
PALERMO - Una missione eco-
nomica nel sultanato dell'Oman,
promossa dalla Camera di commercio
di Palermo, che consentirà a 25 im-
prenditori palermitani, con una dele-
gazione dell'Ente camerale guidata
dal presidente Roberto Helg, di
avviare rapporti privilegiati con le
imprese omanite. 

I dettagli della missione sono stati
illustrati qualche giorno fa nel corso
di un incontro che si è svolto nel
salone Belvedere della Camera di

commercio di Palermo. Un progetto
che è già entrato nel vivo e a cui
prenderà parte anche il rettore del-
l'Università di Palermo, Roberto
Lagalla. 

La collaborazione con l’Oman si
avviò quando il sultano dell’Oman,
Qabus Bin Said, nell’agosto 2008,
visitò la nostra città, da qui parte l’in-
teresse e l’opportunità per la Sicilia di
collaborare con il sultanato. La
mission istituzionale è già in corso a
Muscat, capitale dell’Oman, dove si

concluderà il 28 aprile. Roberto Helg,
presidente della Camera di com-
mercio di Palermo è partito con 25
imprenditori siciliani di 16 imprese
dei vari settori: agroalimentare, con
prodotti come l’olio di rilevanza in-
ternazionale, i prodotti della pesca,
quelli artigianali,  delle ceramiche e
coralli, il comparto pasticceria e
gelati, i prodotti tessili e il settore
nautico. 

“Poter avviare - ha detto Helg - uno
scambio di esperienza tra diversi

Paesi, rafforzando il sistema  cul-
turale e la  ricerca imprenditoriale, è
il nostro obiettivo. Gli accordi con
l’Oman consentiranno un lavoro
concreto di partenariato, nell’attesa
che una delegazione dell’Oman
venga presto ospitata nella nostra
città, per tracciare una via di sviluppo
tutta siciliana che possa giocare un
ruolo strategico nel Mediterraneo”.

Valentina Corrao
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Presunto conflitto d’interessi: invocati i controlli per un finanziamento da 2,6 milioni di euro

Pesanti accuse dell’assessore Santoro al consigliere comunale Greco

Attività sociali nella bufera
vigilerà la Corte dei conti

Ideata dalla Camera di commercio, l’iniziativa coinvolge anche l’Università e il rettore Roberto Lagalla

Giorni fondamentali per il progetto di partenariato che coinvolge 16 aziende palermitane

Imprenditori locali alla conquista dell’Oman

Palermo

PALERMO – Per indi-
viduare la miccia che ha in-
nescato la detonazione nel
Pdl, bisogna tornare indietro
di una settimana e preci-
samente alla designazione del
consigliere comunale
Agostino Genova alla pre-
sidenza della Commissione
Affari generali. Una nomina
mal digerita da Giovanni
Greco che, nel ricordare la
candidatura di Genova alle
ultime regionali nelle file
dell’Mpa, l’ha definita un
“regalo non meritato” affidato
nell’ambito di “baratto po-
litico” per far rientrare
Genova tra le fila del Pdl.
Accuse che hanno sollevato
un polverone, provocando la
reazione del presidente del
Senato, Renato Schifani, e
della corrente di partito che a
lui fa riferimento. Il pre-
sidente del Consiglio co-
munale Alberto Campagna è
intervenuto parlando di “pro-
cedura legittima e doverosa”.
“Certamente – ha aggiunto
Campagna – chi ha innescato
tale polemica si deve as-
sumere in pieno tutta la re-
sponsabilità”. (li)

Alta tensione
Nervosismo
palpabile
nel Pdl

PALERMO - Il nuovo sistema di comunicazione a immagini, chiamato
Pecs, è usato per insegnare le abilità di comunicazione in modo rapido a
soggetti con linguaggio limitato o assente e quindi in presenza di autismo. 

È questo il tema centrale dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi all’Aiuto
materno di Palermo, alla presenza di figure mediche professionali del
settore. Questa metodologia promuove la comunicazione all’interno di un
contesto sociale senza addestramenti prolungati. 

“L’addestramento attraverso Pecs – spiega la dottoressa Michela Figini
Myers – comincia con la sollecitazione di una richiesta spontanea e successi-
vamente con l’insegnamento di funzioni comunicative supplementari i
bambini autistici in età prescolare riescono ad acquisire un linguaggio fun-
zionale se stimolati su determinate richieste come il gioco, rispondono alle
sollecitazioni” . Un nuovo passo, insomma, verso l’integrazione. (vc)

Nuovi sistemi di comunicazione
per chi ha difficoltà di linguaggio
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TRABIA (PA) –
“È uno dei pochi
porti turistici della
Sicilia”. Il sindaco
Salvatore Piazza
lo dice con or-
goglio: “Il porto
di San Nicola
L'Arena è un fiore all'occhiello per
la nautica da diporto: è raffinato,
confortevole e funzionale”. Ma ri-
lancia: “Gli spazi portuali sono
saturi, il Porto dovrebbe contenere
circa 400 barche ma di fatto ne
ospita di più, deve essere in-
grandito”.

Quali sono le sue caratteri-
stiche principali?

“È tra i pochi dotati di un im-
pianto per il rifornimento di car-
burante; ha servizi igienici e le
isole di smaltimento per gli oli
usati e il carburante”. 

È un’opera che può definirsi
completa?

“Bisogna metterla definiti-
vamente in sicurezza: il vento di
grecale si ripercuote sul porto. C’è
un progetto per la costruzione del-
l’avamposto del molo di sopra-
flutto, avevamo già ottenuto il fi-
nanziamento che però ci è stato re-
vocato dalla Programmazione re-
gionale. L’opera è immedia-
tamente cantierabile e aspettiamo
che vengano emessi i bandi re-
gionali sui fondi comunitari”. 

Cosa intendete fare per l’al-
largamento del Porto?

“l Piano regolatore portuale
deve essere rivisitato. La revisione
dovrebbe prevedere nuovi colle-
gamenti e importanti strutture. Vo-
gliamo instaurare una conferenza
di servizi con gli operatori portuali
di San Nicola e le autorità ma-
rittime competenti,  ci sono dei
progetti, bisogna scegliere quello
confacente”.

Andrea Uzzo

La parola a...
Salvatore Piazza
Sindaco di Trabia

Sviluppo portuale

PALERMO – Vento di burrasca
nella disciolta Forza Italia. A mettere
in controluce le fratture intestine al
partito confluito nel Pdl sono i servizi
socio assistenziali del Comune. Un set-
tore ad alta tensione in città, ma anche
oggetto di appetiti, tanto da far insor-
gere il sospetto di un conflitto di inte-
ressi.

La vicenda è quella che vede per
protagonista il presidente della Com-
missione Attività sociali in Consiglio
comunale, nonché deputato regionale
pidiellino, Giovanni Greco e la Corim,
una società presieduta da un “prossimo
congiunto” del consigliere, secondo
quanto reso noto dall’assessore alle At-
tività sociali, Stefano Santoro. 

È stato proprio l’assessore forzista a
sollevare il caso, chiedendo la rimo-
zione del consigliere per incompatibi-
lità, al termine di uno scontro che nelle
ultime settimane ha visto contrapposti
i due compagni di partito su una serie
di questioni che vanno dai senza casa
agli anziani dell’ex Onpi di Partanna
Mondello. 

E Greco? “Potrei considerare diffa-
mazioni – è stata la replica a muso
duro del consigliere forzista – quelle
fatte da Santoro, che mi accusa ingiu-
stamente di conflitto di interesse. A tal
proposito mi rincresce non aver avuto
la sua nomina di assessore, per poter
fare ciò di cui lui mi accusa. Forse un
domani potrà darmi qualche consi-
glio”.

La querelle politica, oltre che sulla
scrivania del sindaco, finirà anche
sotto la lente della Corte dei conti. A
chiedere infatti accertamenti alla ma-
gistratura contabile ed una verifica
della regolarità contabile della fac-
cenda è il consigliere di Un’Altra Sto-
ria, Nadia Spallitta, che ricorda come
la cooperativa, dopo una modifica
dello scopo sociale, dal 2002 ha rice-
vuto “Cospicui finanziamenti dal Co-
mune per un importo complessivo di
circa due milioni e seicentomila euro,
pari mediamente a circa 400 mila euro
l’anno”. 

“Finanziamento – aggiunge la Spal-
litta – che la Corim continua a perce-
pire nonostante da parte dei servizi
socio assistenziali da alcuni mesi siano
stati sospesi”. Da qui, oltre all’esposto,
la presentazione di un’interrogazione

al primo cittadino per capire, tra le
altre cose, la natura dei rapporti tra
Giovanni Greco e il presidente e i
componenti della Corim “che ripor-
tano lo stesso cognome”. 

“Nel frattempo – conclude il consi-
gliere Spallitta – sarebbe corretto e do-
veroso che Greco si autosospendesse
dalla funzione, così come dovrebbero
essere sospesi i finanziamenti in iti-
nere”.

Luca Insalaco

Uno scorcio di Muscat, capitale dell'Oman

Palazzo delle Aquile, sede del comune di Palermo

Una diatriba nata
fra componenti

dello stesso
partito politico

La querelle finirà
anche sul tavolo

del sindaco
Diego Cammarata
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