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PALERMO 

Forza Italia e Lega confermano la linea comune sulle prospettive del candidato presidente della 

Regione, lasciando così a “bagnomaria” il governatore uscente: «Musumeci? Manca ancora 
molto tempo al voto, bisogna scegliere un candidato vincente, vediamo i sondaggi, non ci sono 
preclusioni ma c'è tempo per decidere», conferma a Rai Radio1 - ospite di “Un Giorno da 
Pecora” - l'europarlamentare e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Nonostante il 

pressing di Fratelli d'Italia gli alleati del centrodestra non si sbilanciano. Anzi in questa fase le 

quotazioni per il “Musumeci bis” sono molto basse. 

Intanto alle comunali di Palermo nel centrodestra, dopo le fibrillazioni fino alla ritrovata unità sul 

candidato sindaco Roberto Lagalla sembra ci siano ancora incomprensioni e diversità di vedute. 
Il leader di Alleanza per Palermo, l'autonomista Totò Lentini, scrive: «E quindi riepilogando: lista 
al comune di Alleanza per Palermo presentata; Liste di Alleanza per Palermo presentate in tutte 
le 8 circoscrizioni; candidato Presidente della 8 circoscrizione è di Alleanza per Palermo; 

assessorato all'Urbanistica è di Totò Lentini. E quindi adesso buona campagna elettorale a tutti 

i miei candidati». 

A stretto giro arriva la risposta del candidato sindaco Lagalla che attraverso il proprio staff 

afferma: «Non è stata assegnata ancora alcuna delega di giunta. Pertanto, desta sorpresa la 

sortita mediatica dell'onorevole Salvatore Lentini». 

«Le deleghe assessoriali verranno attribuite dopo le elezioni secondo criteri, innanzitutto, di 

competenza», conclude. 



Più liquidità alle imprese 
piegate dal “caro 
energia” 
 

palermo 

UniCredit e Confindustria Sicilia hanno siglato un accordo di collaborazione per sostenere le 
esigenze di nuova liquidità delle imprese della regione, indebolite dall'aumento dei prezzi delle 
forniture energetiche e dall'incremento dei costi delle materie prime. Più nel dettaglio la 
partnership prevede la predisposizione di nuove linee di finanziamenti dedicati, che potranno 

beneficiare della garanzia Fidimed, con importo minimo di 10.000 euro e durata 12 mesi 
comprensiva di pre-ammortamento fino a 6 mesi, a condizioni agevolate. L'intervento rientra 
nella più ampia strategia di UniCredit che ha portato allo stanziamento di un plafond di 3 miliardi 
di euro a favore delle Pmi italiane impattate dal «caro bollette» e per quelle che devono 

fronteggiare esigenze straordinarie legate all'attuale situazione dei mercati internazionali. 

«Abbiamo deciso di intervenire mettendo a disposizione delle imprese della regione, in 
particolare le piccole e medie imprese, nuove linee di finanziamenti agevolati per limitare gli 

effetti negativi causati dai rincari energetici e delle materie prime che stanno pesando sul nostro 
sistema produttivo, mettendo in difficoltà numerose imprese», ha affermato Salvatore 
Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia. Aggiunge Alessandro Albanese, 
Presidente Confindustria Sicilia: «L'impennata dei prezzi di gas, petrolio, elettricità, comporta 

per le imprese siciliane un fortissimo incremento di costi per la fornitura di energia. Il primo duro 
colpo ai prezzi era arrivato con la pandemia e con i blocchi di produzione legati ai lockdown 
locali soprattutto in Asia. Poi l'inasprimento delle tensioni internazionali sui mercati delle materie 
prime. Russia e Ucraina sono tra i principali fornitori mondiali di numerose commodity: rame, 

nickel, grano. Le imprese sono schiacciate. Dunque ben vengano misure come quella messa in 

campo con UniCredit, che tendono una mano al sistema economico». 



Note di speranza per i 
pazienti 
 

PALERMO 

La musica suscita emozioni che curano l'anima e alleviano le sofferenze. Con questo spirito la 
Fondazione Teatro Massimo ha accolto l'invito dell'associazione Onlus “Friends Against Pain 
and Suffering” a suonare per i degenti del dipartimento oncologico de “La Maddalena” di 
Palermo. Ne sono stati protagonisti il direttore musicale del Teatro Massimo, Omer Meir Wellber, 

alla tastiera, e Julian Rachlin al violino, che hanno fatto risuonare nei corridoi e nelle stanze 
dell'hospice le note del valzer lento e suadente di Kreisler, il tango di Piazzolla e le musiche 

sublimi di Bach. 

Un dono per i malati ma anche per i medici impegnati ogni giorno ad attenuare il dolore di chi si 
trova in questi reparti. Ad accoglierli il dott. Sebastiano Mercadante, direttore di “Friends Against 
Pain and Suffering” (amici contro il dolore e la sofferenza) e Clara Monroy, coordinatrice dei 

volontari che operano nella sttuttura. 

Il maestro Wellber, famoso in tutto il mondo, ha voluto dare un segnale importante. Adesso la 

struttura ospedaliera può usare la musica, ogni genere di musica come farmaco dell'anima. 

Il direttore musicale del Teatro Massimo, Wellber, alla tastiera, e Julian Rachlin al violino 

 


