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Giovedì 3 Ottobre 2013 Gazzetta del Sud 

.ONTARIATO Nel vivo l'edizione 2013 della campagna "Nastro Rosa" 

,Ha ai tumori e prevenzione 
1llenza" tra Lilt e Marina Militare 
Pricone 

>empre più considerevo
~resenza delle donne nel
ze armate e di polizia, e 
o segno dei tempi non 
>Vato impreparata la Le
liana per la lotta contro i 
ri. In occasione dell'edi-

2013 della campagna 
ro Rosa" per la preven
del cancro al seno, la se
provinciale della Lilt ha 

:o tessere speciali per vi-
1ediche a tutte le donne 
Marina militare di stan
I capoluogo e ad Augu-

sinergia tra camici bi an
divise non è una novità 

in casa Lilt, che già nel 2005 
fu aiutata dalla Capitaneria di 
Porto aretusea nell'acquisto 
di macchinari. 

Fra le novità della campa
gna di quest'anno, anche la 
scelta della Lega Tumori- an
nunciata ieri mattina presso 
Sala Archimede dal presiden
te Claudio Castobello- di faci
litare logisticamente l'altra 
metà del cielo uscendo fuori 
dagli ambulatori. Già da mar
tedì scorso, infatti, e per tutto 
il mese, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,30 alle 18,30, la Lilt effet
tua visite senologiche gratuite 
presso il Parco commerciale 
di via Necropoli del Fusco, in Il Tempio di Apollo "testimoniai" Lilt 

uno spazio attrezzato apposi
tamente ricavato nella galle
ria del pianterreno. Da parte 
sua, il Comune, come confer
mato in prima persona dal 
sindaco Giancarlo Garozzo, 
ha concesso alla Lilt suolo 
pubblico in largo XXV Luglio, 
per l'effettuazione nei fine 
settimana di ottobre, col clas
sico gazebo, di attività di sen
sibilizzazione alla prevenzio
ne. 

Non è ancora tutto: Maria 
Amalia Mastelloni, responsa
bile del servizio Parco archeo
logico, accogliendo l'invito 
della Lilt, ha "acceso" l'illumi
nazione notturna del Tempio 
di Apollo con un faro rosa. Sa
rà così fino a giovedì 31, un 
promemoria per i cittadini in
tenti a passeggiare. Lo scorso 
anno furono 700 in tutta la 
provincia le donne che si so t
toposero a visita senologica: 
vennero scoperti in tempo 3 
casi di neoplasia. <e 
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LERMO Il presidente della Commissione parlamentare contrario ai tagli 

igiacomo: la sanità ha i conti in ordine 
tMO. «Il governo sta prepa-
nuovi tagli alla sanità? In 
.issione diremo "no" e, an
)poniamo di aprire i labo
diagnostici anche la notte, 
ellire le liste d'attesa e per
re agli utenti di poter atti
re le loro giornate». Lo ha 
Pippo Digiacomo (P d), 

.ente della commissione 
L all'Ars 
1m o passati da un disavan
.n miliardo e 200 milioni di 
i conti in pareggio, e addì
l oggi abbiamo un avanzo 
tione. Ciò nonostante- ha 
1to -la Sicilia continua ad 

in regime di "piano di 
J" per mantenere l'Irap al 
mo e accantonare così cir
) milioni di euro che servo
>prire altri disavanzi. Dun-

que, la situazione finanziaria in 
campo sanitario è stata "aggiu
stata", eppure si continua a pala
re di tagli: per quel che ci riguar
da in commissione ci opporremo 
a qualunque ipotesi di questo ti
po». «Piuttosto, reinvestiamo 
l'avanzo in maniera utile: apria
mo i laboratori anche la notte -
ha proposto- e diamo la possibi
lità ai cittadini di effettuare esa
mi diagnostici in orari diversi. In 
questo modo si alleggerirebbero 
le liste d'attesa e andremmo in
contro a molta gente che magari 
oggi per fare un esame è costret
ta a chiedere un giorno di ferie». 

Digiacomo ha aggiunto: «In 
commissione sono state fatte 
una serie di denunce sul mondo 
della sanità, dalle liste d'attesa 
al 118: ma le denunce da sole 

LA SICIL'A 
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Pippo Digiacomo 

non bastano, questo lo dico so
prattutto al governo. Ci sono Po
liclinici con sale operatorie dove 
io non mi farei curare neppure 
un callo: perché su queste situa
zioni non c'è lo stesso accani
mento che c'è stato per la chiusu
ra dei punti nascita? Perché ci si 
è scagliati contro le piccole co
munità e non sono mia stati toc
cati i baronati della sanità? E dal 
punto di vista dei rapporti Sta
to-Regione, perché non la smet
tiamo di obbedire a tutti i diktat 
che arrivano da Roma?». 

Digiacomo è poi tornato sulla 
selezione dei nuovi manager. «I 
criteri con cui si stanno valutan
do i candidati- ha detto - sono la 
prova di come in troppi casi si 
stia agendo in maniera ragione
ristica, ma senza strategia. 4 
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AMBIENTE. Se l'accordo di programma non verrà perfezionato entro l'anno, sarà revocato il finanziamento di so milioni 

Priolo, bonifica dell'area Sin a rischio 
Amoddio accusa: <<Troppi ritardi,, 
Corsa contro il tempo per evi
tare quella che potrebbe rap
presentare un'ulteriore beffa 
per il territorio, dopo la man
cata applicazione del piano di 
risanamento ambientale. 

Vincenzo Corbino 
PRIOLO 

••• «A rischio i 50 milioni di eu
ro assegnati dal Cipe e destinati 
alla messa in sicurezza della fal
da acquifera del sito di interesse 
nazionale di Priolo». L'allarme lo 
ha lanciato la parlamentare na
zionale del Pd, Sofia Amoddio 
che ha parlato di «rischio reale di 
revoca delle risorse assegnate 
per la bonifica del Sin di Priolo e 
vincolate all'attuazione della sti
pula di un accordo di program
ma quadro rafforzato». «La deli
bera Cipe - ha detto Amoddio -
prevede che le risorse assegnate 
non impegnate entro il31 dicem
bre di quest'anno attraverso ob
bligazioni giuridicamente vinco
lanti delle amministrazioni desti
natarie, saranno revocate. Ad og
gi non mi risulta che ciò sia avve-

l 

Una veduta dell'area industriale di Priolo 

nuto. È giusto che ognuno si assu
ma le sue responsabilità e che i 
cittadini sappiano cosa sta acca
dendo». Una corsa contro il tem
po per evitare quella che potreb
be rappresentare un'ulteriore 
beffa per il territorio dopo la man
cata applicazione del piano di ri
sanamento ambientale e dei due 
accordi di programma sulla chi
mica e sulle bonifiche. Amoddio 

ha rivolto un invito al ministro 
dell'Ambiente, Andrea Orlando, 
per verificare la situazione nell' 
area Sin di Priolo, interessata ne
gli ultimi mesi da alcuni seque
stri disposti dalla Procura per 
sversamenti di idrocarburi ed in
tende chiedere ai presidenti del
le commissioni Giustizia ed Am
biente della Camera un'indagine 
conoscitiva sullo stato di attua-

zione delle bonifiche dell'area 
Sin di Priolo e sullo stato dell'in
quinamento dell'aria. «Unita
mente al deputato regionale Ma
rika Ciro ne Di Marco - ha sotto li
neato Amoddio - ho presentato 
al prefetto una nota con la quale 
lo invito a convocare con urgen
za una riunione di tutte le istitu
zioni coinvolte nel procedimen
to per la realizzazione delle boni-

fiche al fine di verificare l'istrutto
ria progettuale e se e quali attiri
sultano necessari adottare per 
scongiurare la revoca dell'asse
gnazione dei 50 milioni di euro. 
Per scongiurare la revoca dei fon
di, ho trasmesso al ministro dell' 
Ambiente e al presidente della Re
gioneunanotaconlaqualeliinvi
to ad inserire all'ordine del gior
no della sua agenda ministeriale 
la questione del Sin di Priolo e 
per incontrare oltre alla deputa
zione, le parti sociali e la cittadi
nanza al fine di mostrare che lo 
Stato è presente ed ha la volontà 
di avviare finalmente un percor
so che porti alla soluzione dell'an
nosa questione e di disporre un' 
ispezione amministrativa al fine 
di accertare perché dal 2008 al 
2013 sono stati spesi solo 3 milio
ni di euro sui 106 programmati». 
Intanto Priolo si mobilita in vista 
dello sciopero cittadino che co in
volgerà associazioni, commer
cianti, sindacati programmato 
dal sindaco Antonello Rizza per il 
9 novembre proprio per reclama
re lo sblocco dei fondi destinati al-
le bonifiche. ('VICOR') 



.LUTE.IIIuminato di rosa il Tempio di Apollo. Operativo un ambulatorio anche in contrada Fusco 

In mese di prevenzione con la <<Lilt>> 
GIORNALE DI SICILIA \ 
GIOVEDÌ 3 OTIOBRE 2013 

t Una campagna di prevenzio
ler il mese di ottobre per solleci
: le donne e fare gli screening e 
rrdi a ridurre quel tasso di inci
.za dei tumori al seno purtrop
n aumento. Con l'illuminazio
~osa del Tempio di Apollo ma 
he con una postazione fissa 
le visite al centro commerciale 
ontrada Fusco la Lilt apre il suo 
;e di prevenzione. L'iniziativa 
a sezione provinciale della le
taliana per la lotta ai tumori è 
a presentata ieri mattina nella 
. Archimede del Comune dal 
laco Giancarlo Garozzo e dal 
:;idente provinciale della Lilt 
1dio Castobello. Presente an
il dirigente del Servizio Parco 
1eologico Maria Amalia Mastel
. e per la Lilt Gisella Scibilia. 
1graziamo la Lilt per aver pro
:;so questa iniziativa di preven
le- ha detto Garozzo -l'illumi
ione del tempio di Apollo è un 
bolo della campagna». Casto
o ha illustrato i dati della pre
zione: nel2012 sono state fatte 

Gisella Scibilia, Claudio Castobello, Giancarlo Garozzo e Maria Amalia Mastelloni al Vermexio. Foro CILMI 

circa tremila ecografie e mamma
grafie e molti esami clinici. «L'in ci
denza tumorale è purtroppo in au
mento - afferma - e coinvolge per 
il13 per cento soprattutto i giova
ni di età compresa tra i 24 e i 44 an
ni. I dati sono sorprendenti per 

questo bisogna fare la diagnosi 
precoce». E per la prevenzione sa
rà attivo un ambulatorio in contra
da Fusco tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,30 alle 18,30 per le visite. Si po
tranno acquistare poi delle card, 

al costo di 40 euro, per fare una visi
ta senologica, un'ecografia e una 
mammografia. E a Mastelloni, Ca
stobello ha regalato la prima card. 
«Il Tempio di Apollo- ha detto Ma
stelloni - viene illuminato e verrà 
così restituito alla città». (*FEPU*) 
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CNIA. Focolai anche a Palermo e Messina. Vertice degli imprenditori con l'assessore regionale Carta bel lotta: ancora da quantificare i danni 

n virus stermina i bovini della Sicilia 
à duemila capi morti nel T rapanese e la febbre della «Biuetongue» si sta allargando al resto dell'Isola 

ali colpiti dalla malat
to essere abbattuti. 
ta avanzata la richiesta 
!ere nel bilancio regio
somma da destinare 
re di risarcimento. 

Trama 

e duemila bovini mor
tpanese dove 46 delle 
ie zoo tecniche hanno 
ato alla locale azienda 
provinciale la prese n
us della «Bluetongue», 
: catarrale dei piccoli 
ti. Il virus, però, si sta 
lo anche al resto della 
>erilmomento,hacol
~ra fascia costiera Se t
tle dato che focolai so
iscontrati anche nelle 
di Palermo e Messi-

mali colpiti dalla ma
rano essere abbattuti 
trcire gli allevatori, ieri 
nel corso di un incon
ttosi all'Osservatorio 
Jlogico siciliano è sta-

L'assessore regionale Cartabellotta ha ascoltato gli allevatori 

t a avanzata la richiesta di preve
dere una somma da destinare 
alle misure di intervento nel bi
lancio regionale. All'incontro 
l'assessore regionale all' agricol
tura Dario Cartabellotta, il de
putato regionale Paolo Ruggi
rello, deputato questore e pro
motore del vertice in accordo 
con il capogruppo di «Articolo 
4» Luca Sammartino, Ignazio 
Tozzo del dipartimento regio-

naie per le attività sanitarie, 
unitamente ad una rappresen
tanza degli allevatori trapane
si. Prima occorrerà definire 
l'entità del danno. 

L'epidemia causa una totale 
inattività degli animali, i quali 
vengono colpiti da febbre alta 
che ne provoca la morte. Nel 
Trapanese manca ancora la sti
ma certa, ma il numero degli 
animali deceduti avrebbe già 

L'onorevole Paolo Ruggirello ha promosso l'incontro 

raggiunto quota duemila. La 
drammaticità della situazione 
ha indotto, pertanto, l'assesso
re Dario Cartabellotta a richie
dere un monitoraggio dei casi 
tramite il servizio veterinario 
delle varie aziende sanitarie 
provinciali per poi procedere 
con l'abbattimento degli ani
mali che risultano incurabili e 
valutare, al tempo stesso, an
che la linea d'intervento pre-

ventivo che bisogna adottare. 
L'individuazione dei fondi 

pervenire incontro alle difficol
tà che incontrano gli allevatori, 
infatti, è fondamentale dato 
che fra le conseguenze già facil
mente delineabili c'è quella del 
loro mancato reddito. Per l'as
sessore Cartabellotta occorre 
«Stoppare» subito per evitare la 
vecchia richiesta assistenziali
sta alla Comunità europea e, 

per questo motivo, agli allevato
ri è stata richiesta, pertanto, 
grande attenzione alla prove
nienza del bestiame. I capi, og
gi, infettati arriverebbero dalla 
Sardegna, regione nella quale 
quest'anno si sono già verifica
ti dei focolai di infezione tanto 
che sono già oltre diecimila gli 
animali abbattuti e che hanno 
portato la Regione Sardegna al
l' emanazione di un decreto per 
contrastare l'epidemia. 

«Gli allevatori mostrano 
grande senso di responsabilità 
collaborando con i veterinari e 
con la Regione per contenere 
opportunamente la malattia -
sono le parole del deputato re
gionale Paolo Ruggirello -.È evi
dente che non vanno lasciati so
li. Dobbiamo trovare subito i 
fondi per sostenerli ripianando 
le perdite. La situazione è parti
colarmente complessa nella 
provincia di Trapani. La sicu
rezza alimentare che viene ga
rantita dall'atteggiamento re
sponsabile degli allevatori non 
può essere, per loro, causa di 
danno economico». (*ATR") 
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Palermo. In arrivo per la sanità siciliana un'altra 
stagione di riduzioni, guardando sempre più al c ... 

Palermo. In arrivo per la sanità siciliana un'altra stagione di riduzioni, guardando sempre più al 
contenimento della spesa e non a quella dell'assistenza. L'ha annunciato ieri il presidente della VI 
Commissione aii'Ars, Pippo Digiacomo (Pd), nel corso di una conferenza stampa. 
«Contro i tagli ingiustificati ai posti letto e alle unità operative - ha detto senza mezzi termini 
Digiacomo - mi metterò alla guida dei rivoltosi. Non passerà dalla mia Commissione alcun 
provvedimento che soddisfi ipotesi di tagli dietro le minacce dei poteri romani che si rivolgono a 
noi qui in Sicilia brandendo la mannaia. Sono in forno provvedimenti di tagli a posti letto e unità 
operative. Questi li prenderò e li cestinerò. In Sicilia si corre troppo dietro ai numeri, dimenticando 
i cittadini». 
Il presidente della Commissione ha poi sciorinato alcuni numeri che devono fare riflettere: «In 
Sicilia il tasso dei posti letto è del 3,1% rispetto alla popolazione, in Veneto del 3,6% - ha aggiunto 
-. Non dobbiamo dunque tagliare, ma ottimizzare. Mi giunge invece notizia che ci sia una sorta di 
accanimento in corso su tagli che, lo dico fin da subito, non accetteremo, non saremo con i poteri 
romani, tagliassero i posti letto altrove invece di venire da noi». 
L'esponente del Pd ha presentato una proposta che vuole l'apertura notturna dei centri di analisi e 
diagnostici per ridurre i tempi di attesa e l'abolizione dei ticket sanitari nell'Isola. «È venuta l'ora di 
dare ai cittadini la percezione che qualcosa nella sanità siciliana funzioni, visto che pagano per 
questo l'lrpef e l'lrap più alte d'Italia». 
Un appunto "pepato" lo ha rivolto all'assessore alla Salute, Lucia Borsellino: «È brava e capace, 
ma non è più un dirigente generale, oggi è assessore. Le consiglio di essere più decisa. Spesso 
siamo stati d'accordo sugli obiettivi, ma se passano i mesi e non accade nulla, c'è qualcosa che 
non va». 
Infine altro capitolo affrontato dall'esponente del Pd quello degli aspiranti candidati alla poltrona di 
direttore generale delle 17 aziende sanitarie ed ospedaliere dell'Isola. «La commissione Sanità -
ha detto Digiacomo - valuterà i 17 commissari candidati a diventare manager attraverso il loro 
operato in questo anno di esercizio, non certo attraverso i risultati di un test di logica». 
La Commissione, infatti, in settimana si troverà ad esaminare le candidature a manager tra cui ci 
saranno anche gli attuali 17 commissari straordinari di Asp, ospedali e Policlinici. Digiacomo ha 
contestato il sistema dei test di logica a cui sono sottoposti i candidati e ha chiosato: «La 
commissione farà le sue valutazioni non certo chiedendo agli eventuali futuri manager quanti 
triangolini entrano in un cerchio, ma piuttosto come hanno operato e quali risultati sono stati 
prodotti rispetto ai 54 punti del programma». 
Antonio Fiasconaro 

03/10/2013 

Il 
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Siracusa e Malta contro il cancro Torneo di 
solidarietà. 

Al via l'evento sportivo dedicato ad Alessia Bianca 

Un ponte di solidarietà tra Siracusa e Malta. È il torneo di calcio amatoriale 
italo-maltese «Alessia Bianca» che si terrà a partire da domani al "Kirkop" di 
Malta. 
L'iniziativa, che servirà a raccogliere fondi a favore della ricerca contro il 
cancro, è stata presentata ieri mattina, nella sala Archimede di piazza 
Minerva, alla presenza tra gli altri, dell'assessore comunale alle Politiche 
sportive, Maria Grazia Cavarra. 
Entusiasta dell'evento che coniuga sport e solidarietà, l'assessore Maria 
Grazia Cavarra ha affermato: «L'amministrazione comunale, sensibile a iniziative del genere, non 
poteva non essere vicina a questo torneo che, da un lato permetterà di commemorare Alessia 
Bianca, la piccola siracusana morta prematuramente di cancro qualche anno fa e, dall'altro, 
rappresenterà una preziosa occasione per lanciare un messaggio di speranza, visto che servirà a 
raccogliere fondi per rendere sempre più curabile questa malattia». 
Una patologia in aumento, anche e soprattutto tra i più giovani. Tra i bambini. Aveva infatti 
appena due anni la piccola Alessia Bianca, angelo che il cancro si è portato via nel 2011. 
Lasciando nello sconforto più totale i familiari e quanti hanno avuto la fortuna di incentrarla nel 
suo breve percorso terreno. 
E adesso a tenere vivo il ricordo della piccola Alessia Bianca e a raccogliere fondi con la 
speranza che simili tragedie siano sempre più rare tra le famiglie siracusane, ma non solo, sarà il 
torneo di calcio amatoriale italo-maltese, che prenderà il via al "Kirkop" di Malta a partire da 
domani. 
Dal 4 al 6 ottobre si sfideranno infatti quattro squadre: forze armate maltesi, pubblica sicurezza, 
protezione civile di Malta ed ex berretti Siracusa. 
Dal 23 al 25 ottobre sarà invece la volta del team Messina Melluzzo, forze armate maltesi, 
pubblica sicurezza e protezione civile di Malta. 
Tutti insieme per un momento di sport e solidarietà, in un torneo che mira a dare il proprio 
contributo nella lotta contro il cancro. 
P. A. 

03/10/2013 


