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Confartigianato Sicilia
Aperture di domenica,
ma no alle prestazioni
a domicilio: agevolano
il lavoro abusivo

Riavvio tra luci e ombre dopo due mesi di lockdown

Pa r r u c c h i e r i ,
è subito sold out
Ripresa più timida
per i ristoranti
Buon trend di clientela anche per gelaterie
e pasticcerie. E i prezzi non aumentano

Al via in sicurezza. Lavoro a pieno ritmo in un centro di bellezza a Palermo (da Confartigianato Sicilia)

Andrea D’O ra z i o

Prova superata? Sì, ma con l’incubo di
non arrivare a fine anno, quantome-
no nel settore della ristorazione, mi-
sto alla gioia di riaccendere i motori e
rivedere, anzi, immaginare il sorriso
dei propri clienti dietro la necessaria
mascherina, dopo oltre due mesi di
lockdown, nessun incasso e un futuro
quantomai incerto sul fronte econo-
mico, mentre dal lato consumatori il
temuto rincaro di prezzi e tariffe, fino-
ra, non c’è stato. È la fotografia, a luci e
ombre, degli esercenti siciliani nelle
prime 48 ore di riapertura, tra difficol-
tà a lavorare in regime di distanzia-
mento sociale, spese per dispositivi di
protezione individuale, igienizzanti e
sanificazione dei locali, ma anche
«tanta voglia di rimboccarsi le mani-
che, di mettersi alle spalle il lungo pe-
riodo di inattività: un’attraversata nel
deserto per qualsiasi imprenditore».

A tracciare il quadro è il segretario
regionale di Confartigianato, Andrea
Di Vincenzo, che non nasconde sod-
disfazione per il «boom di prenota-
zioni registrato nell’area benessere,

tra barbieri, parrucchieri e centri este-
tici, con un sold out che va oltre la set-
timana in corso, anche grazie all’inge -
gno dei nostri artigiani, che si sono in-
dustriati con app e sistemi online per
organizzare e smaltire il flusso degli
appuntamenti. Buon trend di cliente-
la anche per gelaterie e pasticcerie,
con i cittadini che non vedevano l’ora
di riabbracciare, seppur con lo sguar-
do, i propri negozianti, condividendo
con loro l’entusiasmo per la riparten-
za e il ritorno alla quasi normalità, an-
che perché tutti hanno ritrovato gli
stessi prezzi di prima, senza alcun rin-
caro, nonostante i costi sostenuti da-
gli esercenti per rispettare le regole sa-
nitarie e il bisogno di recuperare alla
svelta oltre due mesi di stop». Ma non
è andata bene per tutti. Nel settore
della ristorazione i clienti sono arri-
vati con il contagocce, visto che, sotto-
linea Di Vincenzo, «è mancata, e chis-
sà per quanto tempo mancherà, la fet-
ta più grande, quei circa cinque, sei
milioni di turisti stranieri che ogni an-
no, da maggio ad agosto, vanno in giro
per la Sicilia, mentre l’altra gran parte
di avventori, rappresentata dai lavo-
ratori pubblici, è ancora in smart wor-

king dunque pranza o cena a casa». Il
risultato? «Almeno il 20% di esercizi,
fra trattorie, pizzerie e bar, soprattut-
to le imprese più grandi e strutturate,
conti alla mano, tra spese per i dipen-
denti e costi necessari alla sanificazio-
ne, ha deciso di non rischiare e tener
chiuse le saracinesche. In tanti, inve-
ce, sempre per motivi di bilancio, han-
no preferito continuare con l’asporto
o le consegne a domicilio, come suc-
cedeva prima del 18 maggio». Se l’an -
dazzo sarà questo, per tutta la catego-
ria, per chi ha aperto e chi no, «c’è il ri-
schio di non riuscire a colmare nean-
che il buco di fatturato accumulato
tra marzo e aprile, e di non arrivare a
fine anno. Per non parlare delle cate-
gorie che non sono ancora ripartite,
come i balneari, che per montare le
proprie strutture in vista dell’est ate
spendono ogni anno circa 18mila eu-

ro (altrettanto a fine stagione) e ad og-
gi non sanno ancora quali misure sa-
nitarie dovranno seguire e se vale pe-
na riprendere l’attività o no». La solu-
zione? In attesa degli incentivi pro-
messi da Roma, «di cui ancora non si è
visto un euro», a breve termine Di
Vincenzo auspica «una semplifica-
zione burocratica, meno carte e, per i
comparti che devono ancora aprire i
battenti, regole chiare e non dell’ult i-
mo minuto, con l’auspicio di non ri-
petere più la corsa a cui siamo stati co-
stretti due giorni fa, con l’ordinanza di
Palazzo d’Orleans emessa poche ore
prima della ripartenza commerciale,
non certo per colpa del governatore
Musumeci, ma per i ritardi del gover-
no nazionale». Quanto alle misure at-
tuali, «che tutti i nostri esercenti stan-
no seguendo pedissequamente»,
Confartigianato Sicilia chiede due

cambiamenti. Il primo riguarda la
chiusura nei giorni domenicali, di-
sposta dall’ultima ordinanza regio-
nale per tutti gli esercizi commerciali
attualmente autorizzati, fatta ecce-
zione per le farmacie, le edicole, i bar,
la ristorazione e i fiorai: «un paletto
che in questo momento, così delicato
per tutti gli artigiani, può ostacolare la
ripresa. Il risposo settimanale è sacro-
santo, ma se mettiamo in pratica le
norme sanitarie, perché impedire
l’apertura domenicale a tutte le altre
categorie? Si pensi ad esempio alle pa-
sticcerie, che proprio in quel giorno
concentrano buona parte dei loro in-
troiti, visto che la tradizione siciliana
rende immancabile il dolce nel we-
ke e n d » .

Il secondo punto riguarda invece i
servizi di cura alla persona, che l’ordi -
nanza prevede anche a domicilio: per

Era rientrata a Porto Empedocle

Migrante accusa un malore
sulla nave della quarantena
Concetta Rizzo

PORTO EMPEDOCLE
La «Moby Zazà», la nave-quarante-
na predisposta dal Governo per far
fronte alla doppia emergenza im-
migrazione e Coronavirus, è torna-
ta, durante la notte lunedì e ieri, in
rada a Porto Empedocle. E lo ha fat-
to perché, per esigenze tecniche e
non solo, non può stare davanti alle
isole Pelagie. Lo ha dimostrato il
fatto verificatosi ieri sera. Una don-
na di 32 anni ha iniziato a star male:
aveva forti scompensi di pressione.
È stato necessario, dunque, proce-
dere ad una evacuazione medica. A
circa 2 miglia dalla costa è stata in-
viata una motovedetta della Guar-
dia costiera sulla quale è stato effet-
tuato il trasbordo. Subito, dalla Ca-
pitaneria di porto, è stato allertato
il 118 che ha fatto giungere sulla
banchina di Porto Empedocle
u n’a ut o a m bu l a n z a .

La donna, accompagnata da un
medico e da un infermiere durante
le fasi di trasbordo, è stata dunque
trasferita al pronto soccorso
dell’ospedale «San Giovanni di
Dio» di Agrigento. Se un’e s i ge n z a
del genere si fosse verificata nelle
ore precedenti, ossia quando la
«Moby Zazà» era ancora al largo di
Lampedusa, sarebbe dovuto inter-
venire l’elisoccorso. Ma, per fortu-
na, la nave-quarantena era già rien-
trata in rada a Porto Empedocle. Ed

era tornata anche perché c’era l’esi-
genza di far sottoporre a tampone
rino-faringeo tutti i migranti ospi-
t i.

A bordo ci sono sempre, ma in
due aree distinte, i 53 migranti im-
barcati venerdì scorso e i 68 che so-
no stati poi imbarcati, motivo per il
quale la nave si era spostata al largo
della più grande isola delle Pelagie,
a Lampedusa. Ieri, tutti gli extraco-
munitari presenti sono stati sotto-
posti a tampone rino-faringeo per
accertare se qualcuno di loro possa
essere o meno positivo al Covid-19.
I test, che vengono effettuati nor-
malmente subito dopo l’i m b a rco,
sono stati trasferiti al laboratorio di
Palermo. In questo caso, visto che
la «Moby Zazà» s’era dovuta spo-
stare a Lampedusa per «caricare»
altri migranti, l’esame del tampone
era stato rinviato fino al suo ritorno
in rada, ossia fino ad ieri. Sempre in
rada a Porto Empedocle, la na-
ve-quarantena potrà effettuare i
necessari rifornimenti e smaltire i
rifiuti speciali prodotti a bordo. At-
tualmente, le persone in isolamen-
to sulla «Moby Zazà» sono 121. Con
loro anche 35 operatori sanitari
della Croce rossa. Negli ultimi gior-
ni, a causa del mare grosso, non si
sono registrati sbarchi né a Lampe-
dusa, né lungo il litorale Agrigenti-
no. C’è stato il soccorso, da parte di
un peschereccio, di un centinaio di
migrati in acque Sar maltesi. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

SAN CATALDO
La Chiesa Madre di San Cataldo,
retta dall’arciprete don Biagio
Biancheri, con l’obiettivo di con-
trastare l’emergenza sanitaria da
Covid-19, in occasione dell’ ap-
prossimarsi della Veglia di Pente-
coste in programma il 30 maggio
alle 19, ha deciso di adottare dei
pass, che permetteranno ai fedeli,
di assistere alla funzione religiosa
in maggior sicurezza. I fedeli che
vorranno partecipare alla Veglia
di Pentecoste quindi, potranno ri-
chiedere il pass di ingresso diretta-
mente al proprio parroco oppure
tramite internet, attraverso la
compilazione di un apposito mo-
dulo di richiesta, presente sul sito
( w w w. m a d r i -
ce . i t / 2 0 2 0 / 0 5 / 1 5 / m o d u l o - r i c h i e -
st a-pass-gratuiti-veglia-di-pente-
coste/). Si tratta di pass che darà di-
ritto ad un posto a sedere in qual-
siasi navata, centrale, di destra o di
sinistra, all’interno della Chiesa
Madre, per chi vorrà assistere alla
Veglia. Proseguono anche gli ap-
puntamenti on line, sulla pagina
Facebook della Chiesa Madre, per
tutto il mese di maggio, con la pub-
blicazione di video in onda il mar-
tedì e il venerdì. ( * M AC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Chiesa off limits

Santa Rita,
a Enna
c e l e b ra z i o n i
solo virtuali
Riccardo Caccamo

ENNA
Saranno solamente «virtuali»
quest’anno i festeggiamenti di
Santa Rita iniziati con il Triduo
per concludersi venerdì prossi-
mo. Infatti il parroco di San Gior-
gio (chiesa dove si festeggia la san-
ta) Don Mario Petralia ha stabilito
che alla luce dei numerosi «palet-
ti» imposti dal decreto che garan-
tisce la sicurezza e che consente la
riapertura delle chiese ai fedeli ma
a patto che vengano rispettate le
disposizioni decretate per legge,
in quella di San Giorgio (e che con-
serva anche una reliquia della san-
ta, un pezzettino di tonaca) non si
riprenderà a celebrare la messa al
pubblico sino a quando le «maglie
legislative», non si riallargheran-
no. Così nei giorni scorsi dopo una
accurata valutazione con i volon-
tari Rangers e riscontrata l’impos-
sibilità a poter ottemperare a tut-
to quanto chiesto, Don Mario ha
deciso: «Non potrò assicurare nes-
suna celebrazione con i fedeli sino
a quando non cambieranno le si-
tuazioni e le disposizioni e non
potremo di conseguenza rientra-
re nella normalità».( * R I CA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per la Pentecoste

San Cataldo,
con i pass
per un posto
alla messa

Le Regioni potranno modificare la data

Centri estivi dal 15 giugno
Bonetti: «Pronti 185 milioni»
Pierpaolo Maddalena

PA L E R M O
Il 15 giugno potrebbero aprire an-
che in Sicilia i centri estivi dedicati
alle attività ricreative e ludiche per
bambini e ragazzi. Ad annunciare
la data è stata ieri il ministro per le
Pari Opportunità, Elena Bonetti. La
Regione, su questo tema, anche se
ha la possibilità di «anticipare o po-
sticipare, a seconda della situazio-
ne dello stato epidemiologico del
territorio» come previsto dall’ult i-
mo Dpcm, non sembra intenziona-
ta ad anticipare i tempi. «Avevo
promesso che non ci saremmo
scordati dei centri estivi, ma che li
avremmo riorganizzati in sicurez-
za. Infatti abbiamo dato le indica-
zioni e stanziato 185 milioni di eu-
ro, l’investimento più alto in questo
settore nella storia della Repubbli-
ca», ha detto ancora il ministro.
Queste risorse saranno destinate
«non solo ai Comuni ma a tutti que-
gli enti che oggi sono nel nostro
paese, realtà di fatto educative;
pensiamo a tutte le realtà del Terzo
Settore, dell’associazionismo, del
volontariato, a tutti gli enti religio-
si, le parrocchie, gli oratori, al mon-
do dello sport».

Una cifra non da poco e comun-
que necessaria. E che potrebbe non
bastare per accontentare tutti. Le li-
nee guida per la gestione in sicurez-
za dei centri estivi sono, infatti, ri-

gorose e richiedono un protocollo
che ha già fatto storcere il muso a
tante associazioni dell’isola che or-
ganizzano il tempo d’estate: «Co-
sterebbe troppo, sia a noi che alle
famiglie, non siamo sicuri di volere
partire», dicono. Oratori, scuole,
centri sportivi o ludoteche devono
essere dotati di un «generoso spa-
zio verde che permetta attività
all’aperto frutto di un progetto che
deve essere sottoposto preventiva-
mente all’approvazione del Comu-
ne. Il progetto dovrà specificare gli
spazi utilizzati, il numero e l’età dei
bambini, l’elenco del personale im-
piegato, il calendario di apertura e
l’orario quotidiano e le modalità di
accoglienza e uscita.

Le linee guida prevedono in in-
gresso e in uscita una procedura di
triage con intervista al genitore sul-
le condizioni di salute attuali e re-
centi del bambino, igienizzazione
delle mani e misurazione della
temperatura. L’attività dovrà essere
svolta sempre in piccoli gruppi,
possibilmente composti sempre
dagli stessi bambini e dallo stesso
conduttore. Il rapporto minimo tra
conduttori e bambini è quello che
comporterà il maggiore esborso:
per i bambini dai 3 ai 5 anni un
adulto ogni 5 bambini; per i bam-
bini dai 6 agli 11 anni un adulto
ogni 7; per gli adolescenti (dai 12 ai
17 anni) un rapporto di un adulto
ogni 10. (*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il segretario. Andrea Di Vincenzo
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Di Vincenzo, «un input al fenomeno
dell’abusivismo, che già durante la fa-
se 1 dell’emergenza epidemiologica
in Sicilia ha visto un’impennata di ca-
si», tra i quali il barbiere di Campo-
franco risultato positivo al Coronavi-
rus, che andava di casa in casa a servire
i propri clienti nonostante le disposi-
zioni imposte dal lockdown, ora tutti
in quarantena. Ma c’è anche una terza
richiesta, «in realtà già avanzata alla
Regione e rimasta finora senza esito:
servono molte più mascherine, guan-
ti usa e getta e igienizzanti. Gli eser-
centi siciliani hanno avuto e hanno
ancora serie difficoltà nel reperire i di-
spositivi di protezione individuale, se
non a prezzi esorbitanti. Bene fissare
delle regole, ma bisogna anche rende-
re disponibili gli strumenti per rispet-
tarle». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il pubblico contingentato, dovrà sedere a posti alterni o a piccoli gruppi

I teatri antichi non restano vuoti
Siracusa, Tindari, Segesta e Gibellina: stravolti i cartelloni tradizionali,
ci saranno monologhi di grandi attori e musica. Spettacoli anche via web

Stagioni reinventate
Piovani, Tosca, Laurito
n e l l’estate isolana
Si aspettano le norme
per attori e maestranze

Simonetta Trovato

PA L E R M O
Senza teatro non si può. Siracusa dà
la stura per la ripresa, Tindari sta
pensando di usare solo il palcosce-
nico, Segesta ridurrà il numero di
spettatori ma non si perde d’a n i m o,
e Gibellina dovrà rinunciare al Cret-
to ma si consegna ai «sogni». Insom-
ma, si riparte, anche se il Governo fi-
nora ha reso note le prime linee gui-
da per il pubblico ma non ancora
quelle per la scena. Si sa già che il
pubblico potrà essere contingenta-
to, forse dovrà sedere a posti alterni
o a piccoli gruppi, ma ancora non è
dato scoprire se l’attore dovrà por-
tare la mascherina o se il primo vio-
lino non potrà sedere accanto al se-
co n d o.

Le prime buone notizie arrivano
dal Teatro Greco di Siracusa: il CdA
dell’Inda ieri ha deciso di metterci
la faccia e non lasciarsi prendere
dallo sconforto. Rimandate le trage-
die – al 7 maggio 2021, restano va-
lidi i biglietti - prepara «INDA 2020
Per voci sole», dal 10 luglio al 30
agosto, soprattutto nei fine settima-
na. Inaugurazione con Nicola Pio-
vani sul podio de «L’isola della Lu-
ce», dramma musicale dedicato a
Apollo, libretto di Vincenzo Cera-
mi, composto per ensemble, due
voci (Tosca e Massimo Popolizio),
attore e coro. Prodotto col Teatro
Bellini di Catania e la Fondazione
Nobis. Per la chiusura, debutto di
«The Sound of my Body is the Me-
mory of my Presence» di Mircea
Cantor, performance del rumeno
Prix Duchamp. Tra i due eventi spe-
ciali, alcuni monologhi di grandi at-
tori e musicisti italiani, su testi di
Yourcenar e Ritsos. Tutto in strea-
ming sulla webtv dell’Inda. Soltan-

to 480 spettatori a volta, ma sulla
scena. «Il sovrintendente Calbi ha
deciso di rovesciare la prospettiva e
restituire al Teatro Greco la sua di-
mensione sacrale - spiega Marina
Valensise, CD della Fondazione - Gli
spettatori guarderanno gli attori sul
proscenio. Sarà un programma
pensato per una stagione speciale,
un progetto sobrio, perché questo
resta un momento di lutto – il Tea-
tro Greco per il Covid ha perso il suo
direttore, Calogero Rizzuto –, che
mira a mettere la cavea al centro
della vita della comunità. Per que-
sto abbiamo deciso di accettare la
proposta degli imprenditori siracu-
sani e aprire le porte alle donazioni.
Ogni «mecenate», con il suo contri-
buto, potrà assistere a tutti gli spet-
tacoli, o regalare il biglietto a un al-

tro spettatore». Se Siracusa riparte,
Segesta non resta a guardare, già da
qualche settimana il direttore arti-
stico Nicasio Anzelmo sta lavoran-
do per mettere in piedi il festival.
«Speriamo che il neo assessore ci
metta a disposizione una somma
per ripartire – spiega -. Tra mancati
incassi e norme di contenimento,
abbiamo bisogno di un aiuto. C’è la
volontà del Parco di realizzare il fe-
stival in agosto, anche perché a set-

tembre Segesta diventa pericolosa,
tra pioggia e freddo. Abbandonere-
mo il ciclo su Edipo per concentrar-
ci su figure femminili, cantate e re-
citate. Grossi attori si sono messi a
disposizione, vogliono darci una
mano: prima fra tutte Marisa Lauri-
to che sta lavorando ad una «Lisi-
strata» con tre, quattro attori e tanta
musica». Circa 500 i posti previsti al
Teatro Antico. «Ce la faremo: inter-
rompere il festival sarebbe un pec-
cato, fermarlo non è giusto. Aspet-
tiamo norme per gli attori e il pal-
coscenico. In questo momento bi-
sogna reinventarsi, ma l’appello al
Governo è che si faccia in fretta«.
Anche a Tindari si lavora per salvare
gli spettacoli, ricucendoli su una
nuova formula che utilizzerà la pla-
tea ma non la cavea superiore. E ad

una stagione di passaggio, rivista e
corretta, pensa anche Gibellina, a
cavallo tra luglio e ferragosto, «Lì
dove nascono i sogni» sul confine
tra cinema e teatro. «Resteranno al-
cuni punti fermi – spiega Alfio Scu-
deri -: come il «Sogno» felliniano,
immaginato per il Cretto, che sarà
rimodulato su pubblico e riduzioni
di incasso». E Scuderi sta lavorando,
con Umberto Cantone, a «Quel film
sono io», adattamento dal testo
francese di Olivia Rosenthal, inedi-
to per l’Italia: otto film che divente-
ranno altrettante tappe affidate ad
attori. «Era stato pensato come iti-
nerante, ma il decreto ci impone
posti assegnati e definiti, quindi do-
vremo ricucirlo su uno spazio aper-
to». (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Spettacoli. Un momento di «Eraclea» al teatro Greco di Siracusa nel 2018: la stagione delle tragedie è rimandata al 2021


