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Regione, la campagna di immunizzazione approda pure in tre musei: stasera si parte a Messina, gli altri giovedì a Catania e Palermo

Vaccini, sì alle dosi anche per i turisti
Via libera alla somministrazione dei richiami: non si faranno in spiaggia ma negli hub
L’assessore Razza: «Chi viene nell’Isola per l’estate sa che avrà un’opportunità in più»

Nuove restrizioni da domani per Aidone, Francofonte e Valledolmo

Tre Comuni in rosso ma i contagi scendono

Pa l e r m o. I banchi per l’accettazione per le vaccinazioni alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

PA L E R M O

Anche in vacanza in Sicilia sarà pos-
sibile ottenere la seconda dose del
vaccino. Al di là della propaganda,
difficile però che i turisti possano
farlo in spiaggia: ci sono infatti evi-
denti problemi logistici da superare
– come ad esempio dove tenere le
dosi – ma anche di quantità di per-
sonale da destinare a una sommini-
strazione di prossimità che ha già
difficoltà a raggiungere i target più a
rischio come gli over 80, figurarsi chi
arriva per divertirsi e godersi il sole e
il mare.

Più verosilmente chi vorrà fare il
richiamo nell’Isola dovrà recarsi ne-
gli hub e nei centri che sono attual-
mente in funzione in tutte le pro-
vince siciliane: insomma program-
mare la vaccinazione sotto l’om-
brellone o in montagna si può ma
sarà la Regione a decidere, via mail o
sms, la data e il luogo in cui presen-
tarsi. Per l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza «l’ok da parte
del commissario Figliuolo alla se-
conda dose di vaccino anti-Covid in
vacanza ci fa davvero piacere. Si trat-
ta dell’ennesima dimostrazione
della buona collaborazione tra Re-
gioni e struttura commissariale. Do-
po isole minori, comunità montane
e classi di età under 50, possiamo di-
re che la Sicilia ha fatto da apripista.
Ora ci metteremo subito al lavoro.
Chi viene in Sicilia per l’estate sa che
avrà un’opportunità in più».

Ma i deputati regionali del M5S,
componenti della commissione Sa-
lute dell’Ars, Francesco Cappello,
Antonio De Luca, Salvatore Siragusa
e Giorgio Pasqua, attaccano: «Gra-
vissima - dicono i deputati - è la
mancata vaccinazione degli over 80
e dei soggetti fragili non deambu-
lanti, ossia di coloro che attendono
ancora il vaccino a domicilio. Va be-
ne vaccinare gli over 12, ma non va
bene fare finta che chi non può an-
dare agli hub non esista, esponen-
dolo a grandissimi rischi. Per recu-
perare numeri aprono alla rinfusa:
prima spalmavano i morti adesso
spalmano i vaccini, lo scopo è sem-
pre lo stesso aggiustare artatamente
i numeri».

Intanto nella fascia d’età 12-19

Andrea D’O ra z i o
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Con 320 casi torna a scendere, anche se
di poco, il bilancio quotidiano dei con-
tagi da SarsCov2 individuati in Sicilia,
ma l’Isola resta tra le prime regioni per
maggior numero di infezioni giorna-
liere, superata solo dalla Lombardia (a
quota 322) mentre nel territorio, su
ordinanza di Musumeci, spuntano tre
nuove zone rosse da domani fino al 17
giugno: Aidone nell’Ennese, Franco-
fonte nel Siracusano e Valledolmo nel
Palermitano. In quest’ultimo comu-
ne, secondo la relazione epidemiolo-
gica del Commissario per l’e m e rge n z a
Covid a Palermo, Renato Costa, nella

settimana 31 maggio – 6 giugno sono
emersi 12 nuovi positivi e l’incidenza
del virus in rapporto alla popolazione
è schizzata a 390 contagi ogni 100 mila
abitanti. Sempre nel Palermitano è
stata disposta la proroga del rosso a
Prizzi, dove i casi settimanali ammon-
tano a 31 e la scadenza del semi-loc-
kdown era fissata alla mezzanotte di
oggi, così come per Geraci Siculo, che
tornerà invece al giallo. Zona off-limits
in scadenza pure a Scordia e a Santo
Stefano Quisquina, dove le misure re-
strittive non dovrebbero essere rinno-
vate. Così, salvo sorprese, da domani
saranno quattro i comuni «blindati»
dell’Isola. Intanto, accanto ai 320 nuo-
vi contagi (17 in più rispetto a martedì
scorso) il ministero della Salute indica

nella regione 6205 tamponi molecola-
ri processati (171 in meno) per un tas-
so di positività in leggera flessione, dal
5,3 al 5,1%, ma in rialzo dall’1,5 al 2,1%
se si considerano anche gli 8703 test
rapidi effettuati nelle 24 ore: 6925 in
meno al confronto con il bollettino
precedente. Gli esami antigenici, dun-
que, come già accaduto molte volte
nell’ultimo mese, risultano nuova-
mente in calo, ma l’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza, rassicura
che «non c’è alcun allentamento nello
screening sanitario sulla popolazione,
perché il monitoraggio è e sarà sempre
uno dei cavalli di battaglia della Sicilia
nella lotta al Covid», e che, «nonostan-
te il calo di contagi, sarebbe un grave
errore sospendere adesso il servizio

Ripresa, a Palermo
studiosi e manager

l Oltre 300 studiosi
internazionali di management e
un centinaio di imprenditori e
professionisti riuniti  da Palermo
per il convegno annuale di
Sinergie-Sima, la società italiana
di Management. Un  confronto
per due giorni (oggi e domani),
organizzato in collaborazione
con l’Università degli Studi di
Palermo all’orto Botanico di
Palermo con il sostegno del
Fondo sociale europeo Sicilia.
Ospiti dell’incontro, tra gli altri, i
responsabili di Conad Sicilia,
della Banca Don Rizzo ma anche
di Federfarma, dell’Irfis,
dell’Aiop e di Siciliacque. «ll
convegno di Palermo
rappresenta per la comunità di
Sima una pietra miliare sia per il
numero di partecipanti sia per la
qualità degli interventi»,
spiegano Sandro Castaldo e
Arabella Mocciaro Li Destri,
presidente e segretario della
società e docenti, della Bocconi e
dell’Università di Palermo.

drive-in nelle province», come ha già
fatto l’Asp di Ragusa dal primo giugno.
Due i decessi registrati ieri, 702 i guariti
e con 7322 (384 in meno) i contagi at-
tivi, mentre continuano a calare i posti
letto occupati negli ospedali: tre in
meno in area medica e altrettanti nelle
terapie intensive, dove si trovano, ri-
spettivamente, 365 e 39 pazienti. Que-
sta la distribuzione delle nuove infe-
zioni tra le province: 68 a Palermo, 66 a
Catania, 58 a Enna, 34 a Ragusa, 28 a Si-
racusa, 21 ad Agrigento e Messina,16 a
Trapani e otto a Caltanissetta. Preoc-
cupa il rialzo dell’Ennese, soprattutto
se osservato su base settimanale:
+48% di casi, la variazione più alta del-
la Sicilia. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

anni, finora sono stati vaccinati
24.839 giovani, altri 74.250 tra un-
der 30 e 78.186 trentenni mentre so-
no oltre cinquemila i ragazzi tra i 12
e i 15 anni che si sono prenotati per
la vaccinazione, di cui 1400 diretta-
mente sul sito dell’hub della Fiera
del Mediterraneo dove in trecento
hanno già ricevuto la prima dose di
Pfizer. Tra loro anche Alessandro e
Pietro Gabriel Giambanco, fratellini
di 13 e 14 anni: «Abbiamo impiega-
to più tempo ad arrivare con la mac-
china che a fare il vaccino: la puntu-
ra non l’abbiamo neanche sentita»,
dicono con il sorriso ben visibile sot-
to le mascherine. A proposito di Pfi-
zer, ieri è stata rispettata la consegna
settimanale di 266.760 dosi, adesso
si attende l’ulteriore fornitura di
Moderna il cui residuo è di appena
36 mila dosi. Nonostante le polemi-
che sull’opportunità di proseguire
con gli open day di AstraZeneca
aperti a tutti, la Regione da oggi a do-
menica ha varato un’altra iniziativa
«porte aperte» per i cittadini dai 18
anni in su, senza fragilità, che vo-
gliono vaccinarsi volontariamente
e senza prenotazione con il siero an-
glo-svedese o con Johnson&John-
son. Martedì si era conclusa un’alt ra
tre giorni con AstraZeneca senza
prenotazione dalle 19 alle 24 per gli
over 18 che non aveva riscosso un
grande successo: nel capoluogo in
totale sono state circa 420 le perso-
ne che hanno aderito alla promo-
zione.

Per tre giovedì di fila, pure tre
musei siciliani, a Palermo, Catania e
Messina, per una sera saranno «tra-
sformati» in hub vaccinali. Si comin-
cia stasera con «VaccinArte», dalle
18 a mezzanotte, al MuMe, il Museo
regionale di Messina, per spostarsi
giovedì prossimo al Castello Ursino
di Catania e il 24 al Museo Salinas di
Palermo. Nelle tre aree museali si
potrà effettuare la vaccinazione con
la disponibilità di tutte le tipologie
di vaccino ed accedere gratuitamen-
te all’interno per ammirare le pre-
ziose collezioni esposte. «Cultura e
salute – ha sottolineato l’a s s e s s o re
dei Beni culturali e dell’Identità sici-
liana, Alberto Samonà - sono il ma-
nifesto di una Sicilia che riparte in
sicurezza e lo fa dai suoi musei».
( * FAG* )
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Turismo: i costi più alti a Taormina, Catania e Palermo

Non solo i voli, l’Isola più cara
anche per il noleggio delle auto
Giusi Parisi

PA L E R M O

Taormina la più cara, seguita da
Catania e Palermo. Trieste la più
accessibile. Niente low-cost per chi
decide di fare le vacanze in Sicilia.
Oltre al caro-voli, adesso è diven-
tato caro anche il noleggio auto.
Noleggiare un’auto in Sicilia, in
Friuli o in Veneto un’auto per sette
giorni non è la stessa cosa: nell’Iso-
la le tariffe risultano ben più alte.
Abbiamo consultato il portale ren-
talcars.com e finto di voler noleg-
giare un’auto di categoria econo-
mica dal 12 al 19 luglio. Stessa ti-
pologia a Palermo, Messina, Cata-
nia, Taormina, Mantova, Treviso,
Savona e Trieste.

Se un viaggiatore, un giorno
d’estate sbarcasse in Sicilia quella
settimana per una Fiat Panda a
Messina costerebbe 236 euro (Sici-

ly by car), a Palermo 591 oppure
621 euro (il primo prezzo è Budget,
il secondo Locauto): a Trapani, il
noleggio di Sicily by car parte da
597 euro. Se, invece, noleggiasse la
Panda da Locauto ma a Trieste, un
turista spenderebbe per la stessa
settimana 209 euro.

Parole come low-cost sono as-
senti dal vocabolario di chi si reca a
Taormina. Da lunedì 12 al 19 lu-
glio, una Toyota Yaris da Budget
parte da 768 euro, a Palermo costa
642. E se a Trieste sette giorni in
Fiat 500 L alla Hertz costano 133
euro, alla Waycar di Palermo si ar-
riva a 529 euro mentre con Goldcar
di Catania si spendono 542 euro.
Nella classe economica c’è anche la
Lancia Ypsilon: 588 euro alla Lea-
sys a Catania e a Palermo, 592
all’Avis di Taormina mentre a Tra-
pani se la si noleggia da Green mo-
tion si spenderebbero 320 euro,
588 euro come prezzo base da Lea-

sys e Avis parte da 592. E a Trieste?
Una Lancia Ypsilon nella stessa set-
timana costa 219 euro da Ecovia
mentre Maggiore, a Savona, parte
531 euro che è lo stesso prezzo
d’una Toyota Argo. Tutte le cifre
non comprendono l’assicurazione
completa il che significa che le ta-
riffe con una protezione totale fa-
rebbero salire di circa cento euro il
prezzo. «Il prezzo unico non può
esistere: è la legge del mercato - di-
ce Tommaso Dragotto, fondatore
di Sicily by car - più sale la richie-
sta, più alto sarà il prezzo. Mi me-
raviglio che chi viaggia non cono-
sca l’abc del turismo. Un 5 stelle al
Louvre non ha lo stesso prezzo
d’un 5 stelle di Palermo». A Ibiza,
nello stesso periodo, una Polo Vol-
kswagen da Ok-rent-a-car costa
412 euro. E il conducente addizio-
nale è incluso. Il mercato all’e s t e ro
segue regole diverse? (*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Confronto tra Albanese e Gargano: pronto un bando da 80 milioni

L’appello di Confindustria ad Irfis:
«Credito alle imprese per ripartire»
Antonio Giordano

PA L E R M O

Il credito alle imprese come condizio-
ne fondamentale per la ripartenza po-
st pandemia. Questo posto da Confin-
dustria Sicilia e dal suo presidente
Alessandro Albanese ai vertici dell’Ir -
fis, la finanziaria regionale nel corso di
un incontro che si è tenuto a Palermo.
«Dare credito alle imprese. Un impe-
rativo per il post pandemia, che ha
messo a dura prova la tenuta finanzia-
ria del tessuto economico siciliano»,
ha detto Albanese che da questo pun-
to è partito incontrato i vertici dell’Ir -
fis-FinSicilia, il presidente, Giacomo
Gargano, e il direttore generale, Giulio
Guagliano. «La pandemia - ha detto
Albanese - ha costretto le imprese a
contrarre forti debiti emergenziali e ci
vorranno anni per restituirli con il ri-
schio concreto che non restino risorse
per gli investimenti e per la ripresa.

Per questo come Confindustria ab-
biamo sollecitato, e continuiamo a
farlo, misure per la liquidità e la patri-
monializzazione delle imprese con
l’obiettivo primario di non lasciare in-
dietro nessuno e assicurare la ripar-
tenza».

Immediata la risposta del presi-
dente Gargano che, dopo aver sottoli-
neato come l’Irfis sia passato dalle 57
pratiche lavorate nel 2017 alle 7 mila
del 2020, ha ribadito la necessità di un
confronto costante con le associazio-
ni di categoria affinché «gli interventi
messi a punto dall’Istituto finanziario
della Regione siano sempre più ri-
spondenti alle reali esigenze del tes-
suto imprenditoriale». Quindi il diret-
tore generale Guagliano ha annuncia-
to un fitto calendario di scadenze. La
prima tappa, già la prossima settima-
na quando sarà pubblicato l’avviso da
80 milioni di euro destinato a imprese
e titolari di partite Iva. Poi sarà la volta
di quello da 20 milioni per le imprese

industriali che hanno, stanno o vor-
ranno riconvertite la propria attività
producendo dispositivi di protezione
individuale. Grande attesa, infine, da
parte del mondo imprenditoriale per
la misura da 250 milioni di euro, a va-
lere sui Fondi di Sviluppo e Coesione,
che il governo regionale si appresta ad
approvare e che dovrebbe partire en-
tro la fine dell’estate permettendo di
erogare prestiti a medio e lungo ter-
mine anche alle aziende prive di me-
rito creditizio. «L’Irfis - ha detto Gua-
gliano -, non deve d’altronde produr-
re utili. L’indicatore dell’utile è il nu-
mero delle imprese che riusciamo a
sostenere nell’arco dell’anno». «Con-
findustria - ha concluso Albanese - è a
totale disposizione per fare da ponte
tra le esigenze delle imprese e gli
obiettivi dichiarati dall’Irfis. Mai co-
me adesso è necessario un lavoro si-
nergico per supportare e rilanciare un
intero territorio». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Ferrovie, nuovo orario

Più treni
per collegare
Ta o r m i n a
e Cefalù

August a

Tre egiziani
arre stati:
s c afisti
di 86 migranti

lb rev i

PORTAEREI INGLESE

La «Queen Elizabeth»
nel porto di Augusta
l Ha fatto ingresso ieri mattina
al porto di Augusta la «Hms
Queen Elizabeth», una delle
due portaerei della marina
inglese a capo di una flotta
navale composta in tutto da
cinque unità che sono dislocate
tra il porto commerciale e il
pontile Nato della Marina
militare. Qui rimarranno fino al
14 giugno. La portaerei più
grande della Royal Navy
britannica è di passaggio da
Augusta ed è diretta verso il
mar cinese dove dovrebbe
partecipare ad un’esercit azione
internazionale. Ieri pomeriggio
il suo comandante Angus
Essenhigh, ha incontrato in
Comune il sindaco Peppe Di
Mare per una visita
istituzionale. Augusta è il
nostro primo approdo dalla
partenza da Portsmouth del 22
maggio scorso. ( *C E SA* )

CATA N I A

Paziente picchia
il medico di base
l Interruzione di pubblico
servizio. È il reato contestato ad
una donna di Catania che ha
aggredito il proprio medico di
base, una dottoressa, all’interno
dell’ambulatorio di quest’ult ima.
Il fatto è avvenuto in piazza
Mercato nel rione Monte Po’ a
Catania. La denunciata, da
quanto accertato dai poliziotti del
commissariato di Nesima,
intervenuti sul luogo
dell’aggressione, aveva colpito
con calci e pugni la dottoressa rea
di non averla visitata poiché la
paziente non aveva provveduto
alla necessaria prenotazione
telefonica. Il medico ha fatto
ricorso alle cure dei sanitari del
pronto soccorso. ( *O C * )

AG R I C O LT U R A

Coldiretti: ai giovani
+14% di terreni
l La disponibilità di terre
co ltivabili per i giovani è
importante per l’Italia dove è in
atto uno storico ritorno alla
campagna con oltre 55 mila under
35 alla guida di imprese agricole,
un primato a livello comunitario
con uno straordinario aumento
del 14% negli ultimi cinque anni,
in controtendenza rispetto
all’andamento generale con la crisi
provocata dal Covid. È quanto
emerge da una analisi di Coldiretti
su dati Unioncamere divulgato in
occasione dell’apertura del quarto
bando della Banca delle terre che
emette a disposizione 16 mila
ettari in 624 lotti, per un valore
complessivo minimo atteso di 255
milioni di euro, da reinvestire
integralmente a favore dei giovani
a g r i co l t o r i .

DATI CISL

«Primi per discariche
ultimi per energia»
l Sicilia prima per discariche,
ultima per produzione di energia:
sono i dati resi noti nel corso di
un webinar Cisl sulla politica dei
rifiuti. Per il sindacato, nell'Isola il
fabbisogno di impianti di
compostaggio riguarda 568 mila
500 tonnellate di biorifiuti. In
tema di recupero energetico, il
fabbisogno riguarda invece «tutte
le 570 mila tonnellate di scarti che
residuano una volta chiuso il
processo, dalla differenziata al
riciclo».

Cettina Saraceno

AU G USTA

Si sarebbero mescolati tra gli 86 mi-
granti soccorsi in mezzo al mare e tra-
sferiti l’altro ieri al porto di Augusta, i
tre presunti scafisti arrestati ieri per il
reato di reingresso illegale nel territo-
rio nazionale dalla polizia di Siracusa.
Si tratta di un egiziano di 25 anni nei
confronti del quale il prefetto di Roma
aveva già emesso un decreto di espul-
sione eseguito il 14 febbraio 2019, l’al -
tro arrestato è un connazionale di 28
anni, che deve scontare la pena di 6
mesi di reclusione per i reati di resi-
stenza e minaccia a pubblico ufficiale.
Nei suoi confronti già il 23 febbraio
scorso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Milano aveva emanato
un ordine di arresto. Un altro provve-
dimento di carcerazione era stato
emanato il 19 gennaio anche nei con-
fronti del terzo arrestato, un egiziano
di 33 anni, che dovrà espiare la pena
complessiva di 2 anni e 2 mesi di reclu-
sione per i reati di contrabbando di ta-
bacchi e concorso in immigrazione
clandestina. I tre avrebbero guidato il
gommone intercettato lunedì scorso,
al largo delle acque del Mar Ionio, e
soccorso dalla nave mercantile «Fleur
N». Poi il gruppo è stato successiva-
mente trasbordato su un’unità navale
della Guardia costiera di Siracusa che
li ha fatti sbarcare, nella mattina dell’8
giugno, al porto di Augusta, dove il
personale dell’Ufficio Immigrazione,
coadiuvato dalla Polizia scientifica li
ha identificati. ( *C E SA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Al via da domenica l’orario estivo
di Trenitalia (Gruppo FS Italiane).
I dettagli del nuovo orario sono
stati illustrati a Roma da Luigi Cor-
radi, amministratore delegato e
direttore generale di Trenitalia.
Tante le novità del trasporto regio-
nale, in accordo con la Regione,
committente del servizio, previsti
maggiori collegamenti per rag-
giungere alcune fra le più rinoma-
te località turistiche siciliane, dice
Trenit alia.

Novità di quest’anno, è il Taor-
mina Line, attivo fino al 5 settem-
bre, con 6 collegamenti aggiuntivi,
nei giorni festivi, fra Catania Cen-
trale e Letojanni con fermate ad
Acireale, Giarre-Riposto e Taormi-
na-Giardini. Confermato, fino al 5
settembre, il Cefalù Line che colle-
ga nei giorni festivi, l’aeroporto in-
ternazionale «Falcone e Borselli-
no» di Punta Raisi e la città di Pa-
lermo a Cefalù. A disposizione dei
viaggiatori ci sono 14 collegamenti
tra Punta Raisi e Cefalù e 16 tra Pa-
lermo Centrale e Cefalù. Dal 24
giugno, inoltre, saranno attivi ul-
teriori collegamenti il sabato: 6 tra
Palermo Centrale e Cefalù e 6 tra
Punta Raisi e Cefalù.

Torna anche il Barocco Line che
fino al 10 ottobre, con 17 collega-
menti attivi nei giorni festivi, per
scoprire la Val di Noto e delle sue
perle, con fermate a Siracusa, Fon-
tane Bianche, Avola, Noto, Pozzal-
lo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ra-
gusa, Donnafugata. ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’accusa: esercitava nel suo studio privato senza avere informato l’As p

Falso e truffa, psichiatra ai domiciliari a Ragusa

Regione, l’avviso per coprire circa 1100 posti dovrà essere rielaborato

Bando per i centri dell’i m p i e g o,
è scontro aperto con i sindacati
Cobas e Sadirs: «Bisogna riqualificare il personale in servizio»
Antonio Giordano

PA L E R M O

Tanto tuonò che piovve. Il bando per i
circa 1100 posti nei centri dell’i m p i e go
della Regione che dovrà essere rielabo-
rato per via di alcuni problemi ammi-
nistrativi accende la polemica politica
e sindacale. Alcuni allarmi erano già
suonati circa la validità delle presele-
zioni che sono saltate mentre alcune si-
gle sindacali chiedono di riqualificare e
riclassificare il personale già in servizio
prima di procedere a nuove assunzio-
ni. Ad avanzare la richieste sono il Co-
bas-Codir e Sadirs che hanno indetto
delle assemblee di lavoratori. I sindaca-
ti autonomi chiedono di «attivare la
contrattazione per riformare l’ordina -
mento professionale con un processo
di riclassificazione e riqualificazione
del personale» prima dell’indizione
dei concorsi per il potenziamento dei
centri per l’impiego. Cobas-Codir e Sa-
dirs, in una nota a firma di Fabrizio Ma-
si e Francesco Madonia, spiegano di
avere ribadito in commissione Lavoro
all’Ars «la necessità improcrastinabile
di un vero potenziamento e ammoder-
namento di tutta l’amminist razione

regionale, prevedendo - proseguono i
sindacati - il giusto riconoscimento del
lavoro e della professionalità dei di-
pendenti in servizio che, con spirito di
abnegazione, a prescindere dalle qua-
lifiche e dagli emolumenti, hanno per-
messo all’amministrazione di raggiun-
gere gli obiettivi prefissati».

A segnalare le incongruenze del
bando era già stato anche il deputato
del M5S alla Camera Andrea Giarrizzo
e vicepresidente della commissione
Attività produttive di Montecitorio
che aveva già presentato anche una in-
terrogazione al ministro del Lavoro.
«Mi chiedo - dice il parlamentare -

quanto tempo dovrà ancora intercor-
rere prima che il bando venga final-
mente pubblicato. E poi, si può sapere
cosa è stato fatto in precedenza? Visto
che con il Governo nazionale, già due
anni fa, avevamo attribuito alla Regio-
ne oltre 32 milioni di euro per il 2019 e
più di 38 milioni di euro per il 2020 (per
un totale di 70,7 milioni), con l’obietti -
vo di rafforzare l’azione dei centri per
l’impiego nell’Isola e sostenere con
maggiore impulso le politiche attive
del lavoro».

Intanto arriva una buona notizia
dall’Amministrazione: in questi giorni
i teatri siciliani, sia pubblici che privati,

stanno ricevendo i pagamenti della Re-
gione a titolo di ristoro per i danni pro-
vocati dall’emergenza pandemica.
L’assessorato del Turismo, sport e spet-
tacolo, dopo aver provveduto a stilare
la graduatoria, sta procedendo alla li-
quidazione dei circa cinque milioni di
euro stanziati dalla legge Finanziaria.
«Una risposta concreta - spiega l’asses -
sore Manlio Messina - al mondo del
teatro. Interveniamo a sostegno di atti-
vità culturali legate al teatro, anche
queste particolarmente colpite dalla
pandemia e da mesi in grandissima cri-
si». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le accuse del M5S
Giarrizzo: «Le risorse
disponibili da due anni,
si può sapere cosa
è stato fatto finora?»

Pa l e r m o. Manifestazione di protesta dei regionali FOTO FUCARINI

Giada Drocker

R AG USA

Percepiva mensilmente oltre mille
euro, somma che legalmente spetta
ai medici che esercitano in esclusiva
per l’Azienda sanitaria locale per la
quale operano. Ma lui esercitava
anche nel suo studio privato, e l’Asp
non ne era a conoscenza. Finisce ai
domiciliari un responsabile medico
dell’Asp di Ragusa, G.T., uno psi-
chiatra. L’ordinanza emessa dal gip
del Tribunale di Ragusa, è stata ese-
guita dal Nas – Nucleo anti sofisti-
cazioni e sanità dei carabinieri, - a
metà della scorsa settimana, ma è
stata resa nota ieri dallo stesso co-
mando. Lo stesso Nas ha anche

provveduto al sequestro preventivo
di 32.059 euro a carico del medico,
dipendente dell’Azienda sanitaria
p rov i n c i a l e .

I reati contestati al professionista
nell’operazione che è stata denomi-
nata «Freud» sono concussione, fal-
so ideologico e truffa aggravata ai
danni del servizio sanitario nazio-
nale da ottobre 2018 al 2020. La con-
cussione è stata prefigurata perché
nelle indagini è emerso che il medi-
co aveva «costretto» un paziente a
recarsi nel proprio studio privato, a
pagamento, per essere sottoposto a
visita, invece di riceverlo ambulato-
rialmente nella struttura pubblica.

Lo psichiatra avrebbe poi conse-
gnato numerose certificazioni me-
dico-legali su documentazione sti-

lata su carta intestata dell’Asp di Ra-
gusa e che materialmente sarebbe
stata redatta presso la struttura
pubblica, a pazienti che invece ave-
va precedentemente visitato presso
il proprio studio privato. E poi la
truffa, che riguarda appunto l’ave re
incassato le somme relativa
all’esclusività professionale dichia-
rata all’azienda per la quale opera-
va, avendo «tratto in inganno
l’Azienda sanitaria ragusana, omet-
tendo di segnalare che svolgeva at-
tività libero-professionale privata».
Gli oltre 32.000 euro sequestrati, si
riferiscono alle somme di denaro
presuntivamente indicate in fase di
indagini, «quale profitto dei reati
commessi». ( *G I A D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Identificati dalla polizia del commis-
sariato di Librino di Catania i due uo-
mini che all’alba dello scorso 30 mag-
gio, lungo una delle strade provin-
ciali ricadente nel comune di Cam-
porotondo Etneo, hanno partecipa-
to alla corsa clandestina di cavalli. Si
tratta dei due fantini, rispettivamen-
te di 69 e 58 anni, che erano alla guida
dei calessi trainati da due puledri.
Una corsa a cui hanno assistito centi-
naia di persone, sia lungo il percorso
di gara che a bordo di scooter che
scortavano i due fantini, indagati a
piede libero per il reato di maltratta-

menti animali. I poliziotti del com-
missariato Librino hanno ricostruito
la vicenda, attraverso l’analisi di una
serie di video, che riprendono la gara
e pubblicati su vari canali social.

È stato così possibile riconoscere
chiaramente i due fantini. Uno dei
fantini ha anche dichiarato di avere
guadagnato 1300 euro in nero per 2
minuti e mezzo di gara, nonostante
percepisse il reddito di cittadinanza.
Durante le operazioni di polizia è
stato individuato anche un pregiudi-
cato di 37 anni appartenente ad un
nucleo familiare che percepirebbe il
reddito di cittadinanza. L’uomo, in
occasione della corsa, è stato ripreso
senza casco. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Anziani maltrattati
4 donne a giudizio

l Umiliavano e maltrattavano gli
anziani ospiti di una casa di
riposo a Ragusa. Il gip, Ivano
Infarinato, ha rinviato a giudizio
quattro operatrici che in quella
casa di riposo svolgevano
servizio, per il reato di
maltrattamenti in concorso, in
danno a tre anziani ospitati nella
struttura. L’operazione scattò a
luglio del 2019. I fatti contestati si
riferiscono al periodo tra agosto
ed ottobre del 2018. ( *G I A D* )

I condomini di via Domenico Co-
stantino 5 Palermo si associano al
dolore dei familiari per la scom-
parsa del

Dott.
IVAN GUTTADAURO

Palermo, 10 giugno 2021

Il Presidente, il Consiglio Direttivo
e i soci del Rotary Club Palermo
Ovest si uniscono al dolore dei
familiari per la perdita del caro
amico e prestigioso socio

SALVATORE LA FRANCESCA
Palermo, 10 giugno 2021

I colleghi e il personale del Di-
partimento Seas ricordano con im-
mutata stima e affetto il valore
scientifico e le qualità umane del

P ro f.
SALVATORE LA FRANCESCA

già Ordinario di Storia Economica
nella Facoltà di economia.
Palermo, 10 giugno 2021

Nel Catanese. Per maltrattamento di animali

Corsa clandestina di cavalli,
denunciati due fantini
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Gaffe, defezioni
e mal di pancia
nel centrodestra
Così la “Leopolda
col pizzetto” slitta
Il retroscena. Da trampolino del Musumeci-bis
a parata del governo: sull’evento cala il silenzio
MARIO BARRESI

G ià a metà maggio, sui social uf-
ficiali, era spuntata persino la
locandina. Con un layout quasi

identico alla campagna di comunica-
zione sul Covid (un gruppo di giovani
stilizzati, tanto entusiasti da sembra-
re esultanti), sul quale spiccavano il ti-
tolo, “Il governo della Regione”, e il te-
ma su “Tre anni di lavoro per la Sicilia.
Immagini, realizzazioni, prospetti-
ve”. Ma, soprattutto, due date e un
luogo: 11-12 giugno, a Palermo.

In principio doveva essere la con-
vention per lanciare la ricandidatura
di Nello Musumeci; poi, per una serie
di circostanze, è stata derubricata a
passerella per mostrare i risultati del
governo regionale; infine, però, della
manifestazione (in teoria in program-
ma da domani, visto che nessuno ha
mai rettificato l’annuncio) non se n’è
saputo più nulla. O meglio: è sicuro
che non si terrà nelle date annunciate,
per il semplice fatto che nessuno, a Pa-
lazzo d’Orléans, s’era accorto che il via
libera del governo nazionale ai conve-
gni, pur con alcuni accorgimenti anti-
Covid, fosse da tempo fissato a partire
dal 15 giugno.

Una gaffe istituzionale, magari do-
vuta all’ansia da prestazione per un e-
vento concepito come il trampolino di
lancio del Musumeci-bis, con i big del
centrodestra che avrebbero dovuto
chiedere, in coro, al governatore di
«completare il percorso iniziato» con
altri cinque anni di tempo. Ma, già nel
vertice di maggioranza dello scorso 4
maggio, s’è capito che non era aria.
Con la diserzione di Lega e Autonomi-

sti, infatti, è rimasto nel cassetto pre-
sidenziale il documento che gli alleati
avrebbero dovuto firmare: una specie
di cambiale in bianco per chiedergli il
sacrificio del secondo mandato. Il pia-
no salta ed ecco le esplicite pressioni
sugli assessori. «Chi non è d’accordo
con la mia ricandidatura può anche u-
scire dalla porta: o con me o contro di
me», è l’editto musumeciano nel corso
di una seduta di giunta definita «sur-
reale» da qualcuno dei partecipanti.

Niente da fare. E dunque si cambia
format. «Abbiamo fatto tante cose, ma
non le abbiamo sapute comunicare:
raccontiamo ai siciliani i nostri grandi
risultati», è la nuova idea. E così co-
mincia a prendere forma la parata go-
vernativa. Quella della locandina. Una
specie di “Leopolda col pizzetto”: c’è
anche l’ipotesi di farla ai Cantieri della
Zisa, con tavoli tematici bilaterali (due
assessori per volta) e una lista di gior-
nalisti da coinvolgere. A gestire i det-
tagli politico-logistici dell’organizza -
zione, naturalmente, è Ruggero Raz-
za, sin da prima del suo rientro. Viene
pure ingaggiato il conduttore dello
show sul palco principale: il palermi-
tano Massimo Minutella. Nella bozza
di programma si delinea il gran finale
del secondo giorno: prima una tavola
rotonda sul Ponte e infine la chiusura
di Musumeci, con in mezzo gli inter-
venti dei big regionali di centrodestra
ospiti della kermesse. Ed è quest’ulti -
mo il punto di caduta. Fra defezioni
sussurrate, mal di pancia incombenti
ed esplicite mine vaganti. Come Gian-
franco Miccichè. Al culmine di un du-
ro scambio di sms con Musumeci (che
addita i «traditori fra i tuoi alleati»,

con risposta piccata per rivendicare
che «sono gli stessi che ti hanno fatto
eleggere!»), il presidente dell’Ars an-
nuncia la sua presenza: «Io verrò, ma è
meglio per te se non parlo».

Ora la convention, già slittata alle i-
potetiche date del 18 e 19 giugno,
scompare dai radar governativi. E gli
assessori, da tempo compulsati per
fornire le “schede” sul lavoro svolto
(materiale per le slide da proiettare,
ma anche per un volume celebrativo
da stampare e distribuire), fino a ieri
sono all’oscuro. «Il presidente ha det-
to che si farà, ma a fine giugno», rivela
chi accredita un semplice rinvio. Ma
altri sostengono che, nel lungo esilio
catanese, il governatore sia giunto a
più miti consigli. Ascoltando chi, fra i
pochi di cui si fida ancora, gli ha sug-
gerito di rinviare a tempi migliori. Più
o meno con queste parole: «Nello, non
ha senso fare la convention adesso.
Non tutti gli alleati sono pronti a uffi-
cializzare il sostegno alla tua ricandi-
datura. E poi, anche sui risultati del
governo, ogni cosa che diremo sarà di-
menticata, cancellata dalle vacanze e-
stive». L’idea, dunque, è «far decanta-
re le tensioni, riprogrammando l’e-
vento a settembre». Quando la tempe-
ratura, anche nella maggioranza, sarà
meno torrida. Magari grazie alle no-
mine estive in Irfis, Fondo Pensioni,
Iacp Palermo e altri strapuntini di sot-
togoverno. E, soprattutto, quando il
lavoro di moral suasion sugli alleati af-
fidato a Razza, redivivo Richelieu mu-
sumeciano che ha già reso visita anche
a Raffaele Lombardo, avrà prodotto i
primi frutti. Autunnali, si spera.

Twitter: @MarioBarresi

LO STALLO DELL’ARS
Leggi imbalsamate e nuove trappole
Razza tratta con gli “ambasciatori”

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Faccio il presidente
dell’Assemblea, il mio compito rima-
ne quello di verificare il numero le-
gale, finché potremo andare avanti
continueremo, diversamente ci fer-
meremo». Il sano pragmatismo di
Gianfranco Miccichè, velato da un a-
lone di amaro realismo, ha fatto ieri
da prequel alla seduta d’Aula che si è
svolta, lenta e indolente, per un paio
di ore, prima di concludersi venti
minuti dopo le sei della sera.

L’antifona presidenziale non ha
rappresentato proprio l’anticipazio -
ne di una resa, ma ha posto i termini
di una presa d’atto inevitabile, la te-
stimonianza di un passo ingolfato,
lento, che conferma lo stato di salute
precario del centrodestra. E mette in
fila, uno dietro l'altro, una serie di ti-
mori, più o meno
fondati, sul cam-
mino delle leggi
in attesa da qui
alla metà del
prossimo mese
quando poi l’Ars
chiuderà i bat-
tenti per la pausa
estiva.

Ieri sul ddl di
riforma dell’edi -
lizia si è procedu-
to al voto soltan-
to per l’articolo 3.
«La maggioran-
za, se c’è, batta un colpo» ha colto la
palla al balzo Anthony Barbagallo
(Pd). «Non è possibile che da settem-
bre questa legge non riesce a fare un
metro in avanti», afferma confer-
mando le intenzioni del suo partito
di un atteggiamento costruttivo e di
responsabilità di cui ha dato atto ieri,
intervenendo nel corso del dibattito
sulla legge, estendendo il giudizio al-
la commissione e alle opposizioni, lo
stesso padre della riforma, l’assesso -
re Toto Cordaro. Rimane pendente
anche il voto finale sul ddl dei debiti
fuori bilancio. Il vicepresidente del-
la Regione Gaetano Armao, impe-
gnato in una complessa due giorni
romana in cui proverà anche a sfol-
tire i dubbi romani sul preavviso di
impugnativa di alcuni degli articoli
della Finanziaria dovrebbe interve-
nire all’Ars sui risvolti dell’interlo -
cuzione avviata.

Martedì prossimo toccherà all’as -
sessore Ruggero Razza intervenire a
Sala d’Ercole dopo il suo reincarico a
capo della sanità siciliana.

Un tempo d’attesa, quello da qui al-
la ripresa dei lavori, che gli ufficiali
di collegamento "evergreen" della
coalizione di governo - Roberto Di
Mauro, vicepresidente dell’Ars e lea-
der degli Autonomisti e Riccardo Sa-
vona, ascoltato presidente forzista
della commissione di Bilancio -
riempiranno di trattative con il "gio-
vane vecchio", il plenipotenziario ri-
trovato, lo stesso Razza, la cui assen-
za dal campo di gioco ha finito col
coincidere in questi mesi con l’ulte -
riore arretramento dei lavori parla-
mentari. Da portare a sintesi c’è un e-
lenco di cose da fare e di altre da la-
sciare fuori, ma anche la definizione
di un patto di lealtà operativo da te-

stare a ridosso
delle prossime
settimane. «Non
serve a nessuno
stare sulla grati-
cola con un cam-
mino sfilacciato
e senza sbocchi
nell’ultimo lun-
go anno di vigilia
elettorale», è il
ragionamento
sussurrato con
preoccupazione.
Da questa pre-
messa e da alcu-

ne ricuciture all’interno dei malpan-
cisti in ferma breve del centrodestra
si dovrà ripartire per una base utile
di lavoro da trovare senza ricorrere
alle Calende greche.

Non a caso ieri, concludendo i la-
vori il presidente dell’Assemblea,
vestendo anche i panni del commis-
sario di Forza Italia, ha raccomanda-
to ai capigruppo della maggioranza
l’impegno per una scaletta da non
differire sul ddl Rifiuti che sarà un
banco importante per il tecnico di a-
rea centrista Daniela Baglieri, ma
anche l’occasione per una verifica
sul target da raggiungere da parte
del centrodestra.

Vedremo già da martedì prossimo
quanti degli auspici ritrovati po-
tranno diventare bracci operativi di
un sostegno al governo regionale
percepito al momento come inter-
mittente e di poco profitto.

I “saggi”. Roberto Di Mauro (Mpa)
e Riccardo Savona (Forza Italia)

Rinvio a fine mese o a settembre?
La convention “Il governo della
Regione”, annunciata il 12 maggio
sui social dal governatore, non si
terrà più domani e sabato a Palermo.
Mistero sulle nuove date dell’evento
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Irfis: priorità alla liquidità delle imprese
Incontro con Confindustria Sicilia. La prossima settimana il bando da 80 milioni per Pmi e partite Iva, seguiranno
quello da 20 milioni per la riconversione industriale e quello da 250 milioni per aziende prive di merito creditizio
PALERMO. «Dare credito alle im-
prese. Un imperativo per il post
pandemia, che ha messo a dura pro-
va la tenuta finanziaria del tessuto
economico siciliano». È da qui che il
presidente di Confindustria Sicilia,
Alessandro Albanese, è partito in
occasione dell’incontro che si è te-
nuto ieri, a Palermo, tra le imprese
del sistema e i vertici dell’Irfis-Fin-
Sicilia (il presidente, Giacomo Gar-
gano, e il direttore generale, Calo-
gero Guagliano). «La pandemia - ha
detto Albanese - ha costretto le im-
prese a contrarre forti debiti emer-
genziali e ci
vorranno an-
ni per resti-
tuirli, con il
rischio con-
creto che non
restino risor-
se per gli in-
vestimenti e
per la ripresa.
Per questo,
come Confin-
dustria, abbiamo sollecitato, e con-
tinuiamo a farlo, misure per la li-
quidità e la patrimonializzazione
delle imprese, con l’obiettivo pri-
mario di non lasciare indietro nes-
suno e assicurare la ripartenza».

Immediata la risposta del presi-
dente dell’Irfis, Gargano che, dopo
aver sottolineato come l’Irfis sia
passato dalle 57 pratiche lavorate
nel 2017 alle 7mila del 2020, ha riba-
dito la necessità di un confronto co-
stante con le associazioni di catego-
ria affinché «gli interventi messi a
punto dall’Istituto finanziario della
Regione siano sempre più rispon-

denti alle reali esigenze del tessuto
imprenditoriale».

Quindi, il direttore generale Gua-
gliano ha annunciato un fitto calen-
dario di scadenze. La prima tappa
già la prossima settimana, quando
sarà pubblicato l’avviso da 80 milio-
ni di euro destinato a imprese e tito-
lari di partite Iva. Poi sarà la volta di
quello da 20 milioni per le imprese
industriali che hanno, stanno o vor-
ranno riconvertite la propria attivi-
tà producendo dispositivi di prote-
zione individuale.

Grande attesa, infine, da parte del
mondo imprendi-
toriale per la mi-
sura da 250 milio-
ni di euro, a valere
sui Fondi di Svi-
luppo e Coesione,
che il governo re-
gionale si appre-
sta ad approvare e
che dovrebbe par-
tire entro la fine
dell’estate, per-

mettendo di erogare prestiti a me-
dio e lungo termine anche alle a-
ziende prive di merito creditizio.

«L’Irfis - ha detto Guagliano - non
deve d’altronde produrre utili. L’in-
dicatore dell’utile è il numero delle
imprese che riusciamo a sostenere
nell’arco dell’anno».

«Confindustria - ha concluso Al-
banese - è a totale disposizione per
fare da ponte tra le esigenze delle
imprese e gli obiettivi dichiarati
dall’Irfis. Mai come adesso è neces-
sario un lavoro sinergico per sup-
portare e rilanciare un intero terri-
torio». l

PATUANELLI CONFERMA, LOMBARDO (FACCIAMO ECO)
«Taglio fondi agricoltura, mozione di sfiducia al ministro»
ROMA. «Il ministro delle Politiche agricole, Stefano
Patuanelli, ha confermato al question time alla Came-
ra che vi sarà un taglio dei fondi Feasr per le regioni
del Sud, confermando il riparto del 90% sulla base dei
criteri storici e 10% sui nuovi criteri per il 2021, men-
tre nel 2022 il riparto sarà al 70% sulla base dei criteri
storici e 30% sui nuovi criteri. Secondo il ministro, le
perdite per le regioni interessate (Sicilia, Campania,
Calabria, Puglia, Basilicata, Umbria) si aggira intorno a
92 milioni e verrà compensato con un fondo di 92 mi-
lioni. Siamo in presenza di una sindrome schizofreni-
ca o vi è altro?». Se lo chiede il deputato nazionale sici-
liano Antonio Lombardo, ex M5S, oggi di Facciamo
Eco, circa i nuovi criteri di riparto dei fondi Feasr che,

a suo dire, «penalizzano le regioni del Sud».
«Patuanelli - ragiona Lombardo - con la mano destra

toglie fondi e con la sinistra li restituisce. Non si com-
prende la logica del togliere 92 milioni di euro alle
regioni del Sud per poi compensarle con 92 milioni
presi dal bilancio statale. Sarebbe stato più semplice
destinare direttamente i 92 milioni del bilancio nazio-
nale alle regioni del Nord e lasciare invariato il riparto
dei fondi Feasr. Questo gioco delle tre carte dimostra
che, probabilmente, al ministro Patuanelli stia più a
cuore una sola parte del nostro Paese. Il taglio per l’a-
gricoltura del Mezzogiorno potrebbe addirittura esse-
re superiore. Non escludiamo una mozione di sfiducia
per il ministro Patuanelli», conclude Lombardo.

ECONOMIA CIRCOLARE ED ENERGIA, WEBINAR DELLA CISL
Rifiuti, Sicilia prima per discariche e ultima per recupero
PALERMO. «La Sicilia resta la prima regione d'Italia
per smaltimento in discarica dei rifiuti nonostante i
positivi tentativi di inversione di marcia nella politica
di settore. Ben il 35% contro il 10% massimo stabilito
dall'Ue e anche dal nostro Paese. E la discarica è la mo-
dalità più inquinante e costosa di smaltimento. La Cisl
ritiene che vada incoraggiata e incentivata la gestione
integrata del processo: dalla prevenzione e riduzione
al riuso e riciclo degli scarti. Al loro recupero energe-
tico». Così la Cisl siciliana, che ieri ha dedicato al tema
della “Gestione dei rifiuti urbani ed economia circola-
re per lo sviluppo sostenibile” un webinar che ha, tra
l'altro, messo in luce che «la valorizzazione energetica
dei rifiuti non può che riguardare la quota residuale»

a valle di un'organizzazione del processo che deve
coinvolgere, secondo una logica di tipo industriale, il
41% della quota organica prodotta nell'Isola; l'allunga-
mento della vita utile dei beni; l'incremento della dif-
ferenziata ancora troppo bassa soprattutto a Palermo,
Catania e Messina. Infine, appunto, il recupero di e-
nergia termica ed elettrica per la quota non riciclabile.
«Su questi temi - le parole di Sebastiano Cappuccio,
segretario regionale Cisl - chiediamo al governatore
Musumeci di aprire il confronto con tutti gli attori so-
ciali interessati al cambiamento. Noi vogliamo con-
frontarci sulle strategie e le modalità di sviluppo so-
stenibile anche alla luce della possibile crescita del-
l'occupazione e delle ricadute sui bilanci familiari».



I primi settemila over 12 in lista per il 
vaccino e da oggi dosi nei musei 
Alla Fiera, a Palermo, 1400 teen agers, mentre al Mume di Messina 
parte l’iniziativa che abbina arte e iniezioni. Il commissario Costa: " 
Diffidenza su AstraZeneca finita" 
di Giusi Spica Alessandro e Pietro Giambanco arrivano in via Sadat accompagnati 
dalla mamma Debora. Sono felici come se stessero per salire sull’ottovolante che 
un tempo svettava sui padiglioni della Fiera del Mediterraneo. Qualche anno fa 
avrebbero inventato mille scuse prima di scoprire il braccio per la temuta puntura. 
Invece adesso – dopo un anno passato dietro lo schermo della didattica a distanza, 
tra i banchi con la mascherina al volto o nei drive-in per i tamponi periodici – 
tendono il deltoide senza nessuna paura: « L’ago non lo abbiamo nemmeno sentito. 
Fa più male mettere il cerotto dopo » , sorridono i due fratellini di 13 e 14 anni. 
Sono i primi vaccinati del nuovo target nell’hub di Palermo. Nel primo giorno di 
apertura delle prenotazioni per la fascia 12- 15 anni, sono stati oltre settemila gli 
appuntamenti fissati tramite la piattaforma di Poste italiane da qui a tutto il mese di 
giugno. L’obiettivo è raggiungere almeno il 70 per cento dei 163mila over 12 entro 
la fine dell’estate, in modo da poter programmare il ritorno a scuola in sicurezza a 
settembre. Oltre 1.400 si sono prenotati tramite il portale del centro vaccinale della 
Fiera del Mediterraneo, dove ieri sono iniziate le somministrazioni. 
Non è l’unica iniziativa messa in campo dalla Regione per mantenere alto l’interesse 
per i vaccini e non scendere sotto la quota delle 47mila inoculazioni al giorno 
necessaria per raggiungere l’immunità di gregge entro il 25 agosto, come 
pronosticato in base all’andamento dell’ultima settimana. 
In quest’ottica tre musei siciliani per una sera saranno trasformat" in hub con 
"VaccinArte, scopri, emozionati e vaccinati", l’iniziativa promossa da assessorato 
alla Salute e assessorato dei Beni culturali di concerto con i commissari 
metropolitani per l’emergenza Covid. Si parte stasera dal Museo di Messina, per 
spostarsi domani al Castello Ursino di Catania e il 24 giugno al Museo Salinas di 
Palermo. Dalle 18 alle 24 sarà possibile ricevere il vaccino senza prenotazione negli 
hub allestiti tra le sale espositive e poi visitare gratis le collezioni. A disposizione ci 
saranno tutte e quattro le tipologie di vaccino. 
« Solo con un ulteriore incremento delle vaccinazioni si potrà raggiungere al più 
presto il traguardo. E ben venga se il vaccino è anche una occasione per immergersi 
in un contesto di arte e bellezza » , dice l’assessore alla Salute Ruggero Razza. 



Da oggi a domenica ripartono anche gli open day per gli over 18 che vogliono 
sottoporsi alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca o Johnson& Johnson negli 
hub vaccinali dell’Isola. Stavolta le porte si apriranno per tutto il giorno, non solo 
nelle fasce serali. Un modo per far risalire la fiducia verso il siero anglo-svedese che 
ancora non decolla. Durante l’ultimo openday tra domenica e martedì sono state 
iniettate 5mila dosi al giorno, di cui solo mille in prima dose. Alla Fiera del 
Mediterraneo sono andate a vaccinarsi 420 persone con AstraZeneca. " La 
diffidenza sta cessando - assicura il commissario Covid di Palermo Renato Costa -. 
Non c’è motivo di temere: è un prodotto straordinario con il quale intere nazioni 
hanno vaccinato la propria popolazione". 
La Regione incassa anche il sì del commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo 
alla seconda dose ai turisti. Figliuolo ha spiegato che sarà consentito in casi 
eccezionali e che saranno redistribuite le dosi tra le regioni. ci sarà un’apposita 
sezione sul portale per prenotare il richiamo fuori regione. " Dopo isole minori e 
comunità montane covid free e under 50 – commenta Razza - possiamo dire che la 
Sicilia ha fatto da apripista. Ora ci metteremo subito al lavoro. Chi viene in Sicilia 
per l’estate sa che avrà un’opportunità in più». 
 



Sicilia prigioniera delle 
discariche 
È l’unica regione d’Italia senza alcuna struttura industriale moderna Tratta 
ancora il 35% degli scarti con il vecchio sistema di smaltimento 
E intanto i cittadini sono costretti a fare i conti con una Tari “salata” imposta dai 
Comuni 

 

Palermo 

In Sicilia il fabbisogno di impianti di compostaggio riguarda 568 mila 500 tonnellate di 
biorifiuti; in tema di recupero energetico, il fabbisogno riguarda invece «tutte le 570 mila 
tonnellate di scarti che residuano una volta chiuso il processo, dalla differenziata al riciclo». 
Sono solo alcuni dati emersi da un webinar organizzato dalla Cisl. «La Sicilia - è stato rilevato 
- resta la prima regione d'Italia per smaltimento in discarica dei rifiuti, nonostante i positivi 
tentativi di inversione di marcia nella politica di settore. Ben il 35 per cento contro il dieci 
per cento massimo stabilito dall'Ue e anche dal nostro Paese. E la discarica è la modalità 
più inquinante e costosa di smaltimento». 

La Cisl ritene che «vada incoraggiata e incentivata la gestione integrata del processo: dalla 
prevenzione e riduzione al riuso e riciclo degli scarti. Al loro recupero energetico». «La 
valorizzazione energetica dei rifiuti non può che riguardare la quota residuale», a valle di 
un'organizzazione del processo che deve coinvolgere, secondo una logica di tipo 
industriale, il 41 per cento della quota organica prodotta nell'Isola; l'allungamento della vita 
utile dei beni; l'incremento della differenziata ancora troppo bassa soprattutto a Palermo, 
Catania e Messina (anche se quest'ultima città sta migliorando la sua performance). Infine 
appunto, il recupero di energia termica ed elettrica per la quota non riciclabile». 

«Su questi temi - le parole sono di Sebastiano Cappuccio, segretario della Cisl regionale - 
chiediamo al governatore Musumeci di aprire il confronto con tutti gli attori sociali 
interessati al cambiamento. Noi vogliamo confrontarci sulle strategie e le modalità di 
sviluppo sostenibile anche alla luce della possibile crescita dell'occupazione e delle ricadute 
sui bilanci familiari». 



Le inefficienze del ciclo, ha rimarcato Paolo Sanzaro della segreteria regionale Cisl, infatti 
«si riversano sui bilanci dei Comuni e su quelli delle famiglie in termini di maggiore 
incidenza della già pesante Tari. Serve una nuova governance». 

Insomma, per Saverio Scarpellino, economista e autore tra l'altro del libro “La parabola dei 
rifiuti. Da problema a risorsa. La sfida dell'economia circolare”, «i termovalorizzatori, 
secondo gli indirizzi Ue che l'Italia ha fatto propri, hanno senso in quanto consentono di 
chiudere il cerchio tra differenziata e riciclo lasciando in fondo al sistema le discariche. 
Esattamente il contrario di quello che fin qui si è fatto in Sicilia». 

In tema invece di recupero energetico, la Sicilia è l'unica regione d'Italia senza alcuna 
struttura industriale. Pertanto il fabbisogno riguarda Eppure, ha sottolineato il professore 
che gli impianti di ultima generazione «non sono dei meri inceneritori. E abbattono 
totalmente gli inquinanti». Oltretutto, escludere a priori la chiusura della circolarità 
economica con la valorizzazione energetica, per la Cisl «rischierebbe di mantenere in vita 
sine die quel sistema arcaico che sono le discariche». Il tema è stato affrontato nei giorni 
scorsi anche dal governatore Musumeci, il quale ha delineato l'impegno della Regione, 
puntando il dito contro i ritardi dei sindaci. Intanto, però, in Sicilia domina il sistema delle 
discariche e aumenta la Tari. 

 

 

Vaccini, la Sicilia preme 
sull'acceleratore 
Oggi somministrazioni al Museo di Messina. E fino a domenica “porte 
aperte” ai giovani 

 

PALERMO 

La Sicilia scende al secondo posto per i nuovi positivi che ieri erano 320 su 14.908 tamponi 
(2 sono i morti). Il numero degli attuali positivi è di 7.322 con una diminuzione di 384 casi. I 
guariti sono 702. Negli ospedali i ricoverati sono 404, 6 in meno, quelli nelle terapie 
intensive sono 39, tre in meno rispetto al bollettino precedente. La distribuzione di casi 
registrati per province: Palermo con 68 casi, Catania 66, Messina 21, Siracusa 28, Trapani 
16, Ragusa 34, Agrigento 21, Caltanissetta 8, Enna 58. 



Ieri primi vaccinati del nuovo target 12-15 anni in Sicilia. Si sono già prenotati a Palermo 
oltre 1400 solo sulla piattaforma dell'hub. Tra i primi vaccinati in Fiera anche Alessandro e 
Pietro Gabriel Giambanco, fratellini palermitani di 13 e 14 anni. «Abbiamo impiegato più 
tempo ad arrivare con la macchina che a fare il vaccino: l'attesa è stata brevissima, la 
puntura non l'abbiamo neanche sentita. Fa più male mettere il cerotto dopo che fare 
l'iniezione», hanno detto. Accanto a loro, la mamma Debora Maida. 

Intanto tre musei siciliani, per una sera, saranno trasformati in hub vaccinali: con l'iniziativa 
Vaccinarte la salute incontra la cultura a Messina, Catania e Palermo. È il frutto dell'accordo 
tra l'assessorato regionale alla Salute e quello dei Beni culturali, per incentivare l'adesione 
alla campagna anti-Covid e promuovere la valorizzazione dell'arte e del patrimonio 
museale siciliano. Si comincia oggi dal MuMe (Museo regionale di Messina) per spostarsi 
giovedì 17 al Castello Ursino di Catania e giovedì 24 al Museo Salinas di Palermo. Infine oggi 
partirà il progetto di farmacovigilanza “ilmiovaccinoCovid19.it” dedicato agli eventi avversi 
alla vaccinazione. Il progetto, fortemente voluto dalla European Medicines Agency vedrà 
coinvolte - con il coordinamento del centro vaccinale dell'università di Verona - oltre 20 
realtà ospedaliere e territoriali in Italia. L'ambulatorio vaccinale Covid-19 del policlinico 
“Paolo Giaccone” di Palermo sarà una delle 4 Aziende - insieme all'ospedale Civi 

co di Palermo, al Policlinico “Martino” e all'Asp di Messina - che parteciperanno al progetto 
in Regione Sicilia. 

E da oggi a domenica 13 giugno i cittadini dai 18 anni in su, che non presentano fragilità, 
potranno vaccinarsi su base volontaria presso gli hub vaccinali provinciali anche senza 
prenotazione. I vaccini dedicati all'iniziativa saranno AstraZeneca e Janssen. L'iniziativa 
prende l'avvio da una disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci «per 
accelerare ulteriormente la campagna d'immunizzazione, che procede in maniera spedita 
in tutta l'Isola e fa registrare un trend in costante crescita. Nel periodo compreso tra 1 e 6 
giugno, infatti, sono state effettuate quasi 287 mila somministrazioni, superando ogni 
giorno il target assegnato alla Sicilia dalla struttura commissariale nazionale», afferma una 
nota. Intanto, sottolinea l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, «chi viene in Sicilia 
per l'estate sa che avrà un'opportunità in più per vaccinarsi» dopo l'ok da parte del 
commissario Figliuolo alla seconda dose in vacanza: «Si tratta dell'ennesima dimostrazione 
della buona collaborazione tra Regioni e struttura commissariale», aggiunge Razza. 

Sul fronte politico, invece, è previsto per martedì prossimo all'Ars, alle ore 15, l'intervento 
dell'assessore alla Salute per fare i punto sull'emergenza pandemica in Sicilia. 

 


