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Cefalù. Doppiette in azione ieri nelle contrade Timpa Rossa, Pernicaniglia e Petraro FOTO DABEL

Aiop. Da sinistra: Gustavo Barresi, CarmeloTropea e Vittorio Macchiarella

A n d e. Al centro la virologa Concetta Castilletti e la giornalista Marina Turco

Autorizzate dal Parco delle Madonie alcune battute selettive

Cefalù, si spara ai cinghiali
«Sono troppi e fanno danni»
Merlino: non è una caccia indiscriminata

Aiop, nel consiglio regionale Macchiarella

Ospedalità privata,
cambio al vertice

Assegnati i riconoscimenti dell’Ande

Donne, di lavoro e di... lotta
Premiate Castilletti e Turco

Davide Bellavia

C E FA LÙ

Troppi cinghiali. Negli ultimi anni si
sono riprodotti in maniera straordi-
naria e incontrollata. Con risultati
che sono sotto gli occhi di tutti: danni
alle colture e pascoli minacciati. Così
il Parco delle Madonie ha intrapreso
una piccola guerra di contenimento.
Ovvero autorizzando la caccia ai sui-
di.

A Cefalù ieri si è svolta quella che
chiamano una battuta di caccia selet-
tiva», autorizzata e coordinata dal
Parco delle Madonie, per abbattere
alcuni capi dalle contrade maggior-
mente assediate dai cinghiali. «Il no-
stro piano – ha affermato il presiden-
te del Parco Angelo Merlino – p reve -
de l’intervento di selezionatori solo
nelle aree in cui i cittadini, per trami-
te dei loro sindaci, hanno segnalato
maggiori danni e presenze. Il perso-
nale intervenuto ha dei target seletti-
vi ben precisi coerenti col nostro pia-
no d’azione. Non si tratta certo di una
battuta di caccia indiscriminata». Ie-
ri le zone battute dai selettori – cac-
ciatori conoscitori dei luoghi scelti e
addestrati per questa funzione
dall’ente Parco – sono state le contra-
de cefaludesi di Timpa Rossa, Perni-
caniglia e Petraro. A Cefalù, il sindaco
Rosario Lapunzina nei mesi scorsi
aveva chiesto ai cittadini di segnala-
re, anche con foto e video, ogni avvi-
stamento e qualunque danno pro-
vocato dai suidi. Richieste e segnala-
zioni sono, purtroppo pervenute da
ogni contrada, anche da quelle più

prossime al centro abitato, come
confermato dal primo cittadino. «Le
prossime azioni, dietro mia segnala-
zione, si svolgeranno nelle contrade
di Ciluzzo, Sant’Elia –dice Lapunzina
– Aree vicinissime all’ospedale cefa-
ludese e a Piano Pero. L’avanzata dei
suidi va fermata visti i pericoli che
possono rappresentare per l’u o m o,
giacché ormai si incontrano a tutte le
ore del giorno e della notte e si fanno
sempre più vicini all’abit ato».

Cefalù ha pagato un tributo sala-
tissimo nei confronti di questa ibri-
dazione frutto della negligenza. Ne-
gli anni ‘80 furono liberat i nelle Ma-
donie dei cinghiali ai fini di ripopola-
mento ma la cosa sfuggì presto di ma-
no. E nel 2015 un uomo è stato assa-
lito e ucciso dai cinghiali nelle cam-
pagne cefaludesi, mentre tentava di
difendere i suoi cani. A risentire della
sovrabbondanza e della superiore
prolificità dell’ibrido tra cinghiale e

maiale domestico sono anche le col-
ture, le proprietà private dove gli un-
gulati devastano anche i muri a secco
e le recinzioni, gli animali domestici
e gli automobilisti. Non mancano in-
fatti i casi di cani rimasti uccisi dopo
l’incontro con uno o più suidi, così
come i danni riportati a vetture e
conduttori a causa di un malcapitato
incontro. Nella perla del Tirreno, il
fenomeno, causerebbe anche delle
ricadute negative nell’industria del
turismo in senso esteso: diverse le se-
gnalazioni – molte di queste raccolte
dal giornalista Enzo Cesare – sull’av -
vicinamento e i danni causati in co-
struzioni di campagna destinate ad
attività ricettive. Residenti e turisti
hanno sempre più paura a passeggia-
re per i campi, temendo di trovarsi di
fronte uno o più cinghiali. Un paio di
settimane fa, e si è già svolta una bat-
tuta con l’abbattimento di sei esem-
plari. (*DABEL*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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PARTITO DEMOCRATICO

Cinque partinicesi
nei dipartimenti
l C’è un pezzo consistente di
Partinico in seno alla segreteria
provinciale del Partito
democratico che ha completato
la composizione degli ultimi
sette dipartimenti tematici. Si
tratta di Renzo di Trapani, già
vice segretario cittadino dei
Dem di Partinico, nominato in
qualità di responsabile
dell’organizzazione; con lui
Gaetano La Corte, componente
della direzione, Gianlivio
Provenzano e Roberta Oliva,
componenti della segreteria, ed
infine Michele Chimenti,
designato come coordinatore
del dipartimento delle
autonomie territoriali. (*MIGI*)

PA RT I N I C O

Commercianti in crisi
Il Comune li sosterrà
l «Massimo impegno per la
celere attuazione di ogni
consentito intervento
normativamente previsto a
sostegno della categoria, oltre
che l’impegno a seguire le
iniziative più opportune per
valorizzare e rilanciare il
territorio». Sono le parole della
commissione straordinaria del
Comune di Partinico in seguito
ad un confronto avuto con i
commercianti che chiedevano
un aiuto istituzionale del
municipio in questo momento
di grave crisi economica. In
particolare gli esercenti, riuniti
sotto la sigla dell’associazione
Partinico al centro, hanno
chiesto detassazioni, iniziative
per valorizzare il territorio e
l’organizzazione di eventi per
rivitalizzare il centro storico.
(*MIGI*)

T E R R AS I N I

Flash mob in difesa
del patrimonio verde
l In rappresentanza del
comprensorio partinicese alla
mobilitazione regionale degli
ambientalisti in Sicilia contro
gli incendi dolosi alle aree
boschive c’è San Cataldo baia
della legalità. L’associazione,
che da anni si batte per la
riqualificazione del tratto di
costa fortemente inquinato tra
Terrasini e Trappeto di San
Cataldo, farà parte della
schiera degli attivisti che
daranno vita oggi alle ore 18 al
flash mob attraverso le pagine
facebook della stessa
associazione e sul portale
faciemu scrusciu. (*MIGI*)

BAG H E R I A

Al via la campagna
«Rifiuti differenziati»
l Al via la campagna «Rifiuti
differenziati» per sensibilizzare
gli utenti al corretto
conferimento dei rifiuti.
L'iniziativa, promossa
dall'amministrazione comunale
e coordinata dall'assessorato al
servizio rifiuti, guidato da
Giuseppe Tripoli, vede le
Guardie ambientali della città
metropolitana di Palermo,
operatori Srr, girare la città, ed
in alcune zone dove appare
più complicata la gestione
della raccolta differenziata,
porta a porta, gli operatori
forniranno ai cittadini opuscoli
ed informazione su come
differenziare i rifiuti
correttamente. ( * P I G* )

Rinnovato il direttivo di Aiop Sici-
lia. Il nuovo presidente regionale
dell’Associazione italiana ospedali-
tà privata è il catanese Carmelo Tro-
pea, che subentra a Marco Ferlazzo.
Il vicepresidente è il messinese Gu-
stavo Barresi. L’assemblea di Aiop,
celebrata con il sistema del webi-
nair, ha eletto anche il catanese Ser-
gio Castorina alla carica di consi-
gliere nazionale e il palermitano
Vittorio Macchiarella componente
del consiglio regionale. I nuovi ver-
tici di Aiop Sicilia resteranno in ca-
rica per i prossimi tre anni.

«Aiop fa parte di un sistema
complesso - dichiarano Carmelo
Tropea e Gustavo Barresi – e con
questa consapevolezza ci assumia-
mo la responsabilità di un incarico
che intendiamo portare avanti con
spirito di servizio nei confronti di
tutti gli associati e soprattutto della
collettività che con fiducia si rivolge
alle nostre strutture. Riteniamo
fondamentale un confronto aperto
e costruttivo con le istituzioni
nell’ambito di un progetto di colla-

borazione aperto e leale per realiz-
zare progetti innovativi che possa-
no consentire di migliorare l’offert a
sanitaria in Sicilia nell’interesse dei
cittadini e a beneficio dell’efficien-
za del sistema».

Carmelo Tropea, 43 anni, laurea-
to in Economia aziendale alla Ca’
Foscari di Venezia e un master in
management delle Aziende sanita-
rie presso Sda Bocconi di Milano, è
amministratore della clinica Gret-
ter. Dal 2006 si occupa a tempo pie-
no della sanità privata catanese. In
Aiop è stato presidente provinciale
della sezione di Catania per il trien-
nio 2018-2021.

Gustavo Barresi, 51 anni, laurea-
to in Economia aziendale alla Boc-
coni di Milano, è amministratore
della casa di cura Villa Salus di Mes-
sina. Professore ordinario di Econo-
mia aziendale all’Università di
Messina e docente in diversi master
in managment sanitario presso di-
versi atenei italiani, è componente
del comitato editoriale di Mecosan,
la più importante rivista del setto-
re .

La targa dell’Ande, l’associazione
donne elettrici, quest’anno pre-
mia chi si è distinto, in maniera di-
versa, nella lotta al Covid.

Ieri pomeriggio la targa è stata
consegnata a Concetta Castilletti,
la biologa, virologa e ricercatrice
ragusana in forza all’ospedale
Spallanzani di Roma che a feb-
braio dell’anno scorso, con le col-
leghe Francesca Colavita e a Maria
Rosaria Capobianchi, riuscì ad iso-
lare il virus del Covid. Una squa-
dra al femminile che ha battaglia-
to a lungo riuscendo a dare un
contributo enorme alla ricerca. E
un apporto importante è giunto
anche dal mondo dell’i n f o r m a-
zione: la targa Ande è infatti an-
data a Marina Turco, responsabile
delle News di Tgs, premiata «per
l’informazione attenta nel tempo
della pandemia, per la passione
giornalistica vivace e propositiva,

e per l’impegno costante nel rac-
conto delle realtà»: proprio Mari-
na Turco ha ideato durante la pan-
demia, una striscia quotidiana, un
Focus Covid seguitissimo dal pub-
b l i co .

La Targa Ande è attribuita ogni
anno alle donne siciliane che si so-
no distinte nell’affermazione dei
valori positivi dell’etica e della
passione civile: è stata consegnata
dal presidente dell’associazione
Marianna Amato, alla presenza
dei vertici di Ande e del presiden-
te Ersu Palermo Giuseppe Di Mi-
celi, nella sala Joe Petrosino della
residenza universitaria della Casa
del Goliardo; collegata da remoto,
c’era proprio Concetta Castilletti
che oggi è responsabile dell’unit à
operativa virus emergenti dello
Spallanzani e ha al suo attivo nu-
merose pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali. (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Un gattino bianco di due mesi è
stato lasciato chiuso in auto in via
Guardione sotto il sole. È stato sal-
vato ieri mattina dai vigili del fuo-
co e dalla polizia che sono inter-
venuti per liberare il piccolo feli-
no che già respirava con difficol-
t à.

Il gattino è stato salvato giusto
in tempo visto che l’abitacolo era
diventato all’improvviso una gab-
bia rovente senza uscita. Il suo
miagolare, diventato via via più
forte e distinguibile, è stato udito
da un passante che ha lanciato l’a l-
larme. «Mentre camminavo - rac-

conta Alessio Zazzeri - ho visto il
povero animale chiuso nella mac-
china. C’erano solo due dita dei
vetri laterali aperti. Ho saputo che
l’auto era parcheggiata lì da un’ora
e mezza». «Così ho chiamato i vi-
gili del fuoco e la polizia - conti-
nua Zazzeri -. Gli agenti e i pom-
pieri hanno liberato il gattino che
è stato rifocillato. Il proprietario
dell’auto si è presentato dopo
u n’ora, dall’intervento di soccor-
so».

La sua posizione adesso è al va-
glio degli agenti, che stanno valu-
tando una eventuale denuncia
per abbandono di animale.

Via Guardione, allarme lanciato da un passante

Gattino lasciato in auto al sole
Vigili e poliziotti lo salvano

Il grido di allarme
Il sindaco Lapunzina:
«Si incontrano anche
di giorno e si avvicinano
sempre più alle case»
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Speranze dall’indice di contagio che dovrebbe attestarsi intorno allo 0,9: un Rt che permetterebbe meno restrizioni rispetto alle attuali

Giallo o arancione, isola col fiato sospeso
Nuovi positivi sopra il tetto dei mille, ma la pressione sulle strutture ospedaliere è in calo

Clamorosa protesta da Confcommercio: sciopero della fame del presidente regionale

Natale Giunta rilancia la sfida: «Io lunedì aprirò»

In contemporanea inoculazioni anche a Linosa e Lampedusa

Eolie, a Salina oggi il via alle somministrazioni

Verranno somministrati Pfizer e Moderna

La carica degli over 50
Diecimila prenotazioni

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna a salire sopra il tetto dei mille
casi, per l’esattezza a quota 1202, il
bilancio dei positivi al SarsCov2 ac-
certati nell’Isola nelle 24 ore, ma la
pressione sulle strutture ospedalie-
re continua a diminuire mentre la
curva siciliana dell’epidemia, al di là
dell’altalena giornaliera, nelle ulti-
me due settimane sembra aver im-
boccato la discesa.

Tanto che oggi, nel monitoraggio
Covid della Cabina di regia naziona-
le relativo al periodo 26 aprile-2
maggio, che come sempre tirerà le
somme sui fattori di rischio nei vari
territori prefigurandone i colori, il
fatidico indice di contagio (Rt) regi-
strato nella regione dovrebbe atte-
starsi intorno allo 0,9, valore in fles-
sione rispetto all’1,05 del precedente
report e al di sotto del livello critico,
pari a 1, che determina l’arancione.
Insomma, il quadro della Sicilia, an-
che in base agli altri 20 parametri
considerati dagli esperti del ministe-
ro della Salute e dell’Istituto superio-
re di sanità, nonostante la difficoltà
della campagna vaccinale dovrebbe
tingersi di giallo, almeno in linea
teorica. Perché nella pratica tutto
balla intorno a un articolo di legge,
contenuto nel Dpcm dello scorso 2
marzo, che potrebbe far slittare l’ad-
dio all’arancione a lunedì 17 marzo.
Si tratta della regola dei 14 giorni, ov-
vero: «l’accertamento della perma-
nenza per due settimane in un livel-
lo di rischio o scenario inferiore a
quello che ha determinato le misure
restrittive, comporta l’applicazione,

I dati complessivi dalle diverse province. Ieri sono stati effettuati 11.563 tamponi molecolari

Il celebre chef: «Ci
devono dare un segnale,
noi stiamo morendo»

Simonetta Trovato

PA L E R M O

Natale Giunta conferma: lui lunedì
apre. Rischierà di sicuro, si aspetta
che qualcuno tenti di fermarlo, ma
spera anche di avere accanto colle-
ghi e rappresentanti delle istituzio-
ni. Magari sarà solo un’apert ura
simbolica di qualche ora, pochi ta-
voli apparecchiati e un piatto di pa-
sta, ma lo chef ha deciso di non ab-
dicare all’annuncio. Anche se la Si-
cilia si aspetta di restare arancione.
«Ci devono dare un segnale, stiamo
morendo. Non ce la facciamo più,
anche dal punto di vista emotivo –
ha la voce concitata e malinconica
Natale Giunta, non c’è più nulla del-
lo chef amante dei riflettori che spa-

della in tv, dell’imprenditore che
parla di futuro, locali, eventi - . Non
abbiamo più risposte da dare ai no-
stri dipendenti, alle nostre e alle lo-
ro famiglie. Per colpa della gente
che se ne frega, paghiamo noi risto-
ratori: lo Stato non riesce a control-
lare le città e noi stiamo finendo in
miseria». La sua sarà una protesta
simbolica, non si aspetta clienti an-
che perché rischiano una multa
consistente. «Non ditemi che vado
contro un sistema, nessuno di noi è
negazionista; ma è proprio il siste-
ma a non garantirci più». Si vedrà
lunedì, intanto dal Ragusano arriva
una protesta forse ancora più di-
rompente: il presidente di Con-
fcommercio Sicilia, Gianluca Ma-
nenti ha dato il via allo sciopero del-
la fame che era stato annunciato lu-
nedì scorso. «Non c’è più tempo, le
nostre attività sono al collasso e
chiediamo notizie certe sulle ria-
perture. Stiamo facendo gli straor-

dinari per tenere calmi i nostri asso-
ciati che, giustamente, senza alcuna
prospettiva, vogliono scendere in
piazza. Ecco perché abbiamo scelto
la strada della non violenza, lo scio-
pero della fame, l’ultima carta da

Natale Giunta

Bartolino Leone

SA L I N A

Sono circa 2.400 gli abitanti che saran-
no vaccinati nella seconda isola delle
Eolie, nell’ambito della campagna di
massa per le isole minori. Si partirà og-
gi, in contemporanea con altre due
isole: Lampedusa e Linosa. A Malfa,
uno dei tre comuni di Salina, si inizie-
rà alle 8,30 e si proseguirà fino alle
19,30 nella struttura polifunzionale.
Si dovranno presentare gli isolani tra
60 e 79 anni, sabato 40-59 e domenica

18-39. Oltre agli isolani potranno an-
che vaccinarsi i domiciliati e i lavora-
tori pendolari muniti di certificato
medico se ci sono particolari patolo-
gie e senza prenotazione.

«Verranno vaccinati tutti i cittadi-
ni, dai 18 anni in su senza prenotazio-
ne e senza target - dice il commissario
Covid a Messina, Alberto Firenze -
Avremo la collaborazione del mini-
stero della Difesa, che ci supporterà
con proprio personale». Nelle altre
isole dell’arcipelago delle Eolie, ag-
giunge Firenze, «si dovrebbe comin-
ciare domenica, al massimo lunedì:

Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano,
quindi Panarea e chiuderemo con Li-
pari che ha il maggior numero di resi-
denti». «L’obiettivo - avverte Firenze -
è di fare in modo di avere le Eolie Co-
vid free in quindici giorni». Marco
Giorgianni, sindaco del Comune di Li-
pari, che comprende sei delle sette
isole Eolie, esulta dopo il semaforo
verde annunciato dal governatore si-
ciliano Nello Musumeci alla vaccina-
zione di massa negli arcipelaghi sici-
liani. «L’aspetto economico per me è
sempre stato secondario, la richiesta
della vaccinazione diffusa ha un altro

Fabio Geraci

PA L E R M O

Tantissime adesioni per la vaccina-
zione degli over 50 in Sicilia: sono
circa diecimila le prenotazioni arri-
vate sul sito gestito da Poste Italiane.
Il via libera sarebbe dovuto scattare
alle 20 ma, in realtà, già qualche ora
prima era possibile accedere per fis-
sare la data e l’ora della vaccinazio-
ne. In tanti, infatti, provavano già
dalla mattina ad accedere con le pro-
prie credenziali: appena la piattafor-
ma ha permesso di inserire i numeri
della tessera sanitaria e del codice fi-
scale senza nessun blocco, è scattato
il tam tam per accappararsi i migliori
slot disponibili. Si parte oggi con le
somministrazioni di Pfizer o Moder-
na, anche senza prenotazione, per i
siciliani tra i 50 e i 59 anni con pato-
logie di fragilità come asma, diabete,
Hiv, insufficienza renale, ipertensio-
ne arteriosa e alle prese con malattie
oncologiche, respiratorie, cardiocir-
colatorie, neurologiche, epatiche,
autoimmuni e cerebrovascolari. Per
gli ultracinquantenni senza proble-
mi di salute - ai quali secondo l’ordi -
nanza del presidente della Regione,
Nello Musumeci, sarà destinato il
siero di AstraZeneca – i primi appun-
tamenti sono stati fissati a partire dal
13 maggio. Così come per i prece-
denti Open Day potranno recarsi nei
centri vaccinali dell’isola anche i cit-
tadini dai 60 anni in su e i soggetti
«estremamente vulnerabili» il cui
stato di salute è certificato dai codici
di esenzione riportati nelle tabelle
ministeriali. L’obiettivo è di impri-
mere un’accelerazione alla campa-
gna vaccinale visto che l’Isola è anco-

ra ultima in Italia con il 75 per cento
di dosi inoculate ai cittadini. I vacci-
ni disponibili sono circa 525mila: in
frigorifero ci sono 257mila dosi di
AstraZeneca (ultima forrnitura di
152mila il primo maggio); 187mila
dosi di Pfizer, di cui 173mila conse-
gnate due giorni fa; 51mila di Mo-
derna e 26mila del monodose John-
son&Johnson. L'hub alla Fiera del
Mediterraneo di Palermo, in attesa
che sia pronto l'altro padiglione,
continuerà l'apertura fino a mezza-
notte per consentire a più persone
possibile di vaccinarsi. Anche gli
ospedali del capoluogo si sono orga-
nizzati per gli Open day: al Civico
weekend senza prenotazione dalle
16 alle 20; all'ex Centro Traumatolo-
gico dalle 8 alle 20 mentre il Policli-
nico prosegue con la possibilità di
vaccinarsi senza prenotazione solo
per over 80 e fragili (Pfizer) e per gli
over 60 con AstraZeneca dal lunedì
al venerdì. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

obiettivo: garantire ai residenti delle
isole Eolie la stessa sicurezza in termi-
ni di tutela della salute del resto degli
italiani. A Filicudi, Alicudi, Panarea,
Stromboli c’è solo una guardia medi-
ca. Così se un positivo con sintomi ha
bisogno di cure ospedaliere l’unica
possibilità è trasferirlo a bordo di una
nave o di un elicottero». Più di tremila
persone si sono registrate. Nel frat-
tempo l’Asp ha sottoscritto un’intesa
coi medici di famiglia perché siano lo-
ro a vaccinare gli assistiti. A Lipari, in-
vece, sarà messo a disposizione il Pala-
co n g re s s i . ( * B L* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

per un ulteriore periodo di quattor-
dici giorni, delle misure relative allo
scenario immediatamente inferio-
re, salvo che la Cabina di regia riten-
ga congruo un periodo inferiore».

Secondo fonti ministeriali, inter-
pellate dal nostro giornale, la norma
non lascia spazio a dubbi: per passa-
re al giallo, l’Isola deve mantenere
parametri degni di questo colore al-
meno fino al monitoraggio Covid di
venerdì prossimo, per poi scalare
dall’arancione a partire da lunedì
successivo. Dalla Regione, invece,
non si sbilanciano, ma sotto sotto
sperano di vedere il giallo già nell’or-
dinanza che firmerà oggi il titolare
della Salute a Roma. Ovviamente, è
anche e soprattutto l’auspico delle
imprese, come ricorda il presidente
Confcommercio Palermo, Patrizia
Di Dio,che fa appello alle autorità sa-
nitarie affinché le nuove decisioni
sulla colorazione dell’Isola, «che ha
tutte le carte in regola per diventare
zona gialla e permettere la riapertu-
ra di numerose attività», siano as-
sunte «sulla base dei dati reali e non
con un atteggiamento di eccessiva
prudenza, che si è dimostrato sola-
mente inutile e ha pesato sulle spalle
di chi da 15 mesi è stato colpito non
solo dalla pandemia ma anche da in-
capacità, inadeguatezza organizza-
tiva e approssimazione».

Intanto, oltre ai 1.202 nuovi posi-
tivi accertati - ben 420 in più rispetto
al bollettino di mercoledì scorso – il
bollettino diffuso ieri dalla Protezio-
ne civile segna in Sicilia 11.563 tam-
poni molecolari, per un tasso di po-
sitività in rialzo dall’8 al 10,4%, dal
2,9 al 4,6% se si calcolano anche i
14702 test rapidi effettuati nell’a rco

di una giornata – esami che la Regio-
ne continua però a non considerare
nel computo dei positivi comunicati
a Roma. Il bilancio quotidiano
dell’epidemia registra altre 24 vitti-
me, per un totale di 5516 da inizio
emergenza, mentre a fronte del
boom di guariti accertati nelle ulti-
me ore, pari a 1829, il bacino dei con-
tagi attivi, con una contrazione di
651 unità, scende a quota 23878. In
netto calo anche i posti letto occupa-
ti nei reparti ospedalieri dedicati ai
malati Covid: 58 in meno in area me-
dica, dove si trovano 1063 persone, e
tre in meno nelle terapie intensive,
dove risultano 149 pazienti e due in-
g re s s i .

Con 476 nuove infezioni Catania
torna in testa alla classifica delle pro-
vince con più casi quotidiani, seguo-
no Palermo con 207, Caltanissetta
con 162, Siracusa 117, Ragusa 100,
Messina 67, Agrigento 46, Trapani 22
ed Enna con cinque contagi. Tra i
nuovi positivi emersi nel Siracusano
ci sono anche una sessantina di mi-
granti e alcuni operatori del centro
di accoglienza di Priolo. Tutti i 75
stranieri presenti nella struttura so-
no stati trasferiti in alta sede per de-
cisione del prefetto Giusi Scaduto, al
termine del Comitato per l’ordine e
la sicurezza pubblica. Ma in queste
ore è un po’ tutta la provincia di Sira-
cusa a preoccupare, per via dell’inci-
denza settimanale dei contagi sulla
popolazione, che con 167 casi ogni
100mila abitanti – tasso più alto
dell’Isola - ha sorpassato il valore re-
gistrato ieri nel Palermitano, pari a
162 casi ogni 100mila abitanti.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
COCCOLONA PAZIENTE DOLCISSI-
MA, OGNI GIORNO MASSAGGIO
COMPLETO, AMBIENTE RISERVATO,
MASSAGGIATRICE 3356708266.

PA L E R M O
DONNA BRASILIANA BELLISSIMA
DISPONIBILISSIMA MASSAGGI PAS-
SIONALI TUTTI GIORNI COMPLETO
RELAX 3392782195

giocarci sperando che qualcuno ca-
pisca». Manenti si trasferirà a Poz-
zallo, nella sede Confcommercio,
accanto alla sua abitazione, dove si
recherà ogni sera prima del copri-
fuoco, monitorato dal medico (e
sindaco) Roberto Ammatuna. Al
fianco del presidente, anche i colle-
ghi di Confcommercio Catania Pie-
ro Agen; Trapani, Pino Pace; Sciacca,
Giuseppe Caruana, e il presidente
regionale Fipe Sicilia Dario Pistorio.
Da Palermo, il presidente Patrizia
Di Dio fa appello alle autorità sani-
tarie affinché le nuove decisioni sul-
la «colorazione» della Sicilia siano
assunte «sulla base di dati reali e
non con un atteggiamento di ecces-
siva, inutile, prudenza, che ha pesa-
to sulle spalle di chi da 15 mesi è sta-
to colpito oltre che dalla pandemia,
anche da incapacità, inadeguatezza
organizzativa e approssimazione».
(*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Catania vaccini per indigenti e senzatetto
l Presto a Catania la
vaccinazione sarà aperta ad
indigenti e senzatetto. grazie ad
un accordo, in attesa di essere
formalizzato, tra Asp, Ufficio del
commissario, Croce Rossa e
Comune. Lo ha annunciato il

commissario ad acta per
l’emergenza Covid di Catania
Pino Liberti in occasione
dell’inaugurazione della sede
provinciale della Croce Rossa, in
via Ebe, alla quale ha preso parte
il Presidente della Regione Nello

Musumeci.«Rendere la
vaccinazione accessibile a tutti, a
prescindere dalla condizione
sociale ed economica - ha detto -
è un dovere morale che ci
richiama alla nostra
responsabilità».
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Cessazione anticipata, Armao: «Sono contratti che si sono rivelati troppo onero si»

Regione, verso la chiusura dei prestiti bancari

Agrigento, ventotto anni fa il grido di Giovanni Paolo II. «Ma le nostre Chiese non sono ancora all’altez za»

Livatino beato, i vescovi: uno di noi
Messaggio dei prelati siciliani in vista delle celebrazioni di domenica:
«È cresciuto in una delle nostre città con la dignità e il valore dell’one st à»

Borsa del turismo

Trave l ex p o,
a Terrasini
le strategie
per ripartire
Alessandro Teri

Una grande vetrina per i viaggi
in Sicilia ed in Italia, questo sarà
Travelexpo, la Borsa globale dei
Turismi in programma dal 25 al
27 settembre prossimi al
CDSHotel Città del Mare di Ter-
rasini, anticipata lungo tutta la
stagione estiva da una serie di
eventi in suggestive location.

L’edizione numero ventitré
della manifestazione, patroci-
nata dall’Enit, vedrà iniziative
in presenza ed in digitale, con
l’intento di supportare e orien-
tare gli operatori turistici. Per
l’occasione verrà tenuta a bat-
tesimo quella che già si prean-
nuncia come «la più lunga sta-
gione turistica del secolo», da
ottobre 2021 a dicembre 2022,
che servirà a far ripartire l’i n t e-
ro settore dopo l’emergenza sa-
nit aria.

Quindi di «una strategia fles-
sibile che trae origine dalla con-
sapevolezza che il mercato tu-
ristico abbia subito una profon-
da destabilizzazione», parla To-
ti Piscopo, amministratore del-
la Logos srl Comunicazione e
Immagine, la società che orga-
nizza l’evento, sottolineando
che «occorre essere rapidi nella
comunicazione e nell’azione di
commercializzazione per sup-
portare adeguatamente gli
operatori del territorio». (*A L-
TE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

È stato definito «uno di noi, cresciuto
in una comunissima famiglia delle
nostre e in una delle nostre città, do-
ve ha respirato il profumo della di-
gnità e dove ha appreso il senso del
dovere, il valore dell’onestà e l’auda-
cia della responsabilità». Questo il
messaggio dei vescovi di Sicilia, in oc-
casione della beatificazione del giu-
dice Rosario Angelo Livatino che si
terrà domenica in cattedrale, che è
stato presentato ieri mattina ad Agri-
gento. A consegnarlo ai fedeli delle
diciotto diocesi dell’isola è stato
monsignor Giuseppe Marciante, ve-
scovo di Cefalù e delegato per la Con-
ferenza episcopale siciliana per i Pro-
blemi sociali e il lavoro, la giustizia, la
pace e la salvaguardia del creato. I ve-
scovi scrivono della «giovinezza» del
martire canicattinese, della sua pro-
fessione e della sua professionalità,
del significato della sua beatificazio-
ne oggi e in questa terra; illustrano le
tappe del cammino delle coscienze
iniziato con l’assassinio del magi-
strato, e passato attraverso il grido di
Giovanni Paolo II e la lettera «Con-
vertitevi!» dei vescovi di Sicilia per il
25esimo di quell’appello e fino alla
beatificazione; si soffermano sulla
«eredità» di Livatino, ma non meno
su quella di Puglisi. «Purtroppo - scri-
vono i vescovi siciliani - dobbiamo ri-
conoscere che, al di là di alcune lode-
voli iniziative più o meno circoscrit-
te, le nostre Chiese non sono ancora

all’altezza di tale eredità». Si tratta di
«alzare la voce e di passare ai fatti».
Domenica alle 21,20, Tv2000, in oc-
casione della beatificazione del ma-
gistrato Rosario Angelo Livatino, tra-
smetterà il documentario «Picciotti,
che cosa vi ho fatto?» realizzato in
collaborazione con il Centro per la
cultura e la Comunicazione dell’Ar-
cidiocesi di Agrigento. Il documenta-
rio è stato presentato ieri in antepri-
ma nella sede del Consiglio superio-
re della magistratura alla presenza
del presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella; il ministro della Giu-
stizia, Marta Cartabia; il vice presi-

dente del Consiglio superiore della
magistratura, David Ermini; il presi-
dente della Cei, il cardinale Gualtiero
Bassetti; l’arcivescovo di Pesaro e pre-
sidente di Rete Blu, monsignor Piero
C o cc i a .

«Vorrei riassumere l’eredità di Li-

vatino con la stessa frase che ho uti-
lizzato per ricordare don Pino Pugli-
si: con la mafia non si convive! Fra la
mafia e il Vangelo non può esserci al-
cuna convivenza o tantomeno con-
nivenza. Non può esserci alcun con-
tatto né alcun deprecabile inchino» -
ha detto, ieri, il cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente della Cei, inter-
venendo stamane al Palazzo dei Ma-
rescialli alla proiezione del docufilm
sul giudice Rosario Livatino. Quella
del giudice Livatino, ha ricordato
Bassetti, è «una beatificazione che
avviene, come è noto, in una ricor-
renza di grande significato: il 9 mag-

gio del 1993 papa Giovanni Paolo II
nella messa celebrata nella Valle dei
Templi lanciò un durissimo monito
contro la mafia colpevole di «calpe-
stare il diritto santissimo di Dio e di
uccidere vite innocenti». «Ancora og-
gi - ha proseguito - sento vibrare nel
mio cuore quel grido rivolto ai ma-
fiosi con cui concluse la sua omelia:
“Convertitevi! Una volta verrà il giu-
dizio di Dio!”». Secondo il presidente
della Cei, «le parole che sono state
pronunciate dai pontefici sulle orga-
nizzazioni malavitose sono chiaris-
sime. E a quelle di papa Wojtyla vor-
rei aggiungere le parole magisteriali
di Francesco che a Sibari, nel 2014,
disse non solo che la malavita «è ado-
razione del male e disprezzo del be-
ne comune ma che, soprattutto, que-
gli uomini che vivono di malaffare e
di violenza non sono in comunione
con Dio e quindi sono scomunicati».
«La malavita organizzata - la possia-
mo chiamare mafia, camorra, stidda
- non è quindi una criminalità comu-
ne ma è un’organizzazione feroce e,
al tempo stesso, una forma di atei-
smo che si colora di tinte neopagane
e di blasfeme citazioni cristiane. La
malavita è inequivocabilmente fon-
te di morte: morte della società, mor-
te del territorio, morte dell’anima
delle persone», ha sottolineato il car-
dinale Bassetti. E «le organizzazioni
criminali per realizzare i loro proget-
ti creano un clima di paura che sfrut-
ta la miseria e la disoccupazione, la
disperazione sociale e l’assenza della
certezza del diritto». ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervento della Cei
Il cardinale Bassetti:
«Fra la mafia e il Vangelo
non può esserci
alcuna convivenza»

Martire della giustizia. Il giudice Rosario Livatino venne ucciso da un commando di mafiosi

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un passo avanti verso una possibile
chiusura anticipata dei contratti deri-
vati stipulati dalla Regione siciliana
all’inizio degli Anni 2000. La giunta
regionale, infatti, ha approvato una
delibera nella quale si chiede un ap-
profondimento all’Avvocatura dello
Stato sulla questione che potrebbe
permettere un risparmio di almeno
50 milioni di euro per le casse della Re-
gione. «La Sicilia», spiega l’a s s e s s o re
all’economia Gaetano Armao che già
dall’aprile del 2019 aveva insediato
una task force per studiare l’uscita da
questi contratti che si sono rivelati nel
tempo troppo onerosi per le casse del-
la Regione, «ha fatto da battistrada per
la chiusura anticipata che aveva poi
previsto il Mef». Alcune regioni han-
no già provveduto, Lazio e Piemonte,
ad estinguere i mutui prima della sca-
denza. «Noi abbiamo avviato un ne-
goziato che ha portato ad uno scon-

to», ha aggiunto Armo, «ma adesso
possiamo chiudere in maniera ancora
più conveniente» anche grazie ad un
sentenza della Cassazione che nel
frattempo è intervenuta. I contratti
sono stati stipulati all’inizio degli An-
ni Duemila con cinque gruppi bancari
(Nomura, Merril Lynch, Bnl, Deut-
sche Bank e Unicredit) su altrettanti
contratti derivati a copertura di mu-
tui, per un valore nozionale iniziale di
circa 1 miliardo di euro, con perdite
stimate di oltre 300 milioni.

La giunta ha anche dato il via libera
alle delibere del Consiglio di ammini-
strazione dell’Esa che recepiscono
l’accordo sindacale di categoria stipu-
lato nel 2017. Il contratto applicato,
infatti, era ancorato nei suoi effetti
giuridici ed economici all’anno 2009.
«Si conclude, dopo un lungo e trava-
gliato iter procedurale, la vicenda re-
lativa all’adeguamento contrattuale
degli operai a tempo determinato del-
la meccanizzazione agricola dell’Esa,
l’ente di sviluppo agricolo della Regio-
ne. In questo modo, dopo oltre dodici

anni, restituiamo ai lavoratori un di-
ritto per troppo tempo negato», dice il
governatore siciliano Nello Musume-
ci. A esprimere soddisfazione per la ri-
soluzione della vicenda è anche l’as -
sessore all’Agricoltura Toni Scilla. «È
un segnale tangibile», sottolinea,
«verso i lavoratori che rappresentano
una componente essenziale di questo
organismo». Con l’adeguamento vo-
luto dal governo regionale, circa 370
operai agricoli a tempo determinato
vedono riconosciuto il loro contribu-
to di professionalità finalizzato alla
«manutenzione del territorio e del
paesaggio rurale». «L’applicazione del
rinnovo contrattuale», aggiunge il
presidente dell’Esa, Giuseppe Cata-

Salvatore Gabriele

PA N T E L L E R I A

Vito Riggio è il nuovo Presidente del-
la G.A.P. (Gestione Aeroporti Pantel-
leria) al posto di Antonio D’A n co n a ,
lo stimato pantesco ex segretario co-
munale di Venezia che è morto lo
scorso mese di marzo all’età di 92 an-
ni. «Il mio legame - dice Riggio - con
Pantelleria è risaputo e per questo
ho subito accettato, ora che sono in
pensione». Vito Riggio ha diretto per
15 anni come Presidente L’Enac,
contribuendo in maniera sostanzio-
sa al rifacimento di tutta la nuova
struttura aeroportuale di Pantelle-
ria. Nel suo nuovo ruolo di Presiden-
te della Gap, senza non percepirà al-
cun salario come del resto aveva fat-
to all’Enac per 12 anni su 15 desti-
nando il suo salario a borse di studio
per giovani laureati che volevano fa-
re esperienza nei vari settori
dell’ENAC. «Per me – dice ancora
Riggio - sarà la continuità di un lavo-
ro. La prima cosa da fare sarà trovare
i soldi per fare la gara della tratta so-
ciale per garantire un servizio che è
essenziale. Se non ci fosse il servizio
pubblico non ci sarebbe pratica-

mente l’aereo perché i costi sono di
gran lunga superiore alle entrate.
Penso che soprattutto nei confronti
della regione, io posso esercitare un
ruolo anche perché c’è una disponi-
bilità, almeno mi sembra, del presi-
dente Musumeci. L’ho visto molto
impegnato in questo rapporto con
le isole. Occorre, quindi, sicuramen-
te riprendere da subito i rapporti
con la regione, mentre per quando
riguarda i rapporti con l’Enac, è an-
dato per ora tutto bene e, comun-
que, sono stati gestiti bene dall’Am -
ministratore delegato». ( * SAGA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

nia, «restituisce dignità lavorativa ai
“t rattorist i” e rappresenta un’ulterio -
re leva volta al riconoscimento delle
professionalità acquisite sul “campo”,
operai oggi impegnati nell’esecuzio -
ne delle nuove attività (viabilità rura-
le, dissesto idrogeologico e interventi
manutentivi nei Parchi archeologici)
che costituiscono la nuova mission
dell’Esa». Sei milioni di euro, infine,
per tre interventi infrastrutturali
nell’agglomerato industriale di Dit-
taino, a Enna, programmati dalla Re-
gione siciliana saranno realizzati
dall’Irsap, Istituto regionale per lo svi-
luppo delle attività produttive, attra-
verso i fondi del «Patto per la Sicilia». È
il bilancio delle opere pubbliche per il
miglioramento e la riqualificazione
dell’area industriale ennese in cui ri-
cade anche un’area Zes, emerso nel
corso del tavolo di confronto organiz-
zato dall’Irsap al centro direzionale di
Dittaino, a cui ha partecipato anche
l’assessore regionale delle Attività
produttive Girolamo Turano. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Al Gap prende il posto di Antonio D’Antona

Aeroporto di Pantelleria
Riggio è il nuovo presidente

Il presidente. Vito Riggio

Delibere di giunta
A l l’Esa adeguamento
contrattuale per
i cosiddetti trattoristi
Sei milioni per Dittaino
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Catania

Rinnovato il direttivo di Aiop Sicilia.
Il nuovo presidente regionale dell’As -
sociazione italiana ospedalità privata
è il catanese Carmelo Tropea, che su-
bentra a Marco Ferlazzo. Il vicepresi-
dente è il messinese Gustavo Barresi.
L’assemblea di Aiop, celebrata con il
sistema del webinair, ha eletto anche
il catanese Sergio Castorina alla cari-
ca di consigliere nazionale e il paler-
mitano Vittorio Macchiarella compo-
nente del consiglio regionale. I nuovi
vertici di Aiop Sicilia resteranno in
carica per i prossimi tre anni.

«Aiop fa parte di un sistema com-
plesso - dichiarano Carmelo Tropea e
Gustavo Barresi - e con questa consa-

pevolezza ci assumiamo la responsa-
bilità di un incarico che intendiamo
portare avanti con spirito di servizio
nei confronti di tutti gli associati e so-
prattutto della collettività che con fi-
ducia si rivolge alle nostre strutture.
Riteniamo fondamentale un con-
fronto aperto e costruttivo con le isti-
tuzioni nell’ambito di un progetto di
collaborazione aperto e leale per rea-
lizzare progetti innovativi che possa-
no consentire di migliorare l’offerta
sanitaria in Sicilia nell’interesse dei
cittadini e a beneficio dell’efficienza
del sistema».

Carmelo Tropea, 43 anni, laureato
in Economia aziendale alla Ca’ Foscari

di Venezia e un master in manage-
ment delle Aziende sanitarie presso
Sda Bocconi di Milano, è amministra-
tore della clinica Gretter. Dal 2006 si
occupa a tempo pieno della sanità pri-
vata catanese. In Aiop è stato presi-
dente provinciale della sezione di Ca-
tania per il triennio 2018-2021.

Barresi, 51, laureato in Economia a-
ziendale alla Bocconi, è amministra-
tore della casa di cura Villa Salus di
Messina. Professore ordinario di Eco-
nomia aziendale all’Università di
Messina e docente in diversi master in
managment sanitario presso diversi
atenei italiani, è componente del co-
mitato editoriale di Mecosan. l

«No quiz Invalsi»
ieri la protesta
in piazza Roma
Scuola. I sindacati contro il Governo
«Paradossale che i nostri studenti
lasciati in Dad per quasi un anno e mezzo
siano richiamati in presenza per i test»
Anche Catania ha aderito alla mani-
festazione dei Cobas Scuola contro la
somministrazione dei quiz Invalsi
nella scuola primaria. «Il Ministero -
sottolinea Nino De Cristofaro, do-

cente del Boggio Lera - ha cancellato
queste prove dalle classi seconde
delle superiori, ma ha deciso di man-
tenerle alla primaria, alle medie e in
quinta alle superiori. Con il conse-
guente paradosso di studenti prima
lasciati in Dad per un anno e mezzo e
poi richiamati in presenza solo per
svolgere i quiz, evidentemente rite-
nuti più importanti della didattica

quotidiana».
«Invece di lavorare - prosegue a

nome di Cobas Catania - perché nel
prossimo anno scolastico si possano
frequentare regolarmente le lezioni
con l’abolizione delle classi pollaio,
assunzioni di docenti e Ata, investi-
menti nell’edilizia scolastica e po-
tenziamento dei trasporti, il Mini-
stero ripropone uno strumento inu-
tile e dannoso: cosa diranno mai le
prove Invalsi che già non si sappia?
Che gli studenti sono indietro con gli
apprendimenti? Che il divario degli
apprendimenti si è ulteriormente al-

largato in corrispondenza al conte-
sto sociale e culturale delle famiglie
di provenienza? La scelta, però, non
ci sorprende, anche per questo go-
verno (come è avvenuto negli ultimi
venti anni) il compito principale del-
la scuola è quello di sviluppare com-
petenze di tipo addestrativo. Noi, al
contrario, pensiamo che si debba
puntare a valorizzare la curiosità e il
dubbio, a sostituire la risposta chiusa
preconfezionata con la domanda a-
perta che genera confronto, attitu-
dine critica, apertura alla complessi-
tà. Noi vogliamo che la scuola post

pandemia non sia quella che abbia-
mo lasciato, perché solo una scuola
pubblica di qualità è garanzia di cit-
tadinanza democratica e il virus de-
ve essere l’occasione per rilanciarla,
non per finire di distruggerla».

Sulla questione, con toni analoghi,
hanno inviato una nota congiunta
anche Cub (coordinatore regionale
Francesco Tomasello), Unicobas, Usb
Scuola (con la responsabile provin-
ciale Claudia Urzì). Fra i presenti al
presidio il professore Luca Cangemi
(Pci), Sesto Schembri (Pmli), Fabrizio
Russo (Fgc). l

Uno dei momenti della protesta di ieri

L’iniziativa. Contro la violenza di genere

Il liceo scientifico “Boggio Lera”
ha adottato la sua panchina rossa
Il liceo scientifico “Enrico Boggio
Lera” ha dedicato una delle sue
panchine alle donne vittime di
femminicidio.

La panchina rossa è stata la con-
clusione di un progetto degli a-
lunni della V bsa, coordinato dalla
professoressa Febronia La Spina,
che si è svolto durante l'anno sco-
lastico attraverso una serie di vi-
deoconferenze alle quali hanno
partecipato, fra gli altri, l'associa-
zione “Insieme per la vita” - pre-
sieduta dalla signora Maria Grazia
Felicioli - nonché le mamme di
Giordana e Laura, le due giovani e
sfortunate vittime di femminici-
dio, cioè le signore Vera Squadri-
to e Giovanna Zizzo.

Il dirigente scolastico, professo-
re Donato Biuso, sempre presente
agi incontri, ha concluso questo

progetto insieme con il sindaco
Salvo Pogliese.

Con questa dedica, si legge in
una nota diffusa agli organi di in-
formazione, il liceo scientifico “E-
nrico Boggio Lera” ha riconfer-
mato la propria attenzione verso
le donne, ricordando chei in pas-
sato è stato pure sede di un con-
vitto femminile. l

NUOVO MACCHINARIO IN FUNZIONE ALL’HUMANITAS

Arriva la colon wash per eliminare del tutto
la fastidiosa preparazione alla colonscopia
Si chiama colon wash. E’ il nuovo
macchinario medico che entrerà in
funzione al centro ’Humanitas a par-
tire dal 15 maggio. E’ un apparecchio
molto utile che permette ai pazienti
di eliminare la fastidiosissima pre-
parazione fisica alla colonscopia. At-
traverso un sondino introdotto nel
retto questa macchina consente, in
maniera indolore, di ripulire in me-
no di venti minuti il colon e prepara-
re il paziente all’esame eliminando
tutta la preparazione precedente. «E’
uno strumento studiato per pulire in
un modo on invasivo il colon - spiega
il dott. Giacomo Bonanno, responsa-
bile del reparto di gastroscopia ed
endoscopia digestiva dell’ospedale
privato che si trova a Misterbianco -
La macchina inietta dell’acqua den-
tro il colon e contemporaneamente
assorbe l’acqua sporca. In questo

modo non c’è bisogno di fare il gior-
no prima la preparazione alla colon-
scopia ingerendo 4 litri di lassativi».
«Lo stesso giorno dall’esame diagno-
stico il paziente che richiede di effet-
tuare la colon wash viene sdraiato su
un lettino sottoponendosi al proce-
dimento che dura 40 minuti. Poi di-
rettamente viene trasferito nel re-
parto di endoscopia dove verrà ef-
fettuata la colonscopia. Per chi desi-
dera anche essere sedato l’Humani-
tas mette a disposizione dei pazienti
un anastesista dedicato che provve-
derà a sedare il paziente per tutta la
durata dell’esame. Insomma il pro-
gresso sanitario ha eliminato tutti i
fastidi che sono legati a questo esa-
me che molti preferiscono rinviare.
Con questa procedura, invece, una
colonscopia diventa un esame dav-
vero di routine e meno invasivo».

«A taluni pazienti - continua il pri-
mario - la colonscopia fa paura. Mol-
ti non riescono ad accettare la pre-
parazione. Altri nutrono forte diffi-
denza verso l’ esame definito invasi-
vo e doloroso. Attraverso questa
procedura invece tutto l’iter diventa
molto semplice». «E’ utile ribadire
che la colonscopia è molto impor-
tante come prevenzione dopo i 50
anni, mentre per chi ha familiarità
deve essere effettuato già dopo i 40
anni

Bonanno ha aggiunto che la colon
wash è anche indicata per i pazienti
affetti da stipsi cronica. «Ci si sotto-
pone periodicamente al lavaggio
dell’intestino permettendo la rico-
stituzione della flora batterica inte-
stinale, traendone, così, un benefi-
cio».

GIUSEPPE BONACCORSI

IN BREVE

CONTRADA DELFINO

Camion esce fuori strada
vicino al Maas: ferito conducente

Ieri notte, intorno alle 3,40, la squadra
dei vigili del fuoco del Distaccamento
sud è intervenuta per un mezzo
pesante che è uscito fuori strada in
Contrada Delfino, nelle vicinanze del
Maas. La cabina del mezzo, adagiatasi
ai margini della strada ad almeno 5
metri al di sotto del livello della
carreggiata, è stata raggiunta
utilizzando un’autoscala. Il
conducente, che ha riportato diversi
traumi, è stato stabilizzato, estratto dai
vigili del fuoco intervenuti e
consegnato alle cure del 118.

INCIDENTI STRADALI

Scontro auto-moto in via Ebe
e tra 2 auto al lungomare: 3 feriti

Ieri alle 13 circa a un incrocio di via
Ebe, alle spalle della stazione di
Ognina, si sono scontrate un’auto e
una moto. Ferito il centauro, ma non è
grave. E alle 16 circa due auto si sono
scontrate sul viale Artale Alagona: due
i feriti lievi.

ISTITUTO MUSICALE BELLINI

Oggi manifestazione indetta
dal sindacato Fsi-Usae

Si terrà oggi, dalle 9,30 alle 12, una
manifestazione davanti all’ex Istituto
musicale Bellini (ingresso di via Etnea
alta) indetta dalla Fsi-Usae per porre
l’attenzione sulla gestione degli appalti
dell’ex istituto musicale Bellini.

ITALEXIT SICILIA

Oggi conferenza stampa e lancio
campagna di tesseramento

Oggi alle 11 in via Minoritelli 5/A
conferenza stampa indetta da Italexit
con Paragone per presentare la
nomina di Romj Crocitti come
coordinatore della città metropolitana
di Catania e per il lancio della
campagna di tesseramento di Italexit
Sicilia. Alla conferenza stampa saranno
presenti anche Andrea Piazza e Franco
Tiano, coordinatori delle città
metropolitane di Palermo e di Messina,
Luigi Savoca coordinatore regionale e
Chistian Asero coordinatore della
provincia di Trapani.

ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA

Tropea al vertice regionale
Il presidente: «Disponibile a un confronto aperto con le istituzioni»
Un altro catanese, Sergio Castorina, eletto consigliere nazionale

Carmelo Tropea

Sergio Castorina
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LA SITUAZIONE IN SICILIA
Crescono i positivi e si resta in arancione. La protesta degli esercenti

PALERMO. Dopo cinque giorni in cui era in
fase calante risale in Sicilia la curva dei positivi
al covid: sono 1.202 (ieri erano 782) su 26.265
tamponi processati. La regione è terza per nu-
mero di contagi giornalieri e l’indice Rt con-
danna l’Isola a restare almeno sino al 16 maggio
in zona arancione. Le vittime sono state 24 e
portano il totale a 5.516. Ma la Sicilia guarda con
ottimismo ai prossimi giorni con il via libera
alle vaccinazioni di massa nelle isole minori
(dai 18 anni in su, si parte con Salina, Lampedu-
sa e Linosa) e alle prenotazioni partite ieri sera
alle 20 per le dosi che riguardano i cittadini
compresi nella fascia d’età 50-59 anni. Le vacci-
nazioni hanno bisogno di impulso considerato
che dall’ultimo report della fondazione Gimbe
la Sicilia risulta all’ultimo posto tra le regioni
per somministrazione di dosi anti covid. «Vo-
gliamo mettere in sicurezza l’intera popolazio-
ne per poter garantire a chi vuole venire a vil-
leggiare a Lampedusa che l’isola è Covid-free.
Dopo questo passaggio bisognerà capire come
si devono comportare coloro che vengono sulle

isole minori. C’è bisogno di capire se c’è un pass
che accerti se una persona è stata vaccinata o se
prima di arrivare si sia fatto il tampone mole-
colare o antigenico» ha detto il sindaco delle
Pelagie Totò Martello. L’ordinanza sui vaccini
del presidente della Regione, Nello Musumeci,
dispone per gli ultracinquantenni (senza pato-
logie), l’utilizzo dell’ AstraZeneca con inizio
delle somministrazioni per questa fascia d’età a
partire da giovedì 13 maggio e seguiranno l’or-
dine di prenotazione. Da oggi, inoltre, negli
hub e nei centri vaccinali dell’Isola, all’interno
dell’iniziativa ‘Open day’, i cittadini con patolo-
gie pregresse nella fascia di età compresa tra i
50 e 59 anni - secondo quanto previsto dalle
raccomandazioni del Piano nazionale - saranno
vaccinati con Pfizer-Biontech, anche senza
prenotazione, con una corsia preferenziale.
Così come tutti i cittadini rientranti nel target
over 60 potranno vaccinarsi.

Intanto da ieri hanno cominciato uno sciope-
ro della fame il presidente di Confcommercio
Sicilia, Gianluca Manenti, i presidenti provin-

ciali di Confcommercio Catania Piero Agen e di
Trapani Pino Pace, il presidente regionale Fipe
Sicilia Dario Pistorio, e il presidente Confcom-
mercio Sciacca, Giuseppe Caruana. «Non abbia-
mo più tempo, le nostre attività sono al collasso
e chiediamo notizie certe sulle riaperture - ha
detto Manenti. Stiamo facendo gli straordinari
per tenere calmi i nostri associati che, giusta-
mente, senza alcuna prospettiva, vogliono
scendere in piazza. Ecco perché abbiamo scelto
la strada della non violenza: lo sciopero della
fame, l’ultima carta che rimane da giocarci con
l’auspicio che qualcuno capisca».

«La scelta del caffè e del cappuccino prima di
cominciare lo sciopero non è un caso - ha pro-
seguito Manenti - sono l’emblema delle nostre
attività. Non se ne può più, e lo diciamo con il
cuore in mano. Sappiamo che ci sono i contagi,
ma allo stesso tempo, e l’esperienza degli ultimi
mesi ne è la riprova, sappiamo che le nostre
attività, nel pieno rispetto dei protocolli, si so-
no adoperate per garantire la massima sicurez-
za».

Meno casi, ricoveri e morti
e vaccini ok sulle varianti

ROMA. Continuano a calare i
nuovi casi da Covid-19 in Italia,
così come le vittime, e l’ulteriore
buona notizia confermata dagli
ultimi studi pubblicati è che i vac-
cini a mRNA utilizzati sono effica-
ci contro le varianti del virus Sar-
sCoV2.

Tuttavia, la situazione resta
preoccupante poiché il virus con-
tinua a circolare e si registrano
attualmente contagi crescenti tra
i bambini in età scolare.

Inoltre, anche se in diminuzio-
ne, resta comunque ancora alto il
numero dei decessi a causa della
pandemia: 258 quelli registrati ie-
ri.

I dati del bollettino quotidiano
del ministero della Salute segna-
lavano ieri 11.807 nuovi positivi
mentre le vittime sono 258 rispet-
to alle 267 del giorno preceden-
te.

Il tasso di positività è in leggera
risalita al 3,6% (mercoledì era al
3,2%) mentre continua il trend di
discesa nel numero di posti letto

occupati per Covid nelle terapie
intensive: i pazienti ricoverati so-
no 2.308, in calo di 60 unità ri-
spetto a mercoledì, e nei reparti
ordinari sono invece 16.867 (in ca-
lo di 653 unità). Un trend che la-
scia ben sperare, quello dei rico-
veri, confermato anche dagli ulti-
mi dati dell’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (Age-
nas) relativi alla giornata del 5
maggio, secondo cui scende al
26% il livello di occupazione delle
terapie intensive, ovvero 4 punti
sotto la soglia critica del 30%. Le
intensive tornano quindi al valore
dello scorso 1 febbraio, ovvero
prima dell’effetto della terza on-
data. Solo 4 regioni, inoltre, supe-
rano tale soglia oltre la quale di-
venta difficile la presa in carico di
malati non Covid: Lombardia,
Marche, Toscana e Puglia. E cala al
28% il tasso di occupazione dei
posti letto in area medica rispetto
alla soglia critica fissata in questo
caso al 40%.

Anche il monitoraggio indipen-

dente della Fondazione Gimbe ri-
leva come nella settimana tra il 28
aprile e 4 maggio sia sceso il nu-
mero di nuovi casi (-13,4%), di
morti (-19,9%), degli ingressi in
terapia intensiva (-11,8%) e dei ri-
coveri (-10,5%). «Continua la lenta
discesa dei nuovi casi settimanali
- ha spiegato Nino Cartabellotta,
presidente della Fondazione Gim-
be - anche se si intravedono pre-

coci segnali di aumento della cir-
colazione del virus».

Non bisogna dunque abbassare
la guardia, come dimostra, avver-
te, il lieve incremento dell’Rt me-
dio calcolato dall’Istituto superio-
re di Sanità, salito a 0,85 nel pe-
riodo 7-20 aprile rispetto a 0,81
del periodo 31 marzo-13 aprile, e la
risalita dei nuovi casi nelle fasce
3-5 e 6-10 anni nella prima metà
di aprile, probabilmente per via
della ripresa delle attività scola-
stiche in presenza.

Insomma, si vedono primi se-
gnali incoraggianti ma la pruden-
za resta fondamentale.

Buone notizie, inoltre, sul fron-
te dei vaccini. Il vaccino a mRNA
di Pfizer, secondo due diversi stu-
di pubblicati su Lancet e New En-
gland Journal of Medicine, resta
infatti fortemente protettivo con-
tro le varianti “inglese” e “s u d a-
fricana”, con tassi di efficacia
molto alti contro il rischio di infe-
zione. Gli studi, condotti in Israele
e in Qatar, sono basati sui dati

“reali” delle campagne di vaccina-
zione. Anche quando c’è una forte
presenza della variante inglese,
dopo 14 giorni dalla seconda dose
la protezione contro l’infezione è
del 96,5%, contro il ricovero è del
98% e contro il decesso del 98,1%.
Lo studio condotto in Qatar ha in-
vece dimostrato che l’efficacia del
vaccino Pfizer contro la variante
sudafricana era del 75%. Dati po-
sitivi anche per il vaccino a mRNA
di Moderna: una dose di richiamo
ha generato una promettente ri-
sposta immunitaria contro le va-
rianti brasiliana e sudafricana in
individui già vaccinati, secondo i
primi risultati di uno studio clini-
co in corso. La vaccinazione di
massa rappresenta dunque una
svolta contro un virus che ha mie-
tuto probabilmente molte più vit-
time di quelle riportate. I morti
per Covid nel mondo potrebbero
infatti essere 6,9 milioni, più del
doppio di quelli denunciati finora
che sono 3,2 milioni, affermano
gli esperti dell’Institute for Heal-
th Metrics and Evaluation (Ihme)
della University of Washington,
che per l’Italia ne hanno stimati
oltre 175mila invece dei 122mila
attuali. l

Si accelera sulle vaccinazioni



La Repubblica 
In pensione, anzi no la Regione 
richiama 11 dipendenti a riposo 
Il pasticcio degli impiegati che hanno lasciato il servizio grazie a " quota 100" 
L’assessore Zambuto: " Nella prima legge utile una norma riparatrice" 
di Tullio Filippone Sono andati in pensione da mesi con la cosiddetta " quota 100", 
ma adesso dovranno tornare in servizio e restituire persino le mensilità che hanno 
percepito. È la comunicazione surreale che undici dipendenti regionali hanno 
ricevuto in questi giorni dal dipartimento della Funzione pubblica, con cui la 
Regione annulla in autotutela il trattamento anticipato di pensione e predispone — 
si legge nella missiva inviata ai dipendenti — «il successivo recupero del 
trattamento pensionistico medio tempore erogato » . In parole povere la richiesta è 
semplice: abbandonate il meritato " buen retiro", conquistato a 62 anni e 35 di 
contributi, tornate a lavoro e restituite pure i soldi della pensione, senza aver diritto 
a percepire per quei mesi lo stipendio, dato che non avete lavorato. 
Un pasticcio che è finito sul tavolo dell’assessore alla Funzione Pubblica Marco 
Zambuto: «Si tratta soltanto di undici dipendenti. Nella prima legge utile inseriremo 
una norma che prevede la copertura finanziaria per mandare queste persone in 
pensione», ammette l’assessore, che pochi mesi fa è subentrato a Bernadette Grasso 
e ha ereditato un guazzabuglio che viene da lontano. 
A ottobre scorso, infatti, la Consulta aveva dichiarato incostituzionale un articolo 
della legge regionale del 6 agosto 2019, che estendeva i benefici delle pensioni con 
" quota 100" ai dipendenti regionali. 
La legge regionale era stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio del ministri e 
la Corte costituzionale l’aveva bocciata per la mancanza di coperture finanziarie del 
provvedimento. Una decisione che già allora, secondo le stime dei sindacati, aveva 
congelato non meno di un centinaio di pratiche di pensionamento. Ma adesso undici 
dipendenti malcapitati di ogni ordine e grado, tutti con più di 62 anni, fino a prova 
contraria dovranno tornare in servizio. E senza una " toppa" rischiano di non 
rivedere la fine del rapporto di lavoro prima di qualche anno. 
« Siamo sicuri che il parlamento regionale entro l’estate porterà avanti una norma 
che risolva questa situazione, altrimenti questi lavoratori rischiano di dover tornare 
in ufficio, restituire le mensilità della pensione, senza aver diritto per quei mesi allo 
stipendio», dice Marcello Minio, segretario generale Cobas Codir. 



«Purtroppo — dice ancora l’assessore Zambuto — queste procedure amministrative 
che richiamano al lavoro i pensionati sono un atto dovuto per la sentenza della corte 
Costituzionale, che ha bocciato la norma, ma con la copertura finanziaria potremo 
rimediare». 
Ma ci sono altri tavoli caldi, dove sono seduti il governo regionale e i sindacati. Il 
primo è lo smartworking dei dipendenti regionali, con un assetto che rischia di 
essere scompaginato dalla decisione del ministro alla Funzione Pubblica Renato 
Brunetta, che cancella l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di assicurare il 50 
per cento di lavoro agile. Se in Sicilia il 34 per cento dei 12.220, circa 4mila persone, 
lavorano da remoto, l’obiettivo è richiamare in sede non meno di duemila. Un 
dietrofront dopo che, non meno di tre mesi fa, la giunta regionale aveva varato un 
proprio piano per arrivare al 60 per cento di smartworking entro il 2022, con 
l’obiettivo di risparmiare 300mila euro all’anno in bollette, affitti e altri servizi. 
 

 

Rifiuti, business da un miliardo per i 
soliti nomi 
Cosa c’è dietro lo scontro sul Piano regionale. Due discariche su tre in 
mano ai privati. All’Ars 1.600 emendamenti affondano la riforma 
di Claudio Reale Il sistema è ormai in tilt. La più capiente delle discariche continua 
a rinviare di giorno in giorno la chiusura. Mentre l’Ars affonda sotto i colpi di 1.600 
emendamenti la riforma dei rifiuti. Lo scontro politico imperversa tra veti incrociati. 
Torna l’eterno refrain degli inceneritori su un business che in Sicilia vale un 
miliardo all’anno. E puntuali, si riaffacciano i nomi dei privati finiti sotto inchiesta. 
Per descrivere la situazione basta solo uno dei 28 fogli che l’assessora regionale ai 
Rifiuti Daniela Baglieri ha consegnato alla commissione Ambiente dell’Ars un paio 
di settimane fa: la relazione descrive lo stato d’applicazione del piano rifiuti che la 
Regione ha appena faticosamente varato e quella pagina mostra il quadro delle 
discariche attive in Sicilia. Il dossier è desolante: più di metà degli spazi disponibili 
è in mano ai privati che controllano anche il 60 per cento abbondante della capacità 
di trattamento dell’immondizia. « Chi ha ritardato l’approvazione del piano – si 
infuria il presidente della commissione Via- Vas Aurelio Angelini, ex fondatore dei 
Verdi scelto da Nello Musumeci per vigilare sull’ambiente – ha fatto volutamente o 
involontariamente il gioco di chi ha lucrato sullo smaltimento dell’immondizia ». 
Lista nera, dunque. 



Il nome più ingombrante è quello della famiglia Leonardi. Gli ex signori 
dell’immondizia targati Lentini sono finiti nel mirino della Dda di Catania e la loro 
azienda, Sicula Trasporti, è adesso in amministrazione giudiziaria: sta di fatto però 
che in commissione Via- Vas giace il progetto di una società cugina – la Gesac, con 
sede nella stessa contrada di Sicula Trasporti – per realizzare un’altra discarica a 
Lentini. E dire che di spazi ne servirebbero tanti: perché l’impianto di Lentini della 
Sicula trasporti, che da solo regge mezzo sistema dei rifiuti in Sicilia accogliendo 
l’immondizia di 150 Comuni, ha fatto sapere di dover chiudere i battenti per 
esaurimento degli spazi. L’ultima proroga tecnica fissa la scadenza lunedì: per 
risolvere l’emergenza che deriverebbe dalla chiusura la Regione ha pubblicato un 
avviso pubblico per chiedere candidature all’export di immondizia, ma 
all’assessorato è già pronto un piano – anticipato a fine aprile dalla stessa Baglieri 
– per distribuire l’immondizia fra altre tre discariche siciliane anziché mandarla 
fuori regione. 
Ed è così che in questa vicenda spuntano i nomi di altri due privati. Perché le 
destinazioni, sulla carta, sarebbero tre: Gela, un impianto pubblico, e poi Siculiana 
e Motta Sant’Anastasia. La struttura dell’Agrigentino è di proprietà della Catanzaro 
costruzioni: l’amministratore non è più quel Giuseppe Catanzaro che fu vice di 
Antonello Montante in Confindustria e che con lui è finito sotto inchiesta, ma 
l’azienda è sempre quella. Come non è cambiata la titolarità della discarica del 
Catanese: la Oikos non è più amministrata da Mimmo Proto, condannato per 
corruzione, ma l’imprenditore ne rimane socio. 
In questo contesto si riflette sui termovalorizzatori. Il piano rifiuti – che attende 
l’ultimo ok da Bruxelles, ma che nel frattempo potrebbe essere applicato e invece 
non decolla – non ne esclude la realizzazione, e anzi l’obiettivo della giunta sembra 
proprio quello: uno o due impianti, per un totale di 300mila o 400mila tonnellate da 
smaltire e il resto da differenziare con l’ambizioso proposito di portare la 
differenziata a percentuali accettabili, cioè al 65 per cento prima e poi più in alto. In 
commissione Via-Vas ci sono due progetti anche per questo: uno è ancora una volta 
di Sicula Trasporti, l’altro – nell’ex acciaieria Megara di Catania – di Siderurgiche 
investimenti. Così, nel caos, l’opposizione ha gioco facile ad attaccare: « Siamo 
molto preoccupati per la gestione cervellotica del sistema rifiuti in Sicilia » , tuona 
il dem Anthony Barbagallo. «Per evitare la catastrofe – attaccano i grillini Trizzino, 
Zito e Campo – Musumeci ripesca gli inceneritori che vedranno la luce fra chissà 
quanti anni». Intanto, lo stallo. Per un affare da un miliardo che fa gola a tanti. 
 



Contagi “ballerini” la 
Sicilia rischia un'altra 
settimana in zona 
arancione 
Ma gli operatori economici insistono «I dati legittimano il passaggio al 
“giallo”» 

 
PALERMO 

Dopo cinque giorni in cui era in fase calante risale in Sicilia la curva dei positivi al covid: ieri 
erano 1.202 (due giorni fa 782) su 26.265 tamponi processati. La regione era terza per numero 
di contagi giornalieri. Le vittime sono state 24 e portano il totale a 5.516. Ma la Sicilia guarda 

con ottimismo ai prossimi giorni con il via libera alle vaccinazioni di massa nelle isole minori (dai 
18 anni in su; si parte con Salina, Lampedusa e Linosa) e alle prenotazioni per le dosi che 

riguardano i cittadini compresi nella fascia d'età 50-59 anni. 

Le vaccinazioni hanno bisogno di impulso considerato che dall'ultimo report della fondazione 

Gimbe la Sicilia risulta all'ultimo posto tra le regioni per somministrazione di dosi anti covid. 



«Vogliamo mettere in sicurezza l'intera popolazione per poter garantire a chi vuole venire a 
villeggiare a Lampedusa che l'isola è Covid-free. Dopo questo passaggio bisognerà capire come 

si devono comportare coloro che vengono sulle isole minori. C'è bisogno di capire se c'è un 
pass che accerti se una persona è stata vaccinata o se prima di arrivare si sia fatto il tampone 

molecolare o antigenico» ha detto il sindaco delle Pelagie Totò Martello. 

L'ordinanza sui vaccini del presidente della Regione, Nello Musumeci, dispone per gli 
ultracinquantenni (senza patologie), l'utilizzo dell'AstraZeneca con inizio delle somministrazioni 
per questa fascia d'età a partire da giovedì 13 maggio e seguiranno l'ordine di prenotazione. Da 
oggi, inoltre, negli hub e nei centri vaccinali dell'Isola, all'interno dell'iniziativa “Open day”, i 

cittadini con patologie pregresse nella fascia di età compresa tra i 50 e 59 anni - secondo quanto 
previsto dalle raccomandazioni del Piano nazionale - saranno vaccinati con Pfizer-Biontech, 
anche senza prenotazione, con una corsia preferenziale. Così come tutti i cittadini rientranti nel 

target over 60 potranno vaccinarsi. 

I riflettori sono puntati sulla “giostra” dei colori che si metterà in moto oggi, con la cabina di regia 

che al Ministero della Salute dovrà riassegnare le fasce alle regioni. 

I dati siciliani sono ancora troppo fluidi. Non si è stabilizzata la tendenza che dovrebbe indicare 
la riduzione dei contagi, come dimostrano i dati di ieri: 4,6% l'incidenza, in aumento rispetto a 
due giorni fa. Negli ospedali i ricoverati sono 1.212, 61 in meno, quelli nelle terapie intensive 
sono 149 ( - 3). La distribuzione tra le province ha visto Palermo con 207 casi, Catania 467, 

Messina 76, Siracusa 117, Trapani 22, Ragusa 100, Caltanissetta 162, Agrigento 46, Enna 5. 

Lo stesso governo regionale potrebbe suggerire un'altra settimana di prudenza, mantenendo le 
restrizioni “arancioni” per evitare fughe in avanti che potrebbero costare care. Chi invece invoca 

la “zona gialla” è la Confcommercio: «La Sicilia ha tutte le carte in regola per diventare “zona 
gialla” e permettere la riapertura di numerose altre attività commerciali, chiuse ormai da troppo 
tempo. I numeri del contagio e la situazione epidemiologica in Sicilia hanno fatto registrare 
vistosi miglioramenti nell'ultima settimana, a conferma che la riapertura dei negozi e la fine della 

“zona rossa”, decisa la settimana scorsa, non hanno in alcun modo pesato sull'indice del 
contagio e che il rispetto delle misure di prevenzione sono sufficienti per il ritorno al lavoro di 

tutti». 

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, fa appello alle autorità sanitarie affinché 
le nuove decisioni sulla “colorazione” della Sicilia «siano assunte sulla base dei dati reali e non 

con un atteggiamento di eccessiva prudenza». 



«Chiediamo da tempo - aggiunge - di poter offrire un contributo alla ricerca della migliore 
soluzione, di aiutare a definire i protocolli e i migliori sistemi di prevenzione ma al nostro invito 

ad un confronto costruttivo il presidente della Regione Musumeci». 

Allegato: 

«In Sicilia stentano a consolidarsi le prenotazioni alberghiere, al momento concentrate soltanto 
dal 15 luglio alla fine di agosto. Turismo di “prossimità”, di fascia medio, medio-bassa sorretta 
dai bonus vacanza. Scarsa la domanda proveniente da centro e nord-Italia, 12 per cento. 
Inesistente quella straniera, sotto il 2 per cento». Giuseppe Rosano, vicepresidente nazionale 

di Assohotel, fornisce alcune drammatiche previsioni sulla mancata ripartenza del turismo 
nell'Isola. «E se, come sembra, continueremo ad essere zona arancione per un'altra settimana 
non so proprio come riusciremo a sopravvivere», spiega Rosano che è chiaro nella sua analisi: 
«Se diamo la sensazione di non avere una Sicilia sicura, vendere una vacanza diventa 

complicato. Basti pensare a quanto sta accadendo per l'estero: molti tour operator hanno 
cancellato la destinazione del nord Africa per questo motivo. Dobbiamo riuscire a dare 
sicurezza». Il presidente di “Noi albergatori” Siracusa manifesta i suoi timori: «Rischiamo di 
avere una stagione peggiore di quella dello scorso anno. Consideriamo che è questo il periodo 

nel quale si delineano i progetti per la vacanza. In Portogallo non si registrano decessi da una 
settimana ed è chiaro che non possiamo competere. Per non parlare di Inghilterra, Spagna, 
Grecia dove i voli charter sono già programmati. È più facile scegliere Malta, dove anche i casinò 
sono aperti e si circola regolarmente». Un esempio chiaro arriva da Siracusa: «È arrivata in città 

una nave da crociera con un migliaio di ospiti a bordo, ai quali non è stato permesso di scendere 
a terra in quanto ci troviamo in zona arancione. Una straordinaria occasione che è andata 
perduta». Secondo Giuseppe Rosano «in Sicilia non siamo per niente pronti ad accogliere i 
turisti», perché «manchiamo di proponimenti su come far partire la stagione turistica». Sotto 

accusa la «la campagna somministrazioni che in Sicilia procede con maggiore lentezza rispetto 
ad altre regioni, già in fase di ripartenza». Il vicepresidente nazionale di Assohotel rivolge un 
appello accorato al presidente della Regione, e all'assessore regionale del Turismo, invitandoli 
«a cambiare passo e a mettere in atto i provvedimenti necessari a una efficace ripresa. I 

lavoratori chiedono di essere riassunti: chi potrà loro assicurare che avverrà presto?». (a. 

ricupero) 

Le previsioni sconfortanti sul turismo nell'Isola 

Dosi distribuite Sicilia maglia nera 

La Sicilia continua ad essere ultima nella graduatoria delle Regioni e delle province autonome 

per il rapporto fra dosi ricevute e dosi somministrate. In Sicilia sono arrivate 2.096.785 dosi e ne 



sono state inoculate 1.580.913. La percentuale è del 75.4, l'ultima del Paese dietro a Sardegna 
e Calabria. Le altre Regioni sono tutte fra l'80 e il 90%. Potrebbero essere le 250.000 dosi di 

AstraZeneca ancora nei freezer a fare la differenza. La diffidenza nei confronti del siero anglo-

svedese fa sprofondare l'isola. 

Ieri in Sicilia somministrati 19.339 shot, 11 mila circa di prime dosi. Ben 11.675 quelli destinati 

a soggetti fragili, 2757 per over 80 e solo 1278 per la fascia fra i 70 e i 79 anni. 

 


