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Al centro accoglienza 
attiva l'unità 111obile 
I medici di Emergency presenti all'istituto Umberto primo di 
Siracusa per fare fronte al fenomeno degli sbarchi in provincia 
E' arrivato ieri al Centro di Ac
coglienza Umberto I di Siracusa 
del Polibus di Emergency per 
l'assistenza sanitaria agli ex
tracomunitari in attuazione del 
protoco1lo d'intesa siglato nei 
giorni scorsi tra la Prefettura, il 
Comune di Siracusa, l' Asp ed 
Emergency. 
All'interno del Polibus un'equi
pe medica di Emergency in col
laborazione con medici dell'am
bulatorio immigrati, compreso 
un pediatra, e assistenti sociali 
dell'Ufficio Territoriale Stranieri 
dell'Azienda sanitaria, assicure
rà le prestazioni mediche neces
sarie agli immigrati. 
L' ASP ha provveduto a dotare il 
Polibus di farmaci e presidi sa
nitari, ha fornito agli operatori 
medici di Emergency il ricettario 
regionale per la prescrizione di 
farmaci e di visite specialistiche. 
In collaborazione con l 'Ufficio 
stranieri dell' Asp i medici di 
Emergency, inoltre, erogheranno 
il libretto sanitario con codice 

In foto, il pullman di Emergency. 

STP (Straniero Temporanea
mente Presente). 
"L'emergenza di questi giorni 
causata da un forte e costante 
flusso di immigrazione di extra-

comunitari - sottolinea il com
missario straordinario dell' Asp 
di Siracusa Mario Zappia - im
pegna l'Azienda, per le compe
tenze istituzionali di pertinen-

za, a rafforzare al massimo la 
propria rete socio-sanitaria al 
fine di garantire una ospitalità 
più umana nei Centri di Prima 
Accoglienza oltre che tutelare il 
diritto alla salute. Il protocollo 
siglato è frutto di un notevole 
impegno profuso dalle istituzio
ni coinvolte al fine di creare una 
rete di collaborazione efficace. 
La popolazione straniera è per 
1' ASP di Siracusa un target si
gnificativo in quanto l'assisten
za sanitaria, oltre che essere un 
diritto di ogni essere umano, è 
principio di piena integrazione e 
di tutela della salute pubblica". 
La Direzione Generale, nella 
persona del commissario stra
ordinario Mario Zappia insieme 
con il direttore sanitario Ansel
mo Madeddu ha mobilitato le 
risorse aziendali per predisporre 
quanto necessario ad affronta
re l'emergenza sanitaria legata 
al notevole numero di cittadini 
stranieri uomini, donne ma an
che bambini, giunti per mare in 
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Un incontro con la musica questa sera 
all'hospice dell'ospedale "Rizza" 
L'' Associazione Amici dell'Ho
spice di Siracusa presieduta da 
Valeria Troia ha organizzato per 
questa sera con inizio alle ore 
19,30 nel giardino dell'Rospi
ce d eli' ospedale Rizza diretto 
da Giovanni Moruzzi l'evento 
Képos", uno spazio di incontro tra 
i pazienti, le famiglie, le associa
zioni e il personale della struttura 
nel corso del quale avrà luogo lo 
spettacolo dal titolo "L'ora perfet
ta", momento di sollievo tra mu
sica e teatro. "Si vuole così inau
gurare una tradizione - sottolinea 

Valeria Troia - che annualmente 
riproponga la realizzazione di un 
contenitore ali' esterno dove con-

dividere sensazioni, emozioni e 
sentimenti diversi, respirando e 
godendo del riparo del giardino". 



~ ......... ... 
Forzese: via 
i manager del 
vecchio governo 
••• <<l manager della sanità no
minati dal precedente governo 
devono andare a casa. Non pos
siamo consentire che soggetti 
messi ai vertici delle aziende sa
nitarie da Lombardo rimangano 
alloro posto. Questa deve essere 
una regola aurea che dovrà pre
siedere a qualsiasi selezione che 
l'assessore Lucia Borsellino do
vrà completare entro il 30 otto
bre prossimo>>. Lo afferma Mar
co Forzese, deputato dei Demo
cratici riformisti per la Sicilia all' 
Ars. 
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NUOVO RINVIO SULL'ANTIPARENTOPOLI.I GRILLI N l VOTANO CON L'OPPOSIZIONE: LA GIUNTA INDICHI LE PRIORITÀ 

Ars, approvata la proroga ai 18.soo precari 
e Voto trasversale: per gli addetti agli enti locali contratti sino a fine anno. Varato pure l'assestamento di bilancio 

La giunta incassa n «sl~>ai due 
provvedimenti. Ora la parola 
passa al Commissario dello 
Stato: entro una settimana 
arriverà il verdetto sulla costi
tuzionalità della legge. 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

••• Passa la proroga per i pre
cari, che potranno così lavora
re fino a fine anno. Passa an
che, con molta fatica, l'assesta
mento di bilancio. E così il go
verno porta a casa i primi due 
prowedimenti anche se regi
stra i nuovi rinvii sulla legge an
tiparentopoli nella formazio
ne e sulla norma che prevede i 
pagamenti alle imprese (un ar
ticolo a pagina 3). 

La proroga per i precari - i 
18.500 degli enti locali più le va
rie categorie di volta in volta in
serite nella Finanziaria - erano 
state chieste a gran voce da tut
ti i partiti, Udc e Magafono in 
testa. Poi anche la UilconClau
dio Barone aveva sollecitato il 
Parlamento a fare in fretta: 
<<Non si può più giocare col fu
turo delle persone, da troppo 
tempo ostaggio di interessi po
litici. Serve la proroga per av
viare poi il confronto sulle sta
bilizzazioni>>. E alla fine la pro-

roga è arrivata. 
Su tutto il resto però si è ac

ceso lo scontro. Il governo ha 
portato avanti la norma sull' as
sestamento di bilancio impe
dendo l'approvazione di qua
lunque emendamento di spe
sa: molti ne erano stati propo
sti sia dalla maggioranza che 
dall'opposizione. Ma l'assesso
re all'Economia, Luca Bianchi, 
ha chiesto il varo di una legge 
che rispondesse per lo più agli 
input della Corte dei Conti: cre
azione di un fondo rischi per 
coprire i buchi che si verifiche
ranno dopo la cancellazione 
dal bilancio di centinaia di mi
lioni di entrate irrealizzabili. Il 
fondo rischi è stato creato e 
conta al momento 200 milioni 
ma va integrato con un impor
to analogo ogni anno. 

L'opposizione (Mpa, Pdl e 
Musumeci) è andata all'attac
co e per la prima volta ha visto 
scendere al suo fianco anche i 
grillini in una conferenza con
vocata simbolicamente insie
me. «Chiediamo al governo -
ha detto il leader grill in o, Gian
carlo Cancelleri - un tavolo di 
concertazione per stabilire le 
priorità. Altrimenti non me la 
sento di tenere ancora attacca
ta la spina. N o n c'è più maggio
ranza per Crocetta». PerRober-

Luca Bianchi, assessore all'Economia 

'"l CRITICHE DAMPA, 
PDL E MUSUMECI: 
l CONTI NON SONO 
IN ORDINE 

to Di Mauro (Mpa) i conti della 
Regione non sono in ordine «e 
per di più Crocetta sta ipote
cando il futuro dei siciliani con 
un mutuo trentennale che co
sterà 53 milioni all'anno. Si 
pensi invece a liquidare gli enti 
inutili e tagliare le spese>>. L' op
posizione si è irritata soprattut
to per il no a un emendamento 

del Pdl che avrebbe stanziato 9 
milioni per garantire la funzio
nalità amministrativa (e gli sti
pendi) delle soppresse Provin
ce: «Avremmo preso parte di 
questi soldi dalle spese di rap
presentanza di Crocetta - ha 
detto Marco Falcone- ma il go
verno ha subordinato le Pro
vince agli interessi del presi
dente>>. Tuttavia sia l'assesta
mento che il rendiconto del 
2012 approvato subito dopo 
hanno resistito a una serie di 
voti segreti con cui l' opposizio
ne ha provato a far saltare tutto 
sperando di riaprire le trattati
ve sulla spesa. Ora la parola 
passa al Commissario dello Sta
to, entro una settimana il ver
detto sulla costituzionalità del
la legge. 

Intanto ha subito un altro 
rinvio la norma che dovrebbe 
introdurre le incompatibilità 
fra il ruolo di deputato e la pro
prietà o gli interessi in enti di 
formazione. Una incompatibi
lità che scatterebbe anche se 
gli interessi sono della moglie 
del deputato. Dopo gli scontri 
nella maggioranza e i dubbi di 
costituzionalità che hanno sug
gerito il ritorno della norma in 
commissione, ieri il testo non 
è approdato in aula. E traballa 
sempre di più. 

DITELOARGS 

Buono scuola 
Attesa infinita 
per18 mila 
famiglie 
PALERMO 

••• Aspettano da anni e, 
adesso, sono giustamente 
infuriati: 18 mila famiglie si
ciliane da 5 anni chiedono 
alla Regione di onorare un 
impegno: ottenere i contri
buti per le rette nelle scuole 
paritarie e non statali. Lo 
hanno fatto anche ieri du
rante la trasmissione Dite
lo a Rgs ottenendo, però, 
magre risposte. Per il capo 
di gabinetto dell'assessora
to alla Formazione, Olim
pia Campo, «a bloccare 
l'erogazione in questi anni 
è stato lo sforamento del 
patto di stabilità. Abbiamo 
avviato la procedura per co
minciare i pagamenti». 
Stessa storia per le borse di 
studio per le famiglie meno 
abbientielafomituradeili
bri di testo. «Stiamo dando 
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EMERGENZA SBARCHI. Oggi un incontro in piazza Archimede. Sul poli bus almeno 20 visite al giorno: due casi sospetti di scabbia 

Il presidio medico di <<Emergency>> 
<<Serve la tutela legale per i minori>> 
Èinpienaattivitàl'equipe me
dica messa a disposizione da 
«Emergencp>.ll pensiero va ai 
minori: «Necessaria la presen
za di un tutore che si occupi 
del loro percorso sanitario>>. 

Gaspare Urso 

••• «È fondamentale che ci sia 
un tutore legale per i minoren
ni». In un'emergenza continua, 
per i tanti immigrati da visitare, 
le esigenze dei più piccoli ed 
eventuali ricoveri da trattare, c'è 
anche il problema delle tutela le
gale per i minori non accompa
gnati. Sono questi i problemi 
con i quali ormai da una settima
na fa i conti l'equipe di «Emer
gency>>, presente proprio davan
ti al centro <~Umberto h alla Piz
zuta. Il polibus è arrivato in città 
martedì grazie anche all'intesa 
firmata con Asp, Comune e pre
fettura. E proprio nei locali di 
piazza Archimede è in program
ma questa mattina una riunio
ne. «Bisogna risolvere prima pos
sibile questo problema della tu-

tela- ha dichiarato N adiaZanot
ti, infermiera - perché è indi
spensabile ci sia una figura che 
si faccia carico del percorso sani
tario del paziente». Un tutore 
che manca, nonostante la forte 
emergenza, ormai da settima
ne, nel centro «Umberto h>, dove 
gli arrivi sono quotidiani, e tanti 
sono i minori non accompagna
ti. «Quando siamo arrivati qui al
cuni giorni fa -ha aggiunto Za
notti - ci siamo resi conto delle 
pessime situazioni igienico-am
bientali ma anche della necessi
tà di fornire assistenza sanitaria 
a queste persone». È così che si è 
arrivati all'intesa che ha portato 
in città non solo Nadia ma an
che Daniela De Serio, medico, 
Anna Babini e Hafsa El Khabir, i 
due mediatori culturali e Luigi 
Palazzi, logista. L'equipe che ri
marrà certamente per due mesi 
lavorando tutti i giorni, dalle 
9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. 
Orari che, precisaZanotti «armo
nizzeremo ovviamente con le 
esigenze che ci troveremo ad. af
frontare». Per quanto l'attività 
portata avanti in questi giorni, si 

:~-- . .... 
~,- ·~' 

L'equipe medica di e<Emergencyn davanti al polibus attivo all'ingresso del centro «Umberto b,. FOTo 
CILMI 

procede con una media di 20 vi
site al giorno. «Abbiamo riscon
trato nei pazienti - ha detto De 
Serio - tante irritazioni cutanee, 
dolori osteo articolari, ferite lace
ro contuse. Solo in due casi ab
biamo chiesto il ricovero, per 
una polmonite e per un caso di 
diabete>>. Per quanto riguarda i 

bimbi e i ragazzi «abbiamo cura
to molte otiti, com'è normale 
che sia visto il viaggio che hanno 
affrontato>>. Nel corso di questi 
primi giorni di presidio ci sono 
stati anche un paio di casi so
spetti di scabbia mentre non so
no stati prescritti esami speciali
sti per diagnosticare eventuali 

casi di tubercolosi. Dall'equi 
viene poi lanciato un appel 
«Ci rivolgiamo ai medici prese 
ti sul territorio - ha concluso 2 
notti- affinchè ci diano una n 
no. È importante che si crei u 
rete per essere pronti sempre 
affrontare questa emergeru 
('GAUR') 
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il senato approva all'unanimità un emendamento su un fondo di garanzia 

Debiti Pa, accelerato lo sblocco di altri 20-25 mld 

Roma. Smaltire il prima possibile l'arretrato dei pagamenti alle imprese 
da parte della pubblica amministrazione. Mentre il ministro 
dell'Economia Saccomanni ha annunciato che forse si riuscirà a 
sbloccare altri 1 O miliardi a settembre, ci pensa il Parlamento a premere 
sull'acceleratore perché i crediti certificati possano essere pagati 

.. 
velocemente. Grazie a un emendamento inserito nel decreto Lavoro, che ha ricevuto il primo via 
libera del Senato, arriva infatti la garanzia da parte dello Stato per consentire lo sblocco, secondo 
le stime, di altri 20-25 miliardi di euro di debiti della Pa, per i pagamenti di crediti di parte corrente 
certificati, nei primi mesi del 2014. 
Si tratta della «più rilevante misura anticiclica messa in campo» dal governo, come sottolinea il 
viceministro dell'Economia Stefano Fassina, perché la nuova tranche, che si aggiunge ai 40 
miliardi già approvati, consentirà di «portare a rapida conclusione i pagamenti dell'intero stock di 
arretrati» sbloccando «decine di miliardi» che immetteranno «una valanga di liquidità» per le 
imprese. 
L'emendamento, approvato all'unanimità dal Senato, prevede un fondo ad hoc «per il rilascio della 
garanzia dello Stato» che «acquista efficacia» a partire dalla individuazione delle risorse da 
destinargli. Il credito certificato e garantito potrà così essere ceduto «ad una banca o a un 
intermediario», compresa la Cassa depositi e prestiti, come ha spiegato Giorgio Santini (Pd) 
firmatario dell'emendamento, con sconto non superiore al 2%. E la misura incontra il plauso di 
tutte le forze politiche, Renato Brunetta in testa. 
Intanto però si apre un altro fronte di polemica, sulle cessioni di asset pubblici: a dare il via il 
viceministro Fassina che "scolpisce" la posizione del Pd, «contrario a ipotesi di privatizzazioni 
delle società a partecipazione statale come Eni, Finmeccanica, Enel e le altre principali 
partecipate». Ipotesi al momento, fa sapere il ministro Zanonato, ancora non ce ne sono e in ogni 
caso il Parlamento, assicura, sarà coinvolto. 

01/08/2013 

Il 
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Petrolchimico, arriva il dl sui gas 

La Regione mette a punto il decreto per la tutela dei Comuni delle aree industriali 

Accertamento delle responsabilità, ma anche circuito virtuoso finalizzato a trovare rimedi efficaci 
affinché gli episodi di criticità non si verifichino più: sono questi i due effetti cui è destinata 
l'inchiesta della Procura della Repubblica, in corso per fare luce sui fenomeni di «molestie 
ambientali» come la dispersione di inquinanti in atmosfera e le mancate bonifiche da cenere di 
pirite. 
Il punto lo ha fatto ieri il procuratore titolare dell'inchiesta, Roberto Campisi. E nel frattempo, dalla 
Regione arriva, inaspettata quanto gradita, la notizia dell'imminente presentazione del decreto 
dell'assessore Lo Bello sulla regolamentazione delle sostanze "odorigene", pensato per tutelare i 
cittadini dei comuni della zona industriale dalle emissioni puzzolenti, anche nel caso in cui i gas 
non risultino ai di sopra delle soglie consentite dall'attuale legislazione. 
Insomma, quello che in nome della tutela ambientale e della regolamentazione industriale sta 
accadendo da qualche mese non era accaduto, forse, in cinquant'anni. E si attende, ora, che il 
triangolo ministero-Regione-aziende sciolga il nodo principale per un futuro di sviluppo 
sostenibile: le bonifiche di 50 anni di malefatte su aria, suolo, falde e mare. 
Di tutto questo, chiaramente, solo l'aspetto delle eventuali responsabilità penali su specifici 
episodi, riguarda il procuratore della Repubblica, Roberto Campisi. «Sulle mancate bonifiche da 
cenere di pirite - ha rivelato -non stiamo sentendo persone specifiche: è sufficiente, per il 
momento, l'acquisizione della documentazione. Se qualcuno risulterà responsabile - ha 
proseguito- verrà iscritto nel registro degli indagati». 
l due sequestri disposti dalla Procura riguardano il cantiere all'ingresso della Penisola di Magnisi e 
un'area delle ex Saline di Priolo. Nel primo caso c'è rifiuto tossico in tre zone diverse; nel secondo 
l'area contaminata è una. Sulla mancata bonifica a Magnisi, dove i cumuli estratti dal mare sono 
rimasti incustoditi in balìa del vento per parecchio tempo, pare non si sia trattato di carenza di 
fondi, ma di problemi di competenze. «Sono fiducioso - ha concluso su questo punto il 
procuratore Campisi- che saranno accertate le responsabilità». 
Sull'altro filone dell'inchiesta, invece, quello che riguarda le emissioni inquinanti in atmosfera, la 
questione è più complessa: «Ci stiamo scontrando - ha proseguito il procuratore - con quelle che 
sembrano carenze normative. Spesso le sostanze che hanno molestato i cittadini non sono 
nell'elenco di quelle regolamentate dalla legislazione attuale. Questo si ripercuote anche sul 
monitoraggio». Anche in questo caso, però, Campisi è fiducioso: «Accerteremo le responsabilità e 
troveremo le carenze. Questo servirà a trovare rimedi per il futuro». Per questo filone la Procura si 
sta avvalendo di consulenze estranee al territorio. 
Massimiliano Torneo 

01/08/2013 

Il 

http:// giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=209... O 1/08/2013 
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Odore acre di notte: è allarme Belvedere. 

Il presidente Pantano: «Non ci sentiamo sicuri e vogliamo chiarezza» 

Prima settimana di lavoro per il nuovo consiglio di quartiere di Belvedere. 
Lunedì si è svolta la cerimonia di insediamento del cdq presieduto da 
Enzo Pantano alla presenza dell'assessore al Decentramento Maria 
Grazia Cavarra. ' 
Dopo il giuramento del presidente, è stato il turno dei consiglieri: Salvo 
Ortisi, Claudio Marino, Angelo Macca, Maria Garro, Pasquale Magnano, 
Salvatore Ciccio, Gaetano Sarcià e Concettina Pastore. 
«Siamo già al lavoro - dice Pantano - e abbiamo stilato la lista delle 
priorità di cui si discuterà già lunedì quando ho convocato la prima seduta del consiglio 
circoscrizionale». Fra le questioni all'ordine del giorno vi quella della vibilità. 
«Il problema delle strade- prosegue il presidente Pantano- rappresenta un'emergenza per la 
nostra circoscrizione. l residenti, e non solo, debbono fare i conti con una rete viaria del tutto 
inadeguata e pericolosa. Ne è un esempio via Cavalieri di Vittorio Veneto: inaugurata ma mai 
messa in sicurezza, priva di marciapiedi e segnaletica stradale nonostante sia una strada 
frequentata ogni giorno da bambini e genitori vista la presenza lì della scuola». 
Un quartiere che conta oltre 7mila residenti e che è stato caratterizzato da un boom edilizio con 
conseguente improvviso incremento della popolazione senza che, tuttavia, tale fenomeno fosse 

seguito da servizi adeguati. 
«Un'altra priorità- aggiunge Enzo Pantano- di cui parleremo lunedì riguarda l'odore acre che la 

Il 

sera, e soprattutto durante la notte, si espande nell'aria. Una puzza insopportabile che proviene 
dalla zona industriale e sulla quale vogliamo capirne di più, chiederemo chiarezza». 
E lunedì dovrebbe essere risolta un'altra questione annosa: quella dei vigili urbani. «Sono troppo 
pochi - dice il presidente del cdq - e ho già incontrato il capo di gabinetto del sindaco, Giovanni 
Cafeo, a cui ho esposto la problematica ricevendo da lui assicurazioni sul fatto che dalla prossima 
settimana sarà aumentato il numero delle unità della polizia municipale». 

isabella di bartolo 

01/08/2013 

http:/ l giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=209 .. . O l /08/2013 



Il poliambulatorio mobile all'ex istituto "Umberto l" 

IMMIGRAZIONE Con I'Asp e il Comune 

Il bus di Emergency 
già operativo 
al centro di accoglienza 
Il bus del poliambulatorio mobi
le di Emergency che da martedì 
è in funzione al centro di acco
glienza allestito all'ex istituto 
Umberto I rimarrà a Siracusa 
per tutto il tempo che durerà l'e
mergenza legata agli sbarchi di 
migranti provenienti dai paesi 
dell'Africa e del Medio Oriente. 
Un periodo che non si sa ancora 
quanto sarà lungo (dovrebbe es
sere strettamente legato alle 
condizioni metereologiche, nel 
senso che durerà sin quando ci 
sarà bel tempo e i disperati po
tranno avventurarsi nella tra
versata del Mediterraneo) ma 
che si annuncia molto intenso 
vista la frequenza degli arrivi 
nelle ultime settimane. Altro da
to assodato è che le nostre coste 
assieme a quelle ragusane sono 
ormai diventate quasi al pari di 
Lampedusa la principale fron
tiera dei viaggi della speranza 
verso l'Europa. 

n poliambulatorio mobile di 

Emergency è giunto a Siracusa 
nell'ambito di un accordo con 
Prefettura e Comune. Vi opera 
un'equipe medica dell'organiz
zazione non governativa in col
laborazione con medici dell'am
bulatorio immigrati, tra cui un 
pediatra, e con gli assistenti so
ciali. L'Asp ha messo a disposi
zione farmaci e presidi sanitari. 
Ha anche fornito agli operatori 
medici di Emergency il ricetta
rio regionale per la prescrizione 
di farmaci e di visite specialisti
che. In collaborazione con l'Uffi
cio stranieri dell'Asp, inoltre, i 
medici di Emergency eroghe
ranno il libretto sanitario con 
codice STP (Straniero Tempora
neamente Presente). «L'emer
genza di questi giorni - sottoli
nea il commissario straordina
rio dell' Asp Mario Zappia- por
ta l'Asp a rafforzare la propria 
rete socio-sanitaria per garanti
re una ospitalità più umana nei 
centri di accoglienza». 
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