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Covid. Il bollettino rileva la crescita di positivi per l’aumento dei tamponi

Effetto Omicron sui bambini:
patologie lievi, ricoveri in calo
Segnali confortanti dai reparti ospedalieri. Cipolla, Di Cristina
di Palermo: «Non vediamo più casi di polmonite»

Maltratt amenti

Violenz a
in famiglia,
due arresti
nel Catanese

C atania

Con la moto
c o n t ro
un camion:
muore a 31 anni

Andrea D’O ra z i o

La scena si ripete: archiviato l’effetto
weekend e riaccesa la «macchina»
dei tamponi, torna a rimbalzare ver-
so l’alto il numero giornaliero dei
contagi da SarsCov2 diagnosticati
nell’Isola, avvicinandosi, stavolta, a
quota seimila casi. Eppure, dai repar-
ti ospedalieri siciliani riservati ai pa-
zienti Covid continuano ad emerge-
re segnali confortanti, in particolare
dalle terapie intensive, dove il tasso
di saturazione dei posti letto dispo-
nibili cala finalmente al di sotto del
10% (al 9,9%, per l’esattezza) dun-
que a livelli da zona bianca, ma anche
dalle corsie dedicate ai bambini, do-
ve, sebbene «con più lentezza rispet-
to alle regioni del Nord», si registra
«un costante decremento di ricoveri
tra i bimbi positivi al virus».

Parola di Domenico Cipolla, di-
rettore della Medicina e chirurgia
d’accettazione e di urgenza pediatri-
ca dell’ospedale Di Cristina di Paler-
mo, che rileva miglioramenti anche
nella sintomatologia dei piccoli pa-
zienti, «tutti con patologie lievi, delle
alte vie respiratorie come il mal di go-
la, o con diarrea e vomito, mentre
non vediamo più casi di polmonite.
Stiamo ricoverando soprattutto un-
der 5, che di solito dimettiamo entro
tre giorni. I più grandi, invece, li man-
diamo a casa subito, perché possono
essere curati benissimo tra le mura

domest iche».
Insomma, al confronto con qual-

che mese fa, quando la variante Delta
era prevalente, adesso il quadro è de-
cisamente meno fosco, «perché sui
bambini l’Omicron si sta dimostran-
do meno aggressiva, e se oggi la dimi-
nuzione dei ricoveri è meno marcata
rispetto al Nord Italia, dipende so-
prattutto dal fatto che in Sicilia il pic-
co della quarta ondata epidemica è

arrivato dopo».
Intanto, dell’Associazione italia-

na ospedalità privata (Aiop), e preci-
samente dal diciannovesimo Rap-
porto sull’attività ospedaliera in Ita-
lia presentato al ministero della Sa-
lute, emerge un altro dato significati-
vo, che riguarda il passato ma la dice
lunga sull’impatto del Coronavirus
nei pazienti non-Covid, anche e so-
prattutto sull’Isola, dove tra il 2019 e

il 2020 le prestazioni specialistiche
per i cittadini affetti da altre patolo-
gie sono diminuite del 31,4%, più
della contrazione media rilevata in
tutta Italia, pari a circa il 30%.

Tornando al quadro attuale, ai da-
ti epidemiologici delle ultime ore, la
Sicilia conta 5795 nuove infezioni,
più del doppio rispetto alle 2466 dia-
gnosticate lunedì scorso, a fronte di
33470 tamponi processati (15666 in
più) per un tasso di positività in rial-
zo dal 14 al 17,3%, mentre si registra-
no altri 29 decessi, 4626 guariti e 1254
posti letto ospedalieri attualmente
occupati: 1169 (sette in più) in area
medica e 85 (nove in meno) nelle te-
rapie intensive, dove risultano due
ingressi giornalieri. Questa la distri-
buzione dei nuovi contagi in scala
provinciale, cui bisogna aggiungere
131 casi individuati tempo addietro
ma comunicati solo adesso dalla Re-
gione: Catania 1072, Messina 1021,
Siracusa 927, Palermo 879, Agrigento
599, Ragusa 517, Trapani 374, Calta-
nissetta 372, Enna 165. Sempre in
scala provinciale, secondo l’ult imo
report Inail sui contagi nei luoghi di
lavoro, relativo a gennaio 2022, Ra-
gusa, Siracusa e Trapani sono tra i ter-
ritori italiani che hanno registrato il
maggior rialzo mensile di infezioni
tra i lavoratori, con aumenti, rispetti-
vamente, del 20,3%, 19,8% e 19,5%,
piazzandosi al terzo, quinto e deci-
mo posto in scala nazionale. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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N OTO

Due furti con mazza
da baseball: denunciato
l Un venticinquenne di Noto è
stato denunciato dalla polizia
per furto aggravato e
continuato. Secondo gli agenti
sarebbe l'autore, insieme ad un
complice, di due furti in
successione a due esercizi
commerciali. I ladri hanno
rubato il registratore di cassa di
un bar panineria e, dopo si sono
impossessati di 16 orologi e due
collane in oro e perle
frantumando, con una grossa
mazza, la vetrina di una
gioielleria nel centro storico di
Noto. Sono in corso indagini per
individuare il complice.

COMUNE

Messina, Santoro
nominato commissario
l Leonardo Santoro, attuale
segretario generale dell’Autorit à
di Bacino della Regione Siciliana,
è stato nominato commissario
della Città di Messina dal
presidente della Regione, Nello
Musumeci, su proposta
dell’assessore alle Autonomie
locali, Marco Zambuto.
Ingegnere, 59 anni, dirigente
generale di nuova nomina e già
responsabile dell’Ufficio speciale
per le progettazioni, Santoro è
messinese di origine e nella città
peloritana è stato già capo del
Genio civile. Con altro
provvedimento, sono stati,
altresì, nominati due
subcommissari: la
sovrintendente ai Beni culturali
Mirella Vinci e il viceprefetto di
Messina Francesco Milio. Le
nomine arrivano dopo le
dimissioni del sindaco Cateno
De Luca che ha lasciato l’i n c a r i co
per candidarsi alla presidenza
della Regione nelle elezioni del
prossimo autunno.

ALLARME DEI SINDACI

Etna, a Nicolosi
cenere e disagi
l E dopo l’ennesimo fenomeno
parossistico dell’Etna che ha
provocato una abbondante
ricaduta di cenere e lapilli sui
comuni della fascia
sud-orientale, gli amministratori
comunali si professano
estremamente preoccupati. A
dare manforte agli
amministratori locali Angela
Foti vice presidente dell’Ars.
«Chiediamo al governo
regionale di stanziare delle
risorse per sostenere gli extra
costi dei comuni per lo
spazzamento e per il
conferimento. A questo punto
ritengo essenziale che si porti
avanti il progetto definitivo
dell’Università degli Studi di
Catania, per l’utilizzo di questa
cenere per scopi edilizi e
ambientali». ( *O C * )

CONSORZI BONIFICA

Piante organiche,
graduatorie pronte
l Il dipartimento dello sviluppo
rurale emanerà in settimana la
circolare che autorizza i consorzi
di bonifica a pubblicare le
graduatorie che, sulla base
dell’articolo 60 della Finanziaria
regionale 2021, consentiranno
l’immissione dei lavoratori nel
50% dei posti previsti nelle
piante organiche. Lo rendono
noto Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi
siciliane che rilevano che “ciò
consentirà la stabilizzazione di
circa 25 persone.

CATA N I A

Incidente mortale, nella tarda mat-
tinata di ieri a Catania, intorno alle
13.30 nella zona industriale, nei
pressi del sottopasso di Via Angelo
Aiello. Non è ancora chiara la di-
namica del sinistro che ha portato
alla morte di un giovane di 31 anni
che si trovava alla guida di una mo-
to. Quest’ultima sarebbe venuta a
contatto con un mezzo pesante
che transitava proprio in quella via
dell’area industriale di Catania. La
moto sarebbe finita sotto l’a ut o -
carro con il trentunenne che
avrebbe riportato gravi ferite. Im-
mediati sono scattati i soccorsi al-
lertati dagli automobilisti che si
trovavano a transitare in zona. Sul
posto agenti della polizia munici-
pale di Catania che hanno effettua-
to i rilievi del caso e regolato il traf-
fico veicolare.

È intervenuto pure il personale
medico del 118 che ha prestato
aiuto all’uomo, il quale sarebbe
morto a causa delle profonde ri-
portate. Non è chiaro se il trentu-
nenne è deceduto sul colpo. Il ma-
gistrato di turno ha disposto la re-
stituzione della salma ai familiari,
mentre i due mezzi rimasti coin-
volti nel sinistro stati sottoposti a
sequestro. In corso le indagini da
parte degli agenti della polizia mu-
nicipale, sezione infortunistica,
per accertare eventuali responsa-
bilità di terzi. Il traffico ha subito
dei rallentamenti; solo nel tardo
pomeriggio tutto è tornato regola-
re. ( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Orazio Caruso

M I ST E R B I A N C O

Arrestato dai carabinieri della Te-
nenza di Misterbianco un uomo di
38 anni per maltrattamenti in fami-
glia e lesioni personali. Vittima una
donna di 37 anni che ha chiesto aiu-
to ai carabinieri: la donna ha riferito
di essere stata aggredita in nottata
dal marito. I militari dell’Arma han-
no appurato che all’origine dell’ag-
gressione ci sarebbero state le ri-
chieste di denaro avanzate periodi-
camente dall’uomo alla moglie, in-
caricata della gestione del bilancio
familiare. L’arrestato avrebbe spes-
so preteso delle somme di denaro,
insultando e schiaffeggiando la mo-
glie, nonostante quest’ultima gli
spiegasse che il proprio diniego era
motivato dall’indisponibilità eco-
nomica. A seguito dell’a g g re s s i o n e
la donna è rimasta ferita e ne avrà
per sette giorni. Il giudice ha conva-
lidato l’arresto disponendo per
l’uomo la misura cautelare dell’al-
lontanamento dalla casa familiare e
del divieto di avvicinamento ai luo-
ghi frequentati dalla persona offesa,
con applicazione del braccialetto
elett ronico.

Ad Adrano la polizia ha arrestato
e messo ai domiciliari un uomo di
42 anni resosi responsabile di mal-
trattamenti nei confronti dell’ex
convivente. Quando la vittima ave-
va deciso di lasciarlo e di tornare a
vivere con i genitori, sarebbero ini-
ziati i pedinamenti e le minacce.

( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La Diciotti in rotta verso Augusta: a bordo pure 59 minori non accompagnati

La Guardia costiera salva 572 migranti
Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Mentre la nave Diciotti della Guardia
costiera, ieri, faceva rotta verso il por-
to di Augusta dopo aver salvato, du-
rante la notte, a 70 miglia da Capo
Spartivento al largo della Calabria,
572 migranti (fra cui 59 minori non
accompagnati) e il ministro dell’In-
terno Luciana Lamorgese incontrava
i suoi colleghi di Francia, Germania e
Spagna, per l’avvocato generale della
Corte di Giustizia dell’Unione euro-
pea, Athanasios Rantos, le navi pri-
vate che svolgono attività di ricerca e
salvataggio in mare possono costi-
tuire oggetto di un controllo di con-
formità alle norme internazionali,

assicurato dallo Stato di approdo.
Lo Stato di approdo può, dunque,

adottare provvedimenti di fermo
quando le irregolarità constatate
presentano un rischio manifesto per
la sicurezza, la salute o l’ambiente. Le

conclusioni di Rantos hanno riguar-
dato i due ricorsi presentati dalla
Ong Sea Watch, dopo che nell’est ate
2020 le navi Sea Watch 3 e Sea Watch
4 - dopo alcune operazioni di salva-
taggio e dopo aver sbarcato i migran-

ti a Palermo e a Porto Empedocle - so-
no state oggetto di ispezioni dalle
Capitanerie di porto delle due città. I
controlli erano partiti – e si erano
conclusi con il fermo - perché le navi
erano impiegate nell’attività di ricer-
ca e salvataggio in mare, pur non es-
sendo certificate per tale servizio, e
per aver raccolto a bordo un numero
di persone ampiamente superiore a
quello certificato. Dopo il vertice in-
formale di Parigi del 31 gennaio, un
nuovo confronto a quattro si è, in-
tanto, tenuto al Viminale sul Patto
europeo migrazione e asilo. «Profi-
cuo dialogo – hanno fatto sapere dal
ministero – sul futuro delle politiche
migratorie dell’Unione europea».
( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAGuardia costeira. La nave Diciotti ha effettuato un nuovo salvataggio

SAN VITO LO CAPO

Gli aquiloni tornano a volare nel cielo
di San Vito Lo Capo. Dal 23 al 29 mag-
gio tutti col naso all’insù per la 12^
edizione del Festival internazionale
degli aquiloni, un festival della fanta-
sia, una festa gioiosa e creativa che ac-
cende e colora il cielo di San Vito Lo
Capo. La rassegna, ideata nel 2009 da
Ignazio Billera, è organizzata dal Co-
mune di San Vito Lo Capo in collabo-
razione con l’agenzia Feedback.

Una settimana di emozioni a naso
in su con le esibizioni di volo libero, i
laboratori dedicati ai bambini, mo-
menti di degustazione, intratteni-
mento e spettacoli. Le creazioni degli
aquilonisti provenienti da tutto il

mondo invaderanno con gioia il cielo
della cittadina: forme, colori, contra-
sti e personaggi si libreranno nell’aria
tra lo stupore di grandi e bambini.

«Il Festival degli aquiloni è uno de-
gli appuntamenti più attesi della pri-
mavera – ha detto Giuseppe Peraino,
sindaco di San Vito Lo Capo -. La no-

stra cittadina diventa, per una setti-
mana, il palcoscenico per tante attivi-
tà culturali e di intrattenimento che
vedono protagonista assoluto l’aqui -
lone, un gioco intramontabile e dal
grande fascino che diverte e incanta
tutte le età». Tutti i giorni, sia a pranzo
che a cena, il Villaggio del vento pro-
porrà degustazioni per grandi e bam-
bini: menu appetitosi all’insegna del-
lo street food che metteranno d’ac -
cordo i palati di tutte le età. Tra le ini-
ziative in programma anche il Giardi-
no del vento, un «museo» a cielo aper-
to di opere d’arte che si muovono con
il vento e laboratori dedicati ai più
piccoli che saranno coinvolti in gio-
chi e cacce al tesoro alla scoperta di
San Vito Lo Capo. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dal 23 al 29 maggio la 12ª edizione del Festival internazionale

San Vito, gli aquiloni tornano a volare

San Vito lo Capo. Torna il Festival degli aquiloni
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OTTAVA CIRCOSCRIZIONE

Lorenzo Romano aderisce a Forza Italia
l Un altro ingresso di prestigio tra gli azzurri palermitani. Aderisce a
Forza Italia Lorenzo Romano, avvocato, già vice presidente dell’ott ava
circoscrizione, attualmente consigliere in carica. Per Romano, già
candidato a presidente per la coalizione di centrodestra nel 2012, il più
votato alle ultime amministrative, si tratta di un ritorno, avendo in
passato già militato nel Pdl. «Sono felice di entrare in Forza Italia
partito che è cresciuto sui territori e che non ha mai fatto
u n’opposizione strumentale – commenta Romano -. Mi ritrovo nei
valori di un centrodestra moderato e sono pronto alle prossime sfide
elettorali che ci attendono». Soddisfatto il anche il coordinatore
cittadino di Forza Italia, Andrea Mineo. «Sono felice dell’adesione - dice
- di Romano, sono certo che farà un ottimo lavoro a livello territoriale».

LETTERA AI GIOVANI CRONISTI DEL MEDITERRANEO

Papa Francesco, buone notizie per i giornalisti
l «Il mondo ha bisogno di sognatori che siano capaci di fare concreti i
loro sogni». Lo scrive Papa Francesco nel suo messaggio inviato a «Il
Mediterraneo scarl», l’impresa sociale che edita il giornale online
«ilMediterraneo24.it». Il Pontefice ha risposto a una lettera che la
redazione gli aveva inviato, nei giorni scorsi, per fargli conoscere il
proprio impegno sociale e giornalistico. A firmarla il team di
giornalisti, operatore video, webmaster, grafico e operatore sociale,
composto da Patrizia Carollo, Maria Stefania Causa, Bandiougou
Diawara, Stefano Edward, Angela Fiaccabrino, Benedetto Frontini,
Gaia Garofalo, Giuseppe Madonia, Alice Marchese, Azzurra Milia,
Giorgio Pace, Filippo Passantino, Lilia Ricca, Alessia Rotolo, Lisa
Sanfilippo e Yuri Testaverde. Dalle parole del Papa un
incoraggiamento a continuare nel lavoro portato avanti. «Ragazzi e
ragazze -ha scritto Papa Francesco - grazie tante della vostra lettera. Mi
rallegra il lavoro che fate. Continuate così, andate avanti».

COMUNE

Prezzi al consumo,
cresce l’inflazione
l L’indice dei prezzi al consumo
per l’intera collettività nazionale
nel mese di gennaio ha fatto
registrare una variazione
congiunturale pari a +1,8%
(+0,4% il mese precedente). Lo
dice il Comune. Rispetto a
gennaio 2021 si è registrata una
variazione pari a +5,6% (il mese
precedente era +4,4%). Le
variazioni più elevate nelle spese
per «abitazione, acqua, elettricità
e combustibili» (+9,8%) e «servizi
ricettivi e ristorazione» (+2,5%).
Le diminuzioni nelle
«comunicazioni» (-2,5%) e
nell’«istruzione» (-1,1%).

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

L’Udc e la disabilità
La Valle responsabile
l Maria Grazia La Valle è stata
nominata presidente del
dipartimento Disabilità dell'Udc
in città. Insegnante di sostegno
del liceo di Scienze umane e
linguistico Danilo Dolci,
l’esponente centrista si è sempre
contraddistinta per sensibilità,
professionalità ed impegno
sociale per l’assistenza e tutela dei
diritti dei soggetti diversamente
abili. La Valle, dal 2012 al 2017, è
stata consigliere della Seconda
circoscrizione e presidente della
commissione Attività Sociali.
Verrà candidata alle prossime
amminist ative.

L’iniziativa di Conad finanzierà la ristrutturazione dell’area di emergenza pediatrica

Donati 71 mila euro all’Ospedale dei bambini

Funzionerà parzialmente per la manutenzione, i pazienti verranno dirottati in altre strutture

Chiude il pronto soccorso del Buccheri La Ferla

La Corte dei Conti scagiona le infermiere, le cliniche universitarie hanno pagato i danni

La maxidose killer di chemio
Batosta solo per i medici
La morte di Valeria Lembo, un milione e mezzo al Policlinico
Leopoldo Gargano

Medici condannati a risarcire oltre
un milione e mezzo di euro, infer-
miere assolte. Questa la sentenza
della Corte dei conti sulla tragica
storia di Valeria Lembo che morì
per una dose killer di chemiotera-
pia al Policlinico. Un errore fatale
che portò a somministrale dieci
volte la dose necessaria secondo
quanto sarebbe stato accertato in
sede processuale con il pronuncia-
mento di condanne penali in pri-
mo e secondo grado. Ora i sanitari
coinvolti nella vicenda sono stati
condannati dai giudici della Corte
dei conti presieduta da Vincenzo
Lo Presti. Il primario Sergio Palmeri
è stato condannato a risarcire
l’azienda sanitaria con 875 mila eu-
ro, l’oncologa Laura Di Noto e l’al-
lora specializzando Alberto Bon-
giovanni dovranno pagare la som-
ma ciascuno di 318 mila euro. Le in-

fermiere Elena Demma e Clotilde
Guarnaccia sono state assolte. Era il
2011 quando Valeria, mamma
trentaquattrenne di un bimbo di
sette mesi, si sottopose a quel trat-
tamento risultato fatale. Secondo le
indagini le fu somministrato un
farmaco chemioterapico in dose
eccessiva, ben 10 volte in quanto
previsto dai protocolli. Ciò procurò
u n’agonia terribile alla paziente
che morì pochi giorni dopo il trat-
tamento. La procura regionale del-
la Corte dei conti, diretta da Gia-
nluca Albo, ha contestato, ai medici
il danno erariale. I magistrati con-
tabili nello scorso giugno avevano
revocato la costituzione di un fon-
do creato dall’ex direttore del re-
parto di oncologia, proprio Sergio
Palmeri, uno dei medici condanna-
ti in sede penale dalla corte d’ap-
pello per la morte di Valeria Lem-
b o.

La procura contabile quando le
prime sentenze penali erano già

note, aveva notato movimenti fi-
nanziari sospetti da parte dell’ex
primario. Secondo il nucleo di po-
lizia economico finanziaria delle
fiamme gialle, la creazione del fon-
do sarebbe servita a salvare il patri-
monio in caso di accoglimento del-
la richiesta di risarcimento nei con-

fronti di Palmeri. La sezione giuri-
sdizionale, accogliendo l’azione del
sostituto procuratore generale Sal-
vatore Ganci, aveva così dichiarato
inefficace la costituzione del fondo
con gli immobili di proprietà del
m e d i co.

La donna, dopo la diagnosi, ave-
va scoperto di avere il linfoma di
Hodgkin. Nella notte del 7 dicem-
bre 2011 dovevano iniettarle 9 mil-
ligrammi di Vinblastina: gliene
somministrarono 90, misura ben
dieci volte superiore rispetto a
quanto stabilito dai protocolli. L’in-
fusione - si rivelò fatale: Valeria mo-
rì tre settimane dopo, il 29 dicem-
bre, in preda a sofferenze atroci. Un
caso clamoroso di malasanità, que-
sto almeno l’esito delle sentenze fi-
no ad oggi, A scrivere nella cartella
90 milligrammi invece di 9 fu uno
dei medici. Da parte del pool di me-
dici e infermieri, scrivono i giudici,
ci fu «scarsa o nulla resipiscenza».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Solidarietà. La consegna simbolica dei fondi con i dirigenti di Conad e dell’Ospedale dei Bambini

Il direttore della divisione
Sicilia: «Va ringraziato
tutto il personale sanitario»

Anna Cane

Una donazione di 71 mila euro di
Conad finanzierà i lavori di ristrut-
turazione del pronto soccorso pe-
diatrico dell’Ospedale dei Bambini
«Giovanni Di Cristina» Arnas Civi-
co. Grazie alla generosità dei clienti
e al loro contributo, l’iniziativa vir-
tuosa di collezionamento di 20
soggetti natalizi per l’addobbo e la
decorazione, realizzati con mate-
riali green, promossa da Pac 2000A
Conad, ha permesso di raccogliere i
fondi. Per ogni premio distribuito,
Conad ha devoluto 50 centesimi a
favore dell’ospedale e dunque dei
bambini ricoverati raggiungendo
la grande somma che permetterà al
pronto soccorso di diventare anco-
ra di più a misura di bambino.

L’iniziativa, dal nome Con tutto
il cuore per un grande progetto di so-
l i d a r i e tà è stata attiva nei punti
vendita Conad dal primo novem-
bre al 24 dicembre scorsi. «È frutto
della collaborazione sinergica tra
la nostra cooperativa, i nostri soci e
i nostri clienti, che hanno aderito
con entusiasmo all’iniziativa soli-
dale dimostrando attenzione, sen-
sibilità e generosità - spiega Vitto-

rio Troia, direttore generale Pac
2000A divisione Sicilia -. Oggi
esprimiamo anche un profondo
ringraziamento a tutto il personale
sanitario che lavora e continua a la-
vorare senza sosta nei reparti di pe-
diatria. Siamo “persone oltre le co-
se” ed è grazie a iniziative come
questa che possiamo esprimere il
nostro valore concreto per il terri-
torio, andando oltre le mura dei
nostri punti vendita e accompa-
gnando le comunità in cui operia-
mo verso il futuro».

Il direttore generale dell’Arnas

Civico, Roberto Colletti, ringrazia
la Conad per l’attenzione rivolta,
ancora una volta, all’ospedale pe-
diatrico. «I fondi raccolti sono per
noi motivo di particolare apprez-
zamento - commenta Colletti - per
l’utilità che avranno nella nostra
struttura e anche in considerazio-
ne della quantità di persone che ha
aderito all’iniziativa e che ha mo-
strato grande sensibilità nei con-
fronti dei bambini e dei loro geni-
tori».

L’iniziativa, condotta a livello
nazionale da tutto il Sistema Co-

nad, ha permesso una donazione
complessiva di 1,9 milioni di euro a
favore di 24 ospedali con reparti
pediatrici in tutta Italia. Il progetto
rientra nel grande progetto di Co-
nad Sosteniamo il futuro, basato sul
rispetto dell’ambiente, attenzione
alle persone e alle comunità, valo-
rizzazione del tessuto imprendito-
riale e del territorio italiano con in-
vestimenti in attività sociali che
coinvolgono ambiti diversi come
scuola, cultura, sport, solidarietà,
ricerca e salute. ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Chiude per due settimane il Pronto
Soccorso dell’ospedale Buccheri La
Ferla Fatebenefratelli. Da oggi fino al
7 marzo il reparto dedicato all’assi -
stenza e alla cura dei casi urgenti ri-
marrà chiuso al pubblico per lavori di
manutenzione straordinaria. Si tratta
di interventi già programmati da tem-
po e non più prorogabili che rende-
ranno l’unità operativa più funziona-
le alle esigenze dei pazienti. In questi
giorni, l’attività del pronto soccorso
verrà ridotta e saranno garantite le
prestazioni di assoluta emergenza.
Sarà attiva, infatti, una sola sala visite
e pertanto i tempi di attesa subiranno

consistenti rallentamenti. Tutti gli or-
gani istituzionali, le altre strutture sa-
nitarie, sopratutto il 118, sono state
tempestivamente allertate e informa-
te. Le ambulanze, sanno che per i casi
di emergenza devono recarsi necessa-
riamente in altri presidi sanitari.

Per ridurre al minimo la durata dei
lavori, gli stessi verranno effettuati
anche nelle ore notturne così da im-
piegare meno giorni e creare meno di-
sagi possibile agli utenti. Senza il
pronto soccorso del Buccheri La Ferla,
difatti, rimane scoperta una grossa
fetta della città. Per la zona del Foro
Italico e Stazione centrale fino a Ro-
magnolo e i comuni limitrofi, il pron-

to soccorso più vicino diventa adesso
quello dell’Arnas Civico.

Dall’ospedale sono state diffuse le
comunicazioni a tutte le istituzioni
interessate e ai cittadini per questa
temporanea chiusura, necessaria per
consentire ai tecnici di lavorare senza
limitazioni. Terminati i lavori, il pron-
to soccorso potrà riprendere a pieno
la sua funzionalità e gli spazi potran-
no essere fruibili al meglio per l’att ivi-
tà di soccorso quotidiana. I cittadini
però sono molto preoccupati e spera-
no che i tempi dei lavori saranno ri-
spettati perché in queste due settima-
ne, senza il pronto soccorso del Buc-
cheri La Ferla, si intaseranno ancora

di più i pronto soccorso degli altri
ospedali che, dovranno sobbarcarsi le
richieste di assistenza anche di quella
parte di città, adesso, scoperta da ser-
vizio. E considerata la sofferenza dei
presidi sanitari con sempre meno ri-
sorse e più richieste di aiuto, si prean-
nunciano giorni drammatici con at-
tese infinite, più del solito e pronto
soccorso intasati a danno di tutti colo-
ro che hanno una situazione di emer-
genza. Coloro ai quali il triage asse-
gnerà codice rosso ovviamente conti-
nueranno ad avere precedenza, tutti
gli altri saranno destinati ad attende-
re. ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

FACCIAMO PALERMO, PER IL PROGRAMMA DEL MOVIMENTO

Dai rifiuti alla città pulita,
incontro con Di Gangi
l Continuano gli incontri di
ascolto, condivisione e
programmazione promossi da
Facciamo Palermo, il
movimento che ha proposto
la candidatura di Mariangela
Di Gangi come sindaco.
Venerdì alle 21 si svolgerà un
incontro dal titolo Dalla
munnizza alla bellezza.
Politiche ambientali e diritto
alla città pulita, durante il
quale esperti e attivisti
discuteranno di «strategie per
raggiungere nel minor tempo
possibile un approccio rifiuti 0
nella nostra città». Con la
stessa Di Gangi, ne

discuteranno Giampiero
Trizzino, Aurelio Angelini,
Tommaso Castronovo, Andrea
Gattuso, Dionisio Giordano e
Valentina Palmeri. Per
Mariangela Di Gangi «è
necessario che si strutturi
insieme un modello che sia
adeguato alle esigenze della
gente, che tenga conto delle
criticità attuali e le affronti in
prospettiva senza però
dimenticare le emergenze. La
partecipazione è aperta.
Evento Facebook su
htt ps://fb.me/e/8UtMkSbUY
(Nella foto d’archivio turisti e
munnizza in via del Bastione)

La vittima. Valeria Lembo
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Tir, cresce il caos
la Regione media
con il governo Draghi
Momenti di tensione
tra camionisti. L’Alis:
«I blocchi rischiano
di danneggiare
ulteriormente
il nostro settore»

Ora i boss di Barcellona
puntano sull’ecobonus
«Sostegno a lista di Db»

CARMELO DI MAURO

C ATA N I A . È caos. Lo svincolo autostra-
dale di San Gregorio per tutta la giornata
di ieri è stato “off limits” per la protesta
degli autotrasportatori che aderiscono
all’Aias (Associazione imprese autotra-
sportatori siciliani). Ma anche di molti
autonomi che già da lunedì sera, si sono
riversati, per bloccare il traffico, nelle
strade e autostrade dell'isola. Non solo
per il caro carburante, la protesta è an-
che per l’aumento del costo dei pneuma-
tici e dell’energia, per le strade imprati-
cabili, per la patente a punti presente
soltanto in Italia, per il prezzo dei pedag-
gi autostradali e per la carenza degli au-
tisti. Il presidio dei mezzi ha creato lun-
ghe code con inevitabile nervosismo de-
gli automobilisti. Sul posto le forze del-
l’ordine impegnate a tutto campo per
cercare di far defluire il traffico, calmare
gli esagitati, mantenere l’ordine pubbli-
co ed evitare incidenti. Anche se qualche
“incidente” si è verificato lo stesso: l’al -
tro ieri notte ignoti hanno bloccato tre
camion, due lungo la A19 Palermo-Cata-
nia e uno alla zona industriale di Catania
costringendo gli autisti a fermarsi e han-
no tagliato i pneumatici dei loro mezzi.

Sulla protesta l’assessore regionale
Marco Falcone, ha annunciato: «Il go-
verno Musumeci, condividendo le ra-
gioni della protesta, ha chiesto al gover-
no Draghi di intervenire recependo tre
proposte di buon senso: adoperarsi per il
taglio dei costi dei trasporti sostenuto
dalle imprese sulle autostrade del mare,
predisporre un aumento del credito
d’imposta sul carburante per gli auto-
trasportatori e, infine, l’aumento del tet-
to massimo di ore guida giornaliere. Al
contempo, però, chiediamo a tutti colo-
ro che stanno protestando di sospendere
ogni forma di blocco. Oggi, alle 10.30 al
PalaRegione di Catania, incontreremo le
rappresentanze di categoria per valuta-
re ogni soluzione possibile».

E ieri è arrivata anche la presa di posi-
zione dell’Alis, l’Associazione Logistica
dell'Intermodalità Sostenibile: «Le pro-
teste contro il caro energia ed i blocchi
alla circolazione promossi in Sicilia da al-
cune associazioni autonome che stanno
agendo in solitudine - spiega il vicepresi-
dente Marcello Di Caterina - rischiano di
evolvere ulteriormente e di danneggiare
sempre più l’intero settore del trasporto
e della logistica, causando ripercussioni
anche sulla stabilità dei cicli produttivi e
distributivi. Per tale ragione, ALIS conti-
nua a mantenere una posizione di netta
distanza da forme di sciopero che ali-
mentano tensioni sociali. Pur compren-
dendo le notevoli difficoltà che i rincari
dell’energia e dei carburanti stanno cau-
sando ad aziende ed operatori del com-
parto, non possiamo non tener conto che
tale situazione è una diretta conseguen-
za dello scenario economico globale. Per-
tanto ribadiamo la necessità di prosegui-
re un dialogo costruttivo tra imprese ed
istituzioni ed accogliamo con favore la
proposta, avanzata da alcuni deputati, di

avviare al più presto un ciclo di audizioni
presso la Commissione Trasporti della
Camera dei Deputati non solo con le sigle
sindacali, ma con tutte quelle associazio-
ni di categoria che rappresentano il set-
tore e che intendono trovare soluzioni
rapide e serie per evitare tensioni e sal-
vaguardare l’intera filiera logistica, sen-
za causare danni alla collettività». l

MESSINA. Ancora una volta Cosa no-
stra ha saputo fiutare l’odore del de-
naro scegliendo il business su cui pun-
tare. C'erano i soldi dell’ecobonus nel-
l’agenda del clan di Barcellona Pozzo
di Gotto, coinvolto in una maxi in-
chiesta della Dda di Messina che ha
portato a 86 misure cautelari. Il boss
barcellonese Mariano Foti aveva cer-

cato contatti con imprenditori e poli-
tici locali come Mario Tindaro Ilacqua,
dipendente della ditta Pi.esse.i. srl,
che opera nel settore delle energie
rinnovabili, per creare una rete im-
prenditoriale che ottenesse appalti le-
gati al 110%. Secondo gli inquirenti,
sarebbero state gettate le basi per una
«rete commerciale» a cui affidare il
compito di segnalare gli edifici su cui
effettuare i lavori di ristrutturazione
edilizia e di efficientamento energeti-
co previsti dall’ecobonus.

Una scelta che si affianca alle tradi-
zionali attività portate avanti dai ma-
fiosi barcellonesi: la commercializza-
zione di prodotti ortofrutticoli attra-
verso prestanomi e imponendo forni-
ture dei prodotti e prezzi da applicare
sulla merce; la richiesta di pizzo alle
imprese e agli esercizi commerciali; il
controllo del traffico di droga, della
prostituzione e delle bische clandesti-
ne. Dalle indagini è emerso inoltre che
il clan aveva la disponibilità di armi,
anche da guerra.

Stretti anche i rapporti con la politi-
ca. In occasione delle elezioni ammi-
nistrative di Barcellona il 4 e il 5 otto-
bre 2020, il boss Mariano Foti avrebbe
sostenuto il candidato della lista Di-
venteràBellissima, Carmelo Caliri, in
cambio della sistemazione lavorativa
del figlio Salvatore, poi ottenuta at-
traverso un terzo soggetto, Mariano
Calderone, già componente della se-
greteria politica di Pino Galluzzo, de-
putato regionale del movimento di
Nello Musumeci. La lista sarebbe stata
appoggiata anche da altri due mafiosi:
Cannello Foti e Rosario De Pasquale.
Altri due i candidati “scelti”: Domeni-
ca Milone (141 voti, non eletta) e Giam-
piero La Rosa (eletto consigliere co-
munale con 347 preferenze). Caldero-
ne rassicura il boss dopo la vittoria del
sindaco di centrodestra Giuseppe Ca-
labrò. E Foti, intercettato, sembra es-
sere sul pezzo: «A me sai cosa interes-
sa? Giuseppe. Io l’altro giorno ho man-
dato a dire a Giuseppe, tramite mia so-
rella» che «deve sistemare a mio figlio
nella spazzatura». Si tratta di Giusep-
pe Benvegna, assessore comunale.
Calderone è indagato, assieme a Foti e
all’imprenditore Fortunato Caranna,
per voto di scambio politico-mafioso.

«Il nostro candidato non è indagato
ed è stato selezionato rigorosamente
secondo i criteri del movimento il
protocollo varato dalla commissione
antimafia, mentre l’indagato addetto
alla segreteria di Barcellona ha cessa-
to le mansioni sin dal 26 marzo 2021. Il
movimento si ritiene parte lesa», af-
ferma Giosuè Giardina, coordinatore
provinciale di Db. «Sull'operazione
contro le cosche di Barcellona il presi-
dente Musumeci non ha niente da di-
re?». chiede il presidente dell’Antima -
fia regionale, Claudio Fava. «Ci sa-
remmo aspettati - attacca - parole
nette e forti che al momento non sono
arrivate. Non ne siamo stupiti». l

MESSINA

Comune, arriva il commissario
La Regione nomina Santoro

Leonardo Santoro, segretario generale
dell’Autorità di Bacino della Regione, è
stato nominato commissario a Messina
dal governatore Nello Musumeci, su
proposta dell’assessore alle Autonomie
locali, Marco Zambuto, a seguito delle
dimissioni del sindaco Cateno De Luca,
in corsa alle Regionali. Ingegnere, 59
anni, dirigente generale di nuova
nomina e già responsabile dell’Ufficio
speciale per le progettazioni, Santoro è
messinese di origine e nella città
peloritana è stato già capo del Genio
civile. Con altro atto sono stati
nominati anche due subcommissari: la
sovrintendente ai Beni culturali
Mirella Vinci e il viceprefetto di
Messina Francesco Milio. «Ritengo che
la scelta sia caduta su figure di alto
profilo. Ho già chiamato l’ingegnere
Santoro per augurargli buon lavoro e
offrire la nostra massima disponibilità
alla collaborazione», afferma De Luca.
Anche da Forza Italia gli auguri dalla
deputata Matilde Siracusano, mentre il
capogruppo azzurro all’Ars, Tommaso
Calderone, chiede in un’interrogazione
al governo regionale di «rivedere l’iter
procedurale» auspicando «nomine più
oculate» con riferimento ai «i gravosi
impegni dell’ingegner Santoro».

PROTESTE E FILE A SAN GREGORIO L’OPERAZIONE ANTIMAFIA A MESSINA

Lunghe file a San Gregorio

Indagato per voto di
scambio ex dello staff
del deputato Galluzzo
Il movimento: «Noi
parte lesa». Ma Fava
«Musumeci che dice?» Irruzione dei carabinieri
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L’importanza dello sviluppo delle aree interne
Webinar di Regione e “La Sicilia” con gli studenti degli istituti alberghieri

PIERANGELA CANNONE

È con il focus “Sviluppo rurale
aree interne” che si è conclu-
sa la serie di appuntamenti

web previsti dal progetto “Colti-
vi...Amo il patrimonio di Sicilia”, ri-
volto agli studenti degli istituti alber-
ghieri delle province di Catania e Pa-
lermo, promosso dall’assessorato re-
gionale dell’Agricoltura in collabora-
zione con il nostro giornale.

Ha introdotto il tema dello svilup-
po rurale delle aree interne il diretto-
re generale del dipartimento regio-
nale Agricoltura, Dario Cartabellot-
ta. A seguire, il direttore de “La Sici-
lia”, Antonello Piraneo, ha posto l’ac-
cento su quanto le aree interne siano
fondamentali per lo sviluppo com-
plessivo dell’Isola.

Ad approfondire il focus è stata una
rosa di relatori impegnati sul tema
oggetto dell’incontro, ciascuno con il
proprio bagaglio di esperienze e sa-
peri. Primo fra tutti Vincenzo Chio-
falo, ordinario di nutrizione e ali-
mentazione animale dell’Università
di Messina, in qualità di presidente
del Consorzio di ricerca filiera carni e
agroalimentare, ente di diritto pub-
blico della Regione, struttura di con-
trollo e certificazione del ministero
delle Politiche agricole per i marchi
di qualità Dop, Igp, per l’etichettatu-
ra facoltativa delle carni e per il QS
Qualità Sicura garantita dalla Regio-
ne grazie anche all'accreditamento
Accredia.

Gaetano Cipolla, titolare dell’a-

zienda agricola “Mulinello” di Asso-
ro, in provincia di Enna, ha racconta-
to dell’impegno della propria impre-
sa nella produzione e trasformazione
dei suini. La “Mulinello” è, infatti,
una realtà che, da circa vent’anni, va-
lorizza e distribuisce il suino nero si-
ciliano dei Nebrodi in Italia e all’este-
ro in quanto, oltre al bollo Cee, che
permette di commercializzare in tut-
ta Europa, è abilitata anche per la
vendita in Giappone.

Marina Sabrina Leone, esperta in
marketing turistico e sviluppo locale,
ha parlato dei cosiddetti “Club di pro-
dotto”, in qualità di innovation bro-
ker del progetto “Inposa” e coordina-
trice di diversi progetti per lo svilup-
po turistico nelle aree rurali in Sicilia.
Si tratta, nello specifico, di iniziative
a valere sulla Misura 16 “Cooperazio-
ne” del PSR Sicilia 2014-2020. Infine,
Giorgia Depasquale, ricercatrice uni-
versitaria presso il dipartimento di
Architettura dell’Università degli
Studi Roma Tre, è intervenuta come
consulente per la Regione nella can-
didatura dei Noccioleti dei Monti Ne-
brodi per l’iscrizione nel registro na-
zionale dei Paesaggi rurali storici.

A congedare gli studenti e i docenti
impegnati nel progetto, dando loro
appuntamento a lunedì 7 marzo a Ca-
tania, in occasione dell’evento di pre-
miazione dei migliori elaborati, sono
stati l’editore de La Sicilia, Domenico
Ciancio; la dirigente dell’unità di
staff del dipartimento Agricoltura,
Milvia Gjomarkaj; e l’agente della Dse
Pubblicità, Carlo Trischitta. l

IL COMMENTO

Arrivano le sanzioni
Milano in altalena
l’Europa regge
RINO LODATO

E arrivò la prima tranche di
sanzioni. All’avvio della sedu-
ta i numeri erano positivi, ma

a metà giornata tutto cambiava, dal
momento che si confermano le san-
zioni nei confronti della Russia e
non si hanno ancora notizie precise
sul comportamento degli Stati Uni-
ti, visto che venerdì scorso le Borse
erano chiuse. Chiusura di Milano a -
0,02%. Spread in lieve calo a 168
punti base, rendimento del Btp de-
cennale alll’1,93%.

Wall Street ha aperto positiva, poi
di nuovo giù. La volatilità ha colpito
soprattutto il Dow Jones. I ribassi
sui mercati azionari hanno condi-
zionato un po’ tutte le Borse. In Cina
(Shangai) flessione dell’1%; Hong
Kong ha fatto peggio delle conso-
relle e ha perso il 2,7%. Il clima ri-
mane teso. I venti soffiano da tutti
gli angoli, sempre più forte. Le san-
zioni Ue alla Russia sarebbero solo
una prima risposta, quindi gli inve-
stitori più che al dato inflativo degli
Stati Uniti guardano alla stretta
monetaria, con Piazza Affari che nel
durante riagganciava con il Ftse
Mib quota 27mila, che poi riperde-
va.

A Milano occhi puntati sulle ban-
che, con Bpm che nel durante se-
gnava un +6%, grazie ai dati miglio-
ri delle attese e l’aumento del pa-
yout ratio al 50%, per poi chiudere a
-0,51%. Rialzi notevoli per Stellantis
ed Exxor; realizzi su Bper.

Debole il petrolio, con il Wti mar-
zo che scende dello 0,44% a 88,97
dollari, mentre il Brent segna -
0,36% a 90,45 dollari a barile. l

MILANO

=
GLI INDICI Ftse Mib -0,02

Ftse All Share +0,02
Ftse Mid Cap -0,04
Ftse Italia Star +0,34

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1338 130,20
precedente 1,1354 130,59

Lavoro, 54.400 assunzioni in Sicilia
Unioncamere-Anpal: in aumento le ricerche di personale delle imprese entro aprile

là A febbraio le
figure richieste
sono 17.670, +4.870
rispetto a un anno
fa, con prevalenza
di profili
specializzati

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Tra l’edilizia che corre
grazie al “Superbonus 110%” spingen -
do le aziende ad assumere, e le impre-
se manifatturiere che inseriscono
nuovi staff per sperimentare innova-
zioni capaci di contrastare i venti osti-
li alla ripresa economica, ecco che in
Sicilia cresce la nuova occupazione. A
documentarlo è la rilevazione stati-
stica del sistema “Excelsior” condotta
da Unioncamere e Anpal, che per que-
sto mese di febbraio stima nuovi in-
gressi di personale nelle aziende pari a
17.670 unità, +4.870 rispetto a febbraio
2021, quando già si manifestò la ripre-
sa dopo il “lockdown” del 2020. Fra
queste ricerche di nuovo personale, il
21,4% riguarda figure di dirigenti,
professionisti specializzati e tecnici; il
34,1% impiegati, professionisti com-
merciali e nei servizi; il 33,5% operai
specializzati e conduttori di macchine
e impianti; infine, solo l’11% profes-
sioni non specializzate. I settori che
assumono di più sono l’industria
(30,2%) e il commercio e i servizi
(69,8%). Va detto che il livello di diffi-

coltà delle imprese a trovare candida-
ti idonei alle caratteristiche richieste
è, però, salito al 34,5%, e questo riac-
cende i riflettori sulle carenze della
preparazione scolastica e sulla scarsa
aderenza della formazione alle esi-
genze reali del mondo del lavoro.

Queste le richieste di personale di-
vise per province: Trapani, 1.190; Pa-
lermo, 4.780; Messina, 2.150; Agrigen-
to, 1.020; Caltanissetta, 960; Enna, 390;
Catania, 3.760; Ragusa, 1.070; Siracusa,
2.350.

C’è una seconda buona notizia nel
bollettino “Excelsior” di questo mese:
nel trimestre febbraio-aprile le en-
trate previste in Sicilia arrivano a
54.400, con un aumento di 14.920 uni-
tà rispetto allo stesso trimestre del-
l’anno scorso. Queste le assunzioni
stimate per singola provincia nel tri-
mestre: Trapani, 3.990; Palermo,

14.260; Messina, 7.800; Agrigento,
3.020; Caltanissetta, 2.660; Enna,
1.230; Catania, 11.430; Ragusa, 3.520;
Siracusa, 6.470.

A livello nazionale, sono 318mila le
entrate programmate dalle imprese
nel mese di febbraio: in diminuzione

di circa 140mila unità rispetto ad ini-
zio anno ma, grazie alla riapertura di
tutte le attività economiche, con un
aumento rispetto a febbraio 2021 di
+102mila unità. A frenare la domanda
di lavoro sono le prospettive meno in-
coraggianti legate ai rialzi dei costi e-
nergetici e alle difficoltà di approvvi-
gionamento delle materie prime,
nonché la difficoltà a reperire mano-
dopera, che è in crescita: riguarda ol-
tre il 40% delle entrate programmate.
La mancanza di candidati è la causa
principale del mismatch (22,9%), se-
guita dalla preparazione inadeguata
(13,9%) e da altri motivi (3,5%).

I contratti a tempo determinato si
confermano la forma maggiormente
proposta, con 167mila unità (52,7%).
Seguono i contratti a tempo indeter-
minato (72mila unità, 22,6%), quelli in
somministrazione (31mila, 10%). l

Caro-energia, l’inflazione è ai massimi da 26 anni
ENRICA PIOVAN

ROMA. La fiammata dell’inflazione tocca livelli che non si
vedevano da 26 anni. Il dato definitivo dell’Istat conferma
la stima preliminare, fissando l’asticella della crescita dei
prezzi al consumo a gennaio al +4,8%, un tasso che non si
vedeva dall’aprile 1996. L’inflazione acquisita per il 2022 è
già al 3,4%, ma è difficile che l’indice possa restare a que-
sto livello negli altri 11 mesi: considerato che la corsa delle
bollette non si arresta, c’è già chi intravede il rischio che
l’anno possa chiudere a +5,6%. E mentre cresce la preoc-
cupazione per uno scenario che potrebbe compromettere
anche la ripresa, con le associazioni dei consumatori che
calcolano una stangata per le famiglie fino a quasi 1.800
euro l’anno, sale il pressing sul governo affinché inter-
venga presto e con misure strutturali.

A gennaio, secondo i dati definitivi dell’Istituto di stati-

stica, l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dell’1,6%
su base mensile, portando il tasso annuo a salire appunto
al +4,8%, dal +3,9% di dicembre. Accelerano anche i prezzi
del carrello della spesa (+3,2% dal +2,4% di dicembre) e dei
prodotti ad alta frequenza d’acquisto (+4,3% da +4%).

A trainare la fiammata sono soprattutto i beni energeti-
ci regolamentati, che registrano una crescita su base an-
nua mai vista (+94,6%, più del doppio del +41,9% di dicem-
bre). E così corrono anche i prezzi per spese che includono
le tariffe energetiche, come abitazione, acqua, elettricità
e combustibili (da +14,4% di dicembre a +22,7%). Accelera-
no, anche se in modo più contenuto, i prezzi della compo-
nente non regolamentata, mentre rallentano i prezzi del
gasolio per i mezzi di trasporto, della benzina, degli altri
carburanti e del gasolio da riscaldamento. Ma «tensioni
inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri
comparti merceologici», evidenzia l’Istat.

Aumentano le ricerche di personale

Un momento del webinar

Riqualificazioni, 600 milioni dal “Pnrr”: 40% al Sud

Turismo, bando per le strutture
ROMA. Parte il bando Turismo per
riqualificare le strutture ricettive
del Mezzogiorno. Sono disponibili
seicento milioni di euro in quattro
anni per favorire gli interventi di
riqualificazione delle strutture del
comparto turistico.

Parte lunedì prossimo 28 feb-
braio la misura “Incentivi finanzia-
ri per le imprese turistiche” (Ifit),
promossa dal ministero del Turi-
smo e gestita da Invitalia. L’iniziati-
va è prevista dal “Piano nazionale
di ripresa e resilienza” e rappresen-
ta l’opportunità per le aziende del
settore di compiere un salto di qua-
lità soprattutto in termini di soste-
nibilità, sicurezza, efficienza ener-
getica.

Le agevolazioni sono rivolte a un
ampio ventaglio di destinatari della
filiera turistica: alberghi, agrituri-
smi, strutture ricettive all’aria a-
perta, imprese del comparto ri-
creativo, fieristico e congressuale,
stabilimenti balneari, complessi
termali, porti turistici, parchi te-
matici, inclusi quelli acquatici e
faunistici.

Sono previste due forme di in-
centivo: il credito d’imposta fino
all’80% delle spese, cedibile a sog-
getti terzi (banche e altri interme-
diari finanziari); un contributo a
fondo perduto fino al 50% delle
spese, per un importo massimo di
40.000 euro (questo limite può es-
sere aumentato a 100.000 euro in
presenza di particolari requisiti le-
gati a digitalizzazione, imprendito-

ria femminile e giovanile, mezzo-
giorno).

L’incentivo sostiene soprattutto
il miglioramento dell’efficienza e-
nergetica, al quale è destinato il
50% delle risorse. Una quota del
40% è, inoltre, riservata alle impre-
se con sede nelle regioni del Mezzo-
giorno: Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia.

Altri interventi ammessi sono: ri-
qualificazione antisismica, elimi-
nazione delle barriere architetto-
niche, manutenzione straordina-
ria, restauro e risanamento conser-
vativo, ristrutturazione edilizia, in-
stallazione di manufatti e prefab-
bricati, realizzazione di piscine ter-
mali (solo per gli stabilimenti ter-
mali), digitalizzazione, acquisto di
mobili.

Le domande possono essere pre-
sentate dal 28 febbraio al 30 marzo
2022 attraverso la piattaforma web
di Invitalia. Le richieste saranno e-
saminate in ordine cronologico di
arrivo. Al termine della verifica
verrà pubblicata la graduatoria
delle domande ammesse.

Già da lunedì scorso sono dispo-
nibili su www.invitalia.it la modu-
listica e il fac-simile della doman-
da.

Il funzionamento di Ifit- Incenti-
vi per le imprese turistiche è de-
scritto nell’Avviso pubblico del 23
dicembre 2021 pubblicato dal mini-
stro del Turismo, Massimo Garava-
glia. l

è è
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Il Covid arretra, la Sanità avanza
I numeri. Calano contagi e ricoveri, dal Pnrr arriveranno finanziamenti per le strutture

là L’Asp di Catania
realizzerà in tutta
la provincia 10
ospedali e 30 case
di comunità, 11
centrali operative
territoriali

Lotta al Covid, dati di copertura vac-
cinale e andamento epidemiologico.
Sono stati questi i temi affrontati
dal Tavolo provinciale permanente
della salute, riunitosi nella Direzio-
ne generale dell’Asp di Catania.

Presenti, per l’Asp di Catania, in-
sieme con il manager Maurizio Lan-
za, il direttore amministrativo e il
direttore sanitario, Giuseppe Di
Bella e Antonino Rapisarda; il diret-
tore del Dipartimento per le Attività
territoriali, Franco Luca; il direttore
del Dipartimento di Prevenzione,
Antonio Leonardi; il direttore del-
l’Uoc Risorse Umane, Santo Messi-
na.

Per le organizzazioni sindacali,
sono intervenuti: i segretari confe-
derali di Catania, Carmelo De Caudo
(Cgil), Maurizio Attanasio (Cisl), En-
za Meli (Uil); il segretario territoria-
le dell’Ugl Catania, Giovanni Musu-
meci; il segretario provinciale Cisl-
Medici, Massimo De Natale; Giusi
Rotella (segretario provinciale Spi-
Cgil); Pina Rapicavoli (componente
segreteria provinciale Fnp-Cisl);
Giuseppe Di Stefano (componente
segreteria provinciale Uilp-Uil);
Raffaele Lanteri (responsabile me-
dici Ugl Catania).

Copertura vaccinale in crescita
In provincia di Catania, l’81,46%

della popolazione ha ricevuto alme-
no una dose di vaccino, con una per-
centuale di immunizzati pari al
77,72%. Il Comune più virtuoso è Ca-
tania, con il 90,09% di vaccinati al-
meno con una dose; seguito da Ma-
letto (87,92%) e Caltagirone
(87,53%).

Contagi in calo
Per quanto attiene all’andamento

epidemiologico, si evidenzia una
flessione costante della curva pan-
demica. Nell’ultima settima (14-19
febbraio) la media giornaliera dei
nuovi positivi è di poco superiore a
900. Dato in netto calo rispetto alle
settimane precedenti (31 gennaio-5
febbraio: 1273; 7-12 febbraio: 1176). In
calo anche la pressione sui reparti
Covid. Alla data del 18 febbraio, sono
rilevati 27 posti occupati in terapia
intensiva, sui 48 attivi; e 276 ricove-
rati in degenza ordinaria Covid, su
372 posti disponibili.

Obiettivi del Pnrr, Dotazione or-
ganica e nuovi concorsi

A margine dell’incontro sono sta-
ti, inoltre, illustrati il programma di

implementazione del Pnrr (Piano
nazionale ripresa e resilienza) e la
nuova dotazione organica dell’Asp
di Catania con il relativo piano
triennale del fabbisogno.

Per quanto attiene al Pnrr, l’Asp di
Catania, sull’intero territorio pro-
vinciale che conta una popolazione
di 1 milione e 74 mila abitanti, realiz-
zerà: 10 ospedali di comunità; 30 ca-
se di comunità; 11 centrali operative
territoriali.

Relativamente alla dotazione or-
ganica e al piano triennale del fabbi-
sogno, già approvato dall’assessora-
to regionale della Salute e condiviso
con le organizzazioni sindacali a-
ziendali, sono state evidenziate le
numerose innovazioni contenute
nei due atti che vedono, ad esempio,
introdotta la figura dell’infermiere
di famiglia e incrementato il nume-
ro complessivo di ostetriche, tecnici
della prevenzione e operatori socio
sanitari, figure per le quali negli an-
ni si sono registrate delle carenze.
Riparametrato alle effettive neces-
sità organizzative anche il numero
del personale dell’area amministra-
tiva.

In coerenza con gli obiettivi di
programmazione individuati dal-
l’assessorato regionale alla Salute,
guidato da Ruggero Razza, l’Asp di
Catania darà, inoltre, maggiore im-
pulso all’attivazione delle strutture
per pazienti “acuti” previste dalla

rete ospedaliera e all’implementa-
zione dei servizi ospedalieri (ane-
stesia, cardiologia, gastroenterolo-
gia, medicina trasfusionale, anato-
mia patologica) e ai settori dedicati
all’Ict. Attenzione alta dedicata an-
che alla sanità territoriale con azio-
ni mirate al rafforzamento dell’of-
ferta socio-sanitaria, all’integrazio-
ne ospedale-territorio e al poten-
ziamento del sistema di cure domi-
ciliari, integrate e palliative.

Il grazie dei sindacati e dei vertici
Asp agli operatori in prima linea
nella lotta al Covid

La direzione aziendale ha espres-
so gratitudine agli operatori per la
professionalità e la grande umanità
espresse nel contrasto alla pande-
mia. Sottolineato, inoltre, il ruolo
proattivo delle organizzazioni sin-
dacali nella definizione degli obiet-
tivi di programmazione strategica e
dei servizi, per rispondere con mag-
giore efficienza e efficacia ai bisogni
di salute dei cittadini.

Sugli obiettivi del Pnrr, i sindacati
hanno evidenziato la necessità di
una maggiore valorizzazione del
territorio in una logica di prossimi-
tà dei servizi ai bisogni dei cittadini.
Unendosi al ringraziamento per gli
operatori sanitari in prima linea
nella lotta al Covid, le organizzazio-
ni sindacali hanno auspicato un ul-
teriore allargamento della popola-
zione vaccinata, puntando in parti-
colare a convincere quanti ancora
non si sono vaccinati. In questo sen-
so è centrale il ruolo dei medici di
medicina generale dei pediatri di li-
bera scelta. Per promuovere le vac-
cinazioni fra i più giovani i sindacati
hanno anche proposto di estendere
la vaccinazione di prossimità attra-
verso la realizzazione di hub vacci-
nali temporanei negli istituti supe-
riori di Catania e provincia e, nel li-
mite del possibile, anche nell’ambi-
to dei plessi di istruzione secondaria
di primo grado.

I rappresentanti sindacali hanno,
inoltre, chiesto alla direzione stra-
tegica che nei bandi di concorso di
prossima indizione, siano previste
le quote di riserva indicate dalla
normativa per i lavoratori precari
che hanno prestato il loro servizio
in fase emergenziale, con qualsiasi
rapporto di lavoro. l

«
I SINDACATI

Nei prossimi bandi di
concorso si prevedano
quote di riserva per i
lavoratori precari

IL TAVOLO PROVINCIALE PERMANENTE DELLA SALUTE

VIALE SAN TEODORO

Incontro fra gli assegnatari degli orti urbani
«Orgogliosi di quanto fatto, ma serve sicurezza»
Gli assegnatari degli orti urbani del
viale San Teodoro a Librino e gli idea-
tori de “ ‘U Criscenti: orti urbani per
coltivare comunità” si sono incontrati
per una giornata all’insegna della se-
renità e del confronto. Il progetto, del
resto, ha vinto la terza edizione del
“Creative Living Lab” , l’avviso pub-
blico promosso dalla Direzione gene-
rale creatività contemporanea del Mi-
nistero della Cultura.

Gli assegnatari di Librino si dichia-
rano orgogliosi della loro attività a-
gricola, raccontano di ore e ore di cura
e dedizione ai prodotti della terra che
consumano per sé e regalano anche ad
amici e conoscenti; sono sicuramente
consapevoli dell’opportunità loro
concessa dal Comune con l’assegna -
zione dei “fazzoletti verdi”che in linea
d’aria guardano proprio all’ex Palazzo
di cemento - oggi “Torre Leone”, ri-

sorta a nuova vita - ma chiedono sicu-
rezza, protezione da vandali e ladri, si-
stemazione delle strade di accesso (il-
luminazione compresa) attualmente
dissestate per le auto, e soprattutto,
un dialogo più immediato con l’ente.

Tra gli interventi dei referenti del
progetto quelli di Giuliana Gianino,
presidente della Talità Kum Onlus,
della docente associata di Tecnica e
pianificazione urbanistica, Laura
Saija, dell’ingegnera Carla Barbanti,
di Carmelo Coco dell’Adas, di Antonio
D’Amico esperto di agricoltura natu-
rale, del docente ordinario di Geogra-
fia economica e politica, Luca Ruggie-
ro.

Nel corso dell’incontro pubblico,
che si è tenuto nel terrazzamento de-
gli orti San Teodoro, è stata individua-
ta la data di domenica 3 aprile per una
“Festa degli orti” quale momento di

confronto diretto con gli amministra-
tori comunali, e soprattutto di serena
condivisione tra assegnatari e abitan-
ti del quartiere. «Ma anche di altre zo-
ne della città, soprattutto quelle inte-
ressate a replicare la formula degli or-
ti urbani. Gli orti di Librino funziona-
no già, anche se hanno bisogno di es-
sere rilanciati. Questi fazzoletti di ter-
ra curati e belli anche da vedere, gesti-
ti da cittadini, potrebbero rappresen-
tare un modello per tutti. Per questo
proporremo anche delle visite guida-
te attraverso gli orti che accetteranno
di essere visitati », hanno spiegato i
promotori di ‘’U Criscenti.

L’idea è stata particolarmente ap-
prezzata dagli ortolani che conferma-
no la loro ferma volontà a prendersi
cura della terra e dei suoi prodotti, a-
spettando però anche un feedback po-
sitivo dal Comune di Catania.

«Il progetto punta ad attivare nuove
relazioni tra abitanti e attivisti del
quartiere Librino e il resto della città
attraverso la rigenerazione degli spa-
zi comuni degli orti di viale San Teo-
doro. Abbiamo già iniziato il percorso
- proseguono - incontrando separata-
mente gli ortolani e ora abbiamo av-
viato anche l’esperienza dello stare
insieme negli orti e per gli orti».

L’associazione proponente del pro-
getto è Talità Kum Ets che dal 2007 si

occupa di attività educative, sportive
e ricreative per minori e accompagna-
mento alla genitorialità per le fami-
glie del quartiere Librino di Catania.

Tra i soggetti associati a ‘U Criscenti
i cui esponenti erano presenti all’in -
contro di domenica, ci sono Musica In-
sieme Librino, l’A.D.A.S. (Associazio-
ne per la Difesa dell’Ambiente e della
Salute) e Nuova Acropoli che intreccia
i temi della conoscenza, della filosofia
e del volontariato attivo. l

Un momento dell’incontro fra gli assegnatari degli orti urbani a Lirbino

I 12 APOSTOLI
Tra i testi dell’accusa
ieri in aula l’attuale
vescovo di Acireale

ORAZIO PROVINI

L’esame del vescovo di Acireale
Antonino Raspanti e della madre
di una delle ragazze minorenni
vittime delle presunte “attenzio-
ni sessuali”, ha caratterizzato l’u-
dienza di ieri al processo nato
dall’inchiesta “I 12 Apostoli” sui
presunti abusi sessuali compiuti
su minorenni all’interno di una
comunità d’ispirazione cattoli-
ca.

Quattro gli imputati nel proce-
dimento che si celebra a rito or-
dinario davanti ai giudici della
seconda sezione penale del Tri-
bunale (è cambiato il presidente,
Ottavio Grasso, ha sostituito l’u-
scente Giancarlo Cascino, salito
in Corte d’appello). Si tratta di
Pietro Capuana, ex guida spiri-
tuale della comunità e accusato
degli abusi su ragazzine tra i 13 e
i 15 anni e con lui anche tre pre-
sunte fiancheggiatrici: Katia
Concetta Scarpignato, Fabiola
Raciti e Rosaria Giuffrida.

Un’ora circa l’esame di monsi-
gnor Raspanti, vescovo di Aci-
reale dal 2011, che ha risposto alle
domande di pm (Agata Consoli) e
degli avvocati difensori e delle
parti civili. Il vescovo ha dichia-
rato di avere sentito parlare del-
l’associazione e della sua attività
con riferimento già agli anni ‘80
e ‘90, di non avere mai conosciu-
to Pietro Capuana (imputato
principale del processo), ma di
conoscere invece l’ex presidente
dell’associazione Acca, Torrisi.
Ha poi letto dell’inchiesta e delle
accuse mosse per ciò che sarebbe
avvenuto, precisando di non a-
vere mai saputo direttamente di
ciò.

Il processo, che si celebra a
porte chiuse, è stato quindi ag-
giornato a Marzo. Nella prossima
udienza sono previsti gli esami di
due testi delle parti civili il padre
e il fratello di una delle vittime.
Nella stessa inchiesta, ma per fa-
voreggiamento, ci sono altri tre
imputati, uno dei quali, l’ex pre-
sidente dell’associazione Acca, è
giudicato con il rito ordinario, gli
altri due in abbreviato.



Barbagallo “Adesso Musumeci si 
dimetta A Palermo una donna” 
di Miriam Di Peri L’inchiesta su corruzione e assunzioni all’Ast ha travolto la 
politica siciliana. Secondo il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, non 
sono soltanto «emersi fatti corruttivi gravi che riguardano le assunzioni di personale 
non necessario pilotate in base a logiche politiche», ma soprattutto «la responsabilità 
di Musumeci sulla mancata vigilanza sulla qualità dei servizi. È il compito 
principale di chi governa». 
Dalle intercettazioni emergerebbero pressioni dalla politica. Come cambiare rotta? 
«Musumeci si dovrebbe dimettere dalla vergogna. Dopo i morti “spalmati” della 
sanità, questo è l’ennesimo scandalo. È evidente che c’è una questione etica nella 
politica siciliana, ma su questo non c’è una parola da parte del governatore». 
Musumeci ha dato mandato ai suoi legali di intraprendere un’azione legale. 
«Diciamolo chiaramente: c’è del marcio che si annida nelle partecipate della 
Regione e lui non ha fatto nulla per imporre regole di trasparenza. Noi pensiamo 
che ci sia una responsabilità politica». 
Intanto ieri la direzione nazionale del Pd ha confermato la necessità di allargare la 
coalizione per vincere. 
«Il segretario ha fatto un opportuno riferimento allo spirito a cui il partito si è 
ispirato in questi mesi: trovare convergenze sui temi. 
Fermo restando, come ribadito da entrambi, che il modello Draghi è da considerare 
irripetibile». 
A livello locale come si declina questo schema? Guardando ai moderati le 
candidature non mancano, da Lentini a Faraone, fino a Lagalla. 
«Preferiremmo partire dai temi, ma possiamo confrontarci anche sui nomi. Se 
partiamo dalle candidature, il centrosinistra non può rinunciare a un suo nome. 
Abbiamo avuto candidati di spicco che hanno ottenuto consensi straordinari, anche 
in assenza di una tessera di partito in tasca». 
E i 5 stelle che dicono? 
«C’è un’impasse, inutile girarci attorno. Noi siamo anche disposti a proporre un 
identikit: una volta d’accordo sul profilo, valuteremo le candidature anche se 
provenienti da altri partiti o dalla società civile». 
Quanto pesa il fatto di non avere un unico interlocutore regionale coi 5 Stelle? 



«Conte ha mostrato sulla Sicilia e sulle amministrative una disponibilità 
straordinaria, il rapporto c’è. Il resto sono solo aspetti formali, che per quanto mi 
riguarda non stanno pesando». 
Il Pd ci metterà la faccia con un suo nome? 
«Su Palermo il Pd ha tanti nomi di iscritti, militanti, dirigenti storici. 
Nomi autorevolissimi». 
Lei ha detto anche che bisogna puntare sulle donne. 
«Non soltanto a Palermo, abbiamo l’ambizione di fare proposte vincenti su tutti i 
119 Comuni al voto. Attualmente nell’Isola le sindache sono appena 29 su 390. Le 
amministrative porteranno un milione di siciliani. Il Pd vuole mandare un segnale 
chiaro». 
Torniamo a Palermo. Lei ha detto che il profilo potrebbe essere espressione del Pd, 
donna, condiviso con le altre forze politiche. Sembra l’identikit di Teresa Piccione. 
«Quello di Teresa è uno dei nomi, ma la rosa è ampia. Sta facendo un grandissimo 
lavoro su Palermo. 
Quello che conta è che alla fine la scelta sia condivisa». 
Diversi esponenti 5 Stelle si dicono pronti a sostenere Mariangela Di Gangi. 
«Non abbiamo pregiudizi su nessun nome. Mariangela l’ho conosciuta e l’ho 
apprezzata per il suo lavoro. 
Vale il ragionamento del comune denominatore». 
 

Nuovi ospedali, scontro in 
commissione “Razza favorisce 
Catania, piano da rifare” 
“ Indicazioni disattese”: tutto rinviato a martedì prossimo, quando 
l’assessore presenterà una nuova proposta per Palermo Enigma sul 30 
per cento delle strutture non di proprietà di Asp o enti pubblici che non 
potrebbe essere riqualificato 
di Giusi Spica Il braccio di ferro tra l’assessore alla Salute Ruggero Razza e la 
commissione sanità all’Ars sui progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
per la sanità si sposta tutto su Palermo. Perché nella nuova mappa di mini- ospedali, 
case di comunità e centrali operative, ridisegnata dopo le proteste bipartisan, il 
capoluogo perde terreno, con tre strutture in meno. Ne guadagna la provincia di 
Catania, regno elettorale del governatore Musumeci. Un particolare che non è 



sfuggito ai componenti palermitani della commissione: « Le nostre indicazioni non 
sono state recepite», protesta Antonello Cracolici del Pd. E così è tutto rinviato a 
martedì prossimo, quando l’assessore presenterà una nuova proposta per Palermo 
alla commissione. Con lui ci sarà anche Domenico Mantoan, direttore generale di 
Agenas, l’ente ministeriale incaricato di vagliare i progetti delle regioni. A lui i 
deputati chiederanno di chiarire un altro aspetto che rischia di mandare all’aria una 
parte del piano Razza da 797 milioni di euro. Perché, se è vero ciò che filtra dagli 
uffici tecnici delle Asp impegnati a caricare i progetti sulla piattaforma ministeriale 
entro il 28 febbraio, quasi il 30 per cento delle strutture identificate non è di proprietà 
di aziende sanitarie o enti pubblici e quindi non potrebbe essere riqualificato con i 
fondi in arrivo da Roma. 
A denunciarlo è stato il deputato M5s Giorgio Pasqua, che porta due esempi dalla 
sua provincia: « Razza ha identificato come casa di comunità l’edificio dove sorge 
la ex Medicina del lavoro a Siracusa che qualche anno fa l’Asp ha venduto 
all’immobiliare Pirelli per poi riprenderla in affitto. Lo stesso accade a Rosolini, 
dove i poliambulatori sorgono in un immobile di proprietà dell’ex deputato di 
centrodestra Giuseppe Gennuso ». Un problema superabile secondo l’assessore 
Razza, che ai deputati ha spiegato che l’acquisizione di immobili è un’ipotesi 
contemplata dal Pnnr in assenza di edifici di proprietà disponibili. E se non fosse 
così — ha assicurato — il tempo per identificarne altri c’è. 
La nuova proposta prevede una ventina di modifiche alla bozza iniziale. Ad 
Agrigento sorgeranno tre case di comunità in più: a Cammarata, a Raffadali e a 
Cattolica Eraclea. «Il nuovo piano tiene conto dei rilievi della commissione», dice 
la presidente della commissione e sindaca di Montevago Margherita La Rocca 
Ruvolo. A fare la parte del leone è Catania, che conquista tre ospedali di comunità, 
le strutture più ambite con 20 posti letto per malati cronici: sorgeranno anche ad 
Adrano ( che però perde la casa di comunità), a Mineo e a Vizzini. Due case di 
comunità — una sorta di maxi-guardie mediche con almeno 15 ambulatori — 
sorgeranno a San Pietro Clarenza e a Grammichele, paese natale dell’ex governatore 
autonomista Raffaele Lombardo. 
La provincia di Enna “ vince” un ospedale di comunità in più in un comune da 
identificare tra Troina, Regalbuto o Agira. Un ospedale di comunità sorgerà poi a 
Pachino, in provincia di Siracusa. A Trapani ci saranno due case di comunità: a 
Paceco (identificata al posto di Favara) e nel capoluogo, che ne avrà due. In 
provincia di Messina, Taormina avrà sia l’ospedale che la casa di comunità e a Patti 
sorgerà un mini- ospedale. Il vero scontro è su Palermo. Cancellate nella nuova 
proposta le case di comunità di Marineo e quella dell’ex pta Biondo ( resta solo il 
pta di via La Loggia). Ma viene prevista una casa di comunità a Villabate. Nel 



capoluogo ci saranno tre mini- ospedali anziché cinque. Palazzo Adriano perde uno 
dei due mini- ospedali previsti, a vantaggio di Lercara Friddi. «Il capoluogo è 
sottodimensionato. E a Carini e Bagheria non sono previsti ospedali ma case di 
comunità » , lamenta Antonello Cracolici. Ma il caso più curioso, sollevato dalla 
deputata leghista Marianna Caronia, riguarda Trabia, dove l’assessorato ha 
identificato una casa di comunità nella sede di un asilo comunale: « Comune e 
Regione trovino un’altra soluzione», rilancia Caronia. Martedì in commissione si 
giocherà un nuovo round. 
 



Il Comune di Messina 
affidato a Santoro 
Una lunga carriera nell’amministrazione regionale (Genio civile, Iacp, Cas, 
Consorzio Asi) Ad affiancarlo due sub-commissari, il viceprefetto Milio e la 
soprintendente Mirella Vinci 
Tra i massimi esperti nell'Isola di rischio sismico e della tutela dei territori dal dissesto 
idrogeologico Memorabile fu lo scontro tra Santoro e Gaetano Sciacca ai tempi del 
passaggio di consegne alla guida del Genio civile 

 

Lucio D'Amico 

Un triumvirato a Palazzo Zanca. Leonardo Santoro, Mirella Vinci e Francesco Milio sono, 
rispettivamente, il commissario straordinario e i due sub-commissari nominati dal 
presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Il vuoto di potere, determinatosi a 
seguito delle dimissioni del sindaco Cateno De Luca e della sua Giunta nella serata del 14 
febbraio, dopo poco più di una settimana, è stato colmato. Santoro (che sarà anche 
commissario della Città metropolitana), assieme a Vinci e Milio, avrà il compito di guidare 
la città in questa delicatissima fase di transizione, che culminerà con le nuove elezioni 
riguardanti sia il Comune sia l'ex Provincia. 

Sessant'anni il prossimo 6 giugno, diplomatosi all'Istituto tecnico Minutoli, laurea in 
Ingegneria civile-sezione trasporti all'Università di Catania, Leonardo Santoro è un volto 
ben conosciuto sia a Messina, la città dove è nato e vissuto, sia a Palermo, dove ha svolto 
ruoli importanti nell'amministrazione regionale, come l'attuale incarico di segretario 
generale dell'Autorità di Bacino della Sicilia. 

Da dirigente, o da commissario, ha guidato alcuni degli Enti più rilevanti sul nostro 
territorio. Ha lavorato per oltre un decennio al Genio civile, di cui è stato poi ingegnere 
capo, insediandosi al posto di Gaetano Sciacca, con il quale instaurò (era il 2014) un “braccio 
di ferro” di cui si occupò la cronaca cittadina, tra roventi polemiche e ricorsi. Ha svolto ruoli 
importanti in seno al Dipartimento regionale della Protezione civile. È stato dirigente del 
Consorzio Asi. Ha ricoperto l'incarico di commissario dell'Istituto autonomo case popolari 
e dal 2010 al 2014 ha guidato anche, da commissario straordinario, l'Ipab Fondazione 
Barone Lucifero di Milazzo. Ha svolto funzioni dirigenziali o commissariali anche alla 
Motorizzazione civile e al Consorzio autostrade. 



Il governatore Musumeci gli ha affidato uno degli incarichi di maggiore rilievo - a capo 
dell'Autorità di Bacino della Sicilia - ma lo ha anche nominato responsabile dell'Ufficio 
speciale per la progettazione della Regione e commissario per le emergenze nei Comuni 
alluvionati del Messinese. 

Dicevamo dello scontro Santoro-Sciacca. Furono accesi i toni, volarono parole forti, ci 
furono ricorsi giudiziari (vinti alla fine da Santoro). Ricordiamo che nel giorno del passaggio 
di consegne, proprio Santoro - che era stato accusato di essere uno “strumento” della 
volontà della politica siciliana di togliere di mezzo un ingegnere capo del Genio civile 
particolarmente “scomodo” quale Gaetano Sciacca -, nel corso di una conferenza stampa 
rilasciò alcune dichiarazioni: «Dietro i disastri naturali non ci sono le mutazioni climatiche e 
i Piani regolatori generali che non si possono cambiare ma un problema antropologico che 
va risolto con razionalità, utilizzando gli strumenti che abbiamo senza interpretare le leggi 
vigenti ma applicandole e proponendo eventualmente cambiamenti se le norme ci 
sembrano non rispondenti alle nuove esigenze». Santoro è sicuramente uno dei massimi 
esperti, in Sicilia, sulle tematiche del rischio sismico, della tutela del territorio, della 
funzionalità idraulica dei corsi d'acqua e del dissesto dei torrenti. Le sue esperienze 
amministrative sono state variegate e il compito di governare Palazzo Zanca in questi mesi 
non lo spaventa di certo. 

Non ha bisogno di presentazione Mirella Vinci, la soprintendente ai Beni culturali di Messina 
che affiancherà Santoro da sub-commissaria. Diploma al liceo classico Maurolico, laurea in 
Architettura a Reggio Calabria (la sua tesi fu sul restauro dell'ex Palazzo Reale, sede oggi 
della Dogana di Messina), un carriera trascorsa ai Beni culturali, fino ad arrivare al 
prestigioso incarico di soprintendente. Straordinario l'impegno profuso sui vari fronti - 
ricordiamo che la Soprintendenza estende le proprie competenze a tutti i Comuni della 
provincia -, in particolare su quello riguardante il recupero e la valorizzazione delle 
testimonianze storico-archeologiche presenti nella Zona falcata. Il presidente Musumeci le 
ha affidato l'incarico per l'appalto della progettazione concernente il restauro della Real 
Cittadella. 

Francesco Milio, 45 anni, viceprefetto aggiunto, dirigente dell'Area 1 (Servizio legalità del 
territorio) e dell'Area 5 (Protezione civile) di Palazzo del Governo, diverse esperienze a 
Palermo e in altre città dell'Isola, è stato nella triade di commissari che hanno gestito il 
Comune di Mascali, dopo lo scioglimento per mafia, e ha svolto lo stesso ruolo nel Comune 
di Torretta, in provincia di Palermo. Sia nel primo sia nel secondo caso, si è trovato a dover 
amministrare quei centri per oltre due anni. 



Si tratta di nomine volute espressamente da Musumeci, anche se la proposta ufficialmente 
è stata presentata, come vuole la legge, dall'assessore regionale delle Autonomie locali 
Marco Zambuto. E ora comincerà il governo commissariale, il quarto a Messina nell'arco 
degli ultimi vent'anni. 

 

Dall'Irccs un contributo 
prezioso alla cultura della 
donazione organi 
Recuperata la testa del femore consegnata alla “Banca dei tessuti” 
A sottoporsi all'intervento un donatore di 54 anni, l'osso che è stato prelevato potrà 
essere impiantato in altri pazienti 

 

Marina Bottari 

Per la prima volta in Sicilia sarà possibile recuperare le teste dei femori asportate ai pazienti 
che si sottopongono a intervento di protesi d'anca per destinarle alla donazione. Ieri 
mattina all'ospedale Irccs Piemonte un paziente di 54 anni della provincia di Messina ha 
donato il tessuto muscolo scheletrico che verrà consegnato alla Fondazione Banca dei 
tessuti di Treviso. È affetto da artrosi ed è stato operato per un intervento di protesi d'anca. 
Sta bene e presto tornerà a casa. Finora le testa del femore che veniva asportata per 
permettere l'alloggiamento della protesi veniva smaltita tra i rifiuti ospedalieri. Da oggi 
invece, se il paziente dà il suo consenso alla donazione, l'osso sarà inviato alla Banca di 
Treviso per essere riutilizzata da altri pazienti. L'Irccs, infatti, ha recentemente stipulato una 
convenzione di durata triennale per “la fornitura e il procurement di tessuti omologhi” 
idonei al trapianto/impianto. Il tessuto muscolo-scheletrico donato potrà essere utilizzato 
a beneficio di altri pazienti che devono sottoporsi a particolari interventi di chirurgia 
ortopedica ricostruttiva oppure può rimpiazzare perdite di sostanza ossea in reimpianti 
protesici, nella chirurgia vertebrale, per la sintesi di fratture e ricostruzione dei legamenti, 
ma è indispensabile anche nella chirurgia conservativa dei tumori ossei. Prima di 
programmare la donazione da vivente sono stati eseguiti una serie di esami per valutare 
l'idoneità del paziente all'intervento e del tessuto al prelievo. 



Ad eseguire l'intervento di artroprotesi d'anca, le equipe dei direttori delle Unità operative 
di Ortopedia, Pietro Morrò, e di Terapia Intensiva, Salvatore Leonardi, con l'anestesista 
Lorenza Mazzeo, coordinatore e referente locale per il procurement. Con loro Pietro 
Marzullo e Roberto Savica dirigenti medici di ortopedia; Francesca Piazza, dirigente medico 
anestesista; Stefania Sorbetti, coordinatore infermieristico dell'Unità di Terapia intensiva e 
blocco operatorio; Domenico Fedele e Michele Gallo, infermieri; l'operatore socio-sanitario 
Antonella Bruno. «La donazione di organi e tessuti - afferma Morrò - è un processo accurato 
e sicuro che può davvero salvare tante vite umane o migliorarne la qualità». «È la prima 
volta che qui viene donato tessuto osseo da vivente e crediamo che sia un buon inizio per 
dare l'esempio e favorire ulteriormente la cultura della donazione», aggiunge Leonardi. 
L'idea di avviare questo percorso virtuoso è stata portata avanti dal direttore sanitario, 
Giuseppe Rao e dalla direttrice amministrativa, Maria Felicita Crupi. «Contiamo di 
incrementare ancora di più le donazioni, l'Irccs in questo ha contribuito parecchio anche in 
epoca Covid. La campagna di sensibilizzazione che abbiamo portato avanti su tutto il 
territorio ha dato i suoi frutti», dice Maria Felicita Crupi. «Tutti insieme attraverso la rete 
che si è costituita a livello interregionale. Siamo all'avanguardia - aggiunge Rao - su un tema 
non solo etico e morale ma anche funzionale al raggiungimento di risultati importanti». La 
direzione dell'Irccs, da sempre attenta al tema legato alla donazione, ha costituito l'Ufficio 
per il coordinamento locale, in sinergia con l'associazione “Donare è Vita”. 

 

Radioterapia oncologica 
in un ambiente nuovo e 
ricco di ogni comfort 
 

A distanza di una settimana esatta dall'inaugurazione del nuovo blocco operatorio al 
padiglione F del Policlinico un altro taglio del nastro ha gratificato non poco i vertici 
dell'Azienda universitaria che da oggi potranno offrire ambienti più accoglienti ai pazienti 
della Radioterapia oncologica. L'intero reparto sotterraneo è stato ristrutturato allo scopo 
di rendere meno triste un percorso tanto difficile. Gli ambienti non sembrano quelli di un 
ospedale ma quelli di una galleria d'arte, tanto sono accoglienti e rassicuranti. Un vero 
colpo d'occhio al piano -1 del padiglione E, quello della Radioterapia oncologica, che ha 



cambiato totalmente il suo aspetto. Tanta soddisfazione da parte dei vertici della struttura 
universitaria che mostrano per la prima volta il nuovo volto del reparto. Un lavoro mirato 
all'accoglienza di pazienti particolarmente fragili, i malati oncologici, a cui viene fornita una 
tecnologia all'avanguardia che prevede ulteriori acquisizioni di moderne attrezzature per 
un rafforzamento dell'offerta assistenziale, della didattica e della produzione scientifica. 

Al taglio del nastro che il rettore Salvatore Cuzzocrea ha affidato alla caposala del reparto 
degenze di radioterapia Ninfa Faraci, presenti anche il commissario straordinario 
Giampiero Bonaccorsi, il direttore dell'Unità di Radioterapia, Stefano Pergolizzi. Dopo la 
benedizione da parte del vescovo ausiliare mons. Cesare Di Pietro, alla presenza del 
cappellano del nosocomio, padre William, il compiacimento per il raggiungimento di questo 
nuovo obiettivo che ha riguardato tutti gli impianti della radioterapia oncologica nel 
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Alcuni mesi di lavoro da parte di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, una ditta di Messina e una di Napoli, per un costo 
complessivo di 450mila euro dei fondi aziendali. All'interno della struttura sono attivi un 
moderno “Acceleratore lineare” munito di una “Tc” per le verifiche del posizionamento, un 
“Acceleratore lineare” con braccio “robotico-Cyberknife” (tra i pochi operanti in Italia), un 
sistema di Brachiterapia endocavitaria (unico presente in Sicilia), sistemi avanzati di 
pianificazione e software di Intelligenza artificiale. Le tecniche di erogazione sono 
completate con la possibilità di utilizzare terapie radianti con immagini 3D. 

«La radioterapia del Policlinico è la migliore d'Italia - ha commentato il Rettore Cuzzocrea - 
e il reparto era il più brutto d'Italia, oggi almeno l'ambiente è adeguato e il reparto dà un 
senso di umanità. Questo è un primo passaggio, ho già chiesto all'assessorato regionale un 
finanziamento ad hoc per il miglioramento tecnologico e strutturale del Policlinico». «Ci 
vedremo con cadenza periodica - ha aggiunto Bonaccorsi - questo progetto è stato 
concepito dalla precedente amministrazione e siamo ben lieti di averlo portato avanti. 
Adesso guardiamo, per il reparto, all'acquisto di un acceleratore lineare di ultima 
generazione». «Siamo orgogliosi - ha affermato Pergolizzi - di poter espletare al meglio il 
nostro ruolo di radio oncologi e applicare tutte le nostre conoscenze cliniche». 

Leit motiv dell'Unità operativa, l'arte di un pittore messinese attivo nel panorama artistico 
italiano da venti anni, Simone Caliò che ha dato l'ok all'idea del progettista dell'Ufficio 
tecnico del Policlinico, Franco Trifirò. «Utilizzare le mie opere, riadattate e lavorate in pvc 
per lo scopo, per riproporre luoghi e colori della Sicilia con il suo mare e i suoi tramonti è 
un modo - ha detto l'artista - di esorcizzare la malattia e le preoccupazioni con la luce che 
riveste un ruolo fondamentale». C'è anche una sala museo dedicata al maestro Ettore 
Castronovo, fondatore della scuola di Radioterapia a Messina. 



ma.bo. 

 


