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Siracusa, Al via per il terzo anno i corsi di 
formazione su sicurezza e prevenzione 
nel campo edilizio 

2 Novembre 2013 

SeiVizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di 
deii'Asp di Siracusa diretto da Renato Minniti ha 

~F~:~~~.~~::::per il terzo anno consecutivo i corsi di 
; gratuiti nei settori dell'edilizia, 

dell'agricoltura e delle malattie professionali. 
L'iniziativa, organizzata dall'Unità operativa 
Forrrmlzicme ed Epidemiologia occupazionale di cui è 
respor1sabille Alba Spadafora, è destinata a lavoratori, 

, rappresentanti sindacali e responsabili dei 
di prevenzione e protezione dell'edilizia e 

dell'a!jric<>ltrura nonché a medici aziendali e di famiglia 
quanto attiene alle malattie professionali. 

L'iscrizione va effettuata entro il 30 novembre. l moduli sono scaricabili dal sito internet aziendale 
all'indirizzo www.aap.ar.lt 

~Si tratta di un importante appuntamento che rientra tra le azioni previste nel piano straordinario per la 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro varato dall'Assessorato regionale della Salute -

sottolinea il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia- distinto in tre piani mirati ai 
settori più soggetti ad infortuni. La sensibilizzazione e la formazione dei datori di lavoro e delle 

maestranze rappresenta uno dei momenti qualfficanti e imprescindibili per contribuire al contenimento 

di tali fenomenr. 

Il primo corso, dedicato al settore dell'edilizia sulle tematiche relative alla prevenzione e alla sicurezza 
nei cantieri edili, si svolgerà nell'aula fonnazione dell'ospedale Muscatello di Augusta il 20 e il22 
novembre ed è dedicato ai datori di lavoro, ai coordinatori della sicurezza, e ai preposti: il 5 ed il6 
dicembre, invece, nella medesima sede l'appuntamento è rivolto ai lavoratori e ai rappresentanti 
sindacali. Il corso sarà tenuto anche a Siracusa, nell'aula fonnazione del Spresal ubicata nel presidio 
ospedaliero A. Rizza di viale Epipoli, nelle giornate 19, 21, 28 e 29 novembre, 3, 4, 5 e 6 dicembre. 

Il secondo appuntamento riguarda le malattie professionali e gli aspetti clinici, giuridici ed 
epidemiologici e si terrà il 7, 9 e 1 O dicembre nella sala formazione Spresal di Siracusa, riservato ai 



medici competenti aziendali ed ai medici di medicina generale. Per questo evento è stata avanzata la 
richiesta di crediti ECM. 

L'obiettivo è quello di fare chiarezza sugli adempimenti medico-legali relativi alle malattie professionali 

e conseguentemente come intervenire preventivamente nel mondo del lavoro per ridurre il rischio 

legato all'esposizione professionale. 

Il terzo corso formativo è dedicato all'agricoltura e alla selvicoltura e si terrà il26 e 27 novembre e il9 e 

10 dicembre a Siracusa nella sala conferenze Spresal; i13, 4, 11 e 12 dicembre nella sala conferenze 

dell'ospedale Trigona di Noto e i110, 11, 12, 13 dicembre nella sala conferenze dell'ospedale di Lentini. 

Solo per la sede di Siracusa, in collaborazione con l'Unità operativa SOAT, verranno approfonditi, 

inoltre, i temi dello smaltimento dei rifiuti e della tenuta dei quaderni di campagna e verranno fomiti 

indirizzi sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 



La Sicilia 

LA 

Stop a penna 
di adrenalina 
per allergici 
Funziona male 
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Roma. Alcuni lotti di una penna autoiniettabile di adrenalina, un farmaco salvavita usato in caso di 
allergie gravi, sono stati ritirati dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Sono prodotti da ALK
Abellò (un'azienda farmaceutica internazionale focalizzata nel trattamento, prevenzione e 
diagnosi delle allergie, con sede in Danimarca) e un malfunzionamento potrebbe causare la 
mancata iniezione del medicinale salvavita per gli allergici. Il problema riguarda l'ago che 
potrebbe essersi piegato nella produzione del dispositivo e di conseguenza la penna potrebbe 
non somministrare la dose di adrenalina prevista. l pazienti sono invitati a non utilizzarla. L'allerta 
rapido era stato diffuso dall'Agenzia danese dei medicinali. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha 
disposto, in via cautelativa, il ritiro dal commercio di questi lotti: Jext 150 microgrammi soluzione 
iniettabile in penna preriempita lotti n. 0000844766 scadenza 28/2/2015; n. 0000804930 
scadenza 31/1/2015; n. 0000785386 scadenza 31/1/2015, AIC n. 040585022/M. Jext 300 
microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita lotti n. 0000898803 scadenza 31/3/2015; 
n. 0000815815 scadenza 31/1/2015; n. 0000800195 scadenza 31/112015: n. 0000780785 
scadenza 31/1/2015, AIC n. 040585010/M. La penna per adrenalina è un farmaco salvavita. 
indispensabile in caso di shock anafilattico, e in caso di malfunzionamento il paziente potrebbe 
non avere il tempo di cercarne un'altra o di arrivare al pronto soccorso, sottolinea Walter 
Canonica, direttore della Clinica di allergologia e malattie dell'apparato respiratoria dell'università 
di Genova. «L'adrenalina è fondamentale per il paziente in anafilassi, sia dovuta ad allergie a 
farmaci che alimentari che di qualunque altro tipo -spiega Canonica -è fondamentale che il 
paziente che sa di poter andare in contro a episodi di questo tipo sia tutelato, e in questo senso 
va presa ogni iniziativa come quella dett'Aifa». La penna, che si vende su prescrizione, viene 
usata appena il paziente si rende conto di essere in shock, e inietta il farmaco di solito in una 
gamba. «Se un paziente dovesse averne una non funzionante- spiega l'esperto- potrebbe non 
avere il tempo di cercarne un'altra, e neanche di arrivare al pronto soccorso)). 

1311112013 
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migranti ospiti di «utopia», don saraceno smentisce l'allarme 

«I ragazzi stanno bene, nessun rischio contagio» 

Da oltre una settimana trovano accoglienza al Centro Utopia. Quella che doveva essere una 
sistemazione provvisoria per decine di migranti sta diventando una permanenza prolungata. 
Si tratta di trenta ragazzi tra i 15 e 18 anni, somali, eccetto un siriano e un eritreo. Sono in attesa 
di essere trasferiti in altre comunità italiane che al momento non sarebbero disponibili ad ospitarli, 
in assenza di impegnativa di spesa da parte degli enti preposti. Padre Angelo Saraceno, parroco 
della chiesa di Santa Lucia alla quale appartiene il centro Utopia, sollecita le istituzioni competenti 
ad accelerare le procedure di trsferimento dei ragazzi, e contemporaneamente precisa che non vi 
è stata alcuna requisizione del Centro, messo gratuitamente a disposizione dalla parrocchia, dopo 
la richiesta del prefetto Maria Carmela Librizzi della commissione straordinaria di Augusta. 
Il parroco smentisce anche l'allarme lanciato nei giorni scorsi secondo cui i giovani augustani 
entrati in contatto con i loro coetanei immigrati, sarebbero a rischio malattie. 
«Chi stava poco bene è stato subito curato e i nostri ragazzi non sono stati esposti ad alcun 
pericolo di infezione». 
Giovani volontari che in questi giorni sono stati vicini ai migranti facendo loro compagnia. «Ci 
hanno raccontato- riferisce padre Angelo- le tristi storie delle loro terre dove regnano solo la 
guerra, la morte e la disperazione», hanno riferito alcuni volontari. 
Il Comune provvede a fornire loro il cibo mentre il vestiario è donato dalle parrocchie. Sono state 
infatti man mano coinvolte da padre Angelo le Caritas cittadine. E poi i volontari, che si sono 
prestati a ogni forma di assistenza 
Intanto sono stati tolti i continui controlli delle forze dell'ordine. «Nessuno ha spiegato perché» ha 
commentato il parroco che, nonostante le difficoltà incontrate nell'ospitare per diversi giorni i 
minori migranti, ha precisato: «Siamo stati ben lieti di mettere a disposizione la nostra struttura». 
A. S. 

13/1112013 
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REGIONE. Bagarre sui fondi per pagare gli stipendi dell'Associazione allevatori. Bianchi: non ci sono risorse. li governo rischia e scatta lo stop ai lavori 

Manovra all' Ars, 40 milioni agli enti locali 
8 Stasera atteso il voto finale. Primo sì ai finanziamenti per Comuni e Province. Meno soldi per l'ex tabella H 

Rlflnanzlatala legp sul' abbat
timento delle barriere ardtltet
toniche. Dn.tdto lleiTato suDo 
sport, con un ordine del giorno 
dle impegna n governo ad uno 
staazfamento dJ due milioni. 

Stefania Gluffri 
PALERMO 

... Verso l'approvazione a Sa
la d'Ercole della manovra di bi
lancio da 71 milioni di euro, fon
di destinati soprattutto a Comu
ni, Province, foresta1i ed enti 
dell'exTabella H. Approvata ieri 
buona parte degli articoli, gli al
tri torneranno in aula oggi pome
riggio e in serata il voto finale. La 
parte più sostanziosa, circa 40 
milioni, è quella per gli enti loca
li: alle Province dovrebbero an
darecirca 15 milioni di euro, il re
sto ai Comuni. Si riduce lo stan
ziamento (originariamente 6 mi-

lioni e mezzo) per gli enti della 
cosiddetta Tabella H. Approva
to in aula l'emendamento, pro
mosso dai deputati Arancio e Al
loro (Pd) e firmato da 57 parla
mentari, che stanzia 500 mila eu
ro per il reddito minimo di inseri
mento per circa 2.000 persone 
nelle province di Caltanissetta, 
Enna e un'area del Catanese. 

Rifinanziate con un milione 
di euro le borse di studio. Su ri
chiesta dell'opposizione ma an
che di alcuni deputati della mag
gioranza, tra cui lino Leanza (Ar
ticolo 4), il governo ha ritirato 
un emendamento che spostava 
600 mila euro da questo capitolo 
alle associazioni dell'ex tabella 
H. L'assessore all'Economia Lu
ca Bianchi ha bacchettato i par
lamentari: aRi tiriamo l'emenda
mento - ha detto -, ma non accet
tiarno lezioni da nessuno», soste
nendo che ala difesa delle borse 

L'assessore all'Economia Luca Bianchi 

di studio, problema che questo 
governo ha ereditato dai gover
ni precedenti, poco c'entrava 
con questo emendamento». 
«Cancellare, con un tratto di 
penna, i fondi che setvono aga
rantirete borse di studio agli stu-

denti specializzandi in Medici
na è un'azione irresponsabile», 
ha detto Marco Falcone (Pdl). 
«Sarebbe stato inammissibile 
decurtare da un fondo già esi
guo destinato a studenti specia
lizzandi soldi destinati alla cosid-

dettamanciugghia», ha aggiun
to Santi Fonnica {Lista Mu
sumec:i). 

Rifinanziata poi la legge sull' 
abbattimento delle barriere ar
chitettoniche. Dibattito serrato 
sullo sport, con un ordine del 
giorno che impegna il governo 
ad uno stanziamento di due mi
lioni di euro. «Passa la nostra li
nea», dice Antonello Cracolici 
delPd. 

Nella manovra anche i fondi 
peri forestali. Restano fuori dal
le variazioni di bilancio le nor
me straldate dalla presidenza 
dell 'Ars e che, dopo l 'accordo 
raggiuntoinconferenzadeicapi
gruppo, confluiranno in un nuo
vo ddl. Fra queste le nonne che 
prevedevano di azzerare le gra
duatorie differenziate dei fore
stali del setvizio antincendio. 
Proprio questi lavoratori, insie
me ai precariAsudegli enti l oca-

li, hanno protestato sin dalla 
mattina davanti Palazzo dei N or
manni. Fra gli stanziamenti po
trebbero rientrare quelli per la 
stabilizzazione dei 44 co.co.co 
dell'assessorato Ambiente. 

In aula anche due emenda
menti per stanziare i fondi ne
cessari all'Aras (l'associazione 
allevatori), un milione mezzo di 
euro secondo il deputato Pd.l 
Vincenzo Vinciullo per pagare 
gli arretrati e garantire il lavoro 
ai 158 dipendenti. Proprio su 
questa proposta l'aula ha deciso 
di fare un approfondimento do
po che l'assessore Bianchi ha so t
tolineato la mancanza di risor
se, il presidente Ardizzone cosi 
ha rimandato i lavori ad oggi po
meriggio. Il tempo per trovare 
una mediazione e non fare corre
re rischi al governo, anche se i 
margini di manovra sono risica
ti.I'STEGI•) 
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LA MISSIONE A PALERMO. l tecnici deii'Oiafvisionano i documenti sui fondi per realizzare la piattaforma telematica 

Sicilia e Servizi, gli ispettori deii'Ue 
scavano sulla gestione di 200 milioni 
L'assessorato alla Fonnazio
ne ha confermato la decisio
ne di revocare l'accredita
mento, cioè la possibilità di 
spendere soldi europei, a due 
end: O Lumen e lo Ial. 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

••• C'èlasocietàpartecipataSi
cilia e Servizi nel mirino degli 
ispettori di Bruxelles, che stanno 
verificando l'investimento di cir
ca 200 milioni negli ultimi 5 anni. 
Eccolo l'ultimo caso che sta scop
piando sui fondi comunitari. Si 
aggiunge agli scandali sulla for
mazione professionale e sul turi
smo, anche questo oggetto ieri 
della visita dell'Olaf, l'organismo 
di controllo dell'Unione europea. 

Gli ispettori hanno incontrato 
il dirigente della Programmazio
ne, Vincenzo Falgares, e il Ragio
niere generale della Regione Ma
rio Pisciotta. E hanno chiesto 
chiarimenti soprattutto sull'in~ 

giunzione di pagamento che il so~ 

cio privato di Sicilia e Servizi - la 
Sicilia Venture, di cui fanno parte 
Engineering e Accenture- ha fat~ 
to nei confronti della Regione per 
una ottantina di milioni. Sicilia 
e~Servizi Venture, avrebbe dovu~ 
to creare la piattaforma telemati~ 
ca dell'amministrazione e avreb~ 
be dovuto formare dei dipenden~ 
ti, circa 250, per poi trasferirli alla 
società madre, chesarebbediven~ 
tata autonoma a partire dal pros~ 
simo 23 dicembre. Invece adesso 
il governo ha optato per la liquida~ 
zione della partecipata. Mentre 
in questi anni Venture ha realizza~ 
to progetti con fondi comunitari 
affidati in via diretta da Sicilia 
e-Servizi. Lo poteva fare? È una 
questione irrisolta, su cui anche 
l'Olaf vuole vederci chiaro. E in 
più la Venture avrebbe affidato 
dei subappalti. Anche i pm di Pa~ 
lenno stano indagando, anche 
perchè su alcuni progetti realizza
ti con fondi europei dal socio pri~ 
vato, Crocetta ha mosso dei rilievi 
sostenendo che non sono stati 
neppure collaudati. 

Anna Rosa Corse Ilo dirigente della Formazione professionale 

Il timore è che l'Ue, come già 
successo in altre occasioni, non 
approvi la spesa fatta da Sicilia e 
Servizi e dal suo socio privato ne~ 
gand o così alla Regione il rimbor
so delle somme e provocando 
una perdita di fondi comunitari 
con corrispondente buco in bilan
cio. 

L'altro caso su cui gli ispettori 
dell 'U e si sono concentrati è quel
lo dei fondi agli enti di formazio
ne rimasti coinvolti nelle inchie
ste giudiziarie. In questo caso il ti~ 
more è che le inchieste riguardi
no attività dell'ultimo anno, che è 
stato finanziato quasi interamen
te con fondi europei. Anche in 

questo caso il rischio è la perdita 
di questi finanziamenti ma il di
partimento guidato da Anna Ro
sa Corsello avrebbe consegnato 
una documentazione che certifi
ca la regolarità dell'investimento 
dei fondi europei. 

L'assessorato ieri ha a sua vol
ta confermato la decisione di re
vocare l'accreditamento, cioè la 
possibilità di spendere soldi euro
pei, a due enti. In primis il Lu
men, rimasto coinvolto nell'in
chiesta di Messina: a questo ente 
il Tar aveva concesso la sospensio
ne della revoca ma la Regione ha 
rinnovato la sanzione consideran
do l'ente onnai privo di qualun
que requisito per agire con finan
ziamenti pubblici. La sospensio
ne del Tar nasceva da vizi proce
durali nel primo decreto di revo
ca e l'assessore Nelli Scilabra ha 
chiesto alla Corsello di verificare 
la responsabilità dei dipendenti 
sugli errori rilevati dal tribunale 
amministrativo. L'altro ente per 
cui è stata revocata la patente per 
svolgere corsi è lo I al Sicilia. 
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IN BREVE 
SOCIETÀ PARTECIPATE 
La Li Calzi lascia 
Sviluppo Italia 
In arrivo la Volpe 

••• Cleo Li Calzi lascia la guida 
di Sviluppo Italia Sicilia. Lo ha 
comunciato con una lettera indi
rizzata al governo: alla base del
la decisione l'incompatibilità 
col ruolo che la stessa Li Calzi ri
veste nel nucleo di valutazione 
dell'investimento dei fondi eu
ropei. Rosario Crocetta stareb
be pensando di affidare la gui
da della partecipata regionale a 
Carmelina Volpe, moglie dell'at
tuale commissario della Provi n-

• 
eia di Palermo: «E il massimo 
esperto in risana mento di bilan
ci di società pubbliche,, ha det
to il presidente della Regione. 
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AMBIENTE. L'esponente di «Green ltalia»:«Rigenerare le aree industriali» 

Aria irrespirabile, 
Granata accusa: 
<<Chi inquina paghi>> 
••• ''Chi inquina deve pagare». 
E il monito di Fabio Granata di 
«Green Italia» che interviene an
cora una volta sui miasmi che da 
settimane hanno "awolto" la ci t
tà. Una vicenda che ha portato a 
forti proteste e a un esposto in 
Procura presentato dal comita
to <<Aria pulita}> e firmato da cen
tinaia di persone. E per Granata 
è ora di passare alle azioni con
crete per trovare un rimedio im
mediato a questa situazione. 
<<La class action contro i veleni 
industriali presentata a Milazzo 
e Augusta- ha dichiarato l' espo
nente di "Green Italia"- rappre
senta la nuova frontiera di dife
sa della qualità della vita e della 
salute dei sicilianb. L'inquina
mento dell'aria è ormai da anni 
una delle note stonate di una cit
tà relegate continuamente agli 
ultimi posti in tutte le classifice 
nazionali rispetto alla qualità 

della vita e alla vivibilità. Anche 
per questo, secondo Granata, è 
ora di invertire completamente 
la rotta. <<Nel capoluogo- annun
ciata l'esponente di "Green Ita
lia" - piaoificheremo presto le 
modalità di adesione e ribadire
mo il principio europeo che chi 
inquina deve pagare». E deve far
lo, secondo Granata, <mon solo 
per le patologie procurate ma ao
che per il daono alla qualità del
la vita, tra la paura di ammalarsi 
e l'aria irrespirabile e nausea
bonda>>. Nelle scorse settimane, 
proprio sotto questo punto di vi
sta, sono state tante le segnala
zioni di persone che si sono an
che sentite male per l'aria nause
abonda respirata a tutte le ore 
della giornata. Ma Graoataattac
ca aoche sugli sprechi legati alle 
risorse stanziate per le bonifi
che. <<Non è accettabile- ha con
tinuato Granata- che 40 milioni 

Fabio Granata 

di euro siano stati dissipati in 
consulenze e clientelismi senza 
una sola bonifica avviata e una 
mancanza assoluta di controlli 
attendibili e di sicurezza degli 
impiaoti. Per questo motivo rite
niamo si sia aperta una nuova fa
se di lotte ambientaliste nelle 
quali "Green Italia" sarà avan
guardia e motore intransigente 
e consapevole>,. La strada da se
guire, secondo Granata <<è rige
nerare le aree industriali con in
vestimenti su biochimica, bioe
dilizia e riconversioni. Basta con 
la raffinazione e i veleni)). (•GAUR*) 



OSPEDALE. Continuano i disagi per la carenza di personale. li Tribunale per i diritti del malato: «Bisogna intervenire» 

Umberto l, caos all'unità di Farmacia 
Lunghe code: utenti in fila dall'alba 
Ancora disagi in ospedale per 
le lunghe attese davanti alla 
Farmacia. I volontari del Tri
bunale del malato sollecita
no interventi. Zappia: «Rior
ganizzeremo il personale». 

Federica Puglisi 

••• Lunghe file per attendere il 
proprio turno, con pochi posti a 
sedere e poco personale a dispo
sizione. Continua il caos nell'uni
tà di Farmacia dell'ospedale 
«Umberto l», tra i disagi degli 
utenti che ogni giorno, al matti
no, dalle 8,30 alle 13 si rivolgono 
alla struttura per ritirare i piani te
rapeutici. Ma anche se questo è 
l'orario stabilito per l'apertura 
dello sportello ci sarebbero pa
zienti che arrivano all'ingresso 
dell'unità sin dalle 6 del mattino, 
per mettersi in fila per il proprio 
turno. Attese e disagi che spesso 
sono stati segnalati anche dai vo
lontari del Tribunale per i diritti 
del malato che hanno chiesto un 
urgente intervento ai vertici del
l'azienda. I pazienti una volta ar-

rivati davanti all'unità prelevano 
un numero per mettersi in fila e 
aspettano il proprio turno. Ma 
possono passare anche ore in at
tesa di essere serviti. E ci sono mo
menti di esasperazione tra gli 
utenti, tra chi chiede informazio
ni e chi invece soltanto un posto 
a sedere per l'attesa. I problemi 
maggiori riguardano proprio l'as
senza di sedie: ce ne sono soltan
to otto, mentre i pazienti in atte
sa sono tantissimi e molti di loro 
anziani. E con l'arrivo della sta
gione autunnale i disagi aurnen
tana, poiché c'è solo una tettoia a 
coprire la zona, quindi lo spazio 
è all'aperto e non al chiuso del
l' ospedale: gli utenti sono costret
ti anche ad aspettare sotto la piog
gia. «Abbiamo spesso segnalato 
questi problemi - afferma il re
sponsabile del Tribunale per i di
ritti del malato Pasqualino Zap
pulla - e visto che la stagione in 
corso non sarà clemente, esortia
mo ancora una volta a provvede
re a risolvere i disagi per gli utenti 
in attesa)). A rivolgersi alla Fanna
eia dell'ospedale non sarebbero 
soltanto i pazienti dimessi dal 

' .. ' -..~· 
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Decine di utenti in coda davanti all'unità di Farmacia dell'ospedale ((Umberto In 

presidio, che comunque avrebbe
ro la precedenza nell'erogazione 
dei farmaci, ma anche quanti 
hanno bisogno di altri farmaci e 
dei presidi per i diabetici. Que
st'ultimo tipo di distribuzione do
vrebbe tornare alle farmacie, co
me avveniva un tempo, ma sareb
be a pagamento. L'altrafarmacia 

dell'Asp che è operativa è quella 
della Pizzuta, mai disagi maggio
ri sono in quella del presidio 
«Umberto b. ~,n problema non ri
guarda il personale - osservano i 
volontari del Tribunale - che anzi 
fa ogni giorno il possibile ma le a t
tese per i pazienti a cui bisogna 
dare aiuto)). Il commissario stra-

ordinario dell'Asp Mario Zappia 
sottolinea che l'azienda sta valu
tando se avviare una modifica 
dell'orario, o rinforzare l'unità 
cambiando l'organizzazione del 
personale "attraverso - spiega 
Zappia- ulteriori innesti di perso
nale sia tecnico che amministrati
vo". ('FEPU') 
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Edilizia, al via 
la formazione 
sulla sicurezza 

••• Corsi di formazione gratui
ta nei settori dell'edilizia, del
l'agricoltura e delle malattie pro
fessionali. L'iniziativa è dell' Asp, 
organizzata dall'unità Formazio
ne ed Epidemiologia occupazio
nale di cui è responsabile Alba 
Spadafora.ll primo corso sulle te
matiche relative alla prevenzio
ne e alla sicurezza nei cantieri edi
li, si svolgerà all'ospedale Musca
tello di Augusta il 20 e il 22 no
vembre. Allo «Spresal» dell' ospe
dale Rizza lo stesso corso il1g, 21, 
28 e 29 novembre. (*FEPU*) 
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IL CASO. Il segretario regionale Bernava: è un errore aver posto questa protesta in contemporanea con quella a Roma 

La manifestazione di venerdì a Priolo 
La Cisl rompe il fronte: non ci saremo 

Vincenzo Corbino 
PRIOLO 

••• La Cis! rompe il fronte uni
tario con Cgil e Uil e non prende
rà parte alla manifestazione su si
curezza e lavoro in programma 
venerdì a Priolo. Una spaccatura 
avvenuta nei giorni scorsi a livel
lo regionale che avrà un primo ef
fetto in provincia di Siracusa. A 
spiegarne le motivazioni ieri a Si
racusa è stato il segretario regio
nale della Cis!, Maurizio Bema
va che ha contestato la scelta di 
organizzare la mobilitazione di 
Priolo proprio venerdì in occasio
ne dello sciopero nazionale con
tro la legge di stabilità a11' esame 
inquestigiorni del Governo. "Ri
teniamo che la sovrapposizione 
di un tema come la legge di stabi
lità - ha ribadito Bemava - ri-

schia di annacquare la forza e lo 
spessore dei temi provinciali". 

Ma il leader della Cisl non ha 
lesinato un affondo alla Cgil, Uil 
ed agli stessi sindaci che saranno 
in prima fila venerdì a Priolo. "È 
stata una caduta di stile di Cgil e 
Uil - ha sottolineato Maurizio 
Bernava - e mi dispiace che gli 
stessi sindaci del polo industria
le, non accogliendo la nostra pro
posta di spostare la manifestazio
ne, abbiano perso il buon senso 
della politica. Se la potevano evi
tare. Ai sindaci chiediamo più co
raggio e di non ascoltare i padri
ni politici. Sono loro i primi che 
devono spostare la spesa e razio
nalizzare". 

La Cis! manifesterà a Palermo 
il 23 novembre. "In Sicilia - ha 
detto Bernava- il confronto con 
la Regione non è ancora partito, 

PRIOLO. Potranno ripartire alcuni servizi sociali 

Bilancio, via libera alle variazioni 
••• Via libera dalla giunta co
munale riunita ieri dal sindaco 
Rizza, alle variazioni di bilancio. 
La manovra ammonta a 117.826 
euro e consentirà di avviare i ser
vizi socio-assistenziali momenta
neamente sospesi dall'ammini
strazione comunale. Queste alcu
ne delle somme destinate dal 
Comune: contributi perle ragaz
ze madri 34 mila euro, contributi 
ordinari per le società sportive 
30 mila euro, contributi per il 
servizio civico delle fasce a ri
schio 10 mila euro, contributi per 
l'emergenza abitativa derivante 
da sfratti esecutivi dello lacp 8 
mila euro, contributi a società 

sportive impegnate a livello na
zionale ed internazionale nella 
massima serie 8 mila euro, spese 
di gestione per l'archivio comu
nale e manutenzioni delle posta
zioni di lavoro 6.229 euro, contri
buto per la realizzazione reti 
wireless in alcuni punti del terri
torio comunale 4.097 euro, borse 
di studio per studenti meritevoli 
delle scuole medie inferiori 4 
mila euro, borse di studio per 
studenti universitari 4 mila euro, 
bonus bebè 4 mila euro, contribu
to per convenzioni in favore di 
organizzazioni che si occupano 
dell'assistenza di malati termina
li. ('VICOR') 

abbiamo le più alte addizionali fi
scali locali con i peggiori servizi 
alle comunità, oltre metà dei Co
muni rischia il dissesto economi
co-finanziario, il bilancio della 
Regione è al limite del default". 

Intanto la mobilitazione cre
sce in vista della manifestazione 
di venerdì che scatterà alle 9,30 
dal largo dell'Autonomia comu
nale a Priolo per raggiungere le 
portinerie centrali del petrolchi
mico con gli interventi dei sinda
ci di Priolo, Melilli e Siracusa e 
dei segretari regionali della Cgil 
e della Uil, Michele Pagliaro e 
Claudio Barone. Oggi a Priolo è 
previsto un incontro tra i sinda
ci, Cgil e Uil. La manifestazione 
di venerdì sarà inoltre presenta
ta oggi alle 11 in un albergo di via 
Mazzini a Siracusa dal comitato 
"Popolo inquinato". ("VIcoR·l 



LA PROTESTA. «Siamo venuti per vivere meglio, ma finora siamo stati dimenticati». L'appello di don Saraceno che li ospita 

l migranti minorenni sbarcati in città: 
<<Siamo abbandonati a noi stessi>> .... ------ MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013 

GIORNALE DI SICILIA 

Cettina Saraceno 

••• Si sentono abbandonati e in 
balia di nesSuno i minori, di età 
compresa tra 14 e 17 anni, sbarca
ti due lunedì fa al porto commer
ciale dalle navi della Marina mili
tare e ospitati da allora al centro 
"Utopia", gestito dalla parrocchia 
di Santa Lucia retta da don Angelo 
Saraceno che chiede un'attenzio
ne maggiore. Sono quasi tutti so
mali quelli rimasti in carico al Co
mune, che deve trovare loro una 
collocazione in un centro di acco
glienza che, però, è sempre più dif
ficile reperire visto anche l'alto 
flusso che ormai ha raggiunto le 
coste siciliane e vorrebbero anda
re via e trovare una sistemazione, 
mano n hanno al momento nessu
na notizia di dove li porterà il desti
no. E perdi più da ieri sono anche 
senza una costante vigilanza delle 
forze dell'ordine e possono entra
re ed uscire dal centro indisturba-

"Siamo venuti qui per avere 
una vita migliore e invece abbia
mo trovato molti problemi -dice 
Abdi Hakeen, conosciuto come 
Silver, di 16 anni, somalo che con 
l'aiuto di una volontaria che cono
sce l'inglese riesce a raccontare la 
sua storia.- La polizia ci aveva pro
messo che ci avrebbe dato un po
sto migliore dove vivere, ma fino 
ad oggi dopo più di una settimana 
siamo qui e non sappiamo niente, 
nè dove dobbiamo andare. Non 
siamo venuti qua per rubare, ma 
per vivere, io voglio andare aRo
ma e Milano dove ho degli amici 
mentre in Somalia sono rimasti i 
miei genitori e parenti". 

Ieri in tre, per protesta, si sono 
rifiutati di mangiare il cibo offerto 
dal Comune. L'unico siriano del 
gruppo, vorrebbe andare a Malta 
dove ha una sorella, ali 'inizio non 
parlava con nessuno anche per
chè parla solo arabo e nessun in
terprete, a parte uno di inglese a c-

Un gruppo di minori migranti ospitati al centro <cUtopian. F_ SARACENO 

compagnato dalla polizia sabato 
scorso, è mai venuto al centro per 
parlare con loro. Anche padre An
gelo Saraceno, rettore del centro 
parrocchiale chiede che si man-

tengano le promesse e si trovi una 
soluzione. "Questa notte la poli
zia ha interrotto la vigilanza eque
sto ci ha allarmato moltissimo, -
ha detto- non sappiamo cosa può 

succedere se non c'è nessuno che 
controlla e a turno siamo noi stes
si che rimaniamo anche la notte, 
ma così non si può continuare, co
me si fa tutti a lasciare tutti questi 
ragazzi da soli? Abbiamo messo a 
disposizione il centro non preten
dendo nessuna ricompensa, non 
è stato requisito ma ci è stato chie
sto dal Comune e siamo stati ben 
lieti di collaborare ma vorremmo 
che si mantenessero le promesse 
che ci sono state fatte". 

Scarsi anche il contributo e la 
presenza della Protezione civile e 
delle varie associazioni di volonta
riato, a parte "Lustro di luna" diSa
mantha Papiro, i gruppi parroc
chiali e gli scout. "Domenica sera 
gli abbiamo offerto la pizza e ab
biamo condiviso una serata con i 
nostri ragazzi, ma il problema -
conclude padre Angelo- è anche 
come questi ragazzi trascorrono 
le giornate, visto che sono pochi i 
volontari che li assistono". 
{'CESA") 



AGENPARL, L'INFORMAZIONE CHE CERCAVI 

SANITA' SICILIA: M&S, MANCATA TRASPARENZA SU ATTI 
AMMINISTRATIVI ASP SIRACUSA 

(AGENPARL)- Roma, 12 nov- L'accusa di mancanza di trasparenza e presa visione degli atti 
amministrativi di alcune aziende sanitarie siciliane sbarca in parlamento. A presentare 

un'interrogazione sul problema i parlamentari del Movimento Cinque Stelle GRILLO, DI 

VITA, DALL'OSSO, MANTERO, NUTI, MARZANA e LOREFICE che si appellano, in base alla normativa 
vigente, al diritto a prendere visione e a ricevere copia di documenti amministrativi degli enti 
pubblici o delle aziende sanitarie visto che è giuridicamente previsto e tutelato per i deputati del 

Parlamento siciliano. Nel documento presentato all'attenzione del presidente del Consiglio dei 
ministri e al ministro per la Pubblica amministrazione e semplificazione si precisa che "l'onorevole 

Stefano Zito del MSS, nella qualità di deputato regionale (Assemblea regionale siciliana) della XVI 
legislatura, vice presidente della VI Commissione Sanità e componente della commissione 
d'inchiesta sulla Mafia in Sicilia, aveva richiesto informazioni sulla dotazione dei vari ospedali 

(comprensiva dei nominativi dei dirigenti) sulle tabelle DRG del settore pubblico e privato, sugli 
atti di nomina (soprattutto dei primari facenti funzione), di assunzione e di spostamento di 
personale da un reparto all'altro o da un reparto agli uffici, sulle attrezzature non funzionanti e 
in utilizzate (cosa in qualche modo collegata all'esistenza di lunghe liste di attesa), sulla frequenza 
di utilizzo di tac, risonanze magnetiche e altro. Notizie erano state chieste dal deputato anche sui 

codici 048 (neoplasie) attivi in provincia di Siracusa dal1990 al 2012. Precisamente- continuano i 
parlantari- Zito il 3 ottobre 2013 e il 30 ottobre 2013 ha inviato ben due solleciti al commissario 

straordinario e al direttore sanitario deii'ASP di Siracusa. Malgrado ciò il deputato Zito, 
vicepresidente della commissione sanità dell'Assemblea regionale siciliana, si è visto negare 
l'accesso ai documenti con lettera prot. 3608 del4 novembre 2013 a firma congiunta del direttore 
sanitario aziendale Anselmo Madeddu peraltro anche dirigente responsabile provinciale deii'AIRT 
e del commissario straordinario aii'ASP di Siracusa Mario Zappi a". Nell'interrogazione dei penta 
stellati viene ripresa anche la frase di risposta delle istituzioni interpellate. La richiesta da parte del 



deputato secondo i vertici deii'Asp, peraltro a giudizio degli interroganti responsabili pro tempore 
del totale dissesto ed abbandono deii'ASP, è "incessante, sistematica e senza precedenti" e rischia 
di "intralciare le attività istituzionali ed il buon andamento della pubblica amministrazione~~. Lo 
stesso presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone ha detto in aula: fili diritto 

di accesso diretto agli atti, che spetta ai parlamentari siciliani, va salvaguardato". A questo 
proposito nell'interrogazione del MSS non può mancare al Governo una richiesta esplicita su 
"elementi disponga il Governo, anche per il tramite della Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi, in merito al diniego di accesso ad atti riguardanti la conoscenza di dati relativi alla 
struttura sanitaria e alla loro attività, riguardanti il merito dell'attività elettiva dell'onorevole Zito, 
con particolare riferimento alla conformità della risposta prot. 3608 del commissario straordinario 
e del direttore sanitario deii'Asp di Siracusa ai principi desumibili dalle normative vigenti". 


