
Nel citato articolo viene affermato testualmente: <<Fedelissimo di Massimo Buscema in quota 

Lombardo è ricordato per essere stato portaborse dell’ex vicesindaco Mario Chisari (che sostiene 

a oltranza il candidato sui social) che a sua volta è stato portaborse dell’assessore Lagalla. 

Insomma, gerarchicamente Albanese si troverebbe alla base della piramide. Sopra di lui Mario 

Chisari e Roberto Lagalla. Al vertice l’imperturbabile Raffaele Lombardo >>.

Ed ancora, sempre testualmente, si afferma che << Strano però ritrovare nella lista lombardiana 

cui fa capo Albanese due nomi legati al M5S: si potrebbe pensare che l’accordo tra Lombardo e 

l’M5S non sia solo una pura fantasia.>> , ed ancora si afferma e si citata testualmente: << La lista

Andiamo avanti, si tratta di una lista civetta di area lombardiana >>.

Con la presente, mi preme informare a Lei, nella sua veste di estensore dell’articolo, ed alle sue 

fonti, che lo scrivente non è iscritto ad alcun partito o movimento politico, né ha rapporti di 

alcuna natura politica, diretta o indiretta, con l’esponente da lei chiamato in causa e non ho mai 

ricoperto incarichi pubblici gratuiti o con remunerazione.

Lo scrivente ha sempre esercitato la sua opera di rappresentanza in seno alla Professione Medica 

quale espressione diretta, ed unica, dell’associazionismo medico, prima in rappresentanza dei 

giovani medici, poi dei medici precari dove ha partecipato a diverse manifestazioni politiche di 

tutte le aree  e di protesta come rappresentante degli stessi , adesso, della categoria medica nella

sua accezione più ampia.

Inoltre, la lista “Andiamo avanti”, cui mi onoro di appartenere assieme ad altri colleghi medici che 

vivono nel quotidiano e subiscono le criticità della sanità siciliana, al momento, risulta l’unica lista

ad avere pubblicato il proprio programma elettorale, che afferma inequivocabilmente come tra i 

punti programmatici insista l’obiettivo di restituire l’Istituzione Ordinistica agli iscritti, rendendola 

libera da ogni condizionamento esterno.

Va da sé che, l’avere impiegato tempo ed energie nella stesura di un programma elettorale (già 

reperibile sul web prima della pubblicazione del suo articolo, ma che ho il piacere di allegarle alla

presente anche al fine di auspicarne una diffusione presso i lettori della testata da lei diretta), 

cosa non scontata a vedere le altre compagini, oltre a sigillare nero su bianco gli impegni che 

intendiamo assumere con gli iscritti all’OMCeO di Catania, rappresenta un chiaro segno di 

concorrere alle elezioni con l’intento di provare a vincerle.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra richiamato, la invito a voler procedere, con immediatezza, 

alla rimozione delle affermazioni gratuite, false e tendenziose, rivolte tanto allo scrivente quanto 

alla lista “Andiamo Avanti”, porgendo al contempo pubbliche scuse al sottoscritto ed a tutti i 

componenti della lista, ritenendoci danneggiati da siffatte illazioni.
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Per inciso, mi permetto di fare presente che il suo articolo viene pubblicato nel pieno della 

campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’OMCeO provinciale di Catania, per 

di più confinata a soli 10 giorni, prendendo posizione a favore di una lista, quella capitanata dal 

Prof Giannone, stimato professionista che non si ritiene abbia bisogno di siffatte campagne 

denigratorie, condotte ad opera di terzi nei confronti dei suoi competitors, che sembrano 

finalizzate a danneggiare in maniera gratuita ed immotivata la lista “Andiamo avanti”, cui il 

sottoscritto appartiene. Sottoscritto che, peraltro, a differenza di altri colleghi che sedevano nel 

consiglio diretto dal Prof Buscema, condividendone ogni sua iniziativa sino agli ultimi mesi, è 

stato l’unico ad esercitare un’opposizione nel precedente Consiglio Direttivo dell’Ordine, sia 

interna che in sede pubblica, già a partire dal febbraio 2017, con particolare riferimento alla 

costituzione della Fondazione degli Ordini dei Medici siciliani.

Il sottoscritto, inoltre, ha presentato per primo tra i dimissionari le proprie dimissioni dal 

consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici, in data 4 luglio 2018, senza mancare di spiegare 

pubblicamente le ragioni del proprio dissenso.

Pertanto, qualora non dovesse procedere a correggere il tiro tempestivamente (ovverosia entro le

prossime 24 ore) rispetto a quanto contestato con la presente, il sottoscritto si riserva di adire 

alle vie legali per tutelare la propria onorabilità e per ristabilire la verità.

Cordiali saluti

Albanese Pasquale Gianluca
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