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«Io non la do vinta al diabete» 
Test gratis al Tempio di Apollo 

Un test per il controllo della glicemia, materiale informativo sul diabete. :~ ·'-<'~ "' ~ 
Ieri al tempio di Apollo giornata di prevenzione di questa malattia che 
vede i siciliani al secondo posto in Italia per numero di pazienti. «lo al 
diabete non la do vinta» il tema dell'iniziativa promossa da Diabete Italia 
nell'ambito della campagna di comunicazione sociale. Un'attività 
importante quella informativa perché una diagnosi precoce e 
l'educazione alimentare, secondo alcune ricerche, permettono di 
controllare la malattia nel volgere di alcuni anni. Altro fattore 
indispensabile è la prevenzione, anche perché secondo recenti ricerche scientifiche, l'età di 
comparsa del diabete di tipo 2 sta scendendo, i casi aumentano anche fra i 30 e i 40 anni. 
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tavolo tecnico 

"Il fenomeno immigrazione en 

Rotaract Sud-Est al Vermexio 
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Al Vermexio il fenomeno immigrazione~. Un dibattito che ha fatto 
capire i risvolti umani, normativi, psicologici e organizzativi delle ondate 
di profughi approdati sulle nostre coste. Il Tavolo tecnico voluto dai 
Rotaract è cominciato col saluto di Vincenzo Coltello, delegato della 
Zona Herea che comprende 8 Rotaract di Siracusa e Ragusa, di 
Gaetano Brunetti Baldi presidente del Rotaract Monti C limiti e di Giulia Giambusso presidente del 
Rotaract Siracusa. Poi il clou tecnico. Ernesto Cataldi, v icecomandante la Capitaneria di Porto, 
ha riferito delle attività giornaliere della Guardia costiera che in pochi mesi del 2013 ha gestito 
13.600 sbarchi, cercando di incanalare due tipi di flussi: dal Magreb e dalla Siria. Il presidente 
della consulta immigrati di Siracusa, Zamzi Harrabi ha parlato delle differenze tra profughi e 
rifugiati, dei progetti di rimpatrio assenti e del fatto che gli immigrati «Si sentono snobbati o 
emarginati anziché una risorsa come auspicabile)). Per la psicologa lrene Messina il «soccorso 
dell'immigrato)) è sempre diverso, necessita un autocontrollo emotivo e formazione del personale. 
A dire della dirigente Aspe dello Sportello immigrati Lavinia Lo Curzio «l'emigrazione è cambiata. 
Tutti sono tutelati daii'Asp per cure mediche urgenti ed essenziali: sia i regolari sia gli irregolari sia 
i clandestini. La presidente Arei Siracusa Simona Cascio ha sottolineato: «L'incontro di giovani 
immigrati con giovani siracusani ci sta avviando a una società multiculturale)). Infine la freelance 
inglese Nathasha Owen testimonierà la conferenza «perché la Sicilia è pur sempre una Porta 
verso l'Europa, una porta libera, senza barriere, umana, per una cultura nuova)). 
Giuseppe Aloisio 
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REGIONE Inchiesta della Procura di Catania sul caso Humanitas. Altre grane per l'Esecutivo 

S'indaga sul cambio d'uso del terreno 
Michele Cimino 
PALERMO 

Anche la Procura della Repub
blica di Catania vu o! vederci 
chiaro ne !la vicenda del Centro 
oncologico Humanitas di Mi
sterbianco. La giunta di gover
no, dopo aver approvato una 
delibera con cui si autorizzava 
l'avvio delle procedure per la 
realizzazione di altri SO posti 
letto per acuti, la settimana 
scorsa ha stappato ogni iniziati
va in tal senso in applicazione 
del decreto Balduzzi, in base al 
quale in Sicilia ci sarebbe già un 
eccesso di posti letto destinati a 
tale tipo di ammalati (come ave
va rilevato il ministro D'Alia che 
aveva sollevato il caso). 

In particolare, stando alle in
discrezioni, la Procura di Cata
nia vorrebbe accertare se il cam
bio di destinazione d'uso dei 20 
ettari di terreno, in contrada 
Cubba, su cui dovrebbe insistere 
l 'intera struttura, fino a poco 
tempo addietro adibiti ad agru
meto, sia avvenuto nel rispetto 
della legge. Accanto alla strut
tura preesistente, al cui interno 
si trovano già 88 posti letto per 
acuti, alla cui gestione il servizio 
sanitario contribuisce con 20 
milioni di euro, ne dovrebbero 
essere realizzati nuovi edifici 
"con al massimo quattro eleva
zioni fuori terra" per un totale di 
160 mila metri cubi. Le nuove 
costruzioni dovrebbero esten
dersisu un'area di 15 mila metri 
quadrati, mentre altri 17 mila 
metri quadrati dovrebbero esse
readibitiaspaziaverde, 16m ila 
a "parcheggi pertinenziali dei 
singoll edifici" e 18 mila mq de
stinati a parcheggi pertinenziali 

all'intera struttura. I nuovi edifi
ci, dei quali è già stata avviata la 
costruzione, dovrebbero conte
nere, oltre ai locali destinati 
all'assistenza degli ammalati e 
al personale, 120 camere per un 
totale di 240 posti letto. La Con
ferenza dei servizi, che ha pre
ceduto il cambio di destinazione 
d'uso dei terreni su cui sta sor
gendo la nuova struttura con un 
contributo di 80 milioni di euro 
da parte di privati, come previ
sto dal combinato disposto dell' 
art. 5 del Dpr 447/98 e dell'art. 
8 del Dpr 160/1 O, si è svolta il31 
dicembre del 2012. Si ricorre, 
infatti, alla conferenza dei servi
zi, alla quale partecipano tutti i 
soggetti "portatori di interessi 
pubblici o privati o collettivi, 
nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni 
o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dalla realizzazione 
del progetto dell'impianto in d u
striale", nel caso in cui il vigente 
Piano regolatore generale non 
individui aree idonee per la rea-

Lucia Borsellino. assessore alla salute 

lizzazione dell'opera progetta
ta. A quella Conferenza dei ser
vizi, che determinato la propo
sta di variante al Piano regolato
re per consentire l'ampliamento 
della clinica, hanno partecipa
to, oltre a Giuseppe Sciacca, am
ministratore delegato del!'Hu
manitas, amministratori e fun
zionari del Comune di Mister
bianco. La proposta di variante, 
a sua volta, è stata approvata dal 
consiglio comunale nel luglio 

·--Struttura sanitaria Humanitas: dopo la revoca della delibera si apre un altro capitolo 

Sicilia 

del 2012. La Procura, comun
que, non starebbe indagando 
sul!a richiesta di realizzare 50 
posti letto in convenzione, ma 
sulla regolarità delle procedure 
seguite per poter ottenere la 
concessione edilizia. Intanto si è 
appreso che fra i candidati alla 
carica di manager nelle 17 Asl 
siciliane che dovranno sostitui
re gli attuali commissari, vi sa
rebbe pure l'amministratore de
legato dell'Humanitas Giusep
pe Sciacca, che peraltro avrebbe 
tutti i requisiti per partecipare al 
concorso e che, il prossimo 18 
novembre, dovrebbe affrontare 
il colloquio con la commissione 
d'esame. Sulla "inadeguatezza" 
di tale "sistema selettivo, peral
tro, si è pronunziato ieri il presi
dente della commissione Sanità 
dell'Ars Giuseppe Digiacomo. 
"Proporrò - ha dichiarato, a 
commento della notizia che 70 
candidati avevano superato i 
primi test di valutazione- un di
segno di legge dì modifica della 
legge 5 che darà alla commissio
ne Sanità la possibilità di poter 
fornire al Governo le valutazio
ni suli'operato dei manager. Le 
valutazioni prodotte faranno 
parte integrante delle valma
zioni di qualsiasi altra commis. 
sione che potrà solo concorrere 
a fornire le indicazioni per le no
mine che alla fine il governo farà 
in assoluta autonomia". "Da 
mesi - ha aggiunto - sostengo 
come sia inconcepibile che un 
quiz possa avere più valore di 
quello che stiamo facendo in 
commissione e cioè valutare tut
ti e 17 commissari sulla base dei 
risultati ottenmi in relazione ai 
54 punti qualificanti del piano 
sanitario regionale". 
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Diabete, campagna 
di sensibilizzazione 
Un punto di informazione 
(nellafoto) e, insieme, di 
sensibilizzazione sulle mol
teplici "ricadute" del dia
bete. Con questo spirito i 
volontari nel corso dello 
scorso week end hanno di
stribuito un opuscolo che 
contiene una serie di in
formazioni utili per una 
lettura del Piano nazionale 
diabete adeguata e "con
sapevole" messo a punto a 
uso delle Associazioni. 
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LA PROTESTA. Per dare i soldi si attende che la giunta ratifichi un accordo che risale a ottobre. Cobas e Sadir insorgono 

Straordinari e premi bloccati ai regionali, arriva lo sciopero 
PALERMO 

••• Un altro intoppo blocca 
l'erogazione di straordinari e pre
mi di rendimento ai regionali e i 
sindacati autonomi dichiarano lo 
sciopero. È scontro durissimo sul 
Famp, ilfondoda49 milioni da as
segnare ai circa 18 mila funzionari 
(dirigenti esclusi) degli assessora
ti. 

L' Aran, l'agenzia per la contra t
tazione nel pubblico impiego, ha 
siglato a inizio ottobre con tutti i 
sindacati l'accordo per erogare 
straordinari e premi di rendimen
to. A ogni dipendente di fascia bas
sa (A e B) sarebbero andati 400 e 
500 euro netti annui. I colleghi del
le fasce alte, C e D, attendono 800 
e 1.200 euro. 

Ma per erogare i soldi in busta 
paga si attende che la giunta ratifi-

chi l'accordo. E qui il procedimen
to si è fermato. Sia la prima volta 
che giovedì sera il governo non ha 
dato il via libera all'accordo rag
giunto fraAran e sindacati. «Quan
do è stato firmato - spiega Gianni 
Silvia, capo di gabinetto di Crocet
ta - non erano arrivati in tempo i 
dati dei dipartimenti Protezione 
civile e Affari extraregionali, che 
quindi sarebbero fuori. Bisogna 
integrare l'accordo. Un piccolo in
toppo che verrà superato la prossi
ma settimana)). Circola però, in 
giunta, una versione ufficiosa del 
problema: l'assessorato al Bilan
cio non ha dato il via libera all'ac
cordo perchè l'Aran ha unificato 
le somme (e dunque la trattativa) 
per dipendenti a tempo determi
nato e indeterminato. 

Problemi tecnici, che una nuo-
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va convocazione dei sindacati pre
vista per lunedìall'Aran dovrebbe 
permettere di superare. Ma i Co-

bas, guidati da Marcello Minio e 
Dario Matranga, temono anche 
che <d ritardi siano connessi alla 
mancanza di liquidità. E poichè la 
cassa regionale, come tutti gli an
ni, chiuderà il5 dicembre, se si an
drà oltre una certa data non si riu
scirà a erogare queste somme e si 
dovrà rinviare tutto all'anno pros
simo malgrado le prestazioni a 
cui sono collegate siano già state 
rese)). 

Straordinari e premi - spiega
no i Cobas - vengono assegnati 
~(sulla base di obiettivi che ogni di
rigente contratta con i sindacati a 
inizio anno)). Gli obiettivi e il relati
vo rendimento vengono poi valu
tati dallo stesso dirigente che asse
gna quindi il premio. È rarissimo 
che un dipendente perda queste 
somme, così come accade che 

somme analoghe vengono eroga
te a pioggia ai dirigenti: il proble
ma sta nella carenza del sistema 
dei controlli, che dovrebbe essere 
riformato. Ma i nuovi organismi 
da creare a questo scopo non de
collano. 

Nel timore che la giunta ritardi 
la ratifica, Sadir e Cobas -sigle au
tonome che sommano oltre 5.500 
iscritti - hanno proclamato una 
giornata di sciopero con sit-in so t
t o Palazzo d'Orleans. dnizialmen
te avevamo deciso di scendere in 
strada martedì prossimo- spiega
no Mini o e Matranga- ma il gover
no si è impegnato a ratificare l' ac
cordo entro mercoledì. Per noi è 
l'ultima data utile e per questo mo
tivo abbiamo spostato lo sciopero 
a martedì 19. Se la situazione non 
si sblocca sarà protesta)). GIA. Pl. 
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La sigaretta elettronica torna libera 
nei bar e sui bus 

Via il divieto nei luoghi pubblici, scontro sulla legge 

NOTIZIE CORRELATE 

ROMA- Ma come, non l'avevano bandita dai locali pubblici perché «mimava» il fumo vero e non 
evitava rischi per la salute? Proprio così. A giugno il divieto era comparso all'interno del decreto 
!va-Lavoro. Via la sigaretta elettronica da tutti i luoghi aperti ai cittadini. E invece adesso la e-cig 
rientra dalla porta principale. A sorpresa. 
Nella legge sull'Istruzione che domani verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , spunta il 
contrordine. In uffici, ristoranti, bar, mezzi pubblici e cinema si può ricominciare a usarla. Lo 
stabilisce l'emendamento presentato dal presidente della commissione Cultura della Camera, 
Giancarlo Galan, pdl, che ha stralciato l'ultima riga di un comma dove il contestato strumento 
dello «svapo>> veniva espulso da certi locali per tutelare la salute dei non fumatori. 
Si è pensato ad una svista. Invece Galan ribadisce la bontà della scelta: «Abbiamo corretto un 
eccesso di proibizione. Il provvedimento di giugno era troppo restrittivo, ad esempio sulla 
questione della pubblicità proibita di fatto perfino nelle vetrine dei negozi specializzati. Le norme 
erano più severe di quelle per il tabacco». 
Un unico divieto è sopravvissuto, quello nelle scuole che era già previsto da precedenti ordinanze. 
Il ritorno appare in contraddizione con la politica europea. Nella direttiva approvata circa un 
mese fa che deve ora essere approvata dal Parlamento Ue, compaiono una serie di restrizioni. 
Galan racconta di aver risposto con un emendamento riformulato dal governo (all'inizio ancora 
più pesante) all'appello della filiera produttiva «in forte espansione, già massacrata dalla pesante 
tassazione e dallo stop parziale alla pubblicità. Non esprimo un giudizio medico scientifico». 
Per il settore, già in crisi dopo il boom dello scorso anno, le prospettive diventano leggermente 
meno buie ma dietro l'angolo si profilano nuove stangate. Dal primo gennaio del 2014 i prodotti 
verranno tassati del 58,5% sul prezzo di vendita come prevede il decreto Iva e Lavoro. Il no alla 
pubblicità su stampa, tv, radio e Internet è stato invece ridimensionato dal decreto sull'Istruzione. 
Un mercato che attualmente coinvolge circa 1,5 milioni di utilizzatori, il 15% dei fumatori, e 
raccoglie un fatturato di 350 milioni (2012). Soddisfatti gli industriali dell'associazione Anafe
Confindustria: «Con le modifiche apportate nel nuovo decreto - commenta Massimiliano 
Mancini, il presidente - abbiamo finalmente certezza su una norma che cosi come è nata la 
scorsa estate era del tutto inapplicabile. Sulla tassa speriamo di riaprire la discussione». 
All'interno della comunità scientifica il dibattito è aspro. La Società italiana di tabaccologia (Sitab) 
non ha accolto bene la novità. Il vicepresidente, Fabio Beatrice, si dice sorpreso: «È un 
controsenso, l'Europa sta marciando verso la direzione opposta. È concettualmente sbagliato 
orientare i cittadini verso il fumo che resta una dipendenza anche se è elettronico e non evita al 
vicino il rischio di respirare nicotina». 
Giacomo Mangiaracina, direttore dell'unità di Tabaccologia dell'Università La Sapienza, annuncia 
una mobilitazione: «È stata abolita una norma di civiltà. La ratio dei divieti della legge Sirchia 
(che nel 2003 ha abolito il fumo da tutti i locali frequentati dal pubblico) non deve essere 
abbattuta». Critico anche il Codacons: «Siamo contrari all'assenza di qualsiasi divieto per le e-cig 
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nei luoghi pubblici come bar, autobus e uffici- afferma il presidente Carlo Rienzi -.Da tempo 
chiediamo una normativa che regolarizzi il settore delle sigarette elettroniche, paragonandole dal 
punto di vista dei divieti alle normali sigarette. E questo perché mancano al momento certezze 
scientifiche sugli effetti delle e-cig per la salute dei fumatori e per chi respira le svapate altrui». 
Dall'altra parte c'è lo studio su 65 pazienti con tumore o infarto al miocardio appena presentato 
dall'Istituto europeo di oncologia (leo), diretto da Umberto Veronesi. Dopo 6 mesi, 6 persone su 
10 hanno smesso di fumare con l'aiuto della sigaretta al vapore. 
Margherita De Bac 

mdebac@corriere.it 
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