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Il rientro in giunta tra pochi giorni dell’assessore confermato da Musumeci: ieri un lungo colloquio a Palazzo d’Orle ans

Regione, Razza torna a guidare la Sanità
Il presidente intanto avverte gli alleati: «Mi ricandido anche se avrò sei o sette avversari»

Eletto alla guida dell’associazione, avrà come vice Blandina, Siracusa e Rizzolo

Sicindustria, è Bongiorno il nuovo presidente

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Tutto è pronto alla Regione per il ri-
torno di Ruggero Razza alla guida
della Sanità. Lo ha annunciato Musu-
meci, lo ha confermato lo stesso ex
a s s e s s o re .

È questione di (pochissimi) gior-
ni. Musumeci lo ha ammesso, dopo
settimane di indiscrezioni mai smen-
tite, chiacchierando nel salotto Tv di
Casa Minutella: «Non c’è un solo mo-
tivo per cui Ruggero non accetti la
mia sollecitazione e non torni in
giunta». Il presidente ha anticipato
alcune prevedibili obiezioni: «La vi-
cenda in cui è stato coinvolto Razza
non riguarda un reato associativo né
uno di gravità tale da risultare ostati-
vo a un ritorno in giunta. Tra l’alt ro
qui si parla di ipotesi di reato, e un av-
viso di garanzia non è certezza di col-
pevolezza. Perciò gli ho chiesto di tor-
nare a dare il proprio contributo».

Musumeci da un mese lavora al ri-
torno del delfino in giunta dopo le di-
missioni dovute all’inchiesta sulla
falsificazione dei dati dei morti per
Covid, che vede l’ex assessore indaga-
to insieme ai vertici amministrativi
della sanità da lui guidata. Il presi-
dente ha assunto l’interim dell’asses-

Giunta. Ruggero Razza con il presidente Nello Musumeci

Antonio Giordano

PA L E R M O

Gregory Bongiorno, 46 anni, di Ca-
stellammare del Golfo, è il nuovo pre-
sidente di Sicindustria, l’associazione
che riunisce gli imprenditori di sette
province. Prende il posto di Alessan-
dro Albanese che è passato a guidare
invece Confindustria Sicilia. Laurea
in Economia aziendale, imprendito-
re nel settore dei servizi pubblici loca-
li, amministratore della Agesp spa,
azienda con 300 dipendenti; una
esperienza nel mondo confindu-
striale dove ha ricoperto il ruolo di
presidente del gruppo giovani im-
prenditori di Confindustria Trapani;
presidente di Confindustria Trapani,
attualmente ricopre l’incarico di vice
presidente nazionale dell’associazio -
ne di categoria Confindustria Cisam-
biente, nonché componente del co-
mitato credito e finanza di Confindu-
stria a Roma. «Appartenenza e parte-
cipazione degli imprenditori asso-
ciati saranno il must al quale si ispire-
rà il mio mandato - ha detto Bongior-
no - sono cresciuto come uomo e co-
me imprenditore in Confindustria,
ed è soltanto un convinto spirito di
servizio che mi ha spinto ad accettare
questa nuova sfida». Tra le emergen-
ze emerse quella della burocrazia: «È
il principale problema delle imprese

e la mancanza di riforme vere su que-
sto punto, poi viene l’accesso al credi-
to e la disponibilità dei fondi - spiega
-. Ma se non si aprono le maglie della
burocrazia è inutile parlare di tutto il
resto. La cosa grave è che non riguar-
da solo i nuovi investimenti, ci sono
importanti gruppi nazionali che non
stanno realizzando nulla perché è
tutto bloccato. In questo pantano an-
che un semplice rinnovo ammini-
strativo diventa problematico». Un
problema conosciuto «la sensibilità

della politica c’è sul tema, ma non si
riesce a metterla in pratica. È nel gra-
dino sotto, nella fase amministrativa,
che avviene il cortocircuito». Bon-
giorno sarà affiancato dai vice presi-
denti Ivo Blandina, con funzioni vica-
rie, con delega ai trasporti, logistica e
infrastrutture; Antonio Siracusa, con
delega ai rapporti interni, organizza-
zione e gestione tesoreria; e Luigi Riz-
zolo, con delega all’energia e transi-
zione energetica. Delegati inoltre alla
guida dei gruppi tecnici anche: Ro-

berto Franchina, coordinatore della
Piccola Industria, avrà una delega su
Pnrr e Recovery Fund; Gero La Rocca,
delegato all’Economia circolare e
all’Education; Giuseppe Di Martino,
delegato all’Ambiente; Nino Salerno,
delegato all’Internazionalizzazione;
Flora Mondello, delegata al Settore
Enologico; Filippo Amodeo, con de-
lega alla Pesca. Al presidente Bon-
giorno gli auguri del presidente di
Confindustria, Carlo Bonomi, del vi-
cepresidente di Confindustria per
l’Organizzazione, lo Sviluppo e il
Marketing, Alberto Marenghi, e del
presidente di Confindustria Sicilia,
Alessandro Albanese. «Il dialogo con
gli industriali costituisce un elemen-
to fondamentale per il raggiungi-
mento degli obiettivi comuni di cre-
scita e sviluppo delle attività produt-
tive in tutta l’Isola, a cominciare dal
Trapanese, territorio di origine di en-
trambi», dice l’assessore regionale al-
le Attività produttive Mimmo Tura-
no, augurando buon lavoro a Bon-
giorno. «Ci auguriamo che il buon
vento che accompagnerà Bongiorno
in questa nuova e più alta sfida sia da
traino per costituire una rete del tra-
sporto aereo che guardi all’intera Si-
cilia, andando verso il sistema della
Sicilia orientale e quello dell’occi -
dentale», dice il presidente di Airgest,
Salvatore Ombra. ( *AG I O* )
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Via all’affidamento dell’incarico di
progettazione delle opere pubbli-
che anche senza la copertura econo-
mica del lavoro che faranno i profes-
sionisti. Funziona come un pagherò,
la nuova direttiva dell’assessorato
alle Infrastrutture sull’avvio degli
appalti. Una «cambiale» contro la
quale si stanno muovendo le asso-
ciazioni di categoria.

Fino ad oggi le stazioni appaltan-
ti dovevano avere tutti e subito i sol-
di necessari non solo per realizzare
u n’opera ma anche per affidare l’in -
carico di progettazione. La direttiva
interna firmata dal direttore del di-
partimento Tecnico, Salvatore Liz-
zio, cambia questa procedura: «Ri-
mane perseguibile anche una ulte-
riore modalità di affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria,
potendosi prevedere nel bando l’af -
fidamento “ce r t o ” di un livello di
progettazione a cui è necessario tro-
vare immediata copertura econo-
mica e l’affidamento “co n d i z i o n a t o ”
alla disponibilità economica della
stazione appaltante degli ulteriori
livelli di progettazione».

Fuori dal burocratese: la Regione
potrà affidare un incarico di proget-
tazione (almeno nella fase prelimi-

nare) anche se non ha ancora le ri-
sorse per retribuirlo. Tanto che lo
stesso provvedimento precisa che
«la copertura economica deve co-
munque essere reperita entro un
lasso temporale congruo, previsto
nello stesso bando, non potendosi
vincolare sine die gli operatori eco-
nomici aggiudicatari dei servizi».

La mossa della Regione nasce
dall’esigenza di avere progetti pron-
ti per intercettare la valanga di fi-
nanziamenti europei in arrivo, rin-
viando i pagamenti a quando le cas-
se saranno piene. Ma sono proprio i
professionisti che non ci stanno. Se-
condo l’Associazione regionale Li-
beri Professionisti Architetti e Inge-
gneri, guidata da Elio Caprì, la Regio-
ne viola così una norma nazionale:
l‘articolo 24 del decreto legislativo
50 del 2016 secondo cui le stazioni
appaltanti «non possono condizio-
nare la corresponsione dei compen-
si all’ottenimento del finanziamen-
to dell’opera». Ma Lizzio dà una let-
tura diversa: «Non violiamo quella
norma perché noi prevediamo di af-
fidare senza averne la copertura solo
le fasi preliminari di progettazione.
Per il progetto esecutivo ovviamen-
te serve la copertura certa».

Gia. Pi.
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Sicindustria. Il nuovo presidente Gregory Bongiorno

sorato proprio per evitare una suc-
cessione e un rimpasto che rompesse
il delicato equilibrio fra i partiti. Da
settimane chiede conferma agli al-
leati sulla disponibilità a sostenere il
ritorno di Razza e da tutti i partiti è ar-
rivato un esplicito via libera. Ora
quindi tutto è pronto, al punto che lo
stesso Razza annuncia di aver sciolto
la riserva: «Sto riorganizzando la mia
vita. È chiaro che ormai andiamo nel-
la direzione di un ritorno in giunta».
Razza, avvocato penalista, non na-
sconde qualche perplessità iniziale:
«La prima volta che entrai in giunta
fu una scelta di Musumeci. Oggi è un
atto di coraggio, che non può prescin-
dere da aspetti familiari». Il riferi-
mento è alla spinta del padre, genera-
le dei carabinieri in pensione, a «tor-
nare a testa alta» e alla recente nascita
del suo primogenito.

Razza assicura di aver valutato per
settimane i pro e i contro e ieri era a
Palazzo d’Orleans per un colloquio
finale con Musumeci. Anche se, per la
verità, il presidente già da un mese ha
avuto al fianco il suo delfino nella fa-
se di maturazione delle scelte più dif-
ficili da assessore alla Sanità ad inte-
rim.

Ma Musumeci ieri non ha solo an-
nunciato lo scontato ritorno in sella
di Razza, ha anche confermato che si

ricandiderà nel 2022 mandando
messaggi precisi ai naviganti, cioè
agli alleati riottosi (in primis, Lega e
Fratelli d’Italia): «È un diritto provare
a raccogliere i risultati del lavoro di
semina fatto in questi anni. Ho ri-
messo in piedi una Regione che non
c’era, c’era solo nel frontespizio della

carta intestata. Il problema della coa-
lizione che dovrà sostenermi non lo
vivo come una ossessione. Io ho solo
bisogno di continuare a portare risul-
tati. Si candidi chi vuole. Che ci siano
5, 6 o 7 competitor, sono tutti benve-
nuti». Una frase riferita più al fronte
del centrodestra che a quello dell’op-

posizione. È noto che il sindaco di
Messina Cateno De Luca, in orbita
centrista, è già in campagna elettora-
le. Come è noto che Lega e Fratelli
d’Italia cercano una alternativa a Mu-
sumeci. Il presidente ha fatto sapere,
con lo stile dell’uomo di destra, che
non farà passi indietro né si lascerà
intimidire dal fuoco amico. Musica,
però, per le orecchie di Pd e grillini
malgrado anche da quel lato ci siano
già almeno 3 candidati in corsa: Clau-
dio Fava, Giancarlo Cancelleri e un
Dem di cui non è ancora chiaro
l’identikit .

Musumeci sa che molto del suo fu-
turo si giocherà sull’uscita dalla pan-
demia. E ieri ha tracciato la rotta di
medio periodo, fino al prossimo au-
tunno. Per fine settembre il presiden-
te immagina che la Sicilia possa rag-
giungere il target della maggior parte
della popolazione vaccinata. A quel
punto si augura che anche la pressio-
ne sugli ospedali si alleggerisca.
Nell’attesa però ammette di «restare
in apprensione» e ciò significa anche
che la riconversione all’attivit à
pre-Covid invocata in questi giorni
dalla maggior parte degli ospedali
palermitani dovrà essere raggiunta
gradatamente: «Non ho la palla di ve-
tro, non posso sapere se a settembre
ci sarà una nuova ondata di contagi.

Ma ho il dovere di essere pronto a
f ro n t e g g i a r l a » .

Dunque da qui alle prossime setti-
mane «solo il 50% degli attuali posti
Covid verrà riconvertito alle vecchie
attività. A fine giugno faremo il pun-
to sul trend di contagi e decideremo
se riportare anche gli altri posti alle
tradizionali terapie. Nel frattempo
arriveranno al traguardo i 79 cantieri
che abbiamo aperto per realizzare
nuovi reparti di terapia intensiva e
sub-intensiva». Resta il problema, ha
ammesso Musumeci, di reperire me-
dici per gestire la fase intermedia in
cui in alcuni ospedali ci saranno re-
parti Covid e aree tradizionali». Il
presidente ha calcolato che per tene-
re contemporaneamente aperti i re-
parti Covid e quelli tradizionali non
ci sarebbe personale a sufficienza:
«Non ci sono più medici, soprattutto
di alcune specializzazioni. E questo
dipende anche dall’aver introdotto il
numero chiuso nelle facoltà». Ma c’è
un altro fronte che Musumeci ha te-
nuto aperto e riguarda i medici di fa-
miglia, da cui si attendeva un contri-
buto maggiore: «Alcuni hanno fatto
la loro parte nella campagna di vacci-
nazione, altri no. Ma è un tema di cui
discuteremo quando l’epidemia sarà
finit a».
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Opere pubbliche, affidati pure senza copertura

Incarichi senza soldi,
protestano i progettisti
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La visita del ministro a Palermo, attenzione sulla ricollocazione dei profughi. Firmata l’intesa sul recupero degli edifici di culto

«Gli appetiti dei boss anche sui ristori»
Lamorgese: «Controlli rigorosi per evitare che la criminalità si infiltri nel sistema economico»
Mariella Pagliaro

PA L E R M O

È un ministro ottimista che guarda al
futuro con più fiducia perché la «ri-
presa sta per arrivare», ma determina-
ta a coniugare legalità e sviluppo per
garantire che «la mafia non si infiltri
nei sistemi economici». Luciana La-
morgese, «signora ministro», come la
chiama rispettosamente il sindaco di
Palermo Leoluca Orlando - superan-
do le diatribe di genere - in conferenza
stampa ieri in Prefettura ha più volte
ribadito la necessità che le istituzioni
facciano rete per «scongiurare l'avan-
zata della criminalità organizzata e
garantire all'Europa che quando ci sa-
ranno le risorse del Pnrr, saranno uti-
lizzate bene. Dobbiamo farlo, sapen-
do che in materia di controlli siamo i
primi».

Ristori e verifiche antimafia
E all'occhio dello Stato non dovranno
sfuggire né i finanziamenti ingenti in
arrivo dalla Comunità europea, né i ri-
stori, passati ai raggi X per tenere fuori
l’ombra dei clan. «La ripresa può avve-
nire solo in legalità», ha continuato il
numero uno del Viminale, tailleur ne-
ro e camicetta candida in seta, unica al
tavolo della conferenza stampa senza
la mascherina, al termine del comitato
per l'ordine e la sicurezza che ha pre-
sieduto e al quale hanno partecipato,
oltre a Leoluca Orlando, Giuseppe For-
lani, prefetto di Palermo e Lamberto
Giannini, capo della polizia. Un ritor-
no a Palermo per Luciana Lamorgese, a
quattro giorni dalle celebrazioni per la
strage di Capaci, per ribadire la presen-
za dello Stato in un territorio segnato
dalla presenza della criminalità.

Dall'emergenza abitativa, agli sfrat-
ti, dalla cassa integrazione in scadenza
fino ai migranti c'è tanta carne al fuoco
al tavolo tecnico riunito a Villa Whita-

ker per discutere dei prossimi mesi, de-
cisivi. «Molte aziende sono state chiuse
con un tasso di disoccupazione in cre-
scita, ma sappiamo che la ripresa sta
per arrivare - spiega il ministro - . Il pia-
no vaccinazioni sta portando i suoi ri-
sultati. Occorre guardare al futuro con
fiducia». Ma come evitare in futuro l'a-
vanzata di un We l fa re , uno stato socia-
le da parte della criminalità di fronte al
disagio economico provocato dalla
pandemia? «La mafia ha rinnovato il
suo impegno in questa fase e dobbia-
mo farvi fronte con tutti i mezzi che ab-
biamo - dice la Lamorgese - . La lotta av-
viene attraverso apposite misure e
operazioni di controllo del territorio
come quelle “Alto Impatto”che stanno
dando ottimi risultati». Misure di pre-
venzione e interdittive antimafia (so-
no state 2.200 nel 2020 in aumento del
7% rispetto all'anno precedente) con-
trolli sugli appalti, accessi nei cantieri,
la strada indicata dal Viminale. «Biso-
gna fare squadra - continua il ministro -
perché la sicurezza porta sviluppo e ve-
do che qui a Palermo c'è una grande
sintonia tra le istituzioni».

Riflettori sui migranti
Ricollocazione facoltativa ma con
quote obbligatorie, revisione del de-
creto flussi con aumento delle quote
di migranti da fare arrivare regolar-
mente (il limite di 30 mila si esaurisce
con un solo clic), collaborazione delle
Ong, ma anche corridoi umanitari.
L'altro grande focus del giorno è l'e-
mergenza sbarchi, proprio mentre
nelle ultime ore ci sono stati quattro
approdi a Lampedusa, 128 migranti
in tutto, tra cui donne e due bambini
piccoli, partiti dalla Tunisia. «La sal-
vezza dei migranti in mare sia un tema
europeo - ha ribadito il ministro -. Dal
Mediterraneo non si va solo in Italia,
chi cerca una vita più dignitosa guar-
da all'Europa. Dobbiamo valorizzare
l’accordo di Malta che certamente

Il bollettino. Firmata l’ordinanza per le restrizioni pure per Geraci Siculo e Lercara Friddi

Slitta il bianco e spuntano altre zone rosse
I ragazzi hanno scelto Johnson&Johnson

Vaccini ai maturandi,
buona la partenza

non ha dato i frutti sperati. Abbiamo
l’ambizione di un’intesa a livello eu-
ropeo di collocazione obbligatoria,
ma sappiamo che ci sono certi Paesi
che non accetteranno mai, come quel-
li del Gruppo di Visegrad. E allora ba-
sterebbe una collocazione facoltativa,
ma con quote obbligatorie - ha ag-
giunto - . Il presidente Draghi ha posto
con forza sul tavolo europeo il proble-
ma delle migrazioni. È importante
perché occorre far sentire la nostra vo-
ce: ci può essere una migrazione che
deve essere sostenibile, umana, ma
con delle regole, condizione che ga-
rantisce un’integrazione possibile».

Nelle stesse ore il governatore sici-
liano, Nello Musumeci ha lanciato il
suo appello in videoconferenza a Bru-
xelles: «L'Unione europea non sia ci-
nica - ha detto Musumeci davanti alla
commissione Libe, presieduta da Lo-
pez Aguilar - e si faccia carico della im-
mane tragedia della migrazione nel
Mediterraneo, invece di girarsi dall’al -
tra parte. Non potete lasciare da sola
la Sicilia. Non si può discutere in eter-
no. C'è un termine entro il quale la po-
litica deve decidere. In questa estate
moriranno tante altre persone in
quella maledetta rotta del Mediterra-
neo, soprattutto donne e bambini. È
una tragedia annunciata».

Protocollo restauri
Poche ore dopo Lamorgese e Musu-
meci si sono stretti la mano anche per
siglare l'intesa sul recupero e la valo-
rizzazione degli edifici di culto. Il mi-
nistro ha ricordato che nel Pnrr sono
previsti 500 milioni per il restauro
delle chiese, un patrimonio che può
incidere sul turismo. In Sicilia, ha evi-
denziato Musumeci, il recupero ri-
guarderà «alcune centinaia di edifici
di culto bisognosi di interventi di re-
stauro». Sono già 140 i progetti esecu-
tivi in dirittura di arrivo.
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Prefettura. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il prefetto
Giuseppe Forlani e il capo della polizia Lamberto Giannini durante l’incontro con la stampa

Per sperare nel cambio di
colore l’Isola forse dovrà
aspettare fino al 21 giugno

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Per un soffio, anzi, per pochi casi,
quattro ogni 100 mila abitanti: è la di-
stanza che potrebbe far perdere alla
Sicilia il prossimo treno per la zona
bianca, spostando dal 14 al 21 giugno
l’approdo dell’Isola nel grado più bas-
so del rischio epidemiologico, salvo
impennate del virus. Il condizionale è
ancora d’obbligo, appeso al monito-
raggio Covid della cabina di regia na-
zionale atteso questo pomeriggio, in
particolare all’incidenza settimanale
dei contagi, parametro dirimente per
stabilire i colori delle regioni ricalco-
lato ogni giovedì dall’Istituto supe-
riore di Sanità, ma i dati emersi ieri la-
sciano spazio a pochi dubbi. Difatti, le
383 nuove infezioni registrate nelle
ultime 24 ore sul territorio - appena
otto in più al confronto con il prece-
dente bollettino - portano l’incidenza
siciliana a quota 53 casi ogni 100 mila
persone, in netto calo rispetto ai 68
casi dello scorso 20 giugno, ma ancora
sopra il tetto di 49, la soglia massima
prevista dal decreto legge del 18 mag-
gio, in base al quale, se una ragione si
mantiene sotto i 50 positivi ogni 100
mila abitanti per tre settimane conse-
cutive, entra automaticamente in
bianco. Dunque, a differenza di Lazio,
Lombardia, Emilia Romagna e Pie-
monte, che potrebbero «scalare» di
colore lunedì 14 giugno unendosi al

resto del Paese che nel frattempo avrà
già abbandonato il giallo, la Sicilia do-
vrà aspettare fino al 21 giugno. Se tut-
to bene, ovviamente, perché nessuno
può escludere brusche accelerazioni
del virus. Ma l’impennata, a giudicare
dalla discesa della curva epidemiolo-
gica in atto da oltre un mese, sembra
davvero improbabile, tanto che l’Iso -
la, già questo fine settimana, potreb-
be raggiungere un livello di incidenza
al di sotto dei 49 casi, scendendo an-
cora nei prossimi giorni. Di certo, ac-
canto al calo del rapporto infezio-
ni-popolazione, il monitoraggio Co-
vid di oggi segnerà anche una netta

flessione dei posti letto ospedalieri
occupati, pari a circa il 22% nelle tera-
pie intensive e al 24% nei reparti ordi-
nari, con tassi di saturazione tra i più
bassi d’Italia, rispettivamente del
10% e del 14%, e anche l’indice di con-
tagio Rt, rispetto allo 0,78 rilevato nel
precedente report, dovrebbe risulta-
re in ribasso, seppur leggero.

Ma nell’attesa del bianco, su ordi-
nanza firmata ieri dal presidente del-
la Regione, spuntano due zone rosse e
altre due vengono riconfermate a di-
stanza di poche ore dalla scadenza,
tutte in provincia di Palermo e fino al
3 giugno. Si tratta di Geraci Siculo e

Lercara Friddi, mentre la prosecuzio-
ne del semi-lockdown riguarda San
Cipirello e Vicari, che si aggiungono a
Gagliano Castelferrato, nell’Ennese,
Scordia, Maletto e Maniace in zona et-
nea e Riesi nel Nisseno, per un totale,
al momento, di nove comuni off-li-
mits. Tornando ai dati dell’epidemia,
nelle ultime 24 ore, accanto ai 383
nuovi contagi, il ministero della Salu-
te registra nell’Isola 6074 tamponi
molecolari (1313 in meno rispetto a
mercoledì scorso) per un tasso di po-
sitività in rialzo dal 5,1 al 6,3%, e
dall’1,8 al 2,1% se si considerano an-
che i 12030 test rapidi effettuati, men-
tre si contano altri 20 decessi. A fronte
dei 738 i guariti segnati nel bollettino
di ieri, con una contrazione di 375
unità il bacino dei contagi attivi scen-
de a 11340 e diminuisce ancora il nu-
mero dei posti letto occupati negli
ospedali: 18 in meno in area medica,
dove si trovano 535 persone, e cinque
in meno nelle terapie intensive, dove
risultano 81 malati e due ingressi.

Tra i pazienti dimessi, una novan-
tasettenne di Gangi, ricoverata a Pe-
tralia Sottana: «la nonnina», sottoli-
nea Carlo Cottone, responsabile del
reparto Covid del nosocomio, «è la
nostra degente più anziana, e torna a
casa dopo una degenza di circa un
mese, caratterizzata da una grave in-
sufficienza respiratoria».

Questa la distribuzione dei nuovi
positivi in scala provinciale: 117 a Ca-
tania, 59 a Palermo, 46 a Messina, 40
ad Agrigento, 37 a Siracusa, 34 a Tra-
pani, 18 a Caltanissetta, 17 a Enna e 15
a Ragusa. ( *A D O* )
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C ovid. Le code per i vaccini alla Fiera del Mediterraneo

Fabio Geraci

Partenza più che positiva nell’Isola
per le vaccinazioni ai maturandi
mentre si attendono indicazioni da
Roma per dare il via libera dal pros-
simo 10 giugno alle prenotazioni
per tutte le fasce d’età. Dalla strut-
tura commissariale regionale filtra
che la data, anticipata dal generale
Francesco Paolo Figliuolo, potreb-
be essere valida anche in Sicilia ma
l’apertura dipenderà dalla quantità
di vaccini che saranno consegnati
nelle prossime settimane e dalla ca-
pacità di aumentare la vaccinazio-
ne di quelle categorie, come gli ul-
traottantenni, per le quali si sconta-
no alcuni ritardi nelle sommini-
st razioni.

Intanto la Sicilia è stata la prima
ad avviare la vaccinazione di stu-
dentesse e studenti che dovranno
affrontare gli esami di Stato: la ri-
sposta è stata buona e c’è tanto en-
tusiasmo soprattutto per il vaccino
monodose Johnson&Johnson scel-
to dalla maggior parte dei circa due-
mila ragazzi che ieri hanno affolla-
to gli hub vaccinali. A Palermo, ieri
sono stati circa 300 a presentarsi al-
la Fiera del Mediterraneo ed oltre
un migliaio si sono pre-registrati
nel portale dedicato; ad Enna, nel
primo giorno della campagna, so-
no stati vaccinati 201 maturandi
con l’82 per cento che ha scelto
Johnson&Johnson e il 10 per cento
AstraZeneca. Ai pochi minorenni è

stato iniettato Pfizer mentre non
c’è stata l’impennata di gradimento
per il siero anglo-svedese: in tutta la
regione le dosi utilizzate sono state
6.034, metà delle quali servite per i
richiami al personale scolastico e ai
componenti dell’esercito e delle
forze dell’ordine e mille in meno ri-
spetto a quando l’iniziativa non era
ancora partita. Partecipazione
massiccia per la vaccinazione dei
residenti nelle Isole Eolie mentre
da oggi a domenica l’Asp di Paler-
mo ha programmato 3.400 vaccina-
zioni a Monreale e Piana degli Alba-
nesi in collaborazione con le ammi-
nistrazioni comunali e con i medici
di medicina generale. A Monreale,
dove sono previste 2.750 vaccina-
zioni, sarà ancora una volta la chie-
sa di San Gaetano ad ospitare l’hub
temporaneo: oggi pomeriggio dal-
le 14 alle 20 e nei giorni seguenti
dalle 8 alle 20. Stesse modalità, stes-
si giorni ed orari anche a Piana degli
Albanesi: le inoculazioni si faranno
nei locali del Poliambulatorio e so-
no 650 le dosi da iniettare. Vaccina-
zioni nel rispetto del target nazio-
nale oggi pure a Castronovo di Sici-
lia e domani a Roccapalumba: le
iniziative sono realizzate con i me-
dici e gli infermieri dell’esercito, i
medici di medicina generale e quel-
li di continuità assistenziale. Come
ogni fine settimana nel capoluogo
sarà in funzione dalle 8 alle 20, il
drive in della Casa del Sole riservato
ad over 80 e fragili. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Migranti, 4 sbarchi in poche ore a Lampedusa

l Ancora continui sbarchi di
migranti all’isola di Lampedusa,
quattro quelli che si sono
verificati nella giornata di ieri con
127 persone soccorse. Nelle prime
ore del mattino dodici tunisini,
fra cui 2 donne e 3 minorenni,
sono sbarcati su molo Favarolo di
Lampedusa. Erano su un barchino
di cinque metri che è stato
avvistato a due miglia a Sud
dell’isola dai militari della guardia

di finanza. Il gruppetto, dopo un
primissimo controllo sanitario, è
stato portato all’hotspot. Dopo
questo sbarco il pattugliatore
della guardia di finanza ha
agganciato, a 9 miglia dall’isola,
una seconda imbarcazione con 25
tunisini. La terza carretta, con 43
migranti fra cui 5 donne, è stata
invece intercettata da una
motovedetta della guardia
costiera. Quarto sbarco, un

pattugliatore della guardia di
finanza ha soccorso un barcone
con a bordo 47 immigrati. Nella
struttura d’accoglienza di
contrada Imbriacola, i migranti
presenti che all’alba erano
appunta 11 sono adesso 138. Tutti
sottoposti al tampone. La
speranza di un accordo che possa
fermare tutto ciò passa anche
dalla visita che oggi il ministro
Luigi Di Maio compirà a Tripoli.
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La forte diminuzione della pressione della pandemia sui nosocomi

Ospedali Covid, si chiude e si riconverte
I vertici dell’Asp chiedono alla Regione che Petralia e Partinico tornino alla normalità

Resta critica la situazione in quasi tutte le altre strutture di emergenza

Civico, riapre il reparto di Medicina e il pronto soccorso si decongestiona

Fabio Geraci

I vertici dell’Asp hanno proposto
ufficialmente alla Regione di ricon-
vertire il Covid Hospital di Partini-
co e quello di Petralia Sottana. Lo
hanno messo nero su bianco il di-
rettore generale dell’Asp, Daniela
Faraoni; il direttore sanitario Mau-
rizio Montalbano e quello del di-
partimento delle attività ospedalie-
re, Serafino Garda, in una nota con-
giunta indirizzata al presidente
della Regione Nello Musumeci, al
dirigente generale dell’assessorato
regionale alla Salute, Mario La Roc-
ca, e al commissario straordinario
per l’emergenza Covid, Renato Co-
st a.

«A fronte della domanda sanita-
ria – si legge nel documento
dell’Asp - risulterebbe altresì neces-
saria, nell’ambito della rimodula-
zione di posti letto per i pazienti
Covid, procedere anche alla ricon-
versione dei posti letto del presidio
Madonna dell’Alto di Petralia Sot-
tana e, seppure parzialmente, del
Civico di Partinico. Si comunica che
è in corso la riconversione posti co-

Il Civico di Partinico. Solo alcuni settori resteranno destinati ai pazienti Covid

Riaprono i 90 posti letto di Medicina
che l’ospedale Civico sta nuovamen-
te trasformando per restituirli ai pa-
zienti no Covid e la situazione è qua-
si tornata alla normalità davanti al
pronto soccorso. La pressione sulla
struttura sanitaria è molto diminui-
ta proprio grazie alla riconversione
dei posti che adesso serviranno per
ricoverare i malati di altre patologie
che faticavano a trovare spazio nei
reparti: nonostante tutto l’indice di
sovraffollamento ha toccato ugual-
mente picchi fino al 180 per cento
con 40 persone presenti all’interno
dei locali e 21 in attesa della visita.

Per effetto dei primi ricoveri effet-
tuati negli ex reparti Covid, ieri mat-
tina non si sono viste le scene con le
ambulanze in coda nel piazzale an-
tistante all’area di emergenza, come
era invece accaduto mercoledì scor-
so: «La riorganizzazione dei posti ha
decongestionato in maniera impor-
tante il pronto soccorso – ha spiega-
to il direttore Massimo Geraci –. Sia-
mo tornati alle condizioni di circa
un mese fa con accessi che sono in
aumento ma con la possibilità di fa-
re un buon lavoro e di fornire anche
u n’elevata e adeguata qualità di pre-
stazioni agli utenti». Secondo il re-
sponsabile del pronto soccorso del

Civico «la riconversione, che era in-
dispensabile e necessaria, prosegui-
rà nelle prossime settimane – ha
continuato Geraci – e dovrebbe per-
metterci per tutto il periodo estivo
di offrire un’attività di emergen-
za-urgenza adeguata a quelli che so-
no i mutamenti epidemiologici del-
la pandemia. In questo momento
abbiamo a che fare soprattutto con
pazienti no Covid ed è giusto che la
risposta assistenziale sia rivolta ver-
so di loro».

Le chiamate al 118 in tutta l’a re a
metropolitana e a Trapani sono co-
munque cresciute di oltre il 300 per
cento con una media di circa 400 al

giorno, di queste solo una ventina ri-
feribili al Covid: al contrario hanno
registrato un aumento da record
quelle legate agli incidenti stradali.
Sull’orlo del collasso anche il pronto
soccorso di Villa Sofia: in serata,
mentre in quello del Covid Hospital
del Cervello c’erano 6 pazienti;
nell’altro stazionavano 78 persone,
di cui 29 in attesa, con un tasso di so-
vraffollamento del 260 per cento. E
non è andata meglio nemmeno al
più piccolo pronto soccorso dell’In-
grassia (una trentina di presenze) e
ed era pieno pure il Policlinico con
24 persone in carico, compreso un
codice rosso, otto delle quali aveva-

no una permanenza stimata tra le 24
e le 48 ore all’interno del reparto.
«Questo è il risultato della mancata
programmazione sanitaria da parte
di dirigenti inadeguati – attacca il vi-
cesegretario regionale del sindacato
Cimo, Angelo Collodoro – ma non
sono esenti da colpe neanche i re-
sponsabili delle tante case di cura
private accreditate con il servizio sa-
nitario regionale. Nel momento del
bisogno non hanno messo a disposi-
zione i posti letto che sarebbero ser-
viti accettando solo i pazienti con le
patologie più facili da curare».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAP r i m a r i o. Massimo Geraci

E Biagio Conte ringrazia
vid di Medicina e terapia intensiva
del Cimino di Termini Imerese, in
degenza per pazienti non Covid».

Per completare l’operazione su
Partinico e Petralia si attende quin-
di l’ok della Regione: si tratta di altri
214 posti che, assieme ai 189 per i
quali è già stato dato il via libera,
saranno tolti all’emergenza della
pandemia per restiturli alla sanità
normale. Il progetto è di mantere
intatta la disponibilità di circa 250
posti dell’ospedale Cervello – t ran-
ne che per i 50 tra Medicina e Ga-
stroenterologia in corso di riorga-
nizzazione – che rimarrebbe così

l’unico hub contro il Coronavirus
per l’area metropolitana mentre a
Partinico sarà riservato ai contagia-
ti solo il primo piano con 14 posti
letto e 12 di terapia intensiva.

«Per il Civico di Partinico – co n -
tinua la nota dell’azienda sanitaria
provinciale - presidio di riferimen-
to di un vasto bacino che nei mesi
estivi vede raddoppiata la popola-
zione, si ritiene che si possa gra-
dualmente limitare il numero di
posti letto covid a 14, consentendo
in tal modo di riattivare le degenze
per i pazienti non covid delle disci-
pline di Medicina e Cardiologia con
unità di terapia intensiva coronari-
ca, del servizio psichiatrico di dia-
gnosi e cura, dell’area funzionale di
chirugica condivisa (Chirurgia ge-
nerale e Ortopedia), di Ostetricia e
di Ginecologia con Pediatria».

La decisione di affrettare la ri-
modulazione è stata provocata dal-
la constatazione che «nelle ultime
settimane si è registrata una ridu-
zione costante del numero dei rico-
verati Covid e molti posti letto nei
nostri nosocomi non sono occupati
da tempo – continua la lettera
dell’Asp – in particolare, risultano
liberi 73 posti di Medicina, 29 di te-
rapia intensiva e 12 di Psichiatria al
Covid Hospital di Partinico; 41 di
Medicina e 6 di terapia intensiva
dedicati ai pazienti Covid a Termini
Imerese e 49 di Medicina e 4 di te-
rapia intensiva, ad uso interno, a
Pet ralia».

La lettera, inviata martedì scor-

so, fa seguito al provvedimento con
cui lo stesso La Rocca aveva messo
nero su bianco di ripristinare i 90
posti dei due reparti di Medicina
Covid dell’ospedale Civico, una cin-
quantina tra Medicina e Gastroen-
terologia del Cervello (anche se ne
sono stati inaugurati contempora-
neamente altri 33 di terapia respi-
ratoria sub-intensiva Covid) e i 52
(40 di Medicina e 12 di terapia in-
tensiva) dell’ospedale di Termini
I m e re s e .

Nei giorni scorsi, invece, il Poli-
clinico aveva liberato 33 posti, venti
di Medicina e tredici di Gastroen-
terologia. «L’occupazione dei posti
di terapia intensiva per Covid è di-
minuita del 60 per cento circa. È
presto per cantare vittoria ma è un
segnale positivo che rimette al cen-
tro la ripresa delle cure per tutte le
altre patologie, in secondo piano da
troppo tempo – ha affermato Clau-
dio Barone, segretario generale del-
la Uil Sicilia - . Vogliamo ricordare
che tra le vittime dell’epidemia ci
sono anche cittadini con patologie
diverse che hanno dovuto rinviare
cure o trattamenti, adesso che stia-
mo tornando a regime chiediamo
un confronto con tutte le Asp e che,
come annunciato, il presidente
Musumeci superi l’interim all’as-
sessorato e ritorni ad esserci una fi-
gura titolata per gestire non solo
l’emergenza Coronavirus ma per ri-
pristinare l’assistenza sanitaria a
tutto tondo». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l La metà degli ospiti della
Missione Speranza e Carità di
Biagio Conte è stata vaccinata e
il missionario laico ha
ringraziato le istituzioni. «Tutta
la Missione Speranza e Carità
ringrazia di cuore il prezioso
operato delle istituzioni, della
sanità e per la sensibilità dei
ricchi per avere vaccinato i senza

tetto, i poveri, gli immigrati – ha
scritto in una nota Fratel Biagio
-. Il 50% degli accolti della
missione è stato vaccinato e
siamo fiduciosi che tutti avranno
questa importante protezione
dal Covid». Dal 26 aprile sono
state 630 le vaccinazioni di
persone senza fissa dimora.
( * FAG* )

Il Cervello resta al fronte
Quasi tutti i posti letti
ancora destinati ai malati
di coronavirus, come altri
reparti di varie strutture
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ACCORDI RAGGIUNTI IN MOLTE REGIONI
Dosi in farmacia, pronti a partire da metà giugno

LIVIA PARISI

ROMA. Mentre la formazione dei farmacisti è quasi ter-
minata e si attendono le dosi, procede a velocità diverse
l’atteso avvio delle vaccinazioni anti-Covid in farmacia.
Se la Valle d’Aosta già inocula e il Lazio partirà dal primo
giugno, una decina di regioni inizieranno a somministra-
re da metà del mese prossimo, mentre per le altre biso-
gnerà attendere. Sono infatti 9 ad aver firmato l’accordo
regionale che recepisce quello nazionale: Calabria, Cam-
pania, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Vene-
to, Valle d’Aosta. A queste si aggiungono la Lombardia,
che ha ha già un protocollo attuativo pronto e solo da si-
glare, e la Liguria, dove è stato firmato un accordo diverso
che prevede la somministrazione in farmacia ma non da
parte dei farmacisti.

Risale al 29 marzo 2021 l’Accordo tra Governo, regioni e
farmacie che definisce le modalità per il coinvolgimento
di queste ultime nella campagna vaccinale anti-Sars-
CoV-2. A fare da apripista è stata la Valle d’Aosta, unica
regione in cui la vaccinazione in farmacia è già a regime.
«Siamo partiti a vaccinare a metà maggio - dichiara Ales-
sandro Detragiache, presidente Federfarma Valle d’Ao -
sta - e abbiamo avuto un’accelerazione nelle ultime setti-

mane. Abbiamo completato prenotazioni per tutto il me-
se di giugno». In Veneto si stanno facendo tavoli tecnici
relativi alla piattaforma informatica ma se arriveranno i
vaccini, le prime 600 farmacie partiranno a metà giugno.
In Piemonte saranno circa 500 le farmacie coinvolte, la
formazione di circa 1500 farmacisti è terminata o sta per
terminare e, anche qui si ipotizza una partenza da metà
giugno. Lo stesso vale per le Marche dove, entro 10 giorni,
le prime 120 farmacie avranno personale formato con 12
ore di pratica presso un hub vaccinale pubblico, come da
protocollo. In Lombardia, dove l’accordo risale a gennaio,
le vaccinazioni dovrebbero iniziare a metà giugno in al-
meno 1600 farmacie. L’accordo in Toscana è stato siglato a
inizio settimana, si stanno mettendo a punto dettagli tec-
nici e 550 farmacie hanno fornito una preadesione: anche
qui, dosi permettendo, si parte a metà giugno. Circa 120
farmacie hanno finora aderito in Umbria, dove dalla pri-
ma settimana di giugno inizieranno le prenotazioni e dal
15 le somministrazioni. In Campania la prima settimana
di giugno i circa 2000 farmacisti formati potrebbero già
iniziare a inoculare. Sono 350 le farmacie pronte a partire
in Calabria, dove si registrano però rallentamenti a livello
regionale. Mentre Abruzzo e Provincia autonoma di Bol-
zano hanno trattative in corso.

Vaccini, è pressing sugli studenti
Poi si punta ai 3,5 milioni under 17

LUCA LAVIOLA

ROMA. Undici milioni di italiani
sono completamente immunizza-
ti contro il Covid, altrettanti han-
no ricevuto la prima dose, quindi
il 37% della popolazione ha una
protezione totale o parziale. In
particolare quasi l’85% degli over
70, secondo i dati del ministero
della Salute.

Numeri che portano a pensare
con maggiore fiducia alla vacci-
nazione di altre fasce d’età, fino
all’apertura ‘no limits’ delle pre-
notazioni, per la quale si attende
entro metà giugno una circolare
del commissario Francesco Fi-
gliuolo.

«Stiamo lavorando» in vista
dell’ok dell’Agenzia europea del
farmaco (Ema) al vaccino dai 12
anni - dice il ministro dell’I s t r u-
zione Patrizio Bianchi, «speriamo
domani ci sia il via libera e di im-
munizzare tutti i nostri ragazzi, è
fondamentale non solo per essere
a scuola, che è già sicura, ma per
farli finalmente incontrare».

Resta in ballo la vaccinazione in
vacanza. Il ministro degli Affari
regionali Mariastella Gelmini ri-
pete che «non c’è la possibilità di
farla in tutta Italia» e che «il Go-
verno chiede alla Regioni il ri-
spetto del Piano vaccinale», ma
anche che «se ci sono Regioni che
- oltre a rispettare il Piano - rie-
scono a fare i vaccini in vacanza
ben venga. La cosa importante è
non generare confusione».

Figliuolo fa sapere che nel caso
dovrebbero esserci regole nazio-
nali e non accordi separati tra Re-
gioni. Il commissario intanto ha
trasmesso «per le valutazioni di
competenza» una mail al Comita-
to tecnico scientifico (Cts) e ai go-
vernatori sulla «possibile riaper-
tura in sicurezza» delle discote-
che e sulla disponibilità degli ope-
ratori del settore a collaborare al-
la vaccinazione dei giovani.

Restano ritardi nell’i m m u n i z z a-
zione di fasce d’età più a rischio: il
30% tra i 60 e i 69 anni non ha
ricevuto neanche una dose - circa
3,7 milioni di persone secondo la
Fondazione Gimbe -; il 18% tra i
70 e i 79 anni. Ci sono ancora di-
screpanze evidenti tra le Regioni,
uno dei motivi che rende difficol-
tosa la vaccinazione in vacanza,
che rischierebbe di trascurare i
residenti se mancassero le dosi.

Una percentuale di anziani non
ha aderito al vaccino, un’altra
parte è rimasta per motivi vari
fuori dalle prenotazioni e per

cercare di recuperarli la Federa-
zione Italiana Medici di Medici-
na Generale (Fimmg) ha presen-
tato al ministro della Salute Ro-
berto Speranza e a Figliuolo un
software dedicato. L’obiettivo è
farlo dialogare con i database
delle Regioni per una nuova fase
della campagna.

In Germania dal 7 giugno si ini-

zierà a vaccinare dai dodicenni in
su, annunciano le autorità tede-
sche. L’Inghilterra invece ha a-
perto le inoculazioni a tutti gli
over 30.

Negli Stati Uniti il 50% dai 18
anni in su è completamente im-
munizzato e più del 61% degli a-
dulti ha ricevuto almeno una do-
se, secondo il Centro per la pre-

venzione e il controllo delle ma-
lattie (Cdc). E dagli Usa arrivano
due studi incoraggianti: l’i m m u-
nità dal virus potrebbe durare al-
meno un anno, più di quanto si
pensava finora, e per alcuni, spe-
cie tra i guariti dal Covid, perfino
per decenni.

A cinque mesi dall’inizio della
campagna di vaccinazione contro
il covid, invece, in Spagna il 18,2%
della popolazione (8,6 milioni di
persone) ha completato il processo
d’immunizzazione, mentre il
36,9% (17,4 milioni di persone) ha
ricevuto almeno una dose, secondo
i dati del Ministero della Sanità.

I maggiori livelli di protezione
sono tra gli over 60, dei quali il
94,6% ha già ricevuto una dose e
il 57,4% ha completato il ciclo.

Continua ad avanzare con rapi-
dità la vaccinazione delle persone
tra i 50 e i 59 anni: in 24 ore è stato
vaccinato il 3,6% di questo grup-
po (in totale sono circa 7 milioni
di persone).

Intanto, rimane praticamente
stabile l’incidenza dei contagi,
che si situa sui 125 casi registrati
negli ultimi 14 giorni ogni
100.000 abitanti (un punto in
meno rispetto a ieri). l

Maturandi in attesa di essere vaccinati (FOTO CONSOLI)

Undici milioni
di italiani sono
completamente
immunizzati
e altrettanti hanno
ricevuto la prima
dose: il 37% oggi
ha una protezione
totale o parziale

Musumeci: «Non possiamo costringere la gente con la pistola
Quasi 2,5 milioni di siciliani hanno ricevuto la prima dose»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. «Abbiamo fatto quello
che era possibile fare sul fronte della
vaccinazione. In Sicilia abbiamo 104
hub aperti con personale preparato.
Dopodichè non si può prendere la
gente con la pistola e dire di fare il
vaccino, c'è chi vuole farlo in seguito
per vari motivi».

Lo ha detto il presidente della Re-
gione Nello Musumeci, ospite di "Ca-
sa Minutella" su BlogSicilia, com-
mentando i dati relativi alla vaccina-
zione anti-Covid nell’Isola. «Stiamo
facendo tutto ciò che la legge ci con-
sente. Se dovessi guardare le gradua-
torie - ha aggiunto - dovrei ricordare
che c'è stato un momento in cui la Si-
cilia era prima per vaccini sommini-
strati. Stiamo andando avanti, quasi
2 milioni e mezzo di siciliani hanno
ricevuto almeno una prima dose.
Non mi appaga, ma non possiamo co-

stringere nessuno quindi facciamo
appello al senso di responsabilità».

Intanto prosegue con successo la
campagna vaccinale dedicata ai gio-
vani che tra qualche settimana sa-
ranno protagonisti nell’esame di
maturità. I giovani maturandi non
hanno dimostrato alcun timore a
vaccinarsi con vaccini diversi da Pfi-
zer e Moderna. Infatti, finora le dosi
somministrate sono state AstraZe-
neca e Janssen.

Sul fronte della campagna di vacci-
nazione, c’è l’analisi settimanale del-
la Fondazione Gimbe. la percentuale
di popolazione con ciclo completo è

pari al 16,7% a cui aggiungere un ul-
teriore 15,1% con sola prima dose. La
percentuale di over 80 con ciclo
completo è pari al 66,2% a cui ag-
giungere un ulteriore 11,9% con sola
prima dose; quella di fascia 70-79 an-
ni con ciclo completo è pari al 32,3% a
cui aggiungere un ulteriore 34% con
sola prima dose. Infine, la percen-
tuale di popolazione 60-69 anni con
ciclo completo è pari al 24,4% a cui
aggiungere un ulteriore 30,3% con
sola prima dose.

E poi c’è il monito che arriva dalla
Cgil e la Funzione Pubblica: «La di-
minuzione del numero dei contagi e
dei comuni siciliani 'zona rossà e l’al-
leggerimento delle terapie intensive
fanno intravedere la luce in fondo al
tunnel. E’ il momento di accelerare
con la campagna vaccinale, aprendo
tutti gli hub 24 ore su 24 e incremen-
tando le vaccinazioni e domicilio per
i soggetti più fragili». lProsegue l’attività vaccinale

là Cgil-Fp: «Aprire
nell’Isola gli Hub
24 ore su 24»
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Sicindustria, Bongiorno
nuovo presidente
«Sbloccare investimenti»
Le priorità. «Iniziative per miliardi su energia e ambiente ferme a causa
della burocrazia: serve subito la riforma per la semplificazione della Pa»

PER 2.800 TECNICI
“Concorso Sud”
entra nel vivo

A Catania la sede
della prova in Sicilia
ROMA. Entra nel vivo il Concorso
Sud, bandito dall’Agenzia per la
Coesione territoriale per assumere
a tempo determinato 2.800 tecnici
per le P.a. del Sud. Sono consultabili
sulla piattaforma “Step One” di
Formez Pa le graduatorie degli
8.582 candidati definitivamente
ammessi alla prova scritta per cia-
scuno dei cinque profili messi a
bando: esperto amministrativo
giuridico; esperto in gestione, ren-
dicontazione e controllo; esperto
tecnico; esperto in progettazione e
animazione territoriale; analista
informatico. Le graduatorie sono
state formate in base al punteggio
attribuito ai titoli e all’esperienza
professionale dichiarati dagli 8.582
candidati (pari al triplo dei posti
messi a bando più 182 candidati ex
aequo), selezionati tra gli 81.150 che
avevano presentato domanda. Il
24,1% degli ammessi risiede in Sici-
lia, il 19% in Campania, il 16,6% in
Calabria, seguita dalla Puglia
(13,7%). In 57 sono residenti all’este -
ro. Sullo stesso portale sono pubbli-
cati i codici concorso e il diario d’e-
same. I candidati dovranno presen-
tarsi il giorno e l’ora indicati sulla
lettera di partecipazione che a-
vranno ricevuto a mezzo mail da in-
fo@concorsismart.it. La prova
scritta - digitale e distinta per ogni
profilo - si svolgerà in più turni dal
9 all’11 giugno presso sei sedi regio-
nali individuate in Calabria, Cam-
pania, Lazio, Puglia, Sardegna e Si-
cilia. Consisterà in un test di 40 do-
mande con risposta a scelta multi-
pla da risolvere in 60 minuti per un
punteggio massimo attribuibile di
30 punti. Per superarla occorrerà
raggiungere un punteggio minimo
di 21/30. La procedura “fast track”,
annunciata lo scorso 25 marzo dai
ministri Renato Brunetta (P.a.) e
Mara Carfagna (Sud), permetterà
l’assunzione dei vincitori entro lu-
glio.Ogni candidato sarà convocato
presso una delle sedi in base alla re-
gione di residenza indicata nella
domanda di partecipazione. Per la
Sicilia è il Centro Commerciale al-
l’Ingrosso Città di Catania, ingresso
via Passo del Fico, 95121 Catania. I
candidati che non si presenteranno
puntuali saranno considerati ri-
nunciatari al concorso, anche se
l’assenza sarà determinata da cause
indipendenti dalla loro volontà.
Per i soli candidati in isolamento fi-
duciario sarà prevista una sessione
di recupero. I candidati devono
presentare il referto di un test anti-
genico rapido o molecolare, me-
diante tampone oro-rino faringeo
non prima di 48 ore dalla prova, con
esito negativo. Sono obbligati a in-
dossare la mascherina FFP2.

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. «È vero quello che dice
Mario Draghi: non è il momento di to-
gliere alle imprese, ma di dare. Ma in
Sicilia si fa al contrario. Ci sono inve-
stimenti privati per miliardi di euro
bloccati dalla burocrazia e c’è, quindi,
la necessità di varare subito la madre
delle riforme: quella della semplifica-
zione. Perchè oggi qualunque sempli-
ficazione introdotta, come l’Autoriz -
zazione unica ambientale, è diventata
per i funzionari l’occasione per com-
plicare e bloccare tutto. E poi, urgono
riforme a costo zero, dalle aree indu-
striali alle Zes. E, dato che Regione ed
enti locali non hanno un significativo
parco di progetti pronti, da qui al 2026

non bisogna cedere alla tentazione di
tirare fuori dai cassetti i vecchi “pro -
getti sponda”pur di non perdere i fon-
di del “Recovery”: significherebbe
sprecare soldi in spese inutili, mentre
la Sicilia ha bisogno di investimenti

veri che diano risultati a lungo termi-
ne in occupazione e sviluppo».

Gregory Bongiorno, al suo primo
giorno da presidente di Sicindustria -
la rappresentanza dei confindustriali
di sette province dell’Isola - fa subito
notare il cambio di passo nella confe-
derazione regionale, mirando a crea-
re una nuova dirigenza giovane e pre-
parata, ad ottenere il coinvolgimento
diretto di chi ha idee e proposte e a sot-
toporre alla Regione e alle altre istitu-
zioni dati certi e proposte basate su
fondamenti concreti e reali.

L’accordo interno sulla riforma del-
la Confindustria regionale, che ha ri-
costituito Confindustria Sicilia come
rappresentanza unica delle tre anime
(Confindustria Catania, Confindu-

stria Siracusa e la Sicindustria che riu-
nisce le altre sette province) ha creato
una staffetta che conferisce più ener-
gia ai vertici: Alessandro Albanese,
presidente di Sicindustria Palermo e
di Sicindustria, è diventato presiden-
te di Confindustria Sicilia. Ieri Grego-
ry Bongiorno, presidente di Sicindu-
stria Trapani, è stato eletto presidente
di Sicindustria, cioè delle sette pro-
vince, al posto di Albanese. Una nomi-
na voluta fortemente dal presidente
nazionale Carlo Bonomi per dare con-
tinuità al lavoro di riorganizzazione
svolto nell’ultimo anno e mezzo. E così
Vito Pellegrino, giovane imprendito-
re del settore marmo, è destinato a
succedere a Bongiorno alla guida di
Sicindustria Trapani. Vicepresidenti
di Sicindustria sono Ivo Blandina (vi-
cario), Antonio Siracusa e Luigi Rizzo-
lo.

Gregory Bongiorno, 46 anni, leader
nel settore dei servizi pubblici, è un
confindustriale navigato ed è anche
vicepresidente nazionale di Confin-
dustria Cisambiente e componente
del comitato Credito e finanza di Con-
findustria nazionale.

«L’interlocuzione con la Regione sa-
rà concreta - spiega - ad esempio, la
legge sul turismo termale impedisce
di creare una sana concorrenza nel
settore, che noi invece vogliamo sti-
molare. E abbiamo fornito proposte
concrete in tal senso. Vogliamo colla-
borare per risolvere le cose e superare
quell’atteggiamento anti-imprese
che finora abbiamo colto in certe parti
politiche. E chiediamo riforme, prima
ancora che finanziamenti e credito».

C’è molto da fare: «Finiti i ristori,
non si deve spegnere l’interruttore,
ma continuare a sostenere le imprese.
La fine del blocco dei licenziamenti sa-
rà l’occasione per le imprese di verifi-
care i mercati rimasti o da conquistare
e di riorganizzarsi con il personale ne-
cessario. Questo potrà comportare ri-
duzioni di organico di cui lo Stato do-
vrà farsi carico». C’è la sfida del “Reco -
very”: «La Sicilia ha bisogno di infra-
strutture strategiche, anche del Ponte
come porta di ingresso. Ma temo che
non lo faranno e che lo stiano usando
per distrarci e non fare neanche le al-
tre opere che servono».

Bongiorno chiede che la Regione se-
gua il “Green New Deal”voluto dall’Ue
e sposato dal governo Draghi: «Il go-
vernatore Musumeci intervenga a
sbloccare ingenti investimenti di pla-
yer nazionali dell’energia per la ri-
conversione da fonti fossili a rinnova-
bili, e altri per la Transizione ecologi-
ca. Occorre poi più concretezza da
parte delle università nella collabora-
zione con le imprese per colmare il
gap di digitalizzazione e in Industria
4.0: presto sarà a Palermo Talent Gar-
den, ci sono le startup».

Non ultimo, il credito per la ripar-
tenza: «Le banche abbandonano i ter-
ritori, questo in Sicilia si avverte di
più. I nostri confidi stanno facendo un
ottimo lavoro in accordo con banche
online per erogare direttamente cre-
dito. Però a livello nazionale va accolta
la proposta del presidente del nostro
comitato Credito, Emanuele Orsini, di
prolungare l’ammortamento dei pre-
stiti garantiti dallo Stato e di spalmare
in 15 anni i debiti delle imprese. Altri-
menti sarà una catastrofe». l

Gregory
Bongiorno,
nuovo
presidente di
Sicindustria
In alto, la
squadra di
vertice
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«Dalla tragedia occasione di crescita»
Uil, Uil-Fpl. Omaggio in memoria di Francesco Lo Trovato, storico fondatore del Csr-Aias

«Francesco Lo Trovato ha trasfor-
mato una tragedia familiare in op-
portunità di crescita collettiva di-
mostrando concretamente con il
Csr-Aias cosa significhi coniugare
solidarietà e lavoro, impegno sociale
e assistenza». Lo hanno dichiarato i
segretari generali di Uil e Uil Fpl Si-
cilia e Catania Claudio Barone, Enzo
Tango, Enza Meli e Stefano Passarel-
lo insieme con la segretaria organiz-
zativa della Uil siciliana, Luisella
Lionti, consegnando ieri mattina
nella sede centrale del Csr-Aias in
terra d’Etna una medaglia d’oro in
memoria di Francesco Lo Trovato,
fondatore dell’ente assistenziale, a
un anno dalla sua scomparsa.

È stato il presidente del Csr Sergio
Lo Trovato, figlio di Francesco, ad
accogliere gli esponenti sindacali.
«Ecco la Sicilia che ci piace e che an-
drebbe raccontata al mondo per
combattere pregiudizi e luoghi co-
muni - hanno spiegato i segretari di
Uil e Uil Fpl - Vogliamo in questa oc-
casione consegnare un attestato di
gratitudine nel ricordo del fondato-
re del Csr-Aias, orgogliosi di ciò che
adesso sta realizzando la sua fami-
glia per consolidare e valorizzare
questa straordinaria esperienza».

Sergio Lo Trovato ha ricordato co-
sì il padre: «Ringrazio di cuore la Uil
per questo riconoscimento in me-
moria di mio padre. Un tributo che, a
poco più di un anno dalla sua scom-
parsa, ha un grande valore perché
suggella un rapporto che è sempre
stato improntato su una collabora-
zione proficua e concreta, per il be-
nessere degli 800 operatori del sr ma
con lo sguardo sempre rivolto al be-
ne e alla crescita dei nostri 5000 assi-
stiti. Grazie ai segretari regionali

Claudio Barone ed Enzo Tango, alla
segretaria organizzativa regionale
Luisella Lionti e alla segretaria pro-
vinciale Enza Meli. Un ringrazia-
mento particolare al nostro referen-
te locale, il segretario provinciale
della Uil Fpl Stefano Passarello, per il
rispetto e l’affetto che ha sempre a-
vuto nei confronti di mio padre e che

dimostra anche verso di me. Sono
certo che questa collaborazione ci
vedrà ancora uniti verso nuovi tra-
guardi e nuove sfide nel campo della
riabilitazione e dell’inclusione dei
disabili siciliani».

Il Csr, Consorzio Siciliano di Riabi-
litazione, con i suoi 5000 disabili as-

sistiti ogni anno, i suoi 800 collabo-
ratori, le 400 mila prestazioni l’anno
e i 19 Centri socio-riabilitativi, tutti
accreditati dall’assessorato regiona-
le alla Salute, è la più grande realtà
nel settore della riabilitazione in Si-
cilia. Da oltre quarant’anni si occupa
di migliorare la qualità della vita del-
le persone disabili e delle loro fami-
glie, offrendo le migliori prestazioni
riabilitative, affidandoli alle cure di
personale altamente qualificato e
costantemente aggiornato e accom-
pagnandoli in tutte le fasi della vita.

Fondato nel gennaio del 1980 sulla
base dell’esperienza dell’Aias, fu for-

temente voluto dall’ing. Francesco
Lo Trovato per portare la riabilita-
zione e l'integrazione sociale lì dove
c'erano i disabili. E cioè in tutta la Si-
cilia. Oggi il Csr è presente in sei pro-
vince dell'Isola con diciannove
strutture socio-riabilitative: in pro-
vincia di Trapani ad Alcamo, Marsa-
la, Mazara del Vallo, Paceco e Salemi;
in provincia di Catania con i Centri
riabilitativi di Catania, Viagrande e
Militello, in provincia di Ragusa a
Comiso, Modica, Pozzallo e Ragusa,
nel centro Sicilia a Caltanissetta,
Barrafranca, Enna, Nicosia, Piazza
Armerina, in provincia di Siracusa
con le strutture di Augusta e Melilli.
Garantisce assistenza in regime am-
bulatoriale, domiciliare, semiresi-
denziale e residenziale e, in alcune
realtà, sono stati realizzati anche dei
centri diurni, in convenzione con le
amministrazioni locali.

Il Consorzio si rivolge a persone di
ogni età con disabilità motorie, psi-
chiche, cognitive e comunicative,
che siano transitorie o permanenti,
offrendo assistenza riabilitativa e
socio-assistenziale personalizzate,
tenendo in considerazione le speci-
ficità del singolo assistito e le esigen-
ze dei suoi familiari.

In continua crescita, il Csr è forte-
mente impegnato anche sul fronte
del turismo accessibile. Nel 2011 in-
fatti il C.S.R. ha inaugurato il “Kikki
Village”, un resort a 4 stelle situato
tra Modica e Pozzallo negli splendidi
luoghi del commissario Montalbano
e delle bellezze “targate” Unesco, a
due passi dalla Val di Noto. l

L’assemblea provinciale di Aiop Ca-
tania ha rinnovato la governance
per il triennio 2021-2023. Il nuovo
presidente è Daniele Virgillito,
componente da oltre dieci anni del
consiglio di amministrazione del
Centro Catanese di Medicina e Chi-
rurgia del gruppo Lanteri Murabito
e della start-up Hospital Seven. De-
signati nel direttivo Dario Pagano
(casa di cura Gibiino) e Giosuè Gre-
co (Cenacolo Cristo Re). Ai nuovi
vertici dell’Associazione italiana o-
spedalità privata ha formulato gli
auguri di buon lavoro il presidente
regionale di Aiop-Sicilia, Carmelo
Tropea. «Il comparto sanitario pri-
vato non solo sta dimostrando
grande capacità adattiva dopo l’on -
da d’urto dell’emergenza pandemi-
ca - afferma Virgillito - ma con
grande spirito di collaborazione ha
lavorato in sinergia con il Servizio
sanitario regionale per rispondere
alle esigenze di salute dei cittadini,
modificando in tempi rapidi il pro-
prio assetto. Con grande responsa-

bilità e spirito
di servizio as-
sumo questo
incarico, in un
periodo stori-
co così delica-
to, con l’obiet -
tivo di ripro-
grammare il
futuro in un
clima costrut-
tivo di con-
fronto aperto e

dialogo con le istituzioni».
Virgillito, 44 anni, è dottore com-

mercialista e dottore di ricerca in E-
conomia Aziendale, ha maturato
una lunga esperienza accademica e
manageriale in Italia e all’estero.
Aiop nel territorio provinciale con-
ta oltre 1600 posti letto nelle 18
strutture associate: «Oggi il sistema
salute, pubblico e privato, e l’intera
filiera ad esso collegata, costitui-
scono uno dei principali motori
dell’economia e di sviluppo del no-
stro territorio - conclude - L’obiet -
tivo è quello di innalzare ulterior-
mente la qualità dei servizi offerti
nell'interesse dei cittadini mirando
a un target d’eccellenza non solo a
livello regionale. Ringrazio gli as-
sociati per la fiducia mostrata e in
particolare il dottor Carmelo Tro-
pea, al quale succedo in una logica
di perfetta continuità; ci proponia-
mo, nel rispetto delle specificità
delle strutture rappresentante, di
tracciare insieme un percorso di
crescita in una logica di rete».

Sull’elezione del nuovo presi-
dente dell’Aiop di Catania è inter-
venuta con una nota anche la fede-
razione provinciale Ugl Salute, col
segretario Carmelo Urzì: «Ci con-
gratuliamo con l’esperto manager
per il risultato raggiunto, nella
consapevolezza che d’ora in avanti
sarà necessario collaborare con più
assiduità e vigore nell’interesse dei
lavoratori del settore della sanità
privata. Insieme al neo presidente
regionale, il catanese Carmelo Tro-
pea, avremo la possibilità di avviare
così una stagione proficua in tema
di riforme, come quella relativa al-
l’ormai obsoleta legge regionale n°
39 del 1988 ed il riconoscimento
della figura dell’operatore socio-
sanitario nell’ambito dell’ospitalità
privata, oltre al rinnovo del con-
tratto Aiop residenze sanitarie as-
sistite, atteso da troppi anni».

ISTITUTO COMPRENSIVO FONTANAROSSA

“Dare voce, musica e legalità”: quando l’inclusione va oltre le barriere

là «Una splendida
intuizione dove
solidarietà e
lavoro, assistenza
e impegno
sociale diventano
fatto concreto»

«
IL FIGLIO SERGIO

«Lo sguardo di mio
padre sempre rivolto al
bene dei nostri assistiti»

“Dare Voce, Musica e legalità” è il
nome del progetto di inclusione
sociale, sviluppato con il sostegno
del MiBACT (Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e per il Tu-
rismo) e della Siae, nell’ambito del
programma “Per Chi Crea”. Una
iniziativa che vede come capofila
della rete l’Istituto comprensivo
“Fontanarossa” di Catania che
raccoglie l’ennesima sfida per co-
lorare di gioia e speranza la peri-
feria Sud del capoluogo etneo.

«Vogliamo dare ai nostri ragazzi
la possibilità di apprendere al di
fuori delle quattro pareti di una
classe e in un ambiente che sappia
stimolare la loro curiosità e le lo-
ro potenzialità - afferma la diri-
gente dell’istituto Fontanarossa
Concetta Tumminia - privilegiare
l’aggregazione degli studenti con
progetti fondamentali per la di-
dattica e per la vita di ogni singo-
lo alunno».

I progetti sono dedicati al tea-
tro, alla musica e alla legalità e,
mattone dopo mattone, prendono
sempre più forma. Un contesto
che ha solide basi, ed è fondato su
un principio chiarissimo, cerchia-
to di legalità, una filosofia di vita
che sa tanto di marchio di fabbri-
ca per l’Istituto comprensivo
“Fontanarossa”.

Divertimento, passione, spetta-
colo e soprattutto l’occasione
concreta per lanciare un messag-
gio di legalità. «Abbiamo svilup-
pato tre percorsi dedicati alla
scrittura creativa, al canto e alle
percussioni. Un modo per dare
voce ai racconti dei nostri alunni
- sottolinea Melita Cristaldi, re-
sponsabile e coordinatrice del Po-
lo catanese di educazione inter-
culturale - il progetto si è svilup-
pato in collaborazione con l’a s s o-
ciazione musicale Etnea di cui è
presidente Biagio Guerrera e con

i laboratori condotti da professio-
nisti come Luca Recupero e Puc-
cio Castrogiovanni».

Si tratta di cinque spettacoli di
promozione culturale, con gli a-
lunni che non si sono fermati

nemmeno di fronte all’emergenza
Covid, e che hanno visto un pub-
blico numeroso con tutti gli alun-
ni dell’Istituto comprensivo “F o n-
tanarossa” collegati in strea-
ming. l

“Dare Voce, Musica e legalità” all'istituto comprensivo Fontanarossa

AIOP
Virgillito
è il nuovo

presidente
provinciale



In Sicilia caccia a 400 posti letto corsa 
a riconvertire i reparti no Covid 
La Regione ha deciso la ristrutturazione delle degenze ordinarie nelle 
aree di Palermo, Catania e Messina Da recuperare un milione di visite ed 
esami saltati per la pandemia insieme a 43 mila interventi chirurgici 
di Giusi Spica Nove giorni in barella al pronto soccorso prima di trovare un posto 
letto in reparto. Il calvario di un anziano dializzato giunto il 17 maggio all’ospedale 
Civico di Palermo è la prova che qualcosa non funziona nel sottile equilibrio su cui 
si regge la sanità siciliana, dopo un anno di pandemia: i posti letto per pazienti Covid 
sono occupati al 30 per cento, quelli destinati a chi soffre per altre malattie non 
bastano. E negli ospedali siciliani è scattata la corsa contro il tempo per accelerare 
la riconversione di oltre 400 posti letto decisa dalla Regione nelle aree metropolitane 
di Palermo, Messina e Catania. Ma la sfida più difficile, a breve, sarà un’altra: 
recuperare un milione di visite ed esami saltati nel pubblico e 43mila interventi 
chirurgici. 
Il caso Palermo 
La situazione più esplosiva a Palermo, dove da giorni le ambulanza fanno fatica a 
lasciare i pazienti nei Pronto soccorso pieni. Ieri è arrivata una boccata d’ossigeno 
con la riattivazione dei primi 60 posti letto di Medicina non Covid al Civico, dove 
hanno trovato ricovero i pazienti ospitati da giorni in barella nell’area di emergenza. 
Resta critica la situazione a Villa Sofia: ieri mattina c’erano oltre 70 malati in attesa 
al Pronto soccorso, almeno la metà dei quali in attesa di un posto letto. « Abbiamo 
molti pazienti cronici che in questi mesi hanno rinunciato alle cure e ora si sono 
aggravati, ma scarseggiano i posti di area medica», conferma un camice bianco. 
L’azienda ha avviato grandi manovre per liberare i reparti di Medicina e 
Gastroenterologia dell’altro presidio aziendale, il Cervello, dove sono iniziate le 
dimissioni dei positivi in via di guarigione e il trasferimento dei malati Covid ancora 
bisognosi di cure nel reparto di Chirurgia. 
Assedio ai pronto soccorso 
Anche in provincia di Catania aumenta la pressione dei pazienti no Covid. « 
Abbiamo 200 ingressi al giorno, in crescita nell’ultimo mese — spiega il 
responsabile del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi, Giovanni Ciampi — 
Prima del Covid si arrivava a 280-300, ma già così siamo in difficoltà perché 
mancano posti letto. Il 20 per cento delle persone richiede un ricovero. Non ci sono 
solo i traumi da incidente, in aumento, ma anche tanti malati cronici. Bisogna 



velocizzare la rifuzionalizzazione dei reparti Covid » . La linea l’ha dettata due 
giorni fa una circolare del dirigente La Rocca: a Catania e provincia rimarranno 183 
posti Covid e 44 di terapia intensiva dedicati. Sotto controllo la situazione a 
Messina: « Nessun sovraffollamento — dice Nino Grillo, medico del 118 
e segretario provinciale del sindacato Snami — Stiamo pian piano tornando alla 
normalità». 
Visite ed interventi saltati 
L’altra faccia della medaglia sono le cure saltate per i malati no- Covid. Nel 2019 
gli interventi chirurgici totali — stando ai flussi della Regione — sono stati 240 
mila. Il 2020, l’anno del Covid, si è chiuso con 197 mila interventi. Significa almeno 
43 mila operazioni perdute. Oggi al Civico di Palermo ci sono 4.500 pazienti in lista 
d’attesa, 700 solo per un intervento urologico. Al Policlinico di Catania sono 
addirittura 7 mila le operazioni chirurgiche da recuperare. Nel 2020 la specialistica 
privata convenzionata, che in Sicilia garantisce tre quarti di tutte le visite e gli esami, 
ha eseguito 3,3 milioni di prestazioni in meno. Nel pubblico, in proporzione, ne sono 
saltate almeno un altro milione. 
Attese bibliche 
Per un controllo cardiologico non urgente in uno degli ambulatori dell’Asp di 
Palermo ci vogliono almeno 120 giorni. Lo stesso vale per una prima visita 
neurologica al Civico. E c’è chi non riesce nemmeno a ottenere un appuntamento: 
se la struttura non ha disponibilità nei tempi stabiliti dalla legge, i centri di 
prenotazione non accettano la richiesta. Al paziente non resta che scegliere: farsi 
curare da un privato o non farsi curare affatto. 
(Hanno collaborato Fabrizio Bertè e Salvo Catalano) 
 

Due milioni di dosi Pfizer in arrivo 
entro fine giugno 
Dal 10 giugno via anche in Sicilia alle prenotazioni per tutti i cittadini dai 16 ai 39 
anni in buona salute. Il via libera è arrivato ieri dalla struttura commissariale 
nazionale che conta sull’arrivo di 28,5 milioni di dosi in Italia entro fine giugno: 
all’Isola ne spetta l’8 per cento, ovvero 2,28 milioni di dosi. La task force regionale 
vaccini ha già dato mandato alla piattaforma di Poste italiane, che gestisce le agende 
degli appuntamenti, di caricare i codici fiscali di tutti gli over 16. 
La Regione sta comunque valutando se aprire già nelle prossime ore una "finestra" 
per le prenotazioni della fascia 30- 39 anni, anche se le somministrazioni non 



partirebbero comunque prima del 10 giugno, data fissata dal commissario nazionale 
Francesco Paolo Figliuolo per il " liberi tutti". Ma per almeno un’altra settimana la 
campagna vaccinale dovrà fare i conti con le scorte limitate: con i 300 mila vaccini 
in frigorifero di tutte e quattro le tipologie autorizzate ( Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca e Johnson& Johnson), sarà possibile garantire poco più di 42 mila 
iniezioni al giorno. Sempre ammesso che tutto fili liscio: negli ultimi giorni le 
somministrazioni sono state in media 34 mila, per risalire a 44 mila mercoledì con 
l’arrivo di un nuovo carico da 168 mila dosi di Pfizer. A frenare la corsa siciliana è 
sempre lo scarso appeal di AstraZeneca, di cui rimangono 50 mila dosi nel 
congelatore, mentre Pfizer, il siero più richiesto, è arrivato di nuovo con il 
contagocce: le 168 mila dosi recapitate basteranno a stento a coprire le prenotazioni 
già programmate fino a mercoledì, quando è attesa un nuovo rifornimento – stavolta 
più sostanzioso – da 270 mila. 
Le aziende sanitarie intanto provano a pianificare le nuove iniziative per allargare 
la platea con ciò che hanno a disposizione. L’Asp di Palermo, oltre all’attività 
ordinaria nei centri vaccinali di sua competenza, ha programmato 3.400 
vaccinazioni per chi rientra nei target autorizzati da oggi a domenica a Monreale e 
Piana degli Albanesi, in collaborazione con i Comuni e i medici di famiglia. 
Vaccinazioni nel rispetto del target anche oggi a Castronovo di Sicilia e sabato a 
Roccapalumba, in collaborazione con i nuclei mobili della Difesa. Intanto, come 
ogni fine settimana, sabato e domenica sarà in funzione, dalle 8 alle 20, anche il 
drive-in della Casa del Sole di Palermo riservato ad over 80 e fragili. 
Stando al report in tempo reale della struttura commissariale nazionale, l’Isola è 
ancora sotto la media italiana per percentuale di vaccini somministrati rispetto a 
quelli ricevuti, anche se sta recuperando terreno: con 2 milioni 382 mila iniezioni 
su 2 milioni 667 mila dosi ricevute, è all’89,3 per cento, poco al di sotto del 91,3 
nazionale. Ma c’è un primato negativo che l’Isola non riesce a scrollarsi di dosso: 
con il 29 per cento degli over 80 ancora in attesa di prima dose, resta ultima in Italia. 
E anche la fascia dei settantenni, i più recalcitranti al vaccino AstraZeneca a loro 
raccomandato, la copertura è molto lontana dalla soglia di sicurezza: uno su tre è 
ancora vulnerabile. — g.sp. 
 



Livello dei contagi ancora 
alto Slitta la “zona 
bianca” in Sicilia 
L’opposizione: «Troppi ritardi, Musumeci risponda all’Ars» 
La pandemia rallenta ma la campagna di vaccinazione non sta raggiungendo gli obiettivi 
ipotizzati 

 

PALERMO 

Erano 383 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 18.104 tamponi processati, con una incidenza 

di circa 2,1%. La Regione anche ieri era al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. 

I morti sono stati 20 e portano il totale a 5.798. 

Il numero degli attuali positivi è di 11.340 con una diminuzione di 375 casi. I guariti sono 738. 

Negli ospedali i ricoverati sono 616, 23 in meno, quelli nelle terapie intensive sono 81, 5 in meno 

rispetto al bollettino precedente. La distribuzione tra le province Palermo con 59 casi, Catania 

117, Messina 46, Siracusa 37, Trapani 34, Ragusa 15, Agrigento 40, Caltanissetta 18, Enna 17. 

Intanto la Regione Siciliana, alla luce di casi positivi in crescita a Geraci Siculo e Lercara Friddi, 

ha disposto la zona rossa da oggi, fino al 3 giugno compreso, per i due paesi in provincia di 

Palermo. Il livello dei contagi e le diverse “zone rosse” impediscono alla Sicilia, in questa fase, 

di entrare in “zona bianca”. Se ne riparlerà, forse, il 21 giugno. 



Sull'Isola nella settimana che va dal 19 al 25 maggio, secondo l'analisi della Fondazione Gimbe 

di Bologna, risulta in miglioramento l'indicatore relativo ai «casi attualmente positivi per 100.000 

abitanti» (259, -16,7%) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana 

precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 15% (soglia massima 40%) 

e terapia intensiva 11% (soglia massima 30%) occupati da pazienti Covid-19. Sul fronte della 

campagna di vaccinazione, la percentuale di popolazione con ciclo completo è pari al 16,7% a 

cui aggiungere un ulteriore 15,1% con sola prima dose. La percentuale di over80 con ciclo 

completo è pari al 66,2% a cui aggiungere un ulteriore 11,9% con sola prima dose; quella di 

fascia 70-79 anni con ciclo completo è pari al 32,3% a cui aggiungere un ulteriore 34% con sola 

prima dose. Infine, la percentuale di popolazione 60-69 anni con ciclo completo è pari al 24,4% 

a cui aggiungere un ulteriore 30,3% con sola prima dose. 

Sul piano politico l'opposizione torna alla carica con una mozione depositata all'Ars dal 

Movimento 5 Stelle, dal Pd e da Claudio Fava. La mozione impegna il governo regionale a 

risolvere le criticità che riguardano la gestione del sistema sanitario: «La Sicilia è tra le ultime 

regioni per numero complessivo di dosi di vaccino somministrate e per percentuale di vaccini 

somministrati per classi di età, con una disorganizzazione cronica, l'impoverimento dell'offerta 

sanitaria nelle comunità periferiche, l'assenza di un assessore regionale alla Salute e la totale 

mancanza di confronto tra il parlamento e il governo regionale. La Sanità siciliana è un disastro, 

Musumeci ne risponda immediatamente». 

E poi ancora: «Tanto sono gravi i ritardi accumulati dalla Regione nella gestione ed 

organizzazione della campagna di vaccinazione - scrivono i deputati - che migliaia di dosi di 

vaccini sono state trasferite ad altre regioni, prima che scadessero, stessa sorte è toccata a 

migliaia di kit diagnostici lasciati scadere per il loro mancato utilizzo. Al palo - recita l'atto 

parlamentare - è anche la terapia con gli anticorpi monoclonali, mentre i ritardi e la 

disorganizzazione che si registrano nella gestione dell'emergenza sanitaria provocano 

conseguenze negative e difficoltà anche sul corretto funzionamento della sanità ordinaria». 

 

Sono più di 109 mila i 
messinesi immunizzati 
 

messina 



Sono 109.493 i messinesi, tra capoluogo e provincia, ad aver completato il proprio ciclo 

vaccinale. Sono quanti, cioè, hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose e possono dirsi, 

dunque, immunizzati. Un risultato importante, raggiunto in meno di sei mesi, che è destinato a 

crescere con il proseguo della campagna. In particolare in 87.035 hanno avuto due dosi di 

Pfizer, in 10.598 due dosi di Moderna, in 7.427 due dosi di AstraZeneca e in 4.433 l'unica dose 

necessaria di Janssen. Ieri sono tornati a risalire i numeri nell'hub in Fiera: 1.480 

somministrazioni, di cui 1.183 Pfizer, 289 AstraZeneca e 8 Moderna. Una cinquantina i 

maturandi che ieri hanno aderito all'iniziativa loro dedicata dalla Regione. Non decolla ancora 

l'hub al PalaRescifina, “prenotabile”, però, solo da mercoledì: 148 le dosi somministrate ieri, 

quasi tutte Pfizer (134), a cui se ne aggiungono 15. 

Numeri in risalita a Villafranca Tirrena, scrive Maria Caterina Calogero: i casi sono 6, tenuto 

conto di 2 nuove positività. Le persone interessate dal contagio si trovano in quarantena nella 

propria abitazione. Sono in corso accertamenti sui familiari che si trovano in isolamento 

fiduciario. «Invito ancora una volta tutta la popolazione a non abbassare la guardia e ad 

osservare con maggiore scrupolo e coscienza le misure da adottare per contrastare in modo 

efficace la diffusione del contagio», ha detto il sindaco De Marco. A Torregrotta si confermano 

6 positivi. 

A Santa Teresa di Riva, riferisce Andrea Rifatto, gli attuali positivi diminuiscono fino a quota 51 

(-3): chiuse anche oggi sette scuole tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado, vista la 

presenza di uno studente positivo e altri in isolamento domiciliare alla Direzione didattica e di 

tre classi in quarantena con 10 alunni positivi e 12 docenti in quarantena, di cui tre positivi al 

Covid, alla media “Lionello Petri”. A Fiumedinisi gli attuali positivi sono 30, a Nizza di Sicilia 22, 

a Furci Siculo 17, ad Alì Terme 14, ad Antillo 12, a Roccalumera 9, a Sant'Alessio Siculo 6, a 

Savoca e Casalvecchio Siculo 5, a Scaletta Zanclea 4, a Itala e Forza d'Agrò 3, a Mongiuffi 

Melia 2, un solo positivo a Pagliara, Mandanici e Alì. A Taormina l'Asp comunica 123 attuali 

positivi, a Giardini Naxos 70, a Letojanni 8 e a Castelmola 3. Nella valle dell'Alcantara 31 positivi 

a Francavilla di Sicilia, 26 a Gaggi, 10 a Mojo, 6 a Graniti, 4 a Malvagna, 2 a Roccella Valdemone 

e Santa Domenica Vittoria. Il camper dell'Asp ha somministrato ieri 180 vaccini a Malvagna e 

oggi sarà a Mojo Alcantara. 

 


