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LE NOTIZIE E I PROTAGONISTI DELL’ECONOMIA REGIONALE

Il ruolo del professionista  N
alle prese con le innovazioni 
digitali del nuovo millennio. 
Sarà questo il tema del con-
gresso «Datacrazia» che, dal-
le 9 alle 18, al Politeama Ga-
ribaldi di Palermo, vedrà im-
pegnati gli ordini professio-
nali degli avvocati, ingegneri, 
commercialisti e medici, a 
confronto sui cambiamenti 
imposti dalle nuove tecno-
logie. Al centro del dibattito, 
gli algoritmi e l’intelligenza 
artificiale che stanno speri-
mentando macchine capaci 
di sostituire gli esseri umani 
nel lavoro intellettuale. 

«Verso le elezioni provin- N
ciali»: incontro tra sindaci e 
amministratori comunali 
dell’Isola a Le Terrazze a 
Mondello alle 17,30. L’ini-
ziativa è promossa da alcu-
ni sindaci (Gino Ioppolo 
di Caltagirone, Maria Rita 
Schembari di Comiso, Giu-
seppe Mistretta di Mineo, 
Lucio Di Ganci di Bom-
pietro, Giuseppe Minutella 
di San Mauro Castelverde, 
Nino Musca di Sinagra, Giu-
seppe Bica di Custonaci, Fi-
lippo Drago di Aci Castello) 
per aprire un confronto sulle 
elezioni. Sono stati invitati 
gli amministratori dell’area 
di centrodestra e delle Liste 
civiche e il governatore Nel-
lo Musumeci.

 NORMANNI, 
AQUILE & 
ELEFANTI 

di Antonio Giordano
 

G
iuseppe Pace è il nuovo 
presidente di Union-
camere Sicilia. Pace è 
stato eletto ieri mattina 

dal consiglio che si è espresso 
all’unanimità e con scrutinio 
segreto. A proporlo è stato il 
presidente della Camera di 
commercio di Palermo, Ales-
sandro Albanese, considerata 
«la grande esperienza di Giu-
seppe Pace maturata nel siste-
ma camerale e nel mondo delle 
imprese». Giuseppe Pace, clas-
se 1960, imprenditore nel set-
tore commerciale, è presidente 
della Camera di commercio di 
Trapani e già in passato ha ri-
coperto il ruolo di vertice di 
Unioncamere Sicilia. Nella 
stessa mattinata si è proceduto 
con l’elezione del vicepresi-
dente vicario e, su proposta di 
Giuseppe Pace, è stato eletto 
all’unanimità e a scrutinio se-
greto Ivo Bladina, presidente 
della Camera di commercio di 
Messina. Pace torna alla guida 
di Unioncamere dopo la sua 
presidenza del 2010 e quella 
di Antonello Montante finita 
con l’inchiesta che ha portato 
in carcere l’ex presidente de-
gli industriali siciliani. Tra le 

sfide da affrontare ci sono le 
minori risorse per il funziona-
mento dell’intero sistema ma 
anche il completamento della 
riforma degli enti. 
«Torno alla guida di Unionca-
mere Sicilia con grande piace-

re e con un rinnovato bagaglio 
di esperienza che metterò al 
servizio del sistema camerale 
siciliano», ha spiegato Pace 
a MF Sicilia, «ci sono nuove 
sfide all’orizzonte, prima tra 
tutte il completamento della 

riforma delle Camere di com-
mercio e la valorizzazione 
in chiave moderna di questi 
enti strategici per lo svilup-
po economico del territorio». 
«Affronterò questo incarico 
con serenità, consapevole del 
ruolo fondamentale che dovrà 
svolgere Unioncamere Sicilia 
in qualità di associazione che 
coordina e rappresenta le Ca-
mere di commercio dell’Iso-
la», spiega. «Al centro della 
mia agenda ci saranno sempre 
le imprese», ha poi aggiunto, 
«un esercito di oltre 460 mila 
unità che muovono l’economia 
siciliana. Imprenditori e lavo-
ratori sono il vero motore di 
questa regione ed è su loro che 
bisogno puntare per far cresce-
re la Sicilia». I settori chiave? 
«Turismo in primis», continua 
Pace, «i numeri delle presenze 
di turisti non lasciano spazio 
a incertezze: bisogna investire 
sul mondo dell’accoglienza e 
rafforzare sempre di più la qua-
lità della nostra offerta ricettiva 
e culturale. Ed è sulla qualità 
del made in Sicily che bisogna 
scommettere anche per quan-
to riguarda l’agroalimentare e 
la viticoltura, promuovendo 
l’internazionalizzazione e lo 
sviluppo tecnologico». (ripro-
duzione riservata)

L’IMPRENDITORE TRAPANESE ALLA GUIDA DI UNIONCAMERE SICILIA 

Il ritorno di Pace
Il presidente della Camera di Trapani eletto all’unanimità. I nuovi vertici si 
dovranno muovere tra risorse più scarse e il completamento della riforma 
degli enti. Occhio al turismo e al made in Sicily di qualità. Blandina il vice

DISPONIBILI ANCHE

L’unico portolano che si legge come un libro, 
con tutte le rotte già tracciate, 

i calcoli fatti e tutte le notizie utili e interessanti 
sulle località raggiunte

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E ONLINE SU
www.iltagliamare.it - www.classabbonamenti.com

PER ACQUISTI
E INFORMAZIONISeguici su

RISTAMPE 
2017

Toscana e Arcipelago, 
Corsica orientale

Dall’Argentario 
a Santa Maria di Leuca

Da Bocca di Magra 
a Marsiglia

da Santa Maria di Leuca 
al delta del Po

NAVIGARE LUNGOCOSTA
Tutto quello che serve per un’estate in mare

Oltre 54 megawatt/ora di energia elettrica su base annua, pari 
al fabbisogno di 20 famiglie composte da quattro persone, 

prodotta su 80 metri quadrati di suolo, appena un quarto della 
superficie necessaria per un impianto fotovoltaico di uguale 
capacità. A dodici mesi dall’avvio della sperimentazione, i dati 
del prototipo di concentratore di energia solare in funzione 
all’interno della cittadella universitaria di viale delle Scienze a 
Palermo saranno presentati alle 15 presso la Scuola politecnica, 
durante il «Forum internazionale sulla ricerca e le tecnologie 
per la società e l’industria» (Rtsi), organizzato dalla sezione ita-
liana della Institution of Electrical and Electronic Engineering 
(Ieee) e patrocinato anche dall’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Palermo insieme con l’Università. A illustrare i 
risultati sarà il presidente dell’Ordine Vincenzo Di Dio, Energy 
manager dell’ateneo palermitano e ricercatore presso il dipar-
timento di Energia, Ingegneria dell’informazione e Modelli 
matematici (Deim), nei cui spazi esterni si trova installato il 
dispositivo. Sottolinea Di Dio: «Il modello realizzato nel cam-
pus universitario è l’unico esemplare di queste dimensioni in 
Europa, oltre che il primo collegato alla rete elettrica. L’impian-
to ha una struttura verticale di forma parabolica con un sistema 
di specchi che convoglia l’irradiazione solare verso il punto 
centrale, dove un motore Stirling, per effetto del riscaldamento, 
la converte in energia meccanica che viene poi trasformata in 
energia elettrica attraverso un alternatore». 

Il concentratore al Forum dell’industria 


