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Q U O T I D I A N O Sicilia

Lentini. Polizia acciuffa pusher temerario 
al coronavirus, sorpreso con cocaina
Trovato in possesso nell’auto la somma di 260 euro

N el corso dei servizi 
di prevenzione 

contro lo spaccio di 
sostanze stupefacente 
e atti predatori nella 
giornata di ieri, gli 
agenti del Commissaria-
to di Lentini hanno 
arrestato Sandro 
Giuliano, trentatreenne 
residente a Lentini, per 
il reato di detenzione ai 
fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti.  
A pagina sette

Covid-19. Così l’aggiornamento 
in Sicilia, a Siracusa 64: 26 
ricoverati, 18 guariti e 2 deceduti

A pagina due

E cco i casi di 
coronavirus 

riscontrati nelle varie 
province dell’Isola, 
aggiornati alle ore 17 
di oggi (sabato 28 
marzo), così come 
segnalati dalla Regio-
ne Siciliana all‘Unità di 
crisi nazionale.
Questa la divisione de-
gli attuali positivi nelle 
varie province.

L a conferma di un inizio di focolaio al Pronto 
soccorso di Siracusa. E’ risultato positivo con il 

tampone al Covid-19 effettuato qualche giorno fa il 
primario facente funzione del Pronto soccorso 
dell’Umberto I (non c’è più mistero) Carlo Candiano, 
una sua collaboratrice nonché un responsabile di 
medicina d’urgenza. Il primario è stato sottoposto.

A pagina due

A pagina 

Coronavirus. Carabinieri: scattano 
tre provvedimenti di sospensione locali 
Bar e una rosticceria di Cassibile ed un circolo in Ortigia

T re esercizi pubblici 
avevano violato le 

disposizioni Dpcm e i 
Carabinieri delle 
Stazioni di Ortigia e 
Cassibile hanno notifica-
to tre provvedimenti di 
sospensione dell’attività 
di vendita o sommini-
strazione di alimenti o 
bevande emessi dalla 
Prefettura di Siracusa 
nei confronti di altrettanti 
locali che nei giorni.
A pagina sei

On. Prestigiacomo: 
«Contribuiamo tutti il ‘pacco 
sospeso’ ai supermercati

SOCIETA’

I eri abbiamo chiesto al 
Governo, come 

parlamentari, rappresen-
tanti del territorio un 
intervento forte, concreto e 
immediato per le spese 
essenziali per i milioni di 
italiani non garantiti da 
paracadute sociali e 
sindacali. A milioni di 
italiani, comprensibilmente.

A pagina cinque

A pagina cinque

Comune e Caritas: consegnate 
20 tonnellate di spesa ai poveri
Reddito di cittadinanza e fondi ai Comuni contro il disagio

A pagina tre

ASP: «Tamponi a tutti i rientrati 
in provincia di Siracusa»

Pronto soccorso: 
contagiato il primario 

«L’Asp mente sui controlli antivirus»

Covid 19, non danzate al Vermexio
l’epidemia va presa molto sul serio
Evitare che diventi più funesta è vostra responsabilità

di Giuseppe Bianca

Il dirigente del Pronto soccorso: Candiano
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La conferma di un 
inizio di focolaio 

al Pronto soccorso 
di Siracusa. E’ risul-
tato positivo con il 
tampone al Covid-19 
effettuato qualche 
giorno fa il primario 
facente funzione del 
Pronto soccorso 
dell’Umberto I (non 
c’è più mistero) Car-
lo Candiano, una 
sua collaboratrice 
nonché un respon-
sabile di medicina 
d’urgenza. Il prima-
rio è stato sottopos-
to a ricovero nel re-
parto malattie infetti-
ve settore Covid-19.
Per quanto riguarda 
la sua collaboratrice 
al Pronto soccorso 
e il responsabile di 
medicina d’urgenza 
per il momento si tro-
vano in isolamento 
sotto costante cura 
e a tutto il personale 
in servizio è stato 
eseguito il tampone. 
Come da protocollo 
si procede a ricostru-
ire tutti contatti degli 
ultimi giorni dei due 
medici. 
Tutti i locali degli 
ospedali dell’Asp di 
Siracusa vengono 
sottoposti a sanifi-
cazione nel caso in 
cui personale sani-
tario risulti positivo 
al tampone. Anche il 
personale asintoma-
tico viene sottoposto 
a tampone.
In atto la situazione è 
sotto controllo e a tal 
proposito si ribadis-
ce ancora una volta 
ai cittadini la neces-
sità di ricorrere al pre 

dei locali, tanto più 
che non c’è separa-
zione fra i pazienti 
per sospetto conta-
gio e quelli per altra 
causa, sanificazione 
che invece non vie-
ne fatta o perlome-
no non nel modo 
corretto, e quando 
l’Azienda afferma di 
eseguire tutto il pro-
tocollo previsto per 
il Covid 19, mente 
sapendo di mentire. 
Così come mente 
quando afferma che 
i tamponi sono stati 
effettuati su tutto il 
personale dell’os-
pedale: fino ad oggi 
non sono stati ese-
guiti nemmeno su 
tutto il personale 
del pronto soccorso 
(che non è dotato 
nemmeno delle ade-
guate protezioni), 
per quanto questo 
sia in prima linea 
e quindi esposto a 
un elevato rischio di 
contagio, come noi 
avevamo denunci-
ato. Se fosse stato 
possibile, avremmo 
presidiato il pronto 
soccorso, ma in qu-
esto momento stori-
co le rivendicazioni 
sindacali a tutela dei 
diritti non possono 
essere che verbali. E 
dunque rinnoviamo 
la richiesta di in-
tervento immediato 
della magistratura, 
prima che questa 
situazione già allar-
mante non diventi 
tragica non solo per 
tutto il personale sa-
nitario ma per tutta la 
cittadinanza».    

Aziensa sanitaria provinciale, 
sanificato il Pronto soccorso 
dell’ospedale ‘Umberto I’: «aperto»

Coronavirus. Pronto soccorso: 
contagiato il primario 
Candiano e 2 altri medici

Questo il qua-
dro riepilogati-

vo della situazio-
ne nell’Isola, 
aggiornato alle 
ore 17 di oggi 
(sabato 28 
marzo), in merito 
all’emergenza 
Coronavirus, così 
come comunicato 
dalla Regione 
Siciliana all’Unità 
di crisi nazionale.
Dall’inizio dei 
controlli, i tam-
poni validati dai 
laboratori regio-
nali di riferimento 
sono 13.096.
Di questi sono 
risultati positivi 
1.359 (+99 rispet-
to a ieri), mentre, 
attualmente, 
sono ancora 
contagiate 1.242 
persone (+74).
Sono ricoverati 
512 pazienti (+12 
rispetto a ieri), di 
cui 71 in terapia 
intensiva (-4), 
mentre 730 (+62) 
sono in isolamen-
to domiciliare, 60 
guariti (+7) e 57 
deceduti (+18, 
ma riferito agli 
ultimi due giorni).

Coronavirus: 
l’aggiornamento 
in Sicilia, 1.242 
attuali positivi 
e 60 guariti

triage in caso di sin-
drome influenzale, 
evitando col proprio 
senso civico il rischio 
di potere infettare 
personale sanitario 
e altri pazienti.
Il pronto soccorso ri-
marrà aperto grazie 
all’impiego di altro 
personale che ver-
rà trasferito da altri 

reparti dello stesso 
presidio per sostitui-
re i colleghi ricoverati 
o posti in quarantena 
in qualsiasi reparto 
dalle cardiologie ai 
pronto soccorso.
Il segretario genera-
le della Cgil siracu-
sana, Roberto Alosi, 
dopo la notizia di 3 
medici (il primario 

del pronto soccorso 
e due dottori del 
reparto di medicina 
d’urgenza) già con-
tagiati  e 5 infermieri 
che hanno appena 
fatto il tampone per 
via dei sintomi che 
riportavano. «L’Asp 
avrebbe dovuto pro-
vvedere alla conti-
nua sanificazione 

Covid-19. Così l’aggiornamento in Sicilia, a Siracusa 64: 26 ricoverati, 18 guariti e 2 deceduti
E cco i casi di coronavirus riscon-

trati nelle varie province dell’Iso-
la, aggiornati alle ore 17 di oggi 
(sabato 28 marzo), così come se-
gnalati dalla Regione Siciliana all‘Uni-
tà di crisi nazionale.
Questa la divisione degli attuali posi-
tivi nelle varie province: Agrigento, 55 
(0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); 
Caltanissetta, 50 (19, 3, 4); Catania, 
350 (127, 16, 21); Enna, 158 (92, 1, 
9); Messina, 262 (133, 3, 14); Paler-
mo, 213 (80, 14, 5); Ragusa, 29 (9, 

3, 0); Siracusa, 64 (26 ricoverati, 18 
guariti, 2 deceduti); Trapani, 61 (26, 
0, 1).
Il prossimo aggiornamento avverrà 
domani. Lo comunica la presidenza 
della Regione Siciliana.
Si raccomanda di attenersi scrupo-
losamente alle indicazioni fornite dal 
ministero della Salute per contenere 
la diffusione del virus. Per ulteriori 
approfondimenti visitare il sito dedi-
cato www.siciliacoronavirus.it o chia-
mare il numero verde 800.45.87.87.  

Carlo Candiano direttore del Pronto soccorso di Siracusa
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La donna rumena in quarantena presa alla stazione di Siracusa

di Giuseppe Bianca

Al Vermexio hanno 
preso a cuor leg-

gero l’emergenza sa-
nitaria storica che ha 
contagiato il pianeta. 
E’ partito tutto in ritar-
do, i politicanti locali, 
sprovveduti e senza 
idee, si sono attenuti 
solamente alle dispo-
sizioni nazionali, men-
tre in tutte le città ini-
z iavanoautonoma-
mente a intraprendere 
misure a salvaguarda-
re la salute dei propri 
concittadini: la chiusu-
ra immediata delle 
scuole e la mancata 
sanificazione delle 
stesse in città, la piani-
ficazione degli orari 
mercati rionali, l’as-
senza del centro 
ascolto in segno di 
condivisione e solida-
rietà con lo scopo di 
fornire suggerimenti e 
indicazioni per la ge-
stione della difficile si-
tuazione che stiamo 
vivendo e a cui siamo 
chiamati a rispondere: 
come la gestione com-
portamentale ed edu-
cativa per i più piccoli, 
Canicattini Bagni do-
cet; la Ztl ancora in vi-
gore mentre in tutte le 
città è stata sospesa 
per le emergenze fa-
miliari con anziani soli 
a casa; in ritardo ri-
spetto alle altre città 
siciliane la sanificazio-
ne in città fatta a cuor 
leggero e in poche 
zone della città, da 
grattarsi la pancia dal-
le risate. Forse costo-
ro non sanno che il 
coronavirus non è 
«come l’influenza! 
Perché: di per sé, è 
molto più letale; è più 
trasmissibile; sul piano 
clinico per ora non 
sappiamo combatter-
lo. 
A Siracusa si conti-
nua a dormire sogni 
tranquilli con questi 
presunti politicanti. 
Quando si affronta un 
incendio o un’emer-
genza, le idee confuse 
uccidono; le idee chia-
re salvano. Il caso-in-
coscienza del sindaco 
che metteva a disposi-
zione la sala verde del 
Comune per la tesi di 
laurea per gli studenti 
in videoconferenza è 
un esempio. Scam-
pato pericolo che non 
ci sia stato un inizio 
focolaio come le no-
stre anticipazioni sul-
la Cardiologia e sulla 
Soprintendenza a de-
nunciare i primi con-
tagi senza l’immediato 
intervento per la sani-
ficazione immediata 
come sta accadendo 

Realizzando una 
“Task force” dove 
fanno parte i medi-
ci specialistici delle 
aziende di tutta l’area 
industriale.  Inoltre lo 
scorso 24 marzo con 
la grave crisi sanitaria 
causata dal diffondersi 
del contagio del Covid 
-19, Confindustria Si-
racusa e le aziende 
del polo industriale 
Erg Power, Isab-Lu-
koil,  Sasol Italy, Sona-
trach Raffineria Italia-
na, hanno dato la loro 
disponibilità a soste-
nere le esigenze degli 
ospedali della provin-
cia di Siracusa, con la 
fornitura di apparec-
chiature in  emergen-
za  per il trattamento 
intensivo dei malati 
Covid-19: 12 Monitor 
Multiparametrici e 3 
Centrali di monitorag-
gio, attrezzature che 
consentiranno l’attiva-
zione di 12 posti letto 
per Covid Critici.
Ma altre realtà han-
no seguito l’esempio: 
il Fondo sociale ex 
Eternit che ha dona-
to all’Asp 4 ventilatori 
polmonari; gli avvocati 
acquistano 5 ventilato-
ri polmonari da donare 
all’Asp; Cinquanta kit 
per medici e infermie-
ri della provincia, la 
donazione dei Com-
mercialisti di Siracusa 
e la deputazione del 
movimento 5 stelle 
che ha donato all’Asp 
ventilatori polmonari e 
materiale di supporto. 
Il distretto Sicilia dei 
Lions del quale è vice 
governatore Franco 

Cirillo che ha donato 
alla Regione 100 re-
spiratori con l’impegno 
di coinvolgere tutte le 
province siciliane.
Il Comune si è fatto 
sorprendere da uno 
tsunami annunciato, le 
cui asiatiche bave spu-
meggianti erano ben 
visibili all’orizzonte già 
da qualche settimana 
ed è stato costretto 
ad improvvisare, a in-
seguire; è behind the 
curve: la giunta sorret-
ta dall’orso Yoghi Italia 
perennemente in letar-
go, pericolosamente 
sbanda. 
Il Comune mette su 
un’intesa per la conse-
gna dei medicinali con 
la collaborazione di 
FederFarma, un predi-
sposto servizio gratui-
to di consegna a domi-
cilio dei farmaci «per 
le persone anziane e 
per quelle affette da 
patologie croniche o 
con multimorbilità ov-
vero con stati di immu-
nodepressione conge-
nita o acquisita» come 
previsto dal DPCM del 
4 marzo.
Ma il servizio sarà ef-
fettuato dai volontari 
della Protezione civile 
attivo tutti i giorni dal-
le 9 fino alle 18 senza 
che gli organi preposti 
abbiano motivato que-
sta incomprensibile e 
limitazione temporale 
che ritonda ai danni a 
soggetti deboli e biso-
gnosi. 
Un servizio limitativo 
mentre in tutte le città 
d’Italia hanno fatto ri-
corso alle associazioni 
di volontariato per un 
servizio h.24. 
A Siracusa dopo le ore 
18 tutti gli anziani o af-
fetti da malattie regres-
sive per non parlare 
delle persone disabili 
possono morire, gra-
zie ad un malfunzio-
nante dell’esecutivo 
comunale, i quali com-
ponenti non interloqui-
scono tra loro come 
gli indiani: «riflesso di 
luna» l’assessore alla 
Protezione civile Giusi 
Genovesi (per via dei 
capelli neri) e «riflesso 
di sole» l’assessore 
alla Solidarietà socia-
le Alessandra Furnari 
(per via capelli bion-
di), presumibilmente 
in contrapposizione 
tra di loro e solo dopo 
la ‘sventola’ dei nostri 
articoli invisi di questi 
giorni, si sono sve-
gliate per raggiungere 
finalmente un’intesa di 
servizio integrativo per 
i nostri concittadini che 
non sono di serie B. A 
loro va sempre il no-
stro pensiero di difesa.

al Pronto soccorso, 
quando una donna 
rumena in quarantena 
soccorsa alla stazione 
proveniente dal Nord 
Italia da possibili fo-
colai, prelevata con 
infermieri vestiti da 
RoboCop e poi lasca-
ta oltre 48 ore sostare 
nello spazio antistante 
tra il Pronto soccorso 
e il posto della Poli-
zia, nell’area attesa; 
usufruendo dei servizi 
igienici, della macchi-
netta delle bevande, 
sporca e malmessa 
con una mascheri-
na malconcia e nera, 
presumiamo senza 
che qualcuno avesse 
provveduto all’esame 
del tampone. Il fatto è 
stato da noi denuncia-
to lo scorso 20 marzo.
E’ chiaro dalle nostre 
parti qualcuno prende 
tutto con superficialità. 
Il coronavirus? 
Che vuoi che sia.., 
adesso passa. 
Le forze dell’ordine 

hanno trovato per stra-
da persone ovunque 
ed ancora persistono. 
Diciamolo chiaramen-
te qualche istituzione 
anche a cuor legge-
ro. Solo poi quando si 
inizia a fare sul serio 
sono tutti nel pallone e 
disorganizzati. 
Queste cose scritte 
fanno male? 
Sicuramente si, ma 
noi abbiamo il dovere 
di scrivere la verità, la 
cronaca, la fotografia 
della realtà.
Adesso insorgono i 
sindacati, le catego-
rie, ma anticipatori dei 
tempi nell’emergenza, 
attesa la gravità, il co-
mitato di presidenza 
e il consiglio generale 
di Confindustria Si-
racusa si sono riuniti 
d’urgenza lo scorso 
25 febbraio, mentre il 
sindaco dormiva nella 
culla, per valutare le 
azioni necessarie per 
affrontare l’emergen-
za Coronavirus. Pre-

senti i rappresentanti 
di tutte le aziende del 
polo industriale e i 
presidenti delle sezio-
ni di categoria. 
«Abbiamo valutato – 
ha detto il Presidente 
di Confindustria Si-
racusa Diego Bivona 
– la necessità di mo-
nitorare tutti insieme, 
con la massima atten-
zione, la situazione di 
contesto e le eventuali 
azioni da intrapren-
dere, nell’interesse 
dell’intera comunità  
del nostro territorio. 
Ci troviamo di fron-
te a una situazione 
magmatica – ha detto 
Bivona – che se da un 
lato il rischio di epide-
mia è incerto, dall’altro 
la psicosi genera una 
crisi economica certa 
che oggi sta già col-
pendo le aziende del 
comparto turistico ma 
rischia di interessare 
anche le altre imprese 
grandi, medie e picco-
le».

Evitare che diventi più funesta è vostra responsabilità

Covid 19, non danzate al Vermexio
l’epidemia va presa molto sul serio
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presentare come 
giustificativo in so-
stituzione dell’au-
tocertificazione in 
caso di controlli nel 
percorso stradale 
da parte delle forze 
dell’ordine.  

Chi non fosse in 
possesso di un 
indirizzo mail vie-
ne contattato te-
lefonicamente e 
invitato a compi-
lare il modello di 
autocertificazione 

in contrata Pizzuta 
davanti alla palaz-
zina dirigenziale. 
Gli utenti entrano 
in auto dall’ingres-
so principale e, 
con un percorso 
obbligato, passe-
ranno davanti alla 
tenda dove sa-
ranno sottoposti a 
tampone abbas-
sando il finestrino 
secondo il metodo 
“coreano” e usci-
ranno da via Scala 
Greca. Il Comune 
ha allestito appo-
sita segnaletica 
stradale.
Nei Distretti di 
Noto e Augusta 
le sedi individuate 
sono le tende del 
pre triage degli 
ospedali Musca-
tello di Augusta e 
Trigona di Noto, 
nel Distretto di 
Lentini nell’area 
antistante la sede 
dell’Ufficio sani-
tario del SEMP 
in via Macello. Le 
persone vengono 
convocate a sca-
glioni, in ordine 
alla scadenza del-
la quarantena. 
L’avviso è pub-
blicato nel sito 
internet dell’Asp 
di Siracusa www.
asp.sr.it. Per chia-
rimenti contattare 
il call center del 
Dipartimento di 
Prevenzione 0931  
484980.

L ’Asp di Siracusa 
ha avviato l’ese-

cuzione dei tam-
poni a tutte le per-
sone a cui scade 
l’isolamento fidu-
ciario, così come 
previsto dalle ordi-
nanze del presi-
dente della Regio-
ne siciliana, rien-
trate in provincia di 
Siracusa, che si 
sono autodenun-
ciate registrandosi 
nel sito dell’asses-
sorato regionale 
della Salute www.
siciliacoronavirus.
it, attraverso i Co-
muni, il Diparti-
mento di preven-
zione, i medici di 
famiglia.
I tamponi non ven-
gono eseguiti al 
domicilio, al fine di 
ridurre il consumo 
di dispositivi di pro-
tezione individuali, 
per la ben nota 
carenza a livello 
nazionale, ma in 
quattro sedi alle-
stite dai Distretti 
sanitari di Siracu-
sa, Noto, Augusta 
e Lentini. 
I cittadini in isola-
mento sono con-
tattati a scaglioni 
a mezzo mail e 
telefonicamente, 
viene indicata loro 
la data l’ora e il luo-
go per l’esecuzio-
ne del tampone, 
con l’invito a stam-
pare la email da 

ASP: «Tamponi a tutti i rientrati 
in provincia di Siracusa»

«I mmediata sos-
pensione della 

disposizione di servi-
zio inviata giovedì 
scorso, 26 marzo, dal 
direttore medico dei 
presidi ospedalieri 
Umberto I e Rizza e 
che autorizza il rico-
vero delle persone in 
attesa dell’esito del 
tampone in OBI o in 
MCAU: ovvero al 
pronto soccorso».
È questa la richiesta 
forte e urgente che il 
segretario generale 
della UST Cisl Ragusa 
Siracusa, Vera Cara-
si, e il segretario gene-
rale della Cisl Medici, 
Vincenzo Romano, 
rivolgono ai vertici 
dell’ASP provinciale.
«La nostra vicinan-
za al primario del 
pronto soccorso e al 
personale coinvolto 
da ieri – aggiungono 
i due segretari – non 
può bastare. Troppe 
incongruenze nella 

Emergenza. Cisl «Sospendere il direttore 
medico dei presidi Umberto I e Rizza»

inspiegabile e che 
non tutela il personale 
sanitario e gli stessi 
cittadini. 
Chiediamo che si 
rispetti quanto previs-
to nel piano aziendale. 
Si utilizzino gli spazi di 
isolamento preparati 
anche per i casi non cri-
tici. Si attivi, da subito, 
l’ultimo piano dell’ala 
vecchia dell’Umberto 
I – quello che ospitava 
le suore, per intenderci 
– e altri reparti attual-
mente non operativi, 
per isolare il personale 
costretto alla quaran-
tena ed evitare così 

che gli stessi possa-
no essere ulteriore 
catena di contagio in 
famiglia.
Ci chiediamo - con-
cludono Vera Carasi 
e Vincenzo Romano 
riferendosi all’ordine 
di servizio che, da 
qualche giorno, sta 
portando al pronto 
soccorso e ai centri 
Covid della provincia 
medici da altri repar-
ti - se già adesso si 
assume una strategia 
estrema, ovvero si 
attinge alle riserve 
mediche provenienti 
da discipline chirur-
giche (otorini, oculisti, 
urologi) con compe-
tenze sicuramente 
non adeguate al com-
pito, cosa avverrà se 
la situazione dovesse 
evolvere in peggio. 
Siamo ancora in tem-
po per programmare 
ed arruolare perso-
nale qualificato. Ci si 
muova subito».

gestione dell’emer-
genza. Se il piano 
aziendale redatto e 
in via di graduale at-
tuazione aveva dis-
posto che i pazienti 
non critici fossero, 
comunque, seguiti, in 
reparto dedicato, da 
personale dell’Unità 
di Malattie infettive, 
non comprendiamo 
una disposizione che 
ha messo a rischio il 
pronto soccorso. 
I pazienti che vengono 
definiti come ‘caso 
suggestivo’, eseguito il 
tampone orofaringeo e 
in attesa dell’esito, do-

Allo scadere dei 14 giorni di isolamento fiduciario con chiamata 
a scaglioni. Esecuzione dall’auto secondo il metodo «coreano»

specificando nel-
la motivazione la 
convocazione per il 
tampone e la sede 
prevista. 
Grazie alla colla-
borazione del Co-
mune di Siracusa, 

della Protezione 
civile e della Cro-
ce rossa italiana 
a Siracusa sono 
state installate due 
tende nell ’area 
dell’ex ospedale 
neuropsichiatrico 

È questa la richiesta forte e urgente che il segretario 
generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi

vranno essere ricove-
rati al pronto soccorso 
e dotati di mascherina, 
guanti in lattice, distan-
ziati dagli altri pazienti 
di almeno due metri e 
‘ove possibile’ divisi da 

un paravento.
Qui siamo di fronte ad 
un evidente atto di su-
perficialità – sottoline-
ano Carasi e Romano 
– Un provvedimento 
adottato in maniera 
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S i chiama “Sicilia si cura” ed è 
l’applicazione digitale dedi-

cata al monitoraggio attivo di 
uno dei principali veicoli di in-
gresso del virus: i contagiati 
asintomatici che inconsapevol-
mente agiscono da moltiplicatori 
di esposizione al rischio da Co-
vid-19. 
Quanti, con grande senso di re-
sponsabilità, si sono registrati 
attraverso i canali messi a di-
sposizione dalle autorità sanita-
rie, come il sito www.siciliacoro-
navirus.it, riceveranno in queste 
ore via sms e mail un username 
e un link per la creazione della 
password che permetterà l’ac-
cesso alla webapp.
Gli utenti registrati potranno far 
conoscere il loro stato di salute 
aggiornandolo fino a due volte al 
giorno, avranno la possibilità di 
fornire ogni informazione utile su 
contatti con altre persone, il luo-
go in cui si trovano in isolamento 
creando così un flusso continuo 
di informazioni fondamentali per 
il sistema di gestione dell’emer-
genza.Il tutto nel pieno rispetto 
della privacy.
L’obiettivo è quello di fornire 
ogni assistenza necesssaria, 
ma anche prevenire l’insorgen-
za di eventuali focolai nel territo-
rio siciliano. Per utilizzare il ser-
vizio, intatti, l’utente, utilizzando 
il proprio smartphone o tablet, 
dovrà essere geolocalizzato nel 
territorio della Regione Siciliana. 
Il servizio è stato messo a punto 
dalla Regione Siciliana attraver-
so la sinergia tra assessorato 
della Salute e Protezione civile 
regionale e a breve sarà dispo-
nibile anche una versione scari-
cabile dagli store digitali.

Il sindaco: reddito di cittadinanza e fondi ai Comuni contro il disagio

Covid-19, Comune e Caritas: consegnate 
20 tonnellate di spesa ai poveri

Coronavirus: 
arriva l’app 
per monitorare 
contagio

 Regione

I eri abbiamo chie-
sto al Governo, 

come parlamentari, 
rappresentanti del 
territorio un interven-
to forte, concreto e 
immediato per le 
spese essenziali per 
i milioni di italiani non 
garantiti da paraca-
dute sociali e sinda-
cali. 
A milioni di italiani, 
comprensibilmente, 
è stato vietato di la-
vorare, ma non sono 
stati fino ad oggi for-
niti sostegni: si tratta 
artigiani, professioni-
sti, negozianti, com-
messe e apprendi-
sti, tanti che magari 
costretti a lavorare 
in nero mettevano 
insieme il pranzo con 
la cena e ora non lo 
possono fare più. 
La fame innesca 
turbolenze sociali 
comprensibili e per 
le quali non hanno 
effetto gli appelli alla 
responsabilità. 
Confidiamo che il 
presidente Conte 
comprenda quale 
polveriera sociale 
prima che economi-
ca rappresenti la si-
tuazione che si è ve-
nuta a creare e quale 
urgenza vi sia per gli 
interventi che abbia-
mo richiesto.
Ora pero tocca an-
che a noi! Chiedo un 
sostegno ai titolari 
dei supermercati e ai 
siracusani. Chi puo 
acquisti un prodot-
to alimentare in più 
e lo lasci “sospeso” 
in punto di raccolta 
agli ingressi dei su-
permercati e i più bi-
sognosi rispettando 
le norme in atto e il 
metodo stabilito dai 
supermercati (fascia 
oraria ingresso de-
dicato) ritireranno il 
pacco “sospeso”. 
Non siamo solo i 
meridionali che chie-
dono col cappello 
in mano. Sappiamo 
aiutare gli altri e lo 
abbiamo dimostrato 
in questi anni di sbar-
chi e di pressione 
migratoria. Sappia-
mo farlo e dobbiamo 
farlo oggi per i nostri 
concittadini! 
Ora tocca a noi!

On. Prestigiacomo: 
«Contribuiamo 
tutti il ‘pacco 
sospeso’ 
ai supermercati» 

Il Comune di Priolo illuminato col tricolore
I l tricolore proiettato stase-

ra sul prospetto del Palaz-
zo Municipale di Priolo Gar-
gallo, a simboleggiare l’unità 
e il coraggio della comunità 
priolese nell’affrontare l’e-
mergenza COVID-19. L’ini-
ziativa, voluta dal Sindaco 
Pippo Gianni e dal Vice Sin-
daco, Maria Grazia Pulvi-
renti, intende essere un 
omaggio e un ringraziamen-
to a Carabinieri, Polizia, Vi-
gili Urbani, volontari, Prote-
zione Civile, lavoratori 
dell’IGM, dipendenti comu-
nali, Priolo in House, e a tut-
ti coloro che continuano a 
lavorare per il bene comune. 
Un grazie particolare ai cit-
tadini priolesi, che con gran-
de coraggio e sacrificio ri-
mangono a casa, a chi si 
trova in prima linea, a chi 
combatte perché positivo e 
in memoria dei tanti decedu-
ti.
“Abbiamo voluto lanciare un 
messaggio di vicinanza e di 

sostegno – ha sottolineato il 
Sindaco, Pippo Gianni – a 
tutti i cittadini e a coloro che 
lavorano e lottano contro 
questo grande e invisibile 
nemico. Un fascio di luce 
verde, bianco e rosso per 
trasmettere un messaggio 
di speranza, solidarietà e di 
slancio verso un presente e 

O ltre 20 tonnellate di alimenti sono sta-
ti distribuiti dal Comune, attraverso i 

volontari della Protezione civile, e dalla 
Caritas da quando, 18 giorni fa, è stato 
attivato un servizio specifico per l’emer-
genza Covid-19. Sono state soddisfatte 
più di 1.850 richieste di aiuto da parte di 
famiglie in difficoltà.«Un risultato straordi-
nario – commenta il sindaco, Francesco 
Italia – che dimostra l’efficacia e la validi-
tà della collaborazione con la Caritas dio-
cesana nel fornire un aiuto prezioso 
un’ampia area di disagio sociale ulterior-
mente allargata a causa delle inevitabili 
misure adottate per fermare l’epidemia. 
In questo senso, ritengo importante il se-
gnale lanciato oggi dal governo regionale 
che ha deciso di stanziare 100 milioni di 
euro per consentire ai bisognosi di fare la 
spesa. È una grossa mano di aiuto a chi, 
come noi, è già impegnato efficacemente 
e da giorni su questo fronte”.
Intanto, l’appello per allargamento della 
platea del reddito di cittadinanza rivolto 
nei giorni scorsi dal sindaco Italia al Go-
verno, ha trovato eco oggi nel ministro 
per il Sud, Giuseppe Provenzano, che ne 

ha parlato in un’intervista a La Repubbli-
ca. Provenzano ha aggiunto che intende 
trattare l’argomento nel Consiglio dei mi-
nistri. «Trovo positivo – aggiunge il sin-
daco – che il ministro incaricato di occu-
parsi delle aree svantaggiate del Paese 
dimostri di essere ben sintonizzato con 
chi, come i sindaci, tutti i giorni tenta di 
dare risposte alle fasce più povere della 
popolazione, le stesse che oggi rischiano 
di finire in preda alla disperazione. Non 
è il momento di perdersi in analisi. È in-
vece il momento di dare aiuti concreti e 
immediati a quanti, tutti i giorni, provano 
la frustrazione di non riuscire a sostene-
re le loro famiglie, bloccando così sul na-
scere il tentativo dei soliti sciacalli e della 
criminalità di sfruttare a loro vantaggio 
i bisogni della gente. Conclude Italia: 
“Inoltre, occorre che il Governo fornisca 
al più presto ai Comuni e agli enti locali 
gli strumenti finanziari per garantire i ser-
vizi essenziali. Non ci sono solo le diffi-
coltà economiche ma anche quelle degli 
anziani, dei soggetti con disabilità, dei 
malati che si trovano ad affrontare il loro 
disagio senza un reddito sufficiente».

un futuro da affrontare insie-
me. Un modo per sostenere 
e abbracciare idealmente 
tutta la popolazione e coloro 
che sono in prima linea per 
fronteggiare l’emergenza. 
Supereremo questo difficile 
momento – ha concluso il 
Sindaco Gianni – e trovere-
mo l’orgoglio e le risorse per 
ripartire con coraggio e de-
terminazione”. “Illuminando 
il Palazzo Municipale con i 
colori della nostra bandie-
ra – ha commentato il Vice 
Sindaco, Maria Grazia Pul-
virenti – vogliamo lanciare 
un messaggio di ringrazia-
mento, fiducia e incoraggia-
mento per affrontare questo 
periodo di isolamento forza-
to, necessario per arginare 
la diffusione del virus. La 
comunità priolese è vicina 
a tutti gli italiani che vivono 
una condizione di grande 
difficoltà”.
#amministrazionegianni
#unpaesemigliore 
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Q uattrocentotren-
ta milioni di euro 

per stimolare l’attra-
zione degli investi-
menti nell’Isola, l’in-
novazione produttiva 
e la competitività 
delle imprese sicilia-
ne. Lo prevede l’Ac-
cordo di programma 
firmato dal presiden-
te della Regione Nel-
lo Musumeci e dal 
ministro dello Svilup-
po economiche Ste-
fano Patuanelli.
L’intesa, che giun-
ge dopo un lavoro 
di mesi coordinato 
dal sottosegretario 
Alessandra Todde e 
dall’assessore alle 
Attività produttive 
Mimmo Turano, è 
destinato al finanzia-
mento di iniziative di 
rilevante e significati-
vo impatto sulla com-
petitività del sistema 
produttivo siciliano.
Le risorse stanziate 
– a metà tra Regione 

Imprese: Accordo Regione-Mise, 
430 mln di investimenti in Sicilia

situazioni di crisi in-
dustriale complessa 
e non complessa con 
particolare riferimen-
to alle zone di Gela e 
Termini Imerese e non 
ultime le misure per 
l’economia circolare, 
la digital transfor-
mation, Smart&Start 
Italia, Nuove imprese 
a tasso zero e Italia 
economia sociale.
Notevole anche il 
numero delle filiere 
produttive interes-
sate: agro-industria, 
automotive, moda, 
mic roe le t t ron ica , 
scienze della vita, 
turismo, innovazione 
a cui si aggiungono i 
progetti di economia 
sociale e di sostegno 
al credito cooperativo.

«Si tratta di uno stra-
ordinario strumento 
di sviluppo e di rilan-
cio dell’economia si-
ciliana – commenta 
l’assessore Mimmo 
Turano – che di-
venta ancora più 
prezioso per riuscire 
a superare i danni 
creati dall’emergen-
za sanitaria».
L’intesa prevede 
inoltre l’istituzio-
ne di un Comitato 
d’indirizzo pariteti-
co dell’Accordo al 
quale saranno de-
mandate, tra l’altro, 
le attività d’impulso 
per la riduzione delle 
tempistiche delle 
procedure e del-
la semplificazione 
amministrativa, con 
il coinvolgimento di 
Invitalia che avrà il 
compito di garanti-
re l’attuazione e la 
gestione degli stru-
menti agevolativi di 
competenza.

Mise – serviranno 
a favorire il livello di 
innovazione e di so-
stenibilità ambientale 
delle produzioni dell’I-
sola, promuovere in-
vestimenti strategici, 
sostenibili e di lungo 
periodo con l’obietti-
vo di generare cre-
scita, occupazione 
e coesione sociale, 
favorire l’attrazione 
di investimenti per il 
radicamento in alcuni 
settori strategici e 
nell’internazionaliz-
zazione. Altro impor-
tante obiettivo sarà il 
rafforzamento degli 
ecosistemi di inno-
vazione regionale 
anche attraverso ini-
ziative pilota per far 
crescere iniziative 

imprenditoriali ad alto 
contenuto di cono-
scenza su Palermo 
(scienze della vita) e 
Catania (digitale ed 
energia).
Il governo Musumeci 
ha già individuato gli 
strumenti a sostegno 
del sistema produttivo 

che intende cofinan-
ziare. Nello specifico 
si tratta dei progetti 
di comune interesse 
europeo (Ipcei), dei 
contratti di sviluppo, 
degli accordi per l’in-
novazione, degli in-
terventi previsti dalla 
legge 181/89 per le 

una rosticceria 
di Cassibile ed 
un circolo privato 
situato in Ortigia.
I comportamenti 
contrari alle nor-
me mettono in 
serio pericolo la 
salute pubblica e 
l’azione dei Ca-
rabinieri è quin-
di intensamente 
concentrata a 
farle rispettare: 
soltanto alcune 
categorie di atti-
vità commerciali, 
espressamente 
individuate, pos-
sono rimanere 
aperte al pub-
blico. 
Le sanzioni che 
conseguono alle 
violazioni riscon-
trate non sono 
peraltro miti.
Si ricorda che 
è stato fatto di-
vieto a tutti di 
circolare, se non 
per “comprovate 
esigenze lavo-
rative”, “asso-
luta urgenza” o 
“motivi di salute” 
e che le nuove 
disposizioni di 
legge prevedono 
per i contrav-
ventori sanzioni 
da € 400,00 a 
€ 3000,00, da 
aumentare fino 
a un terzo se la 
violazione av-
viene mediante 
l’utilizzo di un 
veicolo. 

T re eserciz i 
pubblici ave-

vano violato le 
d i s p o s i z i o n i 
Dpcm e i Cara-
binieri delle Sta-
zioni di Ortigia e 
Cassibile hanno 
not i f icato tre 
provvedimenti di 
s o s p e n s i o n e 
dell’attività di 
vendita o som-
ministrazione di 
alimenti o be-
vande emessi 
dalla Prefettura 
di Siracusa nei 
confronti di al-
trettanti locali 
che nei giorni 
scorsi sono stati 
trovati aperti dai 
militari in viola-
zione delle di-
sposizioni che 
ne imponevano 
la chiusura per 
contrastare la 
diffusione del co-
ronavirus. L’ese-
cuzione di tale 
sospensione, 
che ha carattere 
sanzionatorio, 
sarà  a t tua ta 
quando, termi-
nato il periodo di 
emergenza sani-
taria, le attività 
commerciali ora 
non operative 
per legge po-
tranno riprende-
re.
I locali interes-
sati dai prov-
vedimenti sono 
stati un bar ed 

Coronavirus. Carabinieri: scattano tre 
provvedimenti di sospensione locali 

Un uomo deve scontare la pena detenti-
va per aver commesso una rapina nel 

messinese. Nel corso della giornata di ieri, 
a Noto, i Carabinieri della locale Stazione, 
impiegati nell’ambito del quotidiano servi-
zio di controllo del territorio, hanno tratto in 
arresto Vincenzo Di Giovanni, 37enne, in 
ottemperanza ad ordine di esecuzione di 
pena detentiva emesso dalla Procura della 

Repubblica del Tribunale di Messina.
L’uomo deve scontare la pena detentiva di 
1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di 
rapina, commesso nell’anno 2011 in pro-
vincia di Messina.
Il 37enne pertanto dopo l’arresto è stato 
posto nella misura restrittiva presso la sua 
abitazione, in regime di detenzione domi-
ciliare.

Noto. Rapina. Arrestato dai Carabinieri 37enne 
deve espiare 1 anno e 4 mesi di detenzione
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«Seppure in gran-
de ritardo, sono 

state pubblicate le 
manifestazioni di inte-
resse per gli assi te-
matici del programma 
di azione e coesione 
2014-2021”. A darne 
notizia è il parlamen-
tare Paolo Ficara 
(M5s) che, nei mesi 
scorsi, aveva presen-
tato due interrogazio-
ni dirette al Ministero 
dei Trasporti. 
“Il programma inter-
viene con 670,5 milio-
ni di euro nelle regioni 
Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e 
Sicilia, per garantire 
uno sviluppo com-
petitivo in sei assi 

tematici, attraverso la 
sostenibilità ambienta-
le delle aree portuali, il 
miglioramento dell’ac-
cessibilità di aree vo-
cate da un punto di 
vista turistico e dell’ef-
ficienza complessiva 
della logistica integra-
ta”, spiega Ficara. 
Sono state pubblica-
te le manifestazioni di 
interesse sugli assi: 
digitalizzazione della 
logistica; programma 
recupero Waterfront; 
accessibilità turistica e 
green ports, e le ammi-
nistrazioni che vorran-
no partecipare dovran-
no inviare le proposte 
progettuali entro 60 
giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito 
del PON, cioè lo scor-
so 21 marzo (tutte le 
info: http://www.ponir.
mit.gov.it/programma/
pac-14-20). 
“Alla luce del delicato 
momento che il Pae-
se sta attraversando,   
anche se i bandi sono 
stati pubblicati il 21 
marzo, per effetto del 
decreto Cura Italia, i 
60 giorni inziano a de-
correre dal 16 aprile”, 
illustra il parlamentare 
siracusano.
“Si tratta comunque 
di importanti obiettivi 
di sviluppo, per i quali 
da mesi sollecitiamo le 
varie strutture del Mi-
nistero a fare in fretta 

per non rischiare di 
perdere importanti 
risorse economiche 
europee. Soprattutto 
se destinate a quel-
le regioni che più 
ne hanno bisogno, 
come la Sicilia. Era 
necessario accelera-
re nell’individuazione 
dell’iter da seguire 
per la selezione degli 
interventi da finan-
ziare, basti pensare 
che la delibera CIPE 
di approvazione del 
Programma PAC era 
di dicembre 2016. La 
ripresa, per le nostre 
regioni, passerà an-
che da queste prezio-
se occasioni di inve-
stimento e lavoro».

PAC: 670,5 milioni 
per Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia

Ragusa. Banca Agricola Popolare in aiuto 
delle fasce più deboli della popolazione
L ’emergenza sanitaria che drammaticamente 

viviamo in queste settimane ha messo a dura 
prova tutti. Singoli, famiglie, aziende. Come 
purtroppo accade sempre in tempi di crisi, a subire 
i danni maggiori sono le fasce più deboli della 
popolazione. Poveri, nuovi poveri in conseguenza 
del dramma della disoccupazione che rischia di 
amplificarsi, anziani.
Per dare un concreto aiuto, la BAPR ha deciso di 
intervenire con significativi aiuti economici destinati 
alle Caritas Diocesane della Sicilia orientale.
La decisione del Consiglio di Amministrazione è 
stata presa sulla scorta di un incontrovertibile dato: 
“è naturale declinazione del nostro modo di inten-
dere il ruolo di banca di riferimento del territorio – 
spiega il Presidente Schininà – l’essere presenti in 
modo significativo.
Le Caritas diocesane hanno quotidiani rapporti con 
le realtà più difficili: siamo certi della loro compro-
vata esperienza, fatta di procedure trasparenti e 
di profonda conoscenza dei fenomeni legati alle 
povertà, non soltanto quella economica”.
Quindi aiuti concreti alle Caritas delle Diocesi dove 
è presente la Banca ragusana: Ragusa, Noto, 
Siracusa, Caltagirone, Catania, Piazza Armerina, 
Acireale, Messina, Patti.
«Interverremo con fondi messi a disposizione 
secondo un preciso criterio – spiega Saverio Con-
tinella – ovvero quello della presenza, nel territorio 
delle diocesi, dei clienti della Banca». 

nei confronti di 
A.G.C., siracusa-
no di 30 anni.
L’uomo è ritenuto 
responsabile di 
reiterate condot-
te persecutorie 
nei confronti della 
moglie dalla quale 
è separato.
In part icolare, 
l’uomo ha inviato 
numerosi mes-
saggi alla donna 
minacciandola di 
morte, l’ha minac-
ciata anche di pre-
senza e davanti al 
figlio minorenne, 
ha minacciato al-
cuni amici della ex 
moglie e si è intro-
dotto nel giardino 
dell’abitazione di 
quest’ultima for-
zando una saraci-
nesca. Al momen-
to della notifica del 
provvedimento, 
l’uomo ha minac-
ciato gli agenti con 
un fucile per la pe-
sca subacquea.

Nel momento di 
generale pani-

co dovuto all’e-
mergenza sanita-
ria del coronavi-
rus, non crea ti-
more invece in 
famigl ia verso 
coloro i quali che 
nel rapporto di 
coppia ne hanno 
fatto un vessillo di 
guerra santa con-
tro il proprio con-
giunto. E così un 
uomo in preda agli 
isterismi inizia con 
insulti e manie 
persecutorie nei 
confronti della 
moglie e presunte 
minacce agli ami-
ci.
Nella giornata di 
ieri, Agenti della 
Squadra Mobile 
e delle Volanti 
hanno eseguito 
la misura caute-
lare del divieto 
di avvicinamento, 
emesso dal Tribu-
nale di Siracusa, 

Stalking, guerra contro la moglie: 
Polizia notifica divieto avvicinamento

Lentini. Polizia acciuffa pusher temerario al coronavirus, sorpreso con cocaina
N el corso dei servizi di prevenzione contro 

lo spaccio di sostanze stupefacente e atti 
predatori nella giornata di ieri, gli agenti del 
Commissariato di Lentini hanno arrestato 
Sandro Giuliano, trentatreenne residente a 
Lentini, per il reato di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti.  In partico-
lare, nel corso di un servizio finalizzato alla 
prevenzione e contrasto allo spaccio di sos-
tanze stupefacenti, gli agenti hanno control-
lato un’autovettura ed hanno rinvenuto, occul-
tate all’interno del vano porta oggetti posto 

dietro il freno a mano, 5 campanelline in cel-
lophane contenenti cocaina. 
Giuliano, che si trovava alla guida dell’autove-
ttura,  è stato trovato in possesso della somma 
di 260 euro in banconote di medio e piccolo 
taglio, della quale lo stesso non riusciva a 
giustificare il possesso.
Durante una successiva perquisizione effettu-
ata presso l’abitazione di Giuliano, gli Agenti 
hanno rinvenuto altre 22 campanelline di 
cellophane contenenti 10 grammi di cocaina 
e due bilancini di precisione.
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Sulla base delle indi-
cazioni dell’Istituto 
superiore di sanità e 

dell’Ispra, la Regione 
chiarisce quale iter 

debbano seguire i Co-
muni per effettuare il 
ritiro dei rifiuti e quali 
precauzioni per la po-
polazione in generale

Palermo. Emergenza sociale Coronavirus: 1.800 famiglie per aiuti alimentari
S ono circa 1.800 le famiglie che negli ultimi 

tre giorni si sono registrate al nuovo sistema 
unico di gestione degli aiuti alimentari organizzato 
dal Comune in collaborazione con la Caritas, 
l’associazione “Banco Alimentare” e l’Associazio-
ne “Banco delle opere di carità”.
Da oggi, alla possibilità di registrarsi tramite email 
e tramite telefono, si aggiunge anche la possibilità 
di effettuare la registrazione online sul sito www.
protezionecivile.palermo.it curato dall’Amministra-
zione comunale. Nelle prime 4 ore online, si sono 
registrate circa 450 famiglie.
Un sistema automatico verificherà in tempo reale 
se il nominativo è già stato inserito, anche per 

della Protezione Civile.
“Tutti gli uffici comunali coinvolti – sottolinea 
l’Assessore Mattina – stanno facendo uno sforzo 
straordinario, lavorando a volte anche per 24 
ore di fila per garantire che la città sia pronta a 
dare quanto più possibile assistenza alle famiglie 
che stanno attraversando un periodo di difficoltà 
eccezionale.
Voglio ringraziare gli uffici di servizio sociale a 
livello centrale e delle circoscrizioni, l’Unità per le 
emergenze sociali e l’ufficio del Webmaster per 
lo straordinario lavoro di supporto che stanno fa-
cendo, che è in sintonia con lo spirito di comunità 
che attraversa la città.”

non sovraccaricare gli uffici che devono control-
lare che non vi siano duplicati o che le persone 
che si registrano non siano già beneficiarie degli 
interventi. Già dall’attivazione della piattaforma 
online è stato infatti riscontrato che alcuni cittadini 
hanno effettuato la registrazione più volte tramite 
diversi canali.
Tutti i nominativi vengono trasmessi alle associa-
zioni che interverranno in base alla Circoscrizione 
di residenza dei richiedenti. Per le famiglie in 
quarantena e per quelle con persone non auto-
sufficienti si sta attrezzando un servizio ad hoc a 
cura della Caritas e degli Uffici comunali, cui dalla 
prossima settimana si aggiungeranno i volontari 

A rrivano regole 
chiare per la 

raccolta dei rifiuti 
nell’ambito dell’emer-
genza dettata dal 
contrasto al corona-
virus. Un provvedi-
mento che vuole a 
mettere al riparo la 
gestione da possibili 
crisi, tutelando, nel 
contempo, lavoratori 
e cittadini. 
Si punta a velocizzare 
le procedure ammini-
strative per realizzare 
gli impianti pubblici e 
scongiurare il rischio 
di aumento della Tari, 
tramite il contenimen-
to, se non la riduzio-
ne, di alcuni prezzi 
di conferimento. Lo 
prevede un’ordinan-
za firmata dal presi-
dente della Regione 
Siciliana, Nello Musu-
meci, su proposta del 
dirigente generale del 
dipartimento Acqua e 
rifiuti Salvo Cocina, 
concertata con l’as-
sessore all’Energia 

e servizi di pubblica 
utilità, Alberto Pie-
robon. Per sei mesi 
sarà consentito “il 
ricorso temporaneo 
a una speciale forma 
di gestione dei rifiuti 
urbani prodotti sul 
territorio della Re-
gione per garantire 
le regolari attività del 
ciclo integrato dei 
rifiuti”.  Si tratta di un 
ventaglio di misure 
per la messa in si-
curezza dell’intero 
ciclo dei rifiuti e che 
prevede deroghe per 
l’ampliamento degli 
impianti. Un duro 
lavoro andato avanti 
per giorni che ha coin-
volto Anci, Comuni, 
Arpa, sanità, consorzi 
e associazioni.
Raccolta e norme 
antivirus
Sulla base delle in-
dicazioni dell’Istituto 
superiore di sanità e 
dell’Ispra, la Regione 
chiarisce quale iter 
debbano seguire i 

Comuni per effettuare 
il ritiro dei rifiuti e quali 
precauzioni per la 
popolazione in gene-
rale. Nelle abitazioni 
dove vivono soggetti 
contagiati la differen-
ziata è sospesa. La 
spazzatura va posta 
in doppi sacchetti 
ben sigillati e tocca 
all’Asp assicurarne la 
raccolta, il trasporto 
e lo smaltimento. Le 
buste vanno chiuse 
usando guanti mo-
nouso, possibilmente 
utilizzando un conte-
nitore a pedale, senza 
schiacciare o com-
primere i sacchi ed 
evitando l’accesso di 
animali da compagnia 
ai locali dove sono 
presenti i contenitori. 
Se le Aziende sani-
tarie provinciali non 
riescono a effettuare 
il servizio dovranno 
avvisare i Comuni, 
che provvederanno al 
ritiro con i propri ge-
stori, seguendo le do-

guanti utilizzati devo-
no essere smaltiti nei 
rifiuti indifferenziati 
sempre con le stesse 
accortezze e modalità 
di prima.
Gestione e conteni-
mento dei costi
I rifiuti delle abita-
zioni con soggetti in 
quarantena o che 
contengono fazzoletti 
e oggetti a rischio 
non avranno rilievo 
per il calcolo delle 
percentuali di raccol-
ta differenziata. Gli 
eventuali maggiori 
costi potranno non 
concorrere nella de-
terminazione della 
Tari. Per consentire 
il regolare servizio 
comunale di raccolta 
dei rifiuti urbani e per-
tanto i regolari confe-
rimenti dei rifiuti dei 
Comuni negli impianti 
di trattamento, di re-
cupero, di riciclaggio 
e di smaltimento, le 
capacità autorizzate 
possono essere au-

verose precauzioni. 
Per quanto riguarda, 
invece, le abitazioni 
dove soggiornano 
soggetti in permanen-
za domiciliare fiducia-
ria e quarantena con 
sorveglianza attiva, 
il servizio continuerà 
a essere curato dal 
Comune. Tutti que-
sti rifiuti dovranno 
essere portati a ter-
modistruzione o in al-
ternativa in discarica, 
ma senza processi 
intermedi di lavorazio-
ne, come triturazione 
o biostabilizzazione. 
Per quanto riguarda 
tutte le altre utenze 
dove non ci sono 
soggetti contagiati, 
la raccolta differen-
ziata continua, ma 
per le utenze di tipo 
B sono mantenute le 
procedure di raccolta 
dei rifiuti in vigore 
non interrompendo la 
raccolta differenziata, 
ma fazzoletti, rotoli di 
carta, mascherine e 

Regione. Coronavirus, rifiuti, nuove regole per raccolta e iter impianti
Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci

mentate, complessi-
vamente entro il 20 
per cento di quella 
annua e, comunque, 
nel massimo del 40 
per cento, di quella 
giornaliera. I gestori 
devono ridetermina-
re la tariffa di con-
ferimento, tenendo 
conto dei minori costi 
sostenuti come rinve-
nienti dalla contrazio-
ne delle attività e dei 
tempi della proces-
sistica, nonché delle 
economie derivanti 
dalla rimodulazione 
del Piano economico 
finanziario, conse-
guenti alle maggiori 
quantità trattate e ogni 
altra circostanza.
Gestione del perco-
lato
La Regione ha avviato 
una interlocuzione 
con l’Eni di Gela che 
potrà ricevere i rifiuti 
liquidi nel limite di 50 
tonnellate al giorno. 
L’Arpa svolgerà, oltre 
alle attività di con-
trollo ordinariamente 
previste, almeno una 
verifica aggiuntiva 
nel periodo di validità 
dell’ordinanza, a ga-
ranzia del monitorag-
gio pubblico su tutto.
Velocizzati iter per 
impianti pubblici
Per accelerare la do-
tazione, sul territorio 
regionale, di un ade-
guato potenziale im-
piantistico, che possa 
far fronte a eventuali 
ulteriori criticità che 
potrebbero verificar-
si, stante l’attuale 
emergenza Covid-19, 
gli Enti competenti 
daranno la massima 
priorità, anche in de-
roga all’ordine crono-
logico delle istanze, ai 
procedimenti concer-
nenti la realizzazione, 
il potenziamento, la 
riconversione e l’av-
vio dei soli impianti 
pubblici per lo stoc-
caggio, trattamento, 
recupero, riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti, 
ritenuti strategici e 
necessari per il su-
peramento della crisi.
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I n tutta la provincia 
di Agrigento con-

tinuano incessanti le 
pattuglie e i posti di 
controllo dei Carabinie-
ri per cercare di arresta-
re la diffusione del virus. 
Elevato è il senso di 
responsabilità dei citta-
dini che tendenzialmen-
te rispettano il divieto di 
uscire dalla propria abi-
tazione, salvi i casi di 
necessità. Certo, talvol-
ta si rende necessario 
intervenire con i previsti 
provvedimenti.
In questo momento di 
estrema difficoltà e di sa-
crificio per tutti, iniziano 
però ad affiorare le storie 
di vita quotidiana e di 
bisogno, in cui il fortis-
simo legame tra i Cara-
binieri e la cittadinanza 
fa la differenza. Molte 
infatti sono le persone, 
soprattutto più anziane 
che hanno bisogno di 
un aiuto, di un gesto o 
di una semplice parola 
di conforto. Purtroppo in 
questo momento, questi 
gesti non possono più 
arrivare da quelle per-
sone che normalmente 
si prendono cura di 
loro, i parenti, gli amici 
o i vicini di casa. Ecco 
allora che il passaggio di 
una pattuglia dei Cara-
binieri o una telefonata 
all’operatore della cen-
trale operativa dell’Arma 
può rappresentare un 
modo, per ricevere una 
parola di sostegno, un 
consiglio od un aiuto. 
Un aiuto che, in questo 
difficile momento, non 
è rappresentato dalla 
classica richiesta di 
intervento a seguito di 
un reato e di un peri-
colo che si avverte, ma 
piuttosto è una richiesta 
per poter far fronte a 
quelle azioni quotidiane, 

che si svolgevano in 
prima persona, e che 
ora sono diventate così 
incredibilmente difficili. 
Per fare alcuni esempi, 
basta spostarsi a Porto 
Empedocle, sulla costa 
agrigentina, dove una 
donna sola in casa, con 
problemi di deambu-
lazione, non sapendo 
come poter andare a 
comprare i farmaci ne-
cessari, ha deciso di 
chiedere aiuto al 112. 
Il bravo operatore ha 
compreso che prima di 

tutto la donna avesse 
bisogno di parlare. Dopo 
una breve conversazio-
ne in cui si è sincerato 
prima di tutto delle sue 
condizioni di salute, ha 
fatto intervenire il bra-
vo Comandante della 
Stazione Carabinieri di 
Porto Empedocle che 
ha preso in mano la 
situazione. Il Sottuffi-
ciale, non pensandoci 
nemmeno un secondo, 
si è recato subito in far-
macia, ha preso quanto 
necessario e portato 

i farmaci alla signora, 
che con occhi lucidi ha 
ringraziato. A Favara 
invece, una donna an-
ziana, sola nella sua 
abitazione, si è ritrovata 
la casa allagata a causa 
di un tubo rotto. 
Dopo una telefonata 
ai Carabinieri, è subito 
accorsa una pattuglia 
che con buona volontà 
ha interrotto l’erogazio-
ne dell’acqua aiutando 
la donna ad eliminare il 
grosso dell’allagamento 
e chiamando un tecnico 

per la riparazione neces-
saria. Storie queste che 
sono solo alcune delle 
centinaia che accadono 
ogni giorno. Storie che 
confermano ancora una 
volta come i Carabinieri 
sanno essere fermi, ma 
prima di tutto sono uo-
mini che aiutano gli altri. 
Storie che confermano 
il legame di lunga data 
che lega sempre più for-
temente, soprattutto nel 
momento del bisogno, 
l’Arma dei Carabinieri 
alla gente.

Agrigento. Coronavirus, continuano i controlli dei Carabinieri: 
il cuore dei militari nei piccoli gesti quotidiani

Continuano incessanti le pattuglie e i posti di controllo 
dei Carabinieri per cercare di arrestare la diffusione del virus

D Dalla mezza-
notte del 24 

marzo u.s., il Comu-
ne di Salemi è stato 
dichiarato Zona 
Rossa a seguito 
dell’alto numero di 
contagi da Covid-19 
che si sono registra-
ti nel giro di pochi 
giorni. 
Una misura straor-
dinaria che sarà in 
vigore fino al pros-
simo 15 aprile, det-
tata dalle indicazioni 
medico scientifiche 
e necessaria per 
arginare la diffusio-
ne del virus, a tutela 
dei cittadini del Co-
mune di Salemi che 
conta circa 10.000 

abitanti.
Al fine di verificare il 
rispetto della citata or-
dinanza, i Carabinieri 
della Stazione di Sa-
lemi, con il supporto di 
personale della Com-
pagnia di Mazara del 
Vallo e unitamente 
alle altre forze di po-
lizia, stanno vigilando 
h24 il perimetro del 
territorio comunale 
con dei varchi appo-
sitamente creati, utili 
per il controllo del-
le autodichiarazioni 
prodotte dai cittadini.
Infatti, non può en-
trare ed uscire nes-
suno dal comune 
interessato tranne 
le eccezioni previste 

dall’Ordinanza della 
Ragione Sicilia n. 11 
del 25.03.2020.
Al fine di fronteggiare 
al meglio la presente 
situazione a carattere 
di eccezionalità, la 
Stazione di Salemi ha 
rimodulato l’orario di 
apertura al pubblico, 
osservando l’orario 
8:00/17:00 tutti i giorni 
compresi i festivi, 
questo per rendere 
agevole alla popola-
zione l’accesso alla 
caserma garantendo, 
nel contempo, una 
maggiore proiezione 
esterna dei servizi 
di pattuglia, oltre al 
già citato servizio di 
presidio ai varchi.

Trapani. Salemi, Carabinieri in prima linea 
per contrastare l’emergenza sanitaria

N ell’ambito di atti-
vità di contrasto 

dell’illecita prestazione 
di vigilanza o custodia 
di beni immobili o mobi-
li privati, personale dal-
le sezione polizia ammi-
nistrativa del Commis-
sariato di Canicattì ef-
fettuava dei mirati con-
trolli nel territorio di 
competenza. Nel corso 
di detti accertamenti, in 
una nota azienda locale, 
si riscontrava che un 
canicattinese di anni 44, 
dipendente della ditta, 
era stato adibito impro-
priamente nella attività 
di vigilanza dei beni 
aziendali senza la pre-
scritta licenza prefettizia 
che, come noto, compe-
te per legge alle guardie 
particolari giurate. Per-
tanto, avendo accertato 
l’illecito penale sanzio-
nato dal TULPS, la 
persona è stata segna-
lata alla A.G. poiché ri-
tenuto responsabile del 
reato di illecita presta-
zione di opera di vigilan-
za o custodia di proprie-
tà mobiliare ed immobi-
liare senza licenza del 
Prefetto. Nell’ ambito 
dell’attività di “Controllo 
del Territorio in Provin-
cia”, sono stati conse-
guiti i seguenti risultati:
•Persone identificate 
n. 175
•Persone controllate al 
C.E.D.n. 351
•Veicoli controllati n. 153
• C o n t r a v v e n z i o n i 
C.d.S.n. 005
•Posti di controllo n. 015
•Documenti ritirati n. 001
•Veicoli sequestrati n. 
000

Agrigento. Continuano 
i controlli da parte 
della Polizia di Stato
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Attualmente la quasi totalità dei lavoratori delle funzioni 
di staff di RAM opera in modalità smart working 

tare la diffusione 
del contagio oltre 
che azioni volte a 
ridurre la presenza 
contemporanea 
all’interno dello 
stabilimento pro-
duttivo.
Attualmente la 
quasi totalità dei 
lavoratori delle 

funzioni di staff di 
RAM opera in mo-
dalità smart wor-
king e il numero dei 
lavoratori turnisti 
è stato ridotto uti-
lizzando schemi 
di orari “estivi”, 
con intere squadre 
di lavoratori che 
a rotazione sono 

in regime di di-
sponibilità per far 
fronte ad eventuali 
esigenze. Il perso-
nale delle ditte ter-
ze è stato ridotto 
sensibilmente allo 
stretto necessario 
e vengono garanti-
te esclusivamente 
le attività legate 

alla marcia degli 
impianti.
È stata incremen-
tata la frequenza 
delle operazioni di 
sanificazione degli 
ambienti di lavoro 
e delle pulizie e 
da giorni è inoltre 
attivo il controllo 
della temperatura 

L a Raffineria 
di Milazzo 

avvia la nuova 
procedura di pre-
venzione indicata 
dal dispositivo mi-
nisteriale anti co-
ronavirus. La raffi-
neria garantisce 
con la sua produ-
zione di prodotti 
petroliferi un servi-
zio essenziale e 
strategico per la 
comunità naziona-
le e locale, sta 
ponendo in essere 
e con grande at-
tenzione quanto 
previsto dal Proto-
collo condiviso di 
regolamentazione 
delle misure per il 
contrasto e il con-
tenimento della 
diffusione del co-
ronavirus negli 
ambienti di lavoro 
del 14 marzo 2020, 
nonché dalle di-
sposizioni ministe-
riali di cui ai DPCM 
dell’8 marzo 2020 
e seguenti, oltre 
alle misure ema-
nate dai vari Enti 
per fronteggiare 
l’emergenza sani-
taria.
Le azioni dispo-
ste dal Comitato 
Aziendale di RAM 
per l’emergenza 
COVID-19, con il 
prezioso contribu-
to delle organiz-
zazioni sindacali 
locali firmatarie 
a livello naziona-
le del protocollo, 
hanno posto in 
essere misure per 
aumentare il livel-
lo di prevenzione 
nel sito industriale 
coinvolgendo tutte 
le realtà operanti 
sull’area della Raf-
fineria di Milazzo. 
L’ attenzione è 
rivolta sia ai di-
pendenti, sia alle 
imprese appalta-
trici, i cui Datori di 
Lavoro sono stati 
coinvolti e sono di-
ventati parte attiva 
nell’adozione delle 
misure precauzio-
nali e nel rigoroso 
rispetto dei Decreti 
Ministeriali e del 
Protocollo.
Già dai primi giorni 
di marzo è in atto 
una capillare e co-
stante campagna 
di informazione sui 
comportamenti da 
adottare per evi-

Messina. Coronavirus. La Raffineria di Milazzo 
ha istituito lo smart working e personale ridotto

Il desiderio di farsi una 
passeggiata e di pren-
dere una boccata d’aria 
è stato troppo forte per 
due licatesi, un 78enne 
ed un 49enne, che 
stavano scontando la 
detenzione domiciliare 
per resistenza e lesioni 
a Pubblico Ufficiale. I 
Carabinieri della Stazio-
ne di Ravanusa li hanno 
infatti sorpresi, durante 
un servizio di pattuglia 
per contrastare la diffu-
sione del coronavirus e 
per vigilare sull’appli-
cazione delle misure di 
contenimento disposte 
dal Governo, mentre 
si trovavano fuori dalla 
loro abitazione. I due 
non solo non hanno 
saputo giustificare la 

Agrigento. Contrasto della criminalità 
in tempo di coronavirus: 

tre arresti in città e provincia

loro presenza fuori di 
casa, come previsto dai 
decreti del Presidente 
del Consiglio, ma ave-
vano l’obbligo tassativo 
di rimanere dentro le 
mura domestiche per-
ché stavano scontando 
la loro pena. Per loro 
il Tribunale di Sorve-
glianza ha ordinato la 
custodia in carcere. I 
due sono stati trasferiti 
alla casa circondariale 
di Contrada Petrusa ad 
Agrigento.
Caso simile nella Città 

C ontrasto alla com-
missione di reati 
in tempo di coro-

navirus. Il diffuso obbli-
go di rimanere a casa 
inizia a farsi sentire 
anche sulle persone 
sottoposte a misure 
cautelari. Proseguono 
incessantemente i con-
trolli dei Carabinieri, 
impegnati nel far rispe-
ttare le prescrizioni di 
contrasto alla diffusione 
del coronavirus: nella 
giornata di ieri, tra le 
maglie serrate delle 
pattuglie dei militari, 
sono incappati tre pre-
giudicati, già sottoposti 
a misure cautelari. Per 
i tre è scattato l’arresto 
e maggiori restrizioni 
alla loro libertà.

dei Templi, dove un 
28enne pregiudicato, 
sottoposto ad obbli-
go di presentazione 
alla polizia giudiziaria 
è stato controllato a 
bordo della sua auto in 
Piazzale Giglia a San 
Leone, in compagnia di 
un minorenne. Il ragaz-
zo, mostrando segni di 
nervosismo al controllo, 
ha convinto i Carabinieri 
della Stazione di Villag-
gio Mosè ad approfon-
dire i controlli. Così, all’ 
interno del vano portao-

ggetti della macchina, 
sono sbucate dieci 
dosi di marijuana, già 
confezionate e pronte 
per essere vendute. 
In questa occasione 
l’Autorità Giudiziaria 
ha aggravato immedi-
atamente la misura nei 
confronti del giovane, 
sottoponendolo agli 
arresti domiciliari.
Si tratta di un altro risul-
tato dei Carabinieri di 
Agrigento, conseguito, 
negli ultimi giorni, a 
seguito della fitta rete 
di controlli in tutta la 
provincia contro la 
diffusione del virus. 
Nei giorni passati nu-
merose sono state le 
segnalazioni a carico 
di cittadini trovati in-
giustificatamente al 
di fuori della loro abi-
tazione, a fronte di 
altri, la maggior parte, 
che diligentemente in 
questi giorni stanno 
rimanendo a casa, nel 
rispetto delle direttive 
emanate.

corporea a tutto 
il personale in in-
gresso allo stabili-
mento.
Nella mensa è 
stata ampliata la 
fascia oraria e gli 
spazi sono stati 
ridefiniti per ga-
rantire il rispetto 
delle distanze di 
sicurezza.
Il Comitato Azien-
dale, apposita-
mente istituito per 
l’Emergenza da 
COVID-19, conti-
nuerà ad operare 
per proteggere e 
tutelare tutte le per-
sone che lavorano 
in Raffineria oltre 
che per contribuire 
alle esigenze sani-
tarie del Territorio.

Il numero 
dei lavorato-
ri turnisti è 
stato ridotto 
utilizzando 
schemi di 

orari “estivi”
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Palermo. Gesap Covid-19, crollo numero passeggeri: via libera alla cassa integrazione
P asseggeri in calo 

del 76 per cento 
nelle prime tre setti-
mane di marzo. L’ae-
roporto di Palermo è 
aperto (come è pre-
visto dal decreto del 
m i n i s t e r o  d e i 
Trasporti) e opera al 
momento con tre 
movimenti al giorno 
(due voli da e per 
Roma Fiumicino e 
uno da e per Lampe-
dusa).
Il drastico taglio dei 

Il drastico taglio dei voli effettuato dalle compagnie aeree ha fatto segnare, nella terza settimana di marzo, il calo dei passeggeri del 98 per cento
voli effettuato dalle 
compagnie aeree – a 
causa dell’emergen-
za sanitaria Covid19 
– ha fatto segnare, 
nella terza settimana 
di marzo, il calo dei 
passeggeri del 98 
per cento – in media 
250 passeggeri al 
giorno – e -94 per 
cento sui movimenti 
rispetto allo stesso 
periodo del 2019.
Il raffronto dei dati 
2020/2019 sulle pri-

me tre settimane di 
marzo è impietoso: 
-76 per cento (-53 
per cento sui movi-
menti). Le statistiche 
sull’anno consegna-
no un -21 per cento 
sui passeggeri e un 
-14 per cento sui 
movimenti), dati des-
tinati a peggiorare.
Inoltre, la chiusura di 
quasi tutti gli esercizi 
commerciali all’inter-
no dell’aerostazione 
ha causato l’inevita-

bile crollo dei ricavi.
Già agli inizi di marzo, 
la Gesap, la società 
di gestione dell’aero-
porto di Palermo Fal-
cone Borsellino, ha 
messo in campo un 
piano straordinario 
per ridurre i costi di 
gestione, per tentare 
di mitigare in parte 
i danni economici 
causati dal crollo 
del traffico aereo e 
salvaguardare i li-
velli occupazionali: 

razionalizzazione 
dell’efficienza ener-
getica, rimodulazio-
ne delle operazione 
nel terminal, a partire 
dalla concentrazione 
e dall’accorpamento 
dei banchi check-in 
e dei gate partenze 
e arrivi, smaltimento 
delle ferie residue 
dei dipendenti, bloc-
co delle prestazioni 
straordinarie e lavo-
ro a distanza (smart 
working).

La chiusura 
di quasi tutti 
gli esercizi 

commerciali 
all’interno 

dell’aerosta-
zione ha cau-
sato l’inevi-
tabile crollo 
dei ricavi

S ervono dispositivi 
di sicurezza e 

tamponi anche per il 
personale delle azien-
de che operano nel 
settore dei rifiuti spe-
ciali e sono in prima 
linea, nelle strutture 
sanitarie siciliane, per 
fronteggiare l’emer-
genza Coronavirus. A 
lanciare l’appello sono 
il presidente regionale 
e il responsabile regio-
nale Ambiente e terri-
torio di Conflavoro PMI 
Sicilia, confederazione 
nazionale di piccole e 
medie imprese, Giu-
seppe Pullara e Davide 
Romeo che, in rappre-
sentanza di Ruam-
biente e Ambieco, han-
no chiesto al presiden-
te della Regione Sici-
liana, Nello Musumeci, 
di sollecitare la fornitu-
ra di questi dispositivi 
per non dover inter-
rompere  i servizi es-
senziali per le Asp si-
ciliane.
Non solo rifiuti speciali, 

Coronavirus. Anche a chi tratta i rifiuti speciali 
ospedalieri, tamponi e dispositivi di protezione
anche sgombero per 
creare nuovi posti letto
La richiesta è anche 
più urgente in consi-
derazione del fatto che 
tali aziende, in queste 
ore, sono impegnate, 
non solo nell’ordinario 
smaltimento dei rifiuti 
speciali ospedalieri, 
ma anche nello sgom-
bero straordinario di 
accumuli di rifiuti pe-
ricolosi e obsoleti da 
alcuni locali da desti-
nare a nuovi posti di 
degenza. «In questo 
momento il personale 
delle aziende del set-
tore dei rifiuti speciali 
– scrivono Pullara e 
Romeo – è in prima 
linea per fronteggiare 
le emergenze delle 

strutture sanitarie, sta 
aiutando il personale 
tecnico della Sanità 

a liberare locali per 
creare altri posti letto. 
Abbiamo la necessità 

di essere forniti delle 
mascherine ffp 2 e ffp3, 
che non riusciamo a 

Oggi, infine, è stato 
siglato con i sin-
dacati di catego-
ria l’accordo per la 
cassa integrazione 
straordinaria (cigs) 
di dodici mesi, per 
tutti i dipendenti, 
con il mantenimento 
dei servizi minimi, 
richiesta da Gesap 
per crisi aziendale 
dovuta a eventi im-
provvisi e imprevisti.
“Per attivare con-
cretamente la cigs, 
l’ultimo passaggio 
formale è la con-
vocazione da parte 
dell’ufficio provinci-
ale del lavoro, che si 
attende con urgenza 
– afferma Giovan-
ni Scalia, amminis-
tratore delegato di 
Gesap – in questa 
situazione surreale 
la società si è trovata 
a dover affrontare 
una crisi improvvisa 
e inaspettata che, 
con grande senso 
di responsabilità di 
tutti i lavoratori, si 
sta fronteggiando, 
garantendo i servizi 
essenziali e l’opera-
tività stessa dell’ae-
roporto. L’accordo di 
avvio della cigs con i 
sindacati garantisce 
una concreta sal-
vaguardia dei livelli 
occupazionali e farà 
si che questa crisi 
non metta a repen-
taglio nessun posto 
di lavoro”.

reperire, e di effettuare 
anche per questi ope-
ratori il tampone per il 
Covid-19».
Le strutture sanitarie 
interessate
Le aziende Ruambiente 
e Ambieco, rappre-
sentate da Conflavoro 
PMI Sicilia, operano 
al momento nei reparti 
malattie infettive ed ex 
radiologia dell’ospeda-
le Cervello, nei reparti 
chirurgia, radiologia e 
complesso operatorio 
di Villa Sofia e anche al 
Policlinico ed Asp, con 
la proficua ed efficien-
te collaborazione con 
dirigenti, funzionari e 
responsabili tecnici. Per 
contattare Conflavoro 
PMI Sicilia, Confede-
razione Nazionale Pic-
cole e Medie Imprese 
di Via Notarbartolo, 5 
a Palermo si può scri-
vere alle email confla-
voropmisicilia@gmail.
com e info@conflavoro.
sicilia.it.
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di Roberto Tondelli

«Che bello respi-
rare!» Proprio 
così ha escla-

mato Mattia, 38 anni 
di Castiglione d’Ad-
da, primo paziente 
contagiato in Italia 
dal Covid-19, tornato 
a casa guarito il 23 
marzo dopo oltre un 
mese di degenza e 
molti giorni di terapia 
intensiva all’Ospe-
dale San Matteo 
(Pavia) dove era sta-
to portato in condi-
zioni disperate. «È 
difficile fare un rac-
conto di quanto mi è 
successo – ha detto 
Mattia – ricordo il ri-
covero in ospedale, 
sono stato 18 giorni 
in terapia intensiva e 
poi nel reparto ma-
lattie infettive dove 
ho iniziato ad avere 
un contatto con il 
mondo reale e fare 
la cosa più bella: 
TORNARE A RE-
SPIRARE… Si può 
guarire».
Secondo la bella 
descrizione poetica 
della Genesi il PRI-
MO che RESPIRÒ 
fu l’uomo, maschio 
e femmina. L’Eterno 
«soffiò nelle sue na-
rici un alito di vita e 
l’uomo divenne un 
essere vivente» (Ge-
nesi, 2). 
La prima cosa che 
facciamo quando 
veniamo al mondo è 
respirare. Che bello! 
Ed è cosa talmente 
nuova e inusuale per 
noi, che appena nati 
strilliamo a pieni pol-
moni, con tutto il fiato 
che abbiamo in cor-
po. Dopo aver «re-
spirato» liquido am-
niotico per 9 mesi, 
strilliamo per fare le 
nostre prove tecni-
che di respirazione. 
In quei momenti, chi 
ci accudisce sorride, 
non si preoccupa. 
Anzi, più strilliamo 
più sa che stiamo in 
salute, proprio per-
ché respiriamo. Vivi 
siamo. Che forza 
questo fiato! Questo 
respiro che accelera 
quando corriamo o 
quando ci innamo-
riamo; questo fiato 
che rallenta quando 
pensiamo; questo 
spirito che si affie-
volisce quando sia-
mo abbattuti ma che 
s’infervora se ce la 
prendiamo con un’in-
giustizia, e gridiamo! 
strilliamo col fiato 

richiamasse il suo 
spirito a sé / e a sé 
ritraesse il suo sof-
fio, / ogni carne mo-
rirebbe all’istante / e 
l’uomo ritornerebbe 
in polvere (Giobbe, 
34). È una realtà che 
abbiamo sotto gli oc-
chi tutti i giorni. An-
che se la neghiamo. 
Non abbiamo voluto 
(sia detto in genera-
le) ascoltare il grido 
dei fiati e dei sospi-
ri dei morti affogati 
nel Mediterraneo. 
Oggi siamo costret-
ti ad ascoltare l’urlo 
muto dei polmoni 
pieni di liquido dei 
morti per Covid-19. 
L’uomo, maschio e 
femmina, muore per 
mancanza di fiato e 
per la potenza del 
suo errare: menzo-
gna, creduloneria, 
ignoranza, suppo-
nenza, orgoglio, va-
nità, sete di potere 
(economico, politico, 
religioso), violenza, 
fornicazione, stoltez-
za; cioè, «tutto fiato 
sprecato!»; cioè, di-
seducazione dello 
spirito, del modo di 
respirare pensare 
agire dell’essere vi-
vente.
Anche Mattia, il pri-
mo guarito da virus, 
un giorno morirà. Gli 
auguriamo il più in 
là possibile. E au-
guriamo a lui e a noi 
che, prima di morire, 
noi tutti si rifletta un 
poco, se si vuole, 
su due cose mera-

vigliose. La prima 
riguarda la persona 
di Cristo Gesù, un 
Saggio, che non si 
lascia tirare qua e 
là da fanatismi o fin-
zioni, fossero pure 
religiose. Di lui l’a-
postolo, ponendo un 
confronto radicale, 
scrive: «Il PRIMO 
uomo, Adamo, di-
venne un essere 
vivente; L’ULTIMO 
ADAMO È SPIRITO 
CHE DÀ LA VITA» 
(1 Corinzi, 15). L’ulti-
mo Adamo è Cristo. 
Per «sopravvivere» 
può bastare, per 
qualche decennio, 
lo spirito di Adamo. 
Ma per «vivere» è 
necessario nutrirsi di 
Cristo, del suo spiri-
to vivente e vivifican-
te che impariamo a 
conoscere (cioè, a 
«respirare») nei con-
sigli dell’evangelo.
Infatti, a proposito 
di nutrimento, la se-
conda cosa meravi-
gliosa da conside-
rare oggi è la verità 
affermata da Cristo 
stesso: «È lo spiri-
to che dà la vita, la 
carne non giova a 
nulla» (Giovanni, 6). 
La carne è l’aspet-
to debole, fragile 
dell’essere umano, 
che vive, si agita per 
un po’, si ammala, 
muore. La vita sta in-
vece nel Respiro-di-
Cristo-Gesù-risorto, 
il quale «parla» nelle 
pagine «ispirate da 
Dio» della Scrittura: 
qui l’Eterno parla al 
cuore dell’uomo e 
della donna, qui egli 
consola, consiglia, 
ammaestra, ripren-
de, corregge, educa 
alla giustizia. Cioè a 
dire, insegna a «re-
spirare» in armonia 
con il suo «respiro». 
Beato chi impara 
a respirare Cristo 
Gesù. Antonino Zi-
chichi, fisico di fama 
internazionale, con-
siderando le immen-
se distanze fra gli 
elementi subatomici 
costituenti il nostro 
corpo, disse: «In fon-
do noi siamo dei pal-
loni gonfiati!» Vero 
è. Palloncini gonfiati 
dal fiato dell’Eterno 
[Comunità di Sira-
cusa - via Modica, 3 
(davanti Istituto In-
solera) – gli incontri, 
al momento sospesi, 
proseguono nelle 
case di fratelli - info: 
3404809173 - email: 
cnt2000@alice.it].

di fuori, e poi: «Gli 
ho detto quello che 
pensavo, finalmente 
respiro!» Questo fia-
to che ci rende vivi e 
adatti al lavoro; que-
sto respiro che dopo 
tante fatiche e lotte e 
preoccupazioni ci fa 
dire ancora: «Ecco, 
ora posso respira-
re!» Questo soffio 
che cala e si fa lie-
ve quando cadiamo 
malati; ma che si 

riprende e si agita 
quando stiamo in sa-
lute e poi, una volta 
usciti da una brutta 
situazione, ci con-
sente di dire: «che 
bello respirare!»
Ma come abbiamo 
fatto, per tanti troppi 
anni, a dare impor-
tanza a tante cose 
che oggi appaiono 
nella loro dimensio-
ne reale, cioè ri-di-
co-le, e a dare per 

scontato quello che 
abbiamo (ricevuto) 
di più prezioso e vi-
tale, il nostro respiro/
spirito/fiato. Come 
facciamo a non sa-
pere che l’Eterno 
«ha in mano l’anima 
di ogni vivente / e il 
soffio di ogni essere 
umano» (si noti il pa-
rallelismo semitico 
anima/soffio; Giob-
be, 12). Tanto è vero 
che «se [l’Eterno] 

Antonino Zichichi: «In fondo noi siamo dei palloni gonfiati!»

Il messaggio di Mattia: 
«Che bello respirare!»


