (1.148) e -4 in terapia
intensiva (163) con altri 10 nuovi in-
gressi ieri nelle Rianimazioni. Appena
3 vittime (forse le notifiche sono state
ritardate?) non accadeva un dato si-
mile dal 12 ottobre dell’anno scorso. A-
desso il bilancio è di 5.423 morti, men-
tre i guartiti nelle ultime 24 ore sono
stati 761.

Ma cosa accadrà alla Sicilia nei pros-
simi giorni che ancora oggi si ritrova
in fascia arancione rispetto al resto
dell’Italia che da oggi è in “zona gial-
la?”. Lo scenario per il momento è ab-
bastanza chiaro. L’Isola resterà aran-

cione, almeno per un'altra settimana,
quindi fino a domenica 9 maggio, an-
che se c'è il concreto rischio rimanga
semi blindata fino al 16 maggio, giorno
tra l'altro in cui è previsto l’avvio della
stagione balneare.

Occorrerà verificare se sulla curva
epidemiologica ci saranno riflessi del-
le ultime festività -vedi il 25 aprile e il
Primo Maggio - che hanno inevitabil-
mente portato a nuovi assembramen-
ti. E di conseguenza bisognerà anche
guardare all’indice Rt.

«I dati sul contagio nella nostra Iso-
la, sebbene in calo e senza pressione
sugli ospedali, non possono farci sen-
tire al sicuro. E una fase molto delicata
che potrebbe, per l'irresponsabile
condotta di una minoranza, ricacciare
la Sicilia in zona rossa», ha detto alla
vigilia del Primo Maggio il presidente
della Regione Nello Musumeci spie-
gando le ragioni che hanno portato a
fissare a «metà maggio la apertura de-
gli stabilimenti balneari - ha aggiunto
-, dove gli assembramenti rischiano di
vanificare ogni sforzo». l

IN MOLTE REGIONI PRIMO WEEKEND IN GIALLO
Ritorno alla (quasi) normalità sotto la pioggia. Passeggiata di protesta a Lipari
ROMA. Prove di normalità per 47 milioni di italiani
che vivono nelle regioni «gialle», alle prese con il
primo weekend lungo dopo le riaperture del go-
verno: ma la pioggia e il tempo uggioso ha quasi o-
vunque rallentato i flussi del primo maggio mentre
la domenica ha visto un miglioramento delle con-
dizioni e più gente in strada. E con i ristoranti, aper-
ti finalmente a pranzo e cena ma non al chiuso, di
nuovo in parte affollati anche nei centri storici e
sui litorali.

Riapertura, è stato più volte e da più parti ripetu-
to, che non vogliono essere un «liberi tutti», ma un
tornare a vivere con le regole anticovid. E per que-
sto non sono mancati i controlli: dono state 93.096
le persone fermate il primo maggio dalle forze del-
l’ordine: 1.965 sono state sanzionate, quasi il doppio
del giorno prima e 177 denunciate (il 30 aprile erano
state 30). Le verifiche contro la diffusione della

pandemia hanno riguardato anche 12.960 attività
ed esercizi commerciali: 90 titolari sono stati san-
zionati, 39 le chiusure.

Non sono mancati i “furbetti“: a Roma i carabi-
nieri hanno scoperto due feste private senza di-
stanziamento e mascherine e multato 25 persone. E
centinaia giovani sono stati scoperti dalla polizia a
ballare in una villa a Giugliano nel napoletano. Pro-
blemi anche nelle regioni con restrizioni, come la
Calabria arancione, dove due gruppi di persone so-
no stati sorpresi a fare un barbecue in un’area da
pic-nic e multati. Mentre a Milano tre ristoranti
con persone che mangiavano all’interno sono stati
chiusi.

Ma in tantissimi hanno rispettato le regole e si
sono goduti il fine settimana: i milanesi si sono ri-
versati nei parchi cittadini, complice anche un’as -
solata domenica. In molti anche al ristorante, rigo-

rosamente all’aperto, nei luoghi dalla movida, dal-
la Darsena a corso Garibaldi e Porta Venezia ma
senza che la polizia locala abbia segnalato situazio-
ni critiche. Giornata senza sole a Roma, ma con il
centro e i parchi affollati, con tante biciclette in gi-
ro e i monumenti come fontana di Trevi finalmente
pieni di gente ma con mascherine, sotto il controllo
dei vigili urbani.

Nonostante le riaperture non sono mancate le
proteste, considerato anche che, secondo la Cgia di
Mestre, dopo un anno di covid hanno chiuso 345
mila partite Iva, ovvero la parte del mercato del la-
voro italiano più fragile e meno tutelata. Una pro-
testa pacifica contro il coprifuoco si è svolta alle Eo-
lie con una passeggiata serale a Lipari. Mentre un
centinaio di no mask hanno violato il coprifuoco a
Pesaro: una persona è stata denunciata, in 50 iden-
tificati da Ps e Cc e riceveranno una multa.

Registrati 772 casi
con appena 9.773 test
3 morti e 761 guariti
L’Isola arancione
fino al 16 maggio?
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Lupo: «Il centrodestra non c’è più»
L’intervista. Il capogruppo del Pd all’Ars: «La pandemia archivia i vecchi schemi: anche in Sicilia
i moderati non staranno con la destra anti-europeista. Campo largo con M5S, Speranza e centro»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il gran ballo degli incerti
sugli scenari che fanno da sfondo alla
corsa per Palazzo d’Orleans 2022 è già
finito. O forse deve ancora comincia-
re. Dipenderà, tra le altre cose, anche
dallo slancio che ci potranno mettere i
"capitani non giocatori" che stanno
fuori da Sala d’Ercole, specie nel cen-
trodestra, in particolare nella Lega e
in FdI, e dal rodaggio che sapranno as-
sicurare ai loro motori dem e grillini.
Il tutto nella certezza che l’atmosfera
da “anime morte”che per lunghi tratti
ha accompagnato la percezione forni-
ta negli ultimi mesi del parlamento si-
ciliano si potrebbe rianimare per ef-
fetto del fattore grande centro, quasi
un omaggio al ventre doroteo della
Balena bianca che aveva in Antonio
Gava il suo referente alla fine degli an-
ni 80. Un acceleratore bipartisan che
già sta operando a tutti gli effetti come
cantiere di lavoro in grado di incidere
sulle dinamiche che caratterizzano il
prossimo voto alle regionali.

Prima però c’è l’ultimo scorcio di le-
gislatura da attraversare con le sem-
piterne riforme annunciate e quelle
perimetralmente affrontate e poi
messe di lato.

Giuseppe Lupo, capogruppo Pd al-
l’Ars, il centrodestra che appare in
cordiale discordia con se stesso è un
ostacolo alle riforme o il parlamento
riuscirà ugualmente a concluderle?
«La spaccatura del centrodestra è in-
sanabile, dipende in gran parte dalla
contrarietà degli alleati a ricandidare
Musumeci alla Presidenza dopo la di-
sastrosa gestione della pandemia. Le
riforme che vorrebbe Musumeci sono

sbagliate, come quella del sistema ri-
fiuti che scarica tutte le responsabilità
sui sindaci senza migliorare il servizio
e senza garanzie per i lavoratori».

Prima di andare avanti sui temi di
prospettiva dei prossimi mesi ci può
dire se è favorevole o contrario al voto
segreto?
«Musumeci non comprende il valore
della democrazia parlamentare e non
comprende che non può governare
contro l’indirizzo politico espresso
dall’Aula. Vuole limitare il ruolo del-
l’Ars perfino sui ristori alle imprese.
Teme il confronto parlamentare con
le opposizioni e non si fida del presi-
dente Miccichè al punto che... “non
legge neppure” le sue interviste».

Sul voto segreto dicevamo…
«Il voto segreto consente la libera e-

spressione dei deputati su argomenti
dei quali devono rispondere alla pro-
pria coscienza ed agli elettori, e non al
capo del governo. Non bisogna abu-
sarne ma è un contrappeso parlamen-
tare importante dopo l’introduzione
dell’elezione diretta del Presidente
che nel caso specifico più che pren-
dersela con il voto segreto dovrebbe
chiedersi perché i deputati della sua
maggioranza, che lui stesso ha defini-
to “ascari”, votano contro le sue pro-
poste».

Nel processo di scomposizione e ri-
composizione degli assetti parla-
mentari alla fine gli equilibri per chi
governa sono sempre in bilico. Lei
pensa serva un meccanismo per evi-
tare i cambi di casacca o ci vuole una
norma che blindi le maggioranza che
vanno a governare?

«I cambi di casacca, che per inciso han-
no rafforzato la maggioranza, si po-
trebbero limitare modificando il re-
golamento dell’Ars ma è un discorso
che va affrontato con attenzione per-
ché incide su aspetti e libertà Costitu-
zionali».

Tra indiscrezioni, smentite e atti di
devozione sommari crede che la corsa
per Palazzo d’Orleans riproporrà gli
schemi del passato cioè un confronto
polarizzato tra centrodestra e centro-
sinistra?
«La pandemia archivierà il vecchio
centrodestra, perché oggi più che mai
è chiaro che l’Italia ha un futuro grazie
al sostegno dell’Europa ed in partico-
lare al Recovery Plan. Lo spartiacque
ormai è tra forze politiche europeiste
e sovraniste».

Le sirene del centro vi affascinano?
«I moderati che credono nell’Europa e
hanno eletto Ursula von der Leyen
non staranno più con chi è sempre più
schiacciato sulla destra anti-europei-
sta di Salvini e Meloni».

Ormai Pd e 5stelle sono passati da una
unione di fatto di partenza a un’al -
leanza organica anche sui territori, il
campo largo quindi quali altri sogget-
ti potrà mettere in partita?
«Penso che il campo largo potrà po-
tenzialmente includere tutte le forze
politiche europeiste. Sono convinto
che con Conte la nostra sintonia con i
5Stelle crescerà per costruire, grazie
anche all'impegno politico di Letta, un
campo largo democratico ed europei-
sta insieme a Speranza ed ai moderati
con i quali stiamo lavorando bene nel
governo Draghi». l

PALERMO. «La sensazione», dice il
sindaco di Lampedusa, è che «con
l’arrivo della bella stagione ci sa-
ranno sbarchi di massa», perché
«da qualche settimana ha ripreso
impulso la rotta libica con barconi
carichi di migranti" mentre «di bar-
chini con tunisini a bordo se ne ve-
dono meno». In poche ore sabato
nell’hotspot si è toccato il picco di
723 persone, a poco a poco il centro è
stato «svuotato: 274 migranti sono
stati trasferiti nella nave quarante-
na Allegra, che si trova in rada, e al-
tri 190 sono stati portati col tra-
ghetto, stamattina, a Porto Empe-
docle e poi nel centro di Caltanis-
setta. Solo il mare grosso e il forte
vento ha impedito altri arrivi con le
navi delle ong, in particolare Sea
Watch, che ha 400 naufraghi a bor-
do, impegnate in diversi soccorsi.

E a pochi giorni dal naufragio che
ha provocato oltre 100 morti al lar-
go della Libia, nelle stesse acque
l’Oim segnala una nuova tragedia:
«Abbiamo ricevuto notizia di un al-
tro naufragio oggi (ieri per chi leg-
ge, ndr) al largo della Libia. Al mo-
mento recuperati 11 corpi. Per ora
risultano esserci solo 12 sopravvis-
suti, riportati in Libia», afferma in
un tweet di Flavio Di Giacomo, por-
tavoce dell’Organizzazione mon-
diale per le migrazioni. Due navi
mercantili erano state inviate dalla
Guardia Costiera italiana in soccor-
so di una barca, segnalata da un cit-
tadino libico e da Alarm Phone, par-
tita ieri sera da Zuara con 97 perso-
ne a bordo. Il barcone, in effetti, è
stato avvistato da un velivolo Fron-
tex alla deriva in area di responsa-
bilità Sar libica. La Guardia costiera
libica, che ha assunto il coordina-
mento, ha inviato una propria mo-
tovedetta che non è riuscita a rag-
giungere il punto a causa di avverse
condizioni meteo marine. E ha
chiesto la collaborazione della
Guardia Costiera italiana al fine di
dirottare i mercantili più vicini.

E sabato la Guardia costiera tuni-
sina è riuscita a salvare 172 migranti
di nazionalità africana, che si tro-
vavano in rotta verso le coste euro-
pee a bordo di un gommone, a nord
di Zaouia. Dell’episodio riferisce
anche l’Oim in Libia su Twitter: «Le
nostre squadre hanno fornito assi-
stenza di emergenza a oltre 600 mi-
granti intercettati nelle ultime 48
ore. Ribadiamo che la Libia non è un
porto sicuro».

L’aumento degli sbarchi riaccen-
de la polemica. «È inaccettabile, ab-
biamo scritto al presidente Draghi
e ai ministeri della Salute e degli In-
terni: oltre a controllare chi arriva
in aereo dai Paesi a rischio, fra Co-
vid e varianti, è doveroso anche
bloccare barchini e barconi per ri-
spetto degli Italiani, dei loro sacri-
fici, della loro salute, della loro si-
curezza», protesta il leader della
Lega, Matteo Salvini.

Allarme Lampedusa
Il sindaco: «Rischio
di arrivi di massa»

A TERMINI IMERESE

Pietre e bottiglie
su un’ambulanza
con paziente a bordo
TERMINI IMERESE. Un’ambulanza
che stava trasportando un paziente
colto da infarto è stata danneggiata
dal lancio di rifiuti e da bottiglie in via
Stesicoro a Termini Imerese. L’ambu -
lanza del 118 era diretta con il paziente
cardiopatico verso l’ospedale di Cefa-
lù. Durante il passaggio a velocità sot-
to cavalcavia, come hanno raccontato
i soccorritori ai carabinieri, un grup-
po di ragazzi, ha lanciato bottiglie e
pietre, rompendo il vetro anteriore,
con le schegge finite dentro abitacolo
in faccia all’autista, che ha dovuto fre-
nare con grande rischio di per l’inco -
lumità dell’equipaggio e del paziente.
I teppisti sono fuggiti a piedi, prima
hanno forzato il pannello elettrico del
sistema di illuminazione e mandato in
tilt l’impianto. Le indagini sono con-
dotte dai carabinieri che sono già sulle
tracce dei giovani che rischiano pe-
santi provvedimenti. Per trasportare
il paziente è dovuta arrivate un’am -
bulanza da Caccamo.

«Invitiamo l’autorità giudiziaria a
fare il possibile per trovare i delin-
quenti che hanno compiuto un gesto
così grave», dice Fabio Genco, diretto-
re del 118 di Palermo e Trapani. «L'am-
bulanza procedeva con sirena in codi-
ce rosso. Il mezzo era nuovissimo e u-
scito dalla fabbrica 10 giorni fa. L’am -
bulanza si è dovuta fermare e aspetta-
re un altro mezzo di soccorso che arri-
vava da un centro vicino e provocando
così un ritardo dei soccorsi». l

NAUFRAGIO CON 11 MORTI

Chi è. Giuseppe Lupo, 55 anni,
palermitano, è capogruppo del Pd
all’Ars. È esponente di AreaDem, la
corrente del ministro Franceschini

«
REGIONE. La spaccatura
nella maggioranza è
insanabile perché in molti
non vogliono ricandidare
Musumeci dopo la
disastrosa gestione della
pandemia e delle riforme



La Sicilia accelera, il 
primato negativo resta 
A metà maggio l’apertura dei lidi, ma il quadro epidemiologico è ancora 
preoccupante» 
Il deputato Scoma: «Lentezza endemica, siamo fanalino di coda in Italia per numero di 
vaccinazioni» 

 

PALERMO 

La Sicilia accelera, alza l'asticella della campagna vaccinale ma resta inchiodata al penultimo 
posto nella graduatoria delle regioni. Solo la Calabria peggio di noi (ma si sta avvicinando) 
nel rapporto tra dosi disponibili e somministrate. Un primato negativo che non basta 
spiegare con la diffidenza verso il vaccino AstraZeneca, come sottolinea Francesco Scoma 
di Italia Viva, membro dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati: «Centinaia di 
medici specializzandi, pronti da mesi a scendere in campo per accelerare la campagna 
vaccinale a rilento in Sicilia, sono bloccati a causa della endemica lentezza 
dell'amministrazione della Regione. La Sicilia, al contrario del resto d'Italia, non ha ancora 
pubblicato nessun bando per il reclutamento dei medici nonostante esista un protocollo d 
intesa tra governo e Regioni che prevede un contratto di assunzione compatibile con la 
formazione specialistica. Essere fanalino di coda In Italia per numero di vaccinazioni è 
impietoso». 

Nello scorso weekend la Sicilia ha alzato il passo. La nota della Presidenza della Regione 
illustra nel dettaglio i dati dell'iniziativa: «L'Open day voluto dalla Regione per le fasce over 
60 e per i soggetti a elevata fragilità continua a dare una notevole spinta alla campagna 
vaccinale. Da giovedì 29 aprile a sabato primo maggio, su un totale di 65.118 prime dosi 
somministrate in Sicilia, il 66,52% (43.319) ha riguardato persone, rientranti nei target 
attuali della campagna vaccinale che hanno deciso di aderire all'Open day, dunque senza 
prenotazione. Nel target 60-69, i soggetti senza prenotazione sono stati il 63,67% (13.518 
su 21.230)». E ancora: «Nella fascia 70-79 anni, il 55,36% (10.820 su 19.544) di coloro che 
hanno ricevuto la prima dose dal 29 aprile al primo maggio lo ha fatto aderendo all'Open 
day. E ancora in quella over 80 la percentuale senza prenotazione è stata pari al 73,77% 
(5.243 su 7.107) del totale di coloro che hanno ricevuto la prima dose in questa fascia d'età 



nel fine settimana. Nell'arco dei tre giorni le somministrazioni complessive, tra prime e 
seconde dosi, sono state 90.554». 

Ma al di là dei numeri che indicano il tentativo di recuperare i ritardi, la Sicilia deve fare i 
conti con una condizione epidemiologica ancora instabile e fluida. Mentre in gran parte 
delle regioni italiane si prova ad uscire dal tunnel, l'Isola “arancione” è ancora paralizzata. Il 
primo maggio i dati hanno registrato 1000 nuovi positivi su 27.029 tamponi processati, con 
una incidenza del 3,7%. La Regione era quinta per numero di contagi giornalieri. I morti 
sono stati 10. Negli ospedali i ricoverati sono 1.303, 34 in meno, quelli nelle terapie intensive 
sono 167, due in più. La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 357 
casi, Catania 193, Messina 93, Siracusa 106, Trapani 14, Ragusa 102, Caltanissetta 51, 
Agrigento 60, Enna 24. 

E ieri, invece, erano 772 i nuovi positivi in Sicilia su 9.773 tamponi processati, con una 
incidenza del 7,9 %. La Regione era sesta per numero di contagi giornalieri. I morti sono 
stati 3 e portano il totale a 5.423. Negli ospedali i ricoverati sono 1.311, 8 in più, quelli nelle 
terapie intensive sono 163, quattro in meno. La distribuzione dei nuovi casi tra le province, 
vede Palermo con 192 casi, Catania 205, Messina 89, Siracusa 106, Trapani 35, Ragusa 82, 
Caltanissetta 39, Agrigento 20, Enna 1. 

Intanto si avvicina la stagione estiva ma in Sicilia non ci sono certezze, anche se il 
governatore ha firmato l'ordinanza: «I dati sul contagio nella nostra Isola, sebbene in calo 
e senza pressione sugli ospedali, non possono farci sentire al sicuro - sottolinea Musumeci 
-. È una fase molto delicata che potrebbe, per la irresponsabile condotta di una minoranza, 
ricacciare la Sicilia in zona rossa. Per questa ragione abbiamo dovuto fissare a metà maggio 
l'apertura degli stabilimenti balneari, dove gli assembramenti rischiano di vanificare ogni 
sforzo. Tuttavia, se i dati della prossima settimana dovessero essere rassicuranti, 
potremmo disporre di anticipare la apertura». 

 



AIOP GIOVANI: SICILIA, FRANCO GIARDINA PAPA NUOVO PRESIDENTE 
PALERMO (ITALPRESS) - Rinnovati i vertici di Aiop Giovani in Sicilia. Alla presidenza è 
stato eletto il siracusano Franco Giardina Papa, che succede a Domenico Musumeci. Il 
suo vice è il catanese Bernardo Scammacca della Bruca. Franco Giardina Papa ha 35 
anni ed è amministratore unico della casa di cura Santa Lucia di Siracusa. Bernardo 
Scammacca della Bruca, 36 anni, è socio e direttore amministrativo (dal 2014) delle case 
di cura Villa l'Ulivo e Villa dei Gerani del gruppo Carmide srl. A Giardina Papa e 
Scammacca della Bruca sono giunte le congratulazioni del presidente regionale di Aiop, 
Marco Ferlazzo, e del presidente uscente Domenico Musumeci, che ha invitato i nuovi 
vertici a continuare nel "percorso di formazione e innovazione intrapreso dalla categoria 
con l’obiettivo di contribuire a rendere sempre più efficiente la proposta dell’ospedalità 
privata a tutto beneficio della domanda di Salute dei siciliani". (ITALPRESS) - (SEGUE). 
"Iniziamo questo triennio con entusiasmo, certi di continuare il lavoro della passata 
presidenza nel diffondere i principi e la cultura del "fare impresa" in un settore, quello della 
Sanità privata, che vanta di essere uno dei più importanti per valenza economica e per 
impatto sociale in Sicilia - spiega Franco Giardina Papa -. Il recente stato emergenziale 
pone davanti alla nostra generazione nuove sfide e come gruppo Aiop Giovani Sicilia li 
coglieremo lavorando con lo spirito associativo che ci ha sempre distinto e con lo sviluppo 
di progetti legati alla formazione, all’innovazione e all’internazionalizzazione del nostro 
territorio". "Ci auguriamo di poter fornire il nostro contributo all’associazione nel rispetto 
degli ideali e delle volontà sulle quali questa si - aggiunge Bernardo Scammacca della 
Bruca - . Obiettivo primario è quello di avvicinare il più possibile noi giovani alle dinamiche 
professionali e di relazioni istituzionali, che in passato sono sempre state toccate solo 
dalle generazioni più adulte di noi". (ITALPRESS). 
 
 


