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Regione. La legge per stabilizzare mille dipendenti a un passo dall’a p p rova z i o n e

Ars, assunzioni quasi fatte
Ma i precari pronti a dire «no»
Lo strano caso degli addetti ai cantieri di servizio, al lavoro dal
1998 a Enna e Caltanissetta: compensi bassi, meglio il Reddito

Ars. Luisa Lantieri e Stefano Pellegrino

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il primo contratto lo firmarono nel
1998 e ora che la stabilizzazione è vi-
cina molti di loro stanno rinunciando.
I deputati dell’Ars che hanno «sponso-
rizzato» il posto fisso per i poco più di
mille operai dei cantieri di servizio
stanno scoprendo che a molti di que-
sti precari questa chance non interes-
sa: quasi un terzo di loro ha già scelto
di uscire dal bacino garantito prefe-
rendo il reddito di cittadinanza.

È una storia complessa, quella degli
operai dei cantieri di servizio. Una del-
le più antiche categorie di precari che
sono in servizio solo nelle province di
Enna e Caltanissetta. Si tratta di perso-
nale impiegato per poche ore a setti-
mana che si occupa per i Comuni di
piccole opere di urbanizzazione. Il
tutto è a carico della Regione che spen-
de 6 milioni all’a n n o.

Ieri è arrivato al voto finale in com-
missione Affari Istituzionali, guidata
dal forzista Stefano Pellegrino, il dise-
gno di legge che prevede la stabilizza-
zione per tutti i poco più di mille ope-
rai. È un testo trasversale, presentato
dalla forzista ennese Luisa Lantieri e
dal deputato nisseno del Pd Giuseppe
Arancio. Le probabilità che venga ap-
provato anche in aula sono altissime,
proprio per via del fatto che maggio-
ranza e opposizione sono sulla stessa
linea e poi perché - ha spiegato la Lan-

tieri - il costo a carico della Regione
non cambierebbe: «La spesa resterà di
6 milioni all’anno perché l’orario di
impiego di questo personale restereb-
be immutato. Si lascerebbe però spa-
zio ai Comuni per dare una integra-
zione oraria e dunque allo stipendio».

E tuttavia proprio questo potrebbe
essere l’effetto boomerang di una nor-
ma che fino a qualche tempo fa sareb-
be stata vista perfino come una mano-
vra pre-elettorale. Fatti i conti in com-

Andrea D’O ra z i o

Archiviato l’effetto weekend, do-
po il consueto crollo di tamponi e
contagi registrati tra sabato e dome-
nica, torna a schizzare verso l’a l t o,
superando quota cinquemila casi, il
bilancio delle nuove infezioni da
SarsCov2 diagnosticate nell’Isola,
ma in compenso calano, e non di po-
co, i posti letto ospedalieri occupati
dai pazienti positivi al virus, mentre
sul fronte vaccini arrivano in Sicilia
le prime multe indirizzate agli over
50 che non hanno adempiuto
all’obbligo di inoculazione del siero
anti-Covid, previsto per legge fino al
prossimo 15 giugno. Difficile, al mo-
mento, capire quante delle 600mila

sanzioni spiccate finora in tutto il
Paese siano state recapitate agli abi-
tanti della regione, ma c’è da credere
che non si tratti di un numero esi-
guo, visto che, secondo gli ultimi da-
ti del Dasoe, tra la popolazione sici-
liana ci sono circa 88mila soggetti
che non hanno iniziato il percorso
vaccinale. Quel che è certo, è che le
Asp dell’Isola stanno mettendo a di-
sposizione dei cittadini un servizio
per eventuali ricorsi contro i proce-
dimenti sanzionatori, inoltrati
dall’Agenzia delle entrate per conto
del ministero della Salute.

Così, dopo l’Azienda sanitaria di
Palermo, anche quella di Agrigento
ha individuato presso tutti i distretti
sanitari della provincia gli uffici cui
possono rivolgersi gli utenti che

hanno ricevuto la sanzione pecunia-
ria per inadempienza: per evitare di
pagare 100 euro di multa, bisognerà
produrre «l’eventuale certificazione
relativa al differimento o all’esen-
zione dall’obbligo vaccinale, ovvero
altra ragione di assoluta e oggettiva
impossibilità». Il tutto, entro dieci
giorni dall’avviso, con contestuale
comunicazione all’Agenzia delle en-
trate in cui l’interessato riferirà di
aver mandato le proprie giustifica-
zioni all’Asp, che a sua volta, entro
altri successivi dieci giorni, dovrà ri-
ferire all’Agenzia se la sanzione va ir-
rogata oppure no. Il servizio non è
partito da molto, ma già qualche ri-
chiesta di esonero è arrivata, perlo-
meno all’Azienda sanitaria di Paler-
mo, dove per adesso si contano una

decina di pratiche aperte.
Via libera in Sicilia alla seconda

dose di richiamo (quarta dose) con
vaccino a mRNA, presso i punti vac-
cinali attivi, a seguito dell'emana-
zione della circolare ministeriale
dell'8 aprile 2022. Ad averne diritto i
soggetti over 80, gli ospiti di RSA e i
soggetti tra i 60 e gli 80 anni con ele-
vata fragilità, purché sia trascorso
un intervallo minimo di 120 giorni
dalla prima dose di richiamo (terza
dose). Al momento tale indicazione
non si applica ai soggetti che abbia-
no contratto l’infezione da
SARS-CoV-2 successivamente alla
somministrazione della terza dose.

Intanto, nel bollettino Covid di
ieri, la Regione segna 5692 contagi,
3874 in più rispetto a lunedì scorso,

a fronte di 35727 test processati (ol-
tre 22mila in più) per un tasso di po-
sitività in rialzo dal 14 al 16%, men-
tre si registrano altri 19 decessi, 5769
guarigioni e 327 unità in più nel bi-
lancio delle infezioni in corso, pari a
148.307. Sul fronte ospedali, invece,
ammontano a 1027 i posti letto oc-
cupati dai pazienti positivi al virus:
967 in area medica (45 in meno) e 60
(cinque in meno) nelle Rianimazio-
ni, dove risultano quattro ingressi.
Questa la distribuzione dei nuovi
contagi fra le province, cui bisogna
aggiungere 423 casi emersi in prece-
denza: Palermo 1457, Messina 1078,
Catania 1064, Trapani 567, Agrigen-
to 541, Siracusa 583, Ragusa 340,
Caltanissetta 284, Enna 201. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bilancio della Commissione siciliana

Giustizia tributaria,
meno contenziosi
ma servono magistrati
L’Isola è la seconda
regione italiana
più virtuosa in Italia

Fabio Geraci

PA L E R M O

Lo stato di salute della giustizia tri-
butaria in Sicilia è in netto migliora-
mento. A certificare i progressi otte-
nuti è stato il presidente della Com-
missione Tributaria Regionale, An-
tonio Novara, che ieri ha inaugura-
to il nuovo anno giudiziario tribu-
tario. «L’analisi del periodo
2013-2021 – ha detto Novara - ha
evidenziato una diminuzione di
222mila contenziosi di primo gra-
do pari al 16.3% del totale naziona-
le con la Sicilia che è la seconda re-
gione italiana più virtuosa in Italia.
Il risultato migliore a Catania con
65mila ricorsi in meno, il doppio di
Messina e Palermo».

Ancora alto il dato dei ricorsi
pendenti - circa 40mila – anche se
nel 2021 sono stati 35mila in meno
in tutte le province siciliane con le
migliori performance registrate a
Caltanissetta e Catania. Significati-
vo il numero delle controversie già
definite: erano 8479 nel 2020 ma
l’anno scorso sono aumentate fino
a toccare quota 13.806 «nonostante
l’emergenza della pandemia abbia
costretto gli uffici ad adottare le mi-
sure per evitare la diffusione dei
contagi», ha sottolineato ancora il
presidente Novara, il quale ha an-
nunciato che «dal 2 maggio le
udienze riprenderanno in presen-
za». Tra i problemi più urgenti la ne-

cessità di coprire i vuoti d’o rg a n i co :
la Commissione regionale ha una
dotazione di 226 giudici ma ne sono
presenti 84, di cui 4 vicini alla sca-
denza e altri 4 prossimi alla pensio-
ne, va un po’ meglio nelle commis-
sioni provinciali dove su 312 giudici
ne mancano 23. In sofferenza anche
il personale amministrativo con 8
unità in meno nella Commissione
regionale e 69 in quelle provinciali
con “bu c h i ” soprattutto a Palermo,
Caltanissetta e Catania: «E que-
st’anno altre due unità andranno in
pensione – ha spiegato il direttore
della Commissione regionale, Luigi
Michele Prosperi - senza turn over
rischiamo di trovarci in difficoltà
anche perché i servizi e gli adempi-
menti sono destinati a crescere».

Durante l’incontro si è parlato
della definizione della riforma del-
la giustizia tributaria che dovrà es-
sere costituita «da giudici professio-
nali ed a tempo pieno», è l’i n t e r ve n -
to di Angelo Cuva, vicepresidente
della Camera degli avvocati tribu-
taristi. La cerimonia si è svolta onli-
ne con la partecipazione dell’asses-
sore regionale all’Economia, Gaeta-
no Armao; di Margherita Maria Ca-
labrò, direttore dell’agenzia delle
Entrate della Sicilia; della senatrice
Cinzia Leone e dei rappresentanti
delle associazioni dei magistrati e
dei giudici tributari; di quelli
dell’Ordine degli avvocati di Paler-
mo, dell’Unione delle Camere degli
avvocati tributaristi, dell’O rd i n e
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e del Garante dei
contribuenti. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per gli over50. Ieri nuova impennata di contagi, calano i ricoveri. Via libera alla quarta dose

No vax: scattano le prime multe nell’Isola, e anche ricorsi

missione sul numero di precari che
beneficerebbero del provvedimento,
la Lantieri ha scoperto che negli ultimi
mesi sono diminuiti di un quarto: «Fi-
no a poco tempo fa questa categoria
aveva quasi 1.300 operai. Ora ne sono
rimasti mille e vanno progressiva-
mente diminuendo perché in tanti
stanno andando via preferendo il red-
dito di cittadinanza». La Lantieri ha
messo a confronto il futuro stipendio
da precario stabilizzato e il sussidio

assicurato dal vecchio governo a tra-
zione grillino-leghista: «Questi preca-
ri incassano e continueranno a perce-
pire anche dopo la stabilizzazione cir-
ca 300/350 euro al mese mentre chi
percepisce il reddito di cittadinanza
può contare su più del doppio e inol-
tre può stare comodamente a casa».

Ecco perché quella dei precari dei
cantieri di servizio rischia di diventare
la prima, storica, stabilizzazione non
gradita. Va detto anche che il testo ieri
non è stato votato perché mancava il
numero legale: «Qui da settimane c’è
aria di vacanza e campagna elettora-
le» si è lamentata la Lantieri.

Se ne riparlerà la prossima setti-
mana. Mentre una sorte diversa at-
tende le nomine che il governo ha
presentato alla stessa commissione
Affari Istituzionali. Da settimane non
vengono votate per mancanza del nu-
mero legale. Si tratta dei membri del
collegio dei revisori dell’Esa, di un
componente del consiglio di ammi-
nistrazione del Fondo Pensioni e del-
lo Iacp di Palermo. «Se la commissio-
ne continuerà ad andare deserta -
commenta Pellegrino - entro Pasqua
scatterà il silenzio assenso. A quel
punto spetterà al governo decidere se
formalizzare le nomine in pendenza
della legge che blocca questa facoltà
fino alle elezioni». In questo clima ieri
l’Ars, che già non si riuniva da una set-
timana, si è fermata del tutto rinvian-
do i lavori a martedì prossimo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo. Incontro in assessorato sul mancato rinnovo dei contratti

La protesta degli psicologi
PA L E R M O

La vicenda del mancato rinnovo dei
contratti di 19 psicologi e psicotera-
peuti e di 3 fisioterapisti, che erano
stati assunti a fine ottobre dell’anno
scorso dall’azienda ospedaliera Villa
Sofia-Cervello di Palermo per fron-
teggiare l’emergenza provocata dalla
pandemia, è finita sul tavolo dell’as -
sessore regionale alla Salute, Ruggero
Razza.

Ieri una delegazione dei professio-
nisti è stata ricevuta dal capo di gabi-
netto, Angela Antinoro, che ha pro-
grammato un’altra riunione per la
prossima settimana e che ora dovrà
mediare sulle due posizioni contra-

stanti: da una parte c’è la decisione
dell’azienda di limitare il budget do-
po l’analisi del fabbisogno in organi-
co; dall’altra gli esclusi denunciano
che «l’hub Covid più grande della Sici-
lia occidentale ha interrotto total-
mente il servizio di assistenza psicolo-
gica per i pazienti Covid nonostante il
numero di accessi non sia mai dimi-
nuito». Il rappresentante aziendale
della Cgil Sanità, Sergio Sortino, pre-
sente all’incontro in assessorato, ha
sottolineato «la discriminazione tra
alcune figure indispensabili e altre ri-
tenute inutili».

In seguito alla delibera del 31 mar-
zo, all’ospedale Cervello sono rimaste
in servizio solo due psicologhe per i Pa l e r m o. La protesta degli psicologi sotto l’assessorato alla Salute

reparti Covid mentre le proroghe era-
no arrivate per 624 tra medici, infer-
mieri, operatori socio-sanitari, biolo-
gi, ingegneri e amministrativi. Nei
giorni scorsi i lavoratori non riconfer-
mati avevano scritto una lettera ai
presidenti nazionale e regionale del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
chiedendo «di tutelare la professione,
oltre che la dignità e i diritti» ed espri-
mendo sorpresa perché la scelta dei
vertici di Villa Sofia-Cervello sarebbe
arrivata «a pochi mesi dalle dichiara-
zioni in cui si affermava come la pre-
senza di professionisti psicologi in
ospedale rappresentasse l’opport uni-
tà per migliorare l’assistenza ospeda-
liera». ( FAG ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Covid. In calo i ricoveri in Sicilia
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Gli effetti della guerra in Ucraina

Fabio Geraci

L
a Sicilia cerca un’alternat iva
per liberarsi dalla dipenden-
za del gas russo e ci prova
guardando verso l’Africa. Ma

i dubbi affinché tutto questo ac-
cada entro il prossimo inverno
sono tanti, anzi tantissimi nono-
stante ci sia molto ottimismo do-
po l’accordo raggiunto dal pre-
mier Mario Draghi con l’A l ge r i a
per la fornitura di nove miliardi
di metri cubi di metano in più
all’anno, un terzo dei 29 miliardi
importati dalla Russia ogni anno:
«Ma i tempi per liberarci dai vin-
coli del gas russo saranno sicura-
mente più lunghi – dice Luigi Riz-
zolo, vicepresidente di Sicindu-
stria con delega all’Energia -. La
gestione e la pianificazione ener-
getica italiana non ha prodotto
risultati, siamo indietro di 20 an-
ni nei piani di approvvigiona-
mento ed è oggettivamente diffi-
cile che possiamo riuscire a recu-
perare in sei mesi il terreno per-
duto tanto più oggi che i prezzi
della materia prima sono alle
stelle e i mercati sanno che siamo
con l’acqua alla gola dando sfogo
anche alle speculazioni».

A Mazara del Vallo c’è il punto
d’entrata del gasdotto TransMed -
1.200 chilometri di tubo che col-
lega l’Italia con i giacimenti del de-
serto algerino passando dalla Tu-
nisia - che ha una capacità di 30
miliardi di metri cubi annui. L’a n-
no scorso è stato utilizzato fino a
21 miliardi di gas ma aggiungendo
gli altri nove (probabilmente solo
tra un paio d’anni a pieno regime)
si raggiungerebbe il massimo della
portata e non mancherebbero
nemmeno alcune complicazioni
legate alle infrastrutture. A Gela
arriva invece il Greenstream, lun-
go 520 chilometri che trasporta il
gas estratto a Mellitah, località a
circa 80 chilometri da Tripoli, in
Libia, la cui fornitura nel 2021 è
stata però di poco superiore a tre
miliardi di metri cubi, molto vici-
na al limite operativo.

Altra possibilità è lo sfrutta-

mento del gas naturale liquefatto
attraverso i rigassificatori: in Sici-
lia ne erano previsti due, a Porto
Empedocle, proposto dall’Enel,
per il quale il Tar ha dato il via li-
bera dopo il ricorso del Comune di
Agrigento (ma per entrare in fun-
zione servono 4 anni, ndr), e a
Priolo che dovrebbe essere realiz-
zato da Erg e Shell. «Dobbiamo es-
sere chiari sulla questione
dell’energia e uscire dalla retorica -
spiega il segretario generale della
Femca Cisl Sicilia, Stefano Trimbo-
li -. Va affrontato senza infingi-
menti il tema dei rigassificatori
stabilendo se vadano utilizzati o
meno. Il primo a fare chiarezza de-
ve essere il Governo regionale su
quello di Porto Empedocle pronto
da più di un anno, ma ancora a og-
gi fermo ai nastri di partenza».

Sulla stessa linea Luisella Lionti
e Giuseppe Di Natale, segretario
della Uil e UilTec Sicilia: «Bisogna
estrarre il gas dalla Sicilia e costrui-
re i rigassificatori per renderci au-
tonomi e svincolare così il nostro
Paese dalla dipendenza dal gas
russo. Sino ad oggi però governo
nazionale e regionale non sono
stati in grado di dare risposte con-
crete impedendo alla nostra Isola
di diventare un hub energetico».

Un ulteriore aiuto potrebbe ar-
rivare dai giacimenti offshore nel-
lo Stretto di Sicilia ma il Pitesai, il
Piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee, ap-
pena approvato dal ministero, ha
di fatto bloccato il rilascio di nuo-
ve concessioni lasciando libere
«Argo e Cassiopea» dell’Eni, situa-
te di fronte alla costa gelese, le
quali dovrebbero partire non pri-
ma del 2024 in maniera limitata
per via dell’istituzione di aree ma-
rine protette. «La guerra pone il
problema dello sfruttamento dei
pozzi italiani e, in particolare, di
quelli siciliani – conferma Giaco-
mo Rota, segretario generale Fil-
ctem Cgil Sicilia -. Possono essere
sfruttati quelli le cui concessioni
non sono ancora scadute e tra que-
sti ci sono Argo e Cassiopea che
possono dare fino a 10 miliardi di
metri cubi di gas l’anno ma per

Per liberarsi dalla dipendenza energetica dalla Russia ci vorrà tempo. Rizzolo, Sicindustria: siamo
in ritardo di 20 anni. A Porto Empedocle a Priolo progetti fermi. Offshore senza altre concessioni

Gas, sole, vento: ma la Sicilia è ancora indietro

L’intervista a Domenico Macchiarella, vicepresidente di Amg Energia

«Contro il caro bolletta servono interventi sugli edifici»
Antonio Giordano

«L 
e norme sul risparmio
energetico proposte dal go-
verno nazionale nel “Dl
Bollette“ potrebbero non

bastare senza una opportuna verifi-
ca sugli stessi uffici». Lo dice Dome-
nico Macchiarella, vicepresidente
di Amg Energia Spa, la società in
house del comune di Palermo che
oltre ad occuparsi di distribuzione
metano e manutenzione degli im-
pianti di pubblica illuminazione
della città, opera per la migliore ge-
stione e manutenzione di varie ti-
pologie di impianti comunali in uf-
fici, scuole, strutture sportive, spazi
di pubblica fruizione. Uno dei po-
chi casi in Italia di Esco (energy ser-
vice company) pubblica: ovvero
una impresa in grado di fornire tutti
i servizi (tecnici, commerciali e fi-
nanziari) necessari per realizzare
un intervento di efficienza energe-

t ica.
Dal primo maggio prossimo al 31

marzo 2023, la media ponderata
della temperatura degli edifici pub-
blici in genere in Italia non dovrà
superare i 19 gradi centigradi più
due gradi di tolleranza, e non dovrà
essere minore di 27 gradi, meno due
gradi di tolleranza. Ma questo, se-
condo il manager della società, po-
trebbe non bastare.
Non basta abbassare il termostato
per vedere sgonfiare i prezzi delle
b o l l e tt e?
«È una misura opportuna ma che
non avrà particolare efficacia e non
produrrà risparmi tangibili in tanti
comuni d’Italia che, come Palermo,
scontano obsolescenza degli im-
pianti tecnologici e vetustà degli
edifici che li ospitano. Gli edifici so-
no un “s i s t e m a” composto da più
elementi, intervenire solo sulla
temperatura degli ambienti non
potrebbe essere sufficiente senza i
dovuti investimenti. La misura de-

cisa è un correttivo che risponde più
ad una logica di “moralizzazione”
che ad un risparmio tangibile vero e
proprio, come quello che derive-
rebbe dall’installazione di sistemi
di regolazione di temperatura e
umidità e dalla coibentazione degli
stessi edifici. Si tratta, infatti, di pa-
rametri che poco rilevano circa l’ef-
ficienza complessiva del sistema
impianti-involucro edilizio, che ri-
mane l’obiettivo primario da perse-
guire, anche in termini di risparmio
economico e di indipendenza ener-
get ica».
Servirebbe un passo in più. Che voi
potreste fare.
«La vera svolta sarebbe un rafforza-
mento dei provvedimenti statali a
sostegno di un ampio ventaglio di
interventi volti all’efficient amento
energetico da realizzare anche me-
diante finanziamento tramite terzi,
valorizzando in tal modo le tecno-
logie disponibili sul mercato. La cer-
tificazione Esco recentemente con-

seguita da AMG Energia, che è la pri-
ma Esco in Sicilia a totale capitale
pubblico, e che come tale potrebbe
giocare un ruolo strategico nella
realizzazione di questi interventi».
Avete già all’attivo interventi di
questo tipo?
«Non c’è un modello unico di inter-
vento che possiamo immaginare,
serve una diagnosi tecnica degli edi-
fici che è propedeutica a qualsiasi
investimento pubblico. Siamo già
impegnati nello sviluppo di attività
di diagnosi energetiche. Tra i primi
interventi quello per l’esame della
sede della Rap di Piazza Cairoli e su-
gli impianti del CUS Palermo. Ma
sono previste anche attività di pro-
mozione di nuove comunità ener-
getiche su altri edifici ad uso civile
che porteranno all’installazione di
pannelli solari con la produzione di
energia per l’autoconsumo ma an-
che la messa in rete di quella super-
flua». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Energia. La posa di un cavo sottomarino di Terna: la stazione di conversione sarà realizzata a Termini Imerese

La stazione di conversione in contrada Caracoli. Ora si aspettano i permessi

Terna, a Termini Imerese nuovo impianto
RO M A

Terna, la società che gestisce la rete
elettrica nazionale, ha annunciato nel
corso di un incontro digitale con le
Amministrazioni, le associazioni e i
cittadini coinvolti, che la stazione di
conversione della tratta Ovest del Tyr-
rhenian Link, in Sicilia, sarà realizzata
a Termini Imerese, in Contrada Cara-
coli, in prossimità dell’esistente sta-
zione elettrica.

La scelta, effettuata dopo aver ap-
profondito le diverse soluzioni loca-
lizzative e valutato le osservazioni ri-
cevute durante la consultazione pub-
blica avviata a settembre 2021, è il
frutto del proficuo rapporto di con-
fronto e dialogo tra Terna e i cittadini,
le associazioni, l’Amminist razione
comunale di Termini Imerese e la Re-
gione Siciliana.

La stazione di conversione della
tratta Ovest dell’opera sorgerà in

adiacenza, oltre che della esistente
stazione elettrica, anche della stazio-
ne di conversione della tratta Est, che
collegherà la Sicilia alla Campania, li-
mitando così l’occupazione di suolo e
l’impatto sul territorio. Essa sarà col-
legata attraverso un tratto in cavo in-
terrato che attraverserà la zona indu-
striale di Termini Imerese all’a p p ro d o
del collegamento sottomarino
nell’area di Fiumetorto.

A fine aprile Terna presenterà ai
Ministeri competenti istanza per il ri-
lascio dell’autorizzazione alla costru-
zione e all’esercizio, trasmettendo le
scelte localizzative confermate per la
tratta Ovest del Tyrrhenian Link. A
novembre 2021, il Ministero della
Transizione Ecologica ha invece fir-
mato l’avvio del procedimento auto-
rizzativo per la Tratta Est.

Nei prossimi mesi, inoltre, Terna
continuerà a confrontarsi con l’Am -
ministrazione Comunale di Termini

Imerese per studiare ipotesi e iniziati-
ve di valorizzazione del territorio.

« L’opera – ha dichiarato il Sindaco
di Termini Imerese, Maria Terranova -
renderà la Sicilia il principale centro
energetico del nostro Paese. L’incon -
tro con il Consiglio Comunale della
città, fortemente voluto dall’Ammini -
strazione, ha avuto l’obiettivo di valu-
tare e condividere soluzioni strategi-
che nell’interesse della comunità. Il
confronto con la Regione e con Terna
per le opere di compensazione, che
avranno ricadute importanti sul no-
stro territorio, prosegue in maniera
leale e concreta. Tutte le scelte proget-
tuali sono il risultato di una intensa
consultazione e risultano pienamen-
te rispettose della normativa, dell’am -
biente, ma anche dello straordinario
patrimonio storico, artistico e archeo-
logico presente sul nostro territorio».

La realizzazione del Tyrrhenian
Link, intervento strategico per il siste-

ma elettrico italiano, coinvolgerà cir-
ca 250 imprese. La nuova infrastruttu-
ra consentirà una maggiore capacità
di scambio tra le zone di mercato e un
più efficace utilizzo dei flussi di ener-
gia proveniente da fonti rinnovabili.
Inoltre, avrà un ruolo decisivo nel mi-
glioramento dell’affidabilità della re-
te contribuendo alla sicurezza e
all’adeguatezza del sistema elettrico a
fronte dell’atteso decommissioning
degli impianti a carbone e degli im-
pianti a olio più obsoleti e a maggior
impatto ambientale.

La nuova interconnessione è un
progetto all’avanguardia che prevede
la realizzazione di due linee elettriche
sottomarine da 1000 MW ciascuna in
corrente continua per una lunghezza
totale di 950 km. L’opera sarà a regime
nella sua interezza nel 2028, ma il pri-
mo cavo – quello relativo alla tratta
Est – sarà operativo già a partire dalla
fine del 2025. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Amg Energia. Domenico Macchiarella, vicepresidente

quelli scaduti c’è l’impedimento
legato al Pitesai. Il conflitto sta
mettendo a nudo la nostra debo-
lezza legata alla totale dipendenza
dall’estero e in particolare dalla
Russia».

Altri ritardi, infine, si registrano
nella realizzazione degli impianti
legati alle energie rinnovabili. Se-
condo la Cgil, la Sicilia è solo sesta
per potenza istallata e numero di
impianti fotovoltaici: la superano
Piemonte, Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna e la Puglia. Un pa-
radosso per una regione «che ha
una posizione strategica vicino al
mare e che per produrre energia
può sfruttare i raggi del sole tutto
l’anno – puntualizza ancora il vi-
cepresidente di Sicindustria, Luigi
Rizzolo –. Utilizzando i fondi del
Pnrr, i primi impianti potrebbero
entrare in funzione in due anni fa-
cendo così risparmiare il gas desti-
nato alle centrali elettriche a turbo
gas». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Miccichè boccia i tavoli nazionali
«Noi siciliani avremmo già chiuso»
Incontri e rumors. A Verona rimbalzano voci su Armao dimissionario. Lui: «È l’alcol»
MARIO BARRESI
Nostro inviato

VERONA. C’è chi parte e chi arriva. In-
torno alle 15, all’aeroporto di Verona -
intitolato a Catullo, cantore dell’“odi et
amo” - Nello Musumeci e Gianfranco
Miccichè si sfiorano ma non s’incontra -
no. Al Vinitaly, che, per 48 ore, è il ter-
minal della politica siciliana.

Il governatore dedica l’ultima mezza
giornata al giro dei produttori siciliani,
ma trova il tempo per incontrare in
mattinata il collega veneto Luca Zaia.
Col quale sigla il “patto delle due P”. Ma
la politica non c’entra: si tratta di pro-
secco e passito. «Due terre italiane di-
verse, ma capaci di scambiare buone
pratiche», dicono ai giornalisti dopo un
breve colloquio. In cui s’è parlato pure
di ravvedimento operoso della Lega sul
bis di Musumeci, che con Zaia, eletto
con un plebiscito per il secondo manda-
to, avrebbe condiviso le ragioni della
buona prassi dei «presidenti che dimo-
strano il buon governo del fare» e meri-
tano la fiducia «dell’intera coalizione».

Ma nel pomeriggio a Verona irrompe
Miccichè. «Parlo soltanto stasera dopo
la cena di gala», premette ai cronisti che
lo aspettano all’ingresso, dove ad acco-
glierlo c’è il fedelissimo Tony Scilla.
L’assessore all’Agricoltura è reduce
dalla giornata precedente, trascorsa
con Musumeci e conclusa con una cena
ristretta a cui ha partecipato anche Pie-
trangelo Buttafuoco. Pasteggiando ad
Amarone, il governatore, che lunedì a-
veva incrociato Giorgia Meloni proprio
al Vinitaly facendo un rapido “taglian -
do” alla loro alleanza, continua a osten-
tare serenità su una partita che «si
chiuderà nei prossimi giorni». Eppure
il presidente dell’Ars si concede il bene-
ficio del dubbio. Anzi: dei dubbi. A par-
tire dall’ingerenza dei leader nazionali
del centrodestra. «Non c’è il caos, ma c’è
un problema. Se avessero lasciato fare a
noi in Sicilia, avremmo già l’accordo in
tasca», scandisce il leader forzista ai
cronisti che lo tallonano durante un as-
saggio di moscato. In mattinata ha sen-
tito Ignazio La Russa, delegato melo-
niano in Sicilia, per ribadirgli che «se
FdI fa cadere la pregiudiziale sul bis di
Musumeci, l’intesa su Palermo e Regio-
ne si trova immediatamente». La rispo-
sta, però, non sarebbe stata all’insegna

dell’apertura: FdI resta sull’uscente,
che vedrà Meloni a Roma nei prossimi
giorni. «Ho sentito anche la Ronzulli e
le ho spiegato cosa farei io in questo
momento, che è decisivo», rivela Micci-
chè. Ma la senatrice, che nell’ultimo
vertice di centrodestra lo ha stoppato
(«Evita di prendere impegni»), mantie-
ne la linea attendista. Mentre il concet-
to del leader regionale azzurro è tanto
chiaro quanto amaro: «Prima si litigava
per chi doveva vincere le elezioni, oggi
lo si fa per mostrare chi ce l’ha più lun-
go nella scelta del candidato». E aggiun-
ge: “La Lega e FdI ci hanno messo in una
impasse, colpa dei capricci di Nello Mu-
sumeci che aveva detto di volere fare
una sola legislatura e invece s'impunta
sulla ricandidatura, questa paralisi del

centrodestra è negativa”. Miccichè
spinge per la scelta di Ciccio Cascio a
Palermo e per rimandare la scelta sulle
Regionali a un secondo step. Su questa
linea c’è il leghista Luca Sammartino,
mettendo in imbarazzo Matteo Salvini
spinto in tutt’altra direzione dal segre-
tario regionale Nino Minardo; ma an-
che nell’Udc c’è chi comincia a convin-
cersi dell’opzione Cascio, a maggior ra-
gione se ci fosse il placet della Lega, tan-
t’è che Roberto Lagalla medita di farsi
adottare dall’asse Meloni-Musumeci,
col sacrificio di Carolina Varchi.

Ma al Vinitaly arrivano altre voci in-
controllate dalla Sicilia. La prima ri-
guarda la presenza di Raffaele Lombar-
do a Roma per un doppio vertice: prima
a Villa Grande con Berlusconi e poi in

Senato con Salvini. «Sono a Catania,
nella sede di piazza Galatea», risponde
il diretto interessato. Ma un fondo di
verità c’è: l’incontro col Cav doveva es-
serci, ma è saltato a causa del contatto
dell’ex premier con un positivo al Co-
vid, dunque la prudente scelta di resta-
re ad Arcore. Non se ne fa nulla, con
tanto di telefonata di scuse di Ronzulli a
Lombardo. Fonti forziste sostengono
che l’ex governatore avrebbe dovuto
corroborare con Berlusconi la tesi pro-
Cascio di Miccichè, cosa che lo stesso
Lombardo magari avrà fatto in una te-
lefonata a Salvini, ancora indeciso sul
da farsi. E sempre tentato di incassare
Francesco Scoma a Palermo, lasciando
a Meloni la Regione.

L’altra voce che, alimentata dai big

del centrosinistra siciliano, giunge fin
qui è su imminenti dimissioni di Gaeta-
no Armao. «Non può fare la finanziaria
e lascia», dicono. Ma l’assessore all’Eco -
nomia smentisce: «Abbiamo appena
approvato il ddl di bilancio in giunta. Se
queste sciocchezze arrivano fino al Vi-
nitaly, significa che i nostri avversari
non reggono l’alcol. E non solo quel-
lo…». Ma c’è chi, frequentando spesso
Palazzo d’Orléans, continua a sostenere
che Musumeci non abbia rinunciato al-
l’ultimo colpo di scena: senza il “green
pass” sulla ricandidatura, dimissioni
dopo il voto della finanziaria all’Ars ed
elezioni «entro 90 giorni». Una strate-
gia “estrema”, tutt’altro che da ubriaco,
a pensarci bene.

Twitter: @MarioBarresi

Musumeci stappa l’“Ambelia”, Cuffaro offre i suoi vini di nicchia
Nostro inviato

VERONA. In gergo si chiama «prova
di vasca». Quando, cioè, un vino vie-
ne assaggiato per capire come sta
maturando. E ieri mattina un test di
questo tipo è stato effettuato in uno
dei più apprezzati stand del padi-
glione Sicilia. «Sta venendo bene, so-
no soddisfatto. Ma ancora deve dare
il meglio di sé. C’è qualcosa da mi-
gliorare, sia in vigna sia in cantina»,
afferma - dopo un’attenta degusta-
zione - il vignaiolo direttamente in-
teressato. Che è Nello Musumeci.
«Serve un altro po’ di affinamento in
bottiglia», il verdetto finale, condi-
viso dagli esperti. Il presidente della
Regione, in visita al Vinitaly da lune-
dì, s’è concesso un’ora per una que-
stione personale. Il primo assaggio
del suo vino - prima annata stimata
fra 400 e 500 bottiglie, «ma soltanto
per distribuirle agli amici» - che sarà
prodotto dalla cantina “Judeka” di
Caltagirone. Nello spazio dell’inno-
vativa azienda condotta da Cesare e
Valentina Nicodemo, il governatore
ha invitato pochi intimi ospiti, fra
cui il dirigente regionale Dario Car-
tabellotta (che ha molto apprezzato)
assieme al deputato forzista Mario

Caputo, per aprire in anteprima un
paio di bottiglie. Per ora non c’è l’eti-
chetta, ma il nome sì. Si chiamerà,
ovviamente, “Ambelia”, un brand
nel cuore di Musumeci, che ha il suo
piccolo vigneto in contrada Annun-
ziata a Militello. Il “vino del presi-
dente” (35% Nocera, un raro vitigno
autoctono e 65% Nero d’Avola) vie-
ne da un terreno collinare con con-
duzione ad alberello. «Fa un passag-
gio iniziale in acciaio, poi un appas-
simento e infine un po’ di legno»,
spiega l’imprenditore Nicodemo,
che per gestire la conduzione del vi-
gneto e la vinificazione per conto di

Musumeci s’è affidato a due giovani
e talentuosi enologi come Giuseppe
Bennardo e Matteo Todaro.

Il vino “Ambelia” non è stato as-
saggiato da Totò Cuffaro, veterano
del Vinitaly. L’ex governatore fa il
padrone di casa nel corner di “Tenu-
ta Cuffaro”, dove ha ricevuto pure la
visita di Musumeci. Sono lontani i
tempi in cui, da giovane e ambizioso
assessore regionale all’Agricoltura,
Cuffaro adottava la strategia di
mangiare preventivamente la mol-
lica di un intera forma di pane per
potersi permettere una perfomance
da record: visitare tutti gli stand del-

le cantine siciliane per salutare, ba-
ciare. E assaggiare. «Più che viticol-
tore, io mi sento un agricoltore»,
precisa il leader della Nuova Dc. Nel
“feudo” di San Michele di Ganzaria,
attorno al casale che prende il nome
della moglie Ida, non troppo lontano
dal “buen retiro” bucolico di Raffae-
le Lombardo, Cuffaro produce so-
prattutto fichidindia. Ma anche «vi-
ni di nicchia, che mi danno grande
soddisfazione». Blend con vitigni
non siciliani, come il Petit Verdon e
Traminer. «Avete amici qui a Vero-
na? Mi sono rimaste decine di botti-
glie e non me le riporto in Sicilia…»,
dice ai cronisti col solito sorriso spa-
lancato. Che poi si vela di tristezza
quando ricorda il metodo che usava
in carcere: «Correvo in spazi angu-
sti, facevo quasi dieci chilometri al
giorno perché volevo assommare la
distanza da Rebibbia all’Isola. E
quando correvo chiudevo gli occhi e
immaginavo di essere fra le pale di
fichidindia e i filari dei miei vigne-
ti». Ora, da libero cittadino, si occu-
pa anche di allevamento: il “cane di
mannera” e la “capra girgentana”.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

LE CURIOSITÀ DAL VINITALY

Il presidente
della Regione,
Nello
Musumeci, con
l’ex
governatore
Totò Cuffaro a
Verona nel
corner di
“Tenuta
Cuffaro”

Il presidente
dell’Ars,
Gianfranco
Miccichè,
in uno stand
del Vinitaly,
divenuto
crocevia
della politica
siciliana
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Tumore mammella
giovedì 21 corso
teorico-pratico
di autoesame al seno

Torna il Salone dello studente
dal 17 al 19 maggio al Cus Catania
Cittadella. Stand e incontri per favorire la scelta consapevole del percorso universitario

Anche quest’anno l’Istituto Oncologi-
co del Mediterraneo aderisce al-
l’(H)Open Week iniziativa, che coin-
volge gli ospedali premiati con i “Bol -
lini Rosa”, organizzata da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere con l’o-
biettivo di promuovere l’informazio -
ne, la prevenzione e la cura al femmi-
nile.

Quest’anno Iom ha deciso organiz-
zare un corso teorico-pratico di au-
toesame al seno, che si svolgerà in pre-
senza giovedi 21 aprile dalle ore 15,30
alle 17,30 nella sala convegni Iom solo
su prenotazione fino a esaurimento
posti disponibili.

Il dott. Paolo Fontana, direttore
Breast Unit, illustrerà l’importanza
dell’autoesame e come eseguirlo cor-
rettamente, la dott.ssa Maria Carmela
Scriminaci, responsabile servizio psi-
co-oncologia, parlerà della paura del-
la malattia, successivamente i parte-
cipanti verranno suddivisi in piccoli
gruppi per la parte pratica coordinata
dalla case manager Nicoletta Zorzan,
presidente di Sicilia Donna.

Saper effettuare correttamente
l’autoesame è fondamentale, afferma
il dott. Fontana, parlare di tumore alla
mammella è importante e parlare dei
mezzi disponibili per fare diagnosi è
essenziale, ma mai quanto insegnare a
una donna a conoscere il proprio seno
e i suoi cambiamenti nel corso della
tua vita. Un buon autoesame deve es-
sere un'opportunità per capire quan-
do un seno sta soffrendo senza creare
ansie o paure. L'autoesame si esegue
per le donne in età fertile nel periodo
post-mestruale (4-5 giornata), per le
donne in post-menopausa in qualsiasi
momento del mese.

L' autoesame non esclude i controlli
senologici specialistici né tanto meno
può sostituire gli esami strumentali
secondo le linee guida della preven-
zione. Dopo i 20 anni tutte le donne
dovrebbero eseguire ogni mese l'au-
topalpazione al seno, dai 20 ai 39 anni
oltre a praticare l'autopalpazione
mensile, tutte le donne dovrebbero
essere sottoposte a visita senologica
da parte di uno specialista, a partire
dai 40 anni dovrebbero sottoporsi ad
autopalpazione regolare, ad una visita
specialistica senologica e ad una cor-
retta valutazione diagnostica; le don-
ne in gravidanza devono continuare
ad eseguire l'autopalpazione durante
tutto il periodo della gestazione, così
come è importante che in questo pe-
riodo vengano mensilmente visitate
dal medico specialista.

«E’ raro e prezioso - afferma Nico-
letta Zorzan - eseguire uno screening
in cui, oltre agli esami diagnostici, è
possibile imparare ad eseguire l’au -
toesame, in cui si prevede il coinvolgi-
mento totale della donna. L’autoesa -
me è fondamentale perché una donna
che ha imparato a conoscere il suo se-
no può salvarsi la vita».

«Effettuare degli screening di pre-
venzione - spiega la dott.ssa Scrimina-
ci - attiva in ogni individuo sentimen-
ti di vulnerabilità ed il pensiero del ri-
schio di scoprire un corpo malato che
fa cadere l'illusione di immortalità. E-
vitare di considerare se stessi come
donne a rischio, nello specifico nel tu-
more della mammella, diventa con-
troproducente, è una difesa rispetto
ad un pensiero che fa paura. La pre-
venzione invece è un atto di vita com-
piuto per prendersi cura di sè e dimi-
nuire il rischio di ammalarsi».

Per informazioni e prenotazioni co-
municazione@grupposamed.com ,
tel. 349/4328892 (anche whatsapp). l

Dopo alcuni anni di assenza, torna il
“Salone dello Studente dell’Universi -
tà di Catania”, l’appuntamento rivolto
a tutti gli studenti degli ultimi anni
degli istituti secondari superiori della
Sicilia, per favorire una scelta consa-
pevole degli studi universitari da par-
te dei futuri diplomati.

Lo ha annunciato ufficialmente il
rettore Francesco Priolo in una lette-
ra inviata a tutti i dirigenti scolastici e

ai referenti per l’orientamento degli
istituti interessati. La manifestazio-
ne, che torna in presenza dopo le ver-
sioni “digitali” degli Open Days Unict
realizzate con successo negli ultimi
due anni a causa della pandemia, si
terrà negli spazi del Cus Catania alla
Cittadella universitaria dal 17 al 19
maggio.

«Obiettivo del Salone dello Studen-
te è, prima di tutto, tornare ad incon-
trarsi - spiega il rettore Francesco
Priolo - Sarà quindi l’occasione per ec-
cellenza per scambiare informazioni
e trovare risposte a tutte le domande
che i ragazzi e le ragazze si pongono al
termine del loro percorso scolastico,
parlando direttamente con i docenti
che insegnano nei nostri corsi di stu-
dio, ma anche confrontando espe-
rienze con gli studenti e i giovani lau-
reati dell’Università di Catania».

Nelle palestre e nelle altre strutture
del Centro universitario sportivo tro-
veranno posto gli stand dei 17 diparti-
menti dell’Ateneo, della Scuola Supe-

riore, dell’Ersu, dei vari centri servi-
zio come Cof&p, Cinap, Clma, i “cor -
ner” dedicati all’internazionalizza -
zione, alla sostenibilità, ai diritti e alle
pari opportunità, ma anche enti e-
sterni ospiti (forze dell’ordine, Prote-
zione civile e altre associazioni). Nel
campo di atletica verranno inoltre
realizzate attività sportive e di anima-
zione, per rendere ancora più artico-
lata ed accogliente l’esperienza delle

scolaresche provenienti da tutta l’Iso -
la. Ci saranno inoltre dei momenti ri-
volti ai laureandi o neo laureati trien-
nali per presentare loro l’ampia offer-
ta di lauree magistrali attivate dai di-
partimenti Unict.

«Il Salone sarà una grande festa -
sottolinea Priolo - nel corso della qua-
le sarà possibile assistere a workshop
sui diversi percorsi formativi, effet-
tuare colloqui di orientamento indi-
viduali, ricevere materiale informati-
vo, ma anche assistere a perfomance
sportive e ascoltare della buona musi-
ca all’aperto con i futuri colleghi uni-
versitari».

Per partecipare al Salone, le scuole
dovranno prenotarsi contattando il
Centro orientamento, formazione e
placement all’indirizzo e-mail cofo-
ri@unict.it. e indicando una delle tre
fasce orarie previste per le visite di
gruppo (8,30-10,30/10,30-12,30/
13,30-15,30), ma sarà anche possibile
visitarlo autonomamente durante le
tre giornate. Nei prossimi giorni sa-
ranno disponibili sul sito web www.u-
nict.it il programma dettagliato e una
selezione delle informazioni utili. l

là Workshop sui
corsi di studio
colloqui di
orientamento
individuali
attività sportive
e di animazione

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Concorso notai: 12 sono laureati nell’Ateneo di Catania
Ben dodici nuovi notai hanno conse-
guito la laurea al Dipartimento di Giu-
risprudenza dell’Università. È quanto
emerge dai risultati dell’ultimo con-
corso notarile che ha registrato 199
vincitori su 300 posti a disposizione.

«I risultati dell’ultimo concorso no-
tarile premiano ancora una volta la
qualità dell’offerta formativa del Di-
partimento di Giurisprudenza e l'ec-
cellente qualità dei giovani giuristi

catanesi» spiega il prof. Salvatore
Zappalà, direttore del dipartimento
dell’ateneo catanese.

Il Dipartimento di Giurisprudenza,
nel 2018, è stato selezionato dall’Agen -
zia Nazionale di Valutazione dell’Uni -
versità e della Ricerca per l’assegna -
zione del Fondo del Ministero dell’U-
niversità e della Ricerca destinato a
180 strutture di ricerca di eccellenza
nel periodo 2018-2022.

«Il riconoscimento di “Dipartimen -
to di Eccellenza” ha premiato i nostri
sforzi grazie a tutte quelle attività for-
mative che contribuiscono alla cresci-
ta delle conoscenze e delle competen-
ze del giurista attraverso un’azione
integrata, che interessa in ugual mi-
sura didattica, ricerca e terza missio-
ne - ha aggiunto il prof. Zappalà - Il ri-
sultato ottenuto dai nostri laureati nel
concorso notarile lo testimonia». l

IL PROCESSO

Ritardarono parto
ieri in aula l’esame
di un consulente
Nuova udienza ieri del processo a ca-
rico di tre dottoresse dell’ospedale
Santo Bambino che, secondo l’accusa,
il 2 luglio del 2015 ritardarono volon-
tariamente un parto cesareo su una
paziente. Il processo si celebra davanti
ai giudici della terza sezione penale
del Tribunale e ed è ancora nella sua
fase dibattimentale. Nell’udienza di
ieri è stato sentito un consulente me-
dico della parte civile, che, risponden-
do alle domande delle parti, ha tra l’al -
tro evidenziato quelli che sarebbero
stati alcuni ritardi nelle procedure e-
seguite all’epoca dei fatti. L’udienza è
stata aggiornata luglio, quando toc-
cherà a un teste e a un consulente della
difesa di una delle imputate.

Secondo l’accusa due dei medici a-
vrebbero agito con ritardo “per non
prolungare il loro turno di lavoro, no-
nostante i molteplici episodi di soffe-
renza fetale emersi dal tracciato e
somministrando alla gestante dell’a-
tropina per simulare una inesistente
regolarità nell’esame medico”. La ter-
za dottoressa invece, “praticava alla
paziente per due volte le manovre di
Kristeller, pratica bandita dalle linee
guida, nonostante un tracciato non
rassicurante e non contattando in
tempo il neonatologo che effettuava
l’intervento di rianimazione con gra-
ve ritardo”.

RE. GIU.

SCIENZE SOCIALI

A dicembre la Conferenza nazionali dei dottorandi
Un’occasione di confronto dialogico tra studiosi su aspetti scientifici tesi alla ricerca

Il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Ateneo catanese ospiterà
il turnover biennale della Conferen-
za nazionale dei dottorandi in Scien-
ze sociali (Cndss), giunta alla sua VII
edizione. La direttrice del Dsps di Ca-
tania, prof.ssa Pinella Di Gregorio, u-
nitamente al coordinatore del dotto-
rato, prof. Fabrizio Sciacca, e al corpo
docente coinvolto, è lieta di accoglie-
re l’iniziativa nazionale, in calenda-
rio per le annualità 2022 e 2023 (VIII
edizione). La Cndss rappresenta u-
n’occasione di confronto dialogico
su aspetti scientifici tesi alla ricerca,
da avviare tra studiosi non struttu-
rati che orbitano nel settore delle
scienze sociali: laureati magistrali,
dottorandi, neo-dottori di ricerca e
assegnisti di ricerca.

La VII edizione della Cndss si svol-
gerà a Catania dall’1 al 3 dicembre. La
conferenza, sin dal suo esordio, è sta-
ta concepita nella forma itinerante e
viene ospitata, de facto, con cadenza
biennale nelle Università italiane. Si
ricordano le edizioni precedenti: U-
niversità di Padova (2016-2017); Uni-
versità La Sapienza di Roma (2018-
2019); Università Federico II di Napo-
li (2020-2021).
La mission della Conferenza si in-
centra sul raffronto dei partecipanti
e promuove la discesa in campo della
Scuola di dottorato in Scienze sociali

di turno, per valutare le qualità degli
allievi, sia sul piano logistico che sul-
la modalità organizzativa di un even-
to scientifico di rilevanza nazionale.

L’organizzazione catanese è guida-
ta dal rappresentante dei dottorandi
Luigi Di Cataldo, insieme ai dottori,
neo dottori e dottorandi del Dsps
dell’Università di Catania.

Il cuore pulsante della conferenza
è costituito dalla proposta dei panel
tematici, parte propulsiva dell’ini-
ziativa scientifica, elaborata per ri-
chiamare l’interesse degli aderenti.
Dalla coordinazione di studiosi del
Dsps catanese, si sono originate cin-
que call, quale fonte attrattiva per
intercettare consensi di appassionati
al settore delle scienze sociali. Di se-
guito si citano le sezioni di studio in-
dividuate: 1) Categorie della politica
nella crisi della democrazia: rappre-
sentanza, diritti, libertà; 2) Libertà,
giustizia sociale e nuovi immaginari
in tempi di crisi. Uno sguardo multi-
disciplinare; 3) Spazi politici in tra-
sformazione: società, istituzioni, di-
ritti, conflitti; 4) Il mezzo secolo più
lungo della storia: il secondo Nove-
cento dalla Guerra Fredda alla globa-
lizzazione; 5) Come (ci) cambia la tec-
nologia: discriminazioni e disugua-
glianze nella società degli algoritmi.

Altro elemento di pregio si indivi-
dua nel logotipo/immagine realizza-

to, quale emblema rimarchevole e i-
dentitario della tradizione accade-
mica e istituzionale del territorio si-
ciliano e, nello specifico, catanese. Il
logo è la summa di tre elementi figu-
rali del patrimonio locale. Si discer-
nono per l’evenienza: lo stemma sto-
rico dell’Università di Catania, il Vul-
cano Etna e l’elefante o liotru. Nel
conformato sigillo “Cndss 2022”, è
possibile leggere virtù etiche e valo-
riali. Si rinviene, così, la saggezza, ri-
feribile all’Università di Catania; la
forza, personificata dalla presenza
del Vulcano Etna e, infine, la speran-
za, assimilata alla raffigurazione del-
l’Elefante. La sinergia dei soggetti in-
dividuati diviene misura per scandi-
re una simbologia di ascendenti va-
lori, protesi verso l’agire consapevo-
le e prodigo alle buone azioni sociali.
Essa proietta la conferenza nel futu-
ro prossimo venturo e investe l’in-
telletto e l’umano sentire di riflessio-
ni e avveduti pensieri, per interpre-
tare la realtà secondo un aggiornato
lessico sociologico, al fine di divenire
“lumen” per le società e le istituzio-
ni.
Auspicando una diffusa condivisio-
ne delle tematiche legate alle scienze
sociali, si invitano sin da subito gli
interessati a collegarsi al sito:
www.cndss.org.

LUISA TROVATO



La Repubblica 
Musumeci, sorsi e battute evitando il 
rivale forzista “Mi criticano i 
fannulloni” 
dal nostro inviato 
Claudio Reale 
Verona — Il tour del governatore inizia alle 10 del mattino, e a quell’ora del 
presidente dell’Assemblea regionale Gianfranco Miccichè non c’è nemmeno 
l’ombra. Ma a chi gli chiede se lo incontrerà, il presidente della Regione Nello 
Musumeci dà una risposta al limite dello spazientito: « Perché ci rappresentate come 
due universi distanti? — dice appena arrivato, subito dopo aver concesso 
un’intervista in video — State parlando del presidente del mio Parlamento. Se ci 
incontreremo, ci saluteremo senz’altro: una cosa è la dialettica politica, un’altra il 
rispetto istituzionale ». Spoiler: alla fine l’incontro — ancorché derubricato a un 
freddo saluto fra rappresentanti delle istituzioni — non ci sarà, perché Musumeci 
partirà pochi minuti prima dell’atterraggio del forzista. 
Prima, però, c’è quello che un’addetta ai lavori, scherzando, definisce « il giro dei 
tavoli con lo sposo » : prima di stappare una bottiglia del vino prodotto con le sue 
uve alla cantina Judeka, il governatore si sofferma in ciascuno degli oltre cento stand 
del padiglione Sicilia, e con tutti i suoi interlocutori c’è una battuta, una promessa. 
È quasi campagna elettorale, tanto che alla Fiera c’è chi legge in controluce la 
dichiarazione di Ignazio La Russa a Repubblica sulla possibilità di un voto in 
anticipo, entro luglio: « Lascia dopo la Finanziaria » , insinuano voci ( forse 
interessate) di centrodestra. 
Si vedrà. Intanto Musumeci stringe mani, abbraccia produttori, ascolta tutti. 
Scortato dal dirigente generale Dario Cartabellotta e dall’aspirante capogruppo di 
Forza Italia Mario Caputo, alfiere dell’ala ostile a Micciché, il governatore viene 
ad esempio travolto dall’entusiasmo trasmesso dai responsabili della cantina Russo, 
che parlano delle fasi difficili del Covid: «Avrei voluto vedere gli altri a gestire la 
pandemia — tuona Musumeci, ringalluzzito — chissà come se la sarebbero cavata 
questi fannulloni che stanno in salotto a guardare la televisione». 
Un altro giro, un’altra corsa. Si arriva da Feudo Arancio, e con la direttrice Letizia 
Russo si passa dall’invettiva alla proposta: si parla di fondi europei e di promozione 



del brand Sicilia. « Queste misure — suggerisce Russo parlando dei contributi 
comunitari — offrono tante occasioni, ad esempio per riorganizzare la parte dei 
rifiuti in agricoltura. Si fa presto a dare la colpa alla politica. Bisogna rimboccarsi 
le maniche » . Musumeci, ascolta, annuisce, si congratula: «Lei mi ha sorpreso 
positivamente », sorride alla fine. C’è una parola per tutti, una battuta, un assaggio. 
« La Sicilia è un continente enologico », gli spiega Cartabellotta alludendo alla 
quantità di cultivar che l’Isola offre. E di varietà si parla al consorzio Doc Sicilia: 
con il presidente Antonio Rallo e il direttore Giovanni Battista Ficani si discute di 
biodiversità e delle strategie di internazionalizzazione messe in campo dal 
consorzio, che in quel momento ospita una delegazione Usa. 
Tutta la mattinata trascorre così: Musumeci si concede solo una piccola parentesi, 
una deviazione per una photo- opportunity con il collega veneto Luca Zaia con il 
quale sigla il “ patto delle due P”, l’alleanza fra passito e prosecco lanciata lunedì 
dal leghista proprio parlando nel padiglione siciliano, ma è roba di pochi minuti. Un 
«incontro istituzionale », quello sì. Perché gli universi dei due presidenti non 
saranno distanti, ma di certo non si incontrano ancora. Nonostante i proclami. 
“Se ci incontriamo ci salutiamo: è rispetto istituzionale” Ma c’è chi legge nel suo 
attivismo l’intenzione di dimettersi dopo la Finanziaria per andare presto al voto 
“Avrei voluto vedere gli altri a gestire la pandemia Chissà come se la sarebbero 
cavata quelli che sanno solo stare in salotto a guardare la televisione” 
 

Miccichè show fra gli stand “Per i 
capricci di Nello il centrodestra è in 
panne” 
La Sicilia al Vinitaly/Il presidente dell’Ars 
dal nostro inviato 
VERONA — Quando arriva in Fiera manca solo un’ora alla chiusura della 
penultima giornata di Vinitaly, ma non è troppo tardi per Gianfranco Micciché: il 
presidente dell’Ars, partito da Roma nel primo pomeriggio, cerca di sottrarsi ai 
cronisti solo per pochi istanti, ma poi si lancia senza paura nel solito show. « Per la 
prima volta — si sfoga — a decidere sulla Sicilia non sono i siciliani. Se i nazionali 
avessero lasciato il pallino a noi, avremmo chiuso l’accordo in un quarto d’ora». 
L’accordo, sulle Comunali di Palermo come sulle Regionali, però non c’è, e anche 
a Verona si percepisce: prima che il leader forzista arrivi — accompagnato dalla 



deputata regionale Daniela Ternullo e scortato dall’assessore all’Agricoltura Toni 
Scilla e dall’aspirante capogruppo (ribelle) Mario Caputo — il suo entourage è già 
a Vinitaly, e fin quando Nello Musumeci non lascia la Fiera c’è tensione per il 
rischio di un incrocio pericoloso fra i due presidenti. Non accadrà: Micciché, nel 
frattempo, dalla Capitale tesse la sua tela, chiama Ignazio La Russa per chiedergli 
di sganciare l’affaire Palazzo d’Orléans dalle trattative per il Comune e poi contatta 
Licia Ronzulli. « Le ho detto cosa farei — sorride sornione — ma non lo rivelerò». 
In serata, poi, si sfogherà senza diplomazie: «La Lega e Fratelli d’Italia ci hanno 
messo in un’impasse, colpa dei capricci di Nello Musumeci che aveva detto di 
volere fare una sola legislatura e invece si impunta sulla ricandidatura. Questa 
paralisi del centrodestra è negativa». 
Ma già prima della cena di gala organizzata da Scilla in un palazzo settecentesco 
del centro di Verona, fra una preoccupazione sul dress code e la ricerca della 
cravatta dopo le giornate informali a Roma, il leader forzista sembrava aver perso 
la pazienza. «Il problema — sbuffa il presidente dell’Assemblea regionale — è che 
una volta si ragionava per ottenere il meglio per la coalizione, cioè per vincere. Ora 
tutti i partiti tirano per sé, e non per vincere: solo per candidarsi » . La tesi è quella 
espressa appena pochi giorni fa su Repubblica: «Candidare Musumeci per un 
secondo mandato è un ottimo modo per perdere», è l’idea di Micciché. 
È un fiume in piena, il forzista. Nonostante le premesse: «Oggi si parla solo di vino 
— scherza — di politica magari parlerò dopo cena, quando avrò bevuto un po’ » . 
Non serve, ovviamente: gli basta prendere un bicchiere di passito in mano senza 
neanche sorseggiarlo per raccontare i dettagli di un accordo che non c’è. « Qua — 
sorride — dicono tutti che c’è il caos. Non c’è il caos: c’è un problema». 
All’ingresso della Fiera incontra per caso Flavio Tosi, ex sindaco entrato nel toto-
candidati per le Amministrative in programma anche nella città veneta: «Flavio — 
osserva Micciché — è una delle migliori personalità politiche in circolazione. Il 
centrodestra in Veneto esprime un grande ceto politico, ma anche la Sicilia ha una 
scuola eccellente». 
Ma no, di politica non si parla. Solo di vino: « Il Grillo è stato praticamente inventato 
dall’Istituto Vite- Vino, che l’ha sottratto al Marsala vendemmiandolo in anticipo e 
vinificandolo a secco. Adesso è uno dei vitigni più bevuti » . Tentativi di svicolare, 
fumo negli occhi: « Ci sono degli incontri, vedremo nei prossimi giorni». Ma 
l’accordo non c’è. E il centrodestra, fra un Catarratto e un Nero d’Avola, sa di essere 
sempre più vicino al punto di non ritorno. 
— c. r. 
 



GAZZETTA DEL SUD 
SICILIA 

Più “debole” la prima 
linea anti-Covid L'Asp 
sopprime due Usca a 
Messina 
Via libera alla quarta dose per ultra-ottantenni e over 60 fragili 

 

Sebastiano Caspanellomessina 

Uno dei tanti acronimi divenuti di uso comune con l'emergenza Covid è Usca, che sta per 

Unità speciali di continuità assistenziale. La primissima linea, fin dagli inizi della pandemia, 

che si è occupata di tamponi domiciliari e assistenza a casa dei pazienti, nonché dei tamponi 

drive-in. Ora che, pur continuando a esserci la pandemia, per legge non c'è più 

un'emergenza, si riducono pure le Usca sul territorio. Con quali effetti, però, è tutto da 

vedere, anche perché è quasi unanime il coro di chi, un po' in tutta Italia, sostiene che è 

presto per ridimensionare un servizio che, semmai, andrebbe solo rimodulato. 

Ad oggi sono 19 le Usca a Messina e provincia: 13 quelle territoriali, 6 quelle scolastiche. 

Ma con delibera dell'Asp del 7 aprile scorso, da sabato (fino al 30 giugno) ne verranno 

soppresse tre, due scolastiche e una territoriale. E due di queste sono nel capoluogo. L'Usca 

territoriale che sparirà, infatti, è quella di Messina centro, che serve la porzione di città che 

va da viale Gazzi a Boccetta. Soppresse anche l'Usca “Peloritani 2”, quella che esegue i 

tamponi all'ex Gasometro per i casi scolastici, e l'Usca scolastica Tirrenica, con sede a Patti. 

Di fatto a Messina si avrebbe una Usca ogni 95 mila abitanti circa (adesso ce n'è una ogni 

60 mila), a dispetto delle indicazioni ministeriali che vennero date quando si era in piena 

emergenza, secondo cui ogni territorio avrebbe dovuto avere una Usca ogni 50 mila 

abitanti. Attualmente le Usca cittadine si occupano dell'assistenza domiciliare (e relativi 

tamponi) da Galati a Sperone (le “estremità” Sud e Nord del territorio sono coperte dalle 

Usca di Roccalumera e Saponara), oltre al drive-in del PalaRescifina, dove la media è di 600-

1.100 tamponi al giorno (esclusa la domenica). «Senza contare che la popolazione 



messinese - c'è chi sostiene all'Asp - è sottostimata per la presenza del polo universitario, 

con mlti studenti fuori sede che hanno residenza altrove ma domicilio a Messina». Il 

paradosso è che a Barcellona, poco più di 40 mila abitanti, rimarranno sia la Usca 

Barcellona-Milazzo, che copre i territori montani tra i due comuni tirrenici, sia la Usca 

Barcellona, che copre la città del Longano e i centri più vicini, oltre alla Usca scolasticha 

Longano: due Usca territoriali e una scolastica, proprio come Messina, ma con poco più di 

un quinto della popolazione da assistere. 

Quarta dose: a chi tocca 

È stato dato il via libera, intanto, anche in Sicilia alla quarta dose, con vaccino a mRNA, nei 

punti vaccinali attivi: ad averne diritto, spiega la Regione, i soggetti over 80, gli ospiti di Rsa 

e i soggetti tra i 60 e gli 80 anni con elevata fragilità, «purché sia trascorso un intervallo 

minimo di 120 giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose)». Al momento questa 

indicazione, viene chiarito, «non si applica ai soggetti che abbiano contratto l'infezione 

successivamente alla somministrazione della terza dose». 

5.592 nuovi casie altre 19 vittime 

Ieri 5.692 nuovi casi di Covid in Sicilia e 19 morti. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 

1.027, 50 in meno rispetto a due giorni fa; in terapia intensiva sono 60 ( - 5). A livello 

provinciale si registrano a Palermo 1.457 casi, Catania 1.064, Messina 1.078. 

 

Procreazione assistita 
Carenza di endocrinologi 
palermo 

Carenza di endrocrinologi nei percorsi di procreazione medicalmente assistita: è il grido 

d'allarme che hanno lanciato gli esperti delle Università di Messina, Catania, Palermo e 

Catanzaro in occasione del corso di aggiornamento macro regionale della Società italiana 

di endrocrinologia, sezione siculo - calabra, all'Hotel Villa Diodoro di Taormina. 

L'appuntamento, presieduto dal professore Antonio Aversa dell'Università di Catanzaro, ha 

coinvolto gli atenei di Catania, Messina, Palermo, Catanzaro e circa 200 specialisti siciliani e 

calabresi che si sono confrontati sulla moderna endocrinologia toccando svariati argomenti 

di grande interesse clinico e scientifico perché abbracciano diversi rami della medicina con 

un approccio multidisciplinare, utile per migliorare le cure e la qualità della vita dei pazienti. 



Particolare interesse ha suscitato la sessione “Andrologia di frontiera”, coordinata da 

Aversa insieme con i colleghi Aldo Calogero e Sandro La Vignera dell'Università di Catania, 

nella quale è stata evidenziata la carenza di figure professionali, con competenze 

endocrinologiche, nell'ambito dei centri di procreazione medicalmente assistita. 

 


