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sanitari operanti nelle RSA e in tutte
le 700 case di riposo o alloggio che
emergono dagli elenchi ufficial-
mente trasmessi. Appena si verifi-
cheranno le condizioni, saranno an-
che vaccinati gli under 55 delle cate-
gorie prioritarie previste dal piano
nazionale. Qualche difficoltà viene,
invece, registrata sul fronte dei la-
voratori della scuola per i quali si at-
tendono a breve gli elenchi ufficiali
del ministero. Prosegue altresì la
vaccinazione degli over 80 autosuf-
ficienti nelle strutture ospedaliere,
mentre con 10 unità mobili si effet-
tueranno le vaccinazioni a domicilio
per i non autosufficienti. L’Asp ha
anche riferito dell’istituzione del-
l’hub vaccinazioni nell’ex merca-
toortofrutticolodi un hub destinato
alle vaccinazioni per i soggetti fragi-
li. A questo proposito, comunque, ri-
teniamo sia necessario fare ordine
per identificare coloro che, pur sen-
za esenzione, sono afferenti a quadri
clinici di particolare rischio. I sinda-
cati hanno anche sollecitato tempi
brevi per le revisioni delle invalidità
civili.

Inoltre per gli anziani e gli ul-
tra80enni che intendono vaccinarsi,
nelle 42 sedi della Cisl sarà possibile
trovare assistenza gratuita per la
prenotazione online. Basta recarsi
in una sede Cisl e portare con sé la
tessera sanitaria, oppure telefonare
allo sportello Cisl.

Infine, dopo avere comunque ri-
badito la necessità di “fare presto
coinvolgendo al massimo i medici di
base e i farmacisti per fronteggiare
la preoccupante avanzata delle va-
rianti gli esponenti di Cgil-Cisl-Uil-
Ugl con Spi-Fnp-UilP-Ugl Pensiona-
ti hanno sollecitato «massima atten-
zione, soprattutto nel caso in cui le
tabelle di marcia non venissero ri-
spettate, per le lavoratrici e i lavora-
tori in costante rapporto con il pub-
blico che svolgono un servizio di
fondamentale rilievo sociale».

Sul fronte dei ricoveri i numeri so-
no sempre confortanti, mentre per
quanto riguarda le cure dal Garibal-
di arriva la notizia che oltre al prof.
Cacpardo anche gli altri primari Co-
vid hanno cominciato a richiedere
alla Farmac ia l’Ivermectina per
somministrarla ai propri pazienti,
dopo i risultati ottenuti daCacopar-
do.

G. BON.

«Eventi e grandi fiere
stroncati dal Covid

Siamo in ginocchio»

Ci sono attività che possono ria-
prire dall’oggi al domani, ce ne so-
no altre per le quali occorre fare
previsioni a lungo termine, come
nel settore fieristico e dell’orga-
nizzazione eventi.

Salvo Peci titolare dell’azienda
Amazing srl, consigliere comuna-
le a Catania e componente di U-
nimpresa - Assoesercenti, si occu-
pa da sempre di allestire con gran-
de dinamismo fiere, congressi,
spettacoli, eventi, mostre e tutto
ciò che richiama il grande pubbli-
co.

A seguito della diffusione del
Covid 19, per molti versi Peci ha
tirato il freno all’attività, anche se
si può definire uno dei pochi che,
nonostante divieti e restrizioni
imposti dai vari Dpcm resta anco-
ra in piedi, visto che dai “ristori”
qualche aiuto al suo settore è arri-
vato, anche se ci si poteva aspetta-
re di più.

«É stato un anno difficile - rac-
conta Peci - perché le attività lega-
te a congressi ed eventi sono state
bloccate. Abbiamo avuto una boc-
cata di ossigeno dopo il primo loc-
kdown e a luglio 2020 sono riusci-
to ad organizzare un evento su
ambiente ed energia qui a Cata-
nia. Speravamo di lanciare un se-
gnale importante per organizza-
tori sia locali che nazionali - ag-
giunge il componente di Unim-
presa Assoesercenti - ma sono sta-
ti in pochi a cogliere questa op-
portunità. Poi, da ottobre circa,
tutto si è bloccato nuovamente
con l’innalzarsi dei contagi per l’e-
pidemia, da allora non abbiamo a-
vuto più alcuna speranza per il
settore. Oggi, ad esempio, sto la-
vorando per un evento program-
mato per il mese di giugno, anche
se ancora non vi è un decreto che
annuncia ufficialmente la riaper-
tura delle attività fieristiche e
congressuali».

Si continua insomma a navigare
a vista, con evidenti penalizzazio-
ni per un settore che basa gran
parte della sua attività sulla pro-
grammazione anche nel medio e
soprattutto lungo periodo, cosa
oggi decisamente complicata.

Le grandi fiere si pianificano in-
fatti con almeno due anni di anti-
cipo, le fiere nazionali almeno un
anno prima e le fiere regionali
possono essere allestite anche la-
vorandoci dai sei agli otto mesi
prima dell’inaugurazione. «Da ot-
tobre non mi sono mai fermato
per preparare questo evento di
giugno - aggiunge Peci - nella spe-
ranza che tutto riparta, ma se la
situazione resta bloccata assiste-
remo purtroppo ad una notevole
perdita economica perché, nel
contempo, abbiamo pagato affitti,
personale, energia e risorse».

Costi e investimenti che rischia-
no di essere sostenuti invano, e

per questo si invocano misure di
sostegno adeguate nel caso in cui
le imprese del settore fossero an-
cora una volta penalizzate dalle
misure anti Covid.

Di fronte ad un nuovo Dpcm che
dovrebbe essere presentato dal
governo Draghi, il settore si ap-
pella ad una definitiva program-
mazione: «Proponiamo sgravi fi-
scali o agevolazioni, ad esempio,
per l’affitto delle strutture, ma a
parte ciò, il settore chiede di poter
tornare a lavorare con una certez-
za sul futuro, date stabilite e crite-
ri da rispettare senza limitazioni
aggiunte successivamente, sui
metri quadrati da poter utilizzare
o sulla capienza di pubblico con-
sentita. Ci diano le regole - con-
clude Salvo Peci - e noi ci adegue-
remo».

MA. SIM.

là Parla Salvo Peci
di Amazing srl
«L’ultima
iniziativa
risale a giugno»

IN BREVE

VIGILI DEL FUOCO

Usb: «Alta adesione a sciopero»

«Lo sciopero provinciale proclamato
da Usb Vigili del fuoco di Catania è
riuscito, la mobilitazione non si ferma
con questa protesta». A rilevarlo è il
coordinatore provinciale Usb Vigili del
fuoco Carmelo Barbagallo, dopo il
presidio svoltosi ieri davanti la sede
centrale di via Cesare Beccaria. Tra le
ragioni dello sciopero, il fatto che il
comando di Catania abbia
«un’assegnazione di personale al di
sotto dei numeri minimi, il 40% in
meno a vario titolo, unità che però
spesso vengono assegnate in altre sedi
della provincia».

COMMISSIONE ANTIMAFIA

Si presenta online la relazione
sui beni sequestrati e confiscati

Lunedì prossimo alle 17 si terrà la
presentazione della relazione della
Commissione regionale Antimafia
“Inchiesta sui beni sequestrati e
confiscati in Sicilia”. Parteciperanno
Claudio Fava, presidente Commissione
Regionale Antimafia, Luciano Modica,
amministratore giudiziario, i
giornalisti Luisa Santangelo, Salvo
Catalano e Marta Silvestre, Dario
Pruiti, presidente Arci Catania,
responsabile Legalità democratica Arci
Sicilia, Salvo Lipari, presidente Arci
Sicilia e la redazione de I Siciliani
giovani. Sono previsti interventi di
attiviste/i e associazioni. L’incontro si
potrà seguire su
www.facebook.com/isicilianigiovani,
www.twitch.tv/isicilianigiovani,
www.isiciliani.it/live.

VERTENZA PUBBLISERVIZI

Ugl revoca sit-in di lunedì
dopo convocazione di Pogliese

La Ugl ha comunicato la revoca del sit-
in dei lavoratori della Pubbliservizi che
era stato indetto per lunedì, dopo la
convocazione di una riunione a firma
del primo cittadino Salvo Pogliese,
prevista per martedì.
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