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24] cronaca-diAugusta l 

AMBIENTE. La bonifica, il cui costo è di poco più di 13 mila euro, è stata awiata dalla «Nuova Augusta Aprile» 

<<Aria)) nuova all'ex campo container 
Al via la raccolta di eternit e amianto 
Cettina Saraceno 

••• È stata avviata da alcuni 
giorni la bonifica dall'eternit 
dell'excampo container del
la Borgata, diventato una ve
ra e propria discarica a cielo 
per ogni tipo di rifiuti, com
preso anche il più pericoloso 
qual è, appunto, l'amianto. 
La "Nuova Augusta Aprile", 
la ditta che quest'estate si è 
aggiudicata l'appalto di poco 
più di 13 mila euro per rimuo
vere ed eliminare i vari accu
muli di amianto sparsi nel ter
ritorio, ha proweduto a indi
viduare e portare via i rifiuti 
speciali, composti per lo più 
da vecchie coperture come le 
onduline. 

Il materiale verrà poi smal
tito in apposite discariche, 
contestualmente gli operai 
incaricati hanno anche ri
mosso i materiali di risulta 
depositati accanto all' eter
nit, che potrebbero essere 
stati contaminati e hanno an
che eliminato due serbatoi, 
che erano stati buttati perfi
no dentro l'area umida delle 
ex saline "Regina" che confi
nano con la zona, un tempo 

Mezzi meccanici per raccogliere l'amianto all'ex campo container. Foro SARACENO 

utilizzato come campo con
tainer per i terremotati del si
sma dell990. 

"Prendo atto che si è e limi
nato l'eterni t, - commenta 
Carmelo Miano, un residen
te della zona che ad aprile 
scorso aveva presentato un 
esposto alla commissione 

straordinaria e ai carabinieri 
per chiedere la reale bonifica 
totale dell'area-, però ad oggi 
quel terreno rimane sempre 
una discarica a cielo aperto 
in pieno centro urbano. Mi 
auguro che la commissione, 
nonostante i noti problemi 
economici in cui si trova il Co-

m une, riesca a bonificare tut
tal' area che è ancora accessi
bile attraverso un piccolo var
co, da dove anche qualche 
mezzo più piccolo può acce
dere lo stesso per depositare 
i rifiuti. Agli augustani dico 
che, anzichè lamentarsi sol
tanto su Facebook sui vari 

disservizi - conclude- è im
portante anche presentare le 
denunce a chi di competen
za se si vuole risolvere qual
che problema". 

L'area in questione è l'uni
ca porzione dell'ex campo 
container di via Bruno Buoz
zi, alla Borgata, rimasta anco
ra da riqualificare rispetto al 
resto dell'area, ma da mesi è 
diventata un vero e proprio 
centro di discariche abusive 
a cielo aperto, dove chiun
que fino a qualche mese fa 
scaricava di tutto, da vecchi 
elettrodomestici e cataste di 
legname non più utilizzate a 
residui di materiale di risulta 
e confina con le palazzine pri
vate, dove i residenti sono co
stretti a convivere tutti i gior
ni con il degrado che si trova 
sotto i loro occhi. Alcuni me
si fa, dopo l'esposto la com
missione straordinaria del 
Comune ha provveduto a 
chiudere e rendere imprati
cabile i due varchi di accesso 
da dove ignoti entravano per 
depositare qualunque tipo di 
materiale e parte di questo è 
andato bruciato anche in un 
incendio che è scoppiato nell' 
estate scorsa. (*CESA*) 



SALUTE 

Sabato giornata 
di aggiornamento 
cardiovascolare 
••• Si svolgerà sabato prossi
mo, all'hotel "Venus", la "Pri
ma giornata megarese di ag
giornamento cardiovascola
re", promossa da Giovanni Lic
ciardello e Roberto Risicato, ri
spettivamente direttori delle 
unità operative di Cardiologia 
e Medicina interna dell'ospe
dale "Muscatello". All'incon
tro verranno, fra le altre cose, 
esposte e commentate le linee 
guida in tema di cardiopatia 
ischemica, scompenso cardia
co, fibrillazione atriale. La par
tecipazione al corso è gratuita, 
prevede 6 crediti formativi, ed 
è rivolta a specialisti in angiolo
gia, cardiologia, endocrinolo
gia, gastroenterologia, geria
tria, malattie metaboliche e 
diabetologia, medicina inter
na, oncologia, chirurgia gene
rale e medicina generale. 
f*rr::.c 1\ *\ 
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~IITÀ. Ultimi interventi all'illuminazione della pista del «Di Maria» prima del collaudo 

Jspedale, <<riflettori>> sull' elisuoerficie 
l GIORNALE DI SICILIA 

Entro la fine di qu.~sto C GIOVEDI 17 OTTOBRE 
:e verranno completatula- _ _ 2013 
all' elisuperficie dell'aspe

~ «Di Maria» di Avola, ap
ati e consegnati lo scorso 
ugno alla ditta esecutrice 
ce bit Srl di Piedimonte Et
,per l'importo contrattua
letto di 231.932,26 euro, 
1presi gli oneri per la sicu
~a. L'ultimo intervento ri
:;to per completare l'elisu
ficie riguarda i lavori degli 
1ianti elettrici che verran
~ffettuati dalla ditta «Polli
l Giuseppe» di Piedimonte 
eo, il responsabile unico 
procedimento del Comu
ji Avola ha infatti autoriz- L'elisuperficie dell'ospedale «Di Maria)) 
J e approvato con propria 
ermina la richiesta di su-
1palto avanzatadall'impre
lcacebit lo scorso 3 settem-

J'importo complessivo pre
tto per la realizzazione dell' 
Jianto delle luci all'interno 
ll' esterno della pista di a t-

terraggio dei velivoli amman
ta a circa l O mila euro netti. 
Completati gli ultimi interven
ti necessari per rendere regola
re la piattaforma, l'elisuperfi
cie dell'ospedale di Avola po
trebbe entrare in funzione il 
prossimo mese di novembre, 

non appena verrà collaudata 
e autorizzata dagli enti prepo
sti. In questo caso, l' esecuzio
ne del progetto sarebbe stata 
rispettata, il contratto di ap
palto prevedeva infatti al mas
simo 120 giorni di tempo. 

Un altro servizio sanitario, 

per l'ospedale avolese, che si 
aggiunge a quelli già previsti 
dal piano di rifunzionalizza
zio ne ma non ancora comple
tati come i nuovi reparti di pe
diatria, ginecologia e ostetri
eia, ortopedia e rianimazione. 
(*ADA*) 
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La gente protesta perché l'acqua non è potabile e 
. ' sempre p1u spesso manca 

Ferla. «Acqua come Coca Cola, siamo al limite della sopportazione». 
Così una residente racconta il disagio collettivo. 
Dalle scuole pubbliche, dove i bambini hanno difficoltà nell'uso dei 
servizi igienici, alla vita quotidiana. «Siamo arrabbiati» dicono nelle 
officine e nei servizi pubblici. Un noto esercente di officina meccanica, 
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Michele laci è costretto a farsi la doccia proprio sul luogo di lavoro, dove alcuni anni fa aveva fatto 
istallare una vasca da mille litri. 
«Quell'acqua, quando c'è - dice la signora Francesca - non la versiamo neppure nelle pentole per 
cucinare. E' meglio affidarsi alla minerale. La terra infatti rimane sempre sul fondo della padella, 
così non la usiamo». Naturalmente i costi per le famiglie crescono. Ne godono i supermercati, che 
registrano una spinta verso l'alto delle vendite d'acqua, non ancora quantificabile a livello di 
percentuale. 

Il 

La signora tiene all'anonimato ma, se la situazione dovesse protrarsi il disagio "esploderebbe" con 
nome e cognome. «L'acqua è cangiante- dice- esce dai rubinetti passando dallo stadio del 
marroncino, al non trasparente. l germi, bollendola, probabilmente scompaiono, ma chi si fida? E 
quando a causa della metanizzazione si rompe un tubo, il materiale sotterraneo che penetra nelle 
condotte e si mischia all'acqua potrebbe non essere solo terriccio». 
«Siamo stremati- dice un'altra signora- perché appena l'acqua viene riportata in casa, almeno 
per due giorni non la si può utilizzare in alcun modo. Non si ha il tempo di riprendersi dallo choc 
che l'erogazione è interrotta nuovamente. Il risultato è che sei giorni su sette restiamo a secco». 
Poi ci sono le piogge e la stagione invernale è ormai alle porte: «E' vero, se piove l'acqua ha lo 
stesso colore di una Coca Cola a causa della inefficienza del depuratore, continua la donna. Ma 
anche quando non piove la situazione non è delle migliori. E nelle scuole non sappiamo proprio 
come fronteggiare l'emergenza giorno dopo giorno. Fino all'anno scorso, in alcuni giorni è stato 
vietato l'accesso a scuola. Per San Francesco, pensavamo di non mandare i bambini in classe, 
ma i battenti delle aule sono rimasti aperti. Non so come facciano ad andare avanti». 
Capitolo metanizzazione: «Comprendiamo ciò che dice il sindaco - conclude - ma quando si 
rompe un tubo, perché perforato dal macchinario è un dramma. Ci chiediamo se non sia il caso di 
prendere come riferimento le tubazioni esterne alle abitazioni per non commettere questi errori». 
Kafkiana la storia di Michele laci, che ha pestato sui "social" la vicenda come inaccettabile nel 
2013. «Qualcosa di più si può fare, afferma. Ci rendiamo conto che esistano delle difficoltà 
oggettive, ma non è giusto che il paese continui a stentare. Meno male che ho installato una 
grande cisterna d'acqua nella mia officina, altrimenti sarebbe ancora peggio». 
Difficoltà anche per i bar. Franco Manuele, storico esercente, ritiene sia impossibile istallare per 
tutti delle vasche interne: occorrono delle precise autorizzazioni a norma di legge. 
«Per adesso si va avanti con degli apparecchi in grado d'innalzare la pressione alle macchine del 
caffè. Il problema dell'approvvigionamento idrico dev'essere affrontato da tutti i Comuni vicini 
perché tutti, alla fine, attingono alle stesse sorgenti». 
Roberto Rubino 

17/10/2013 
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una storia cominciata dopo un violento nubifragio 

Ferla. L'incubo è cominciato ad agosto. Il continuo "leva e metti", come si suole dire in vernacolo e 
l'impossibilità di risolvere le problematiche quotidiane, rendono tutti più irrequieti. 
Non si hanno orari precisi nell'erogazione dell'acqua e le diverse ordinanze-avvisi pubblicate 
online, la prima ad agosto e l'ultima il due settembre, non lasciano spazio a rapidi spiragli di 
soluzione. Problematica la situazione anche per gli esercizi pubblici, costretti a scorte di acqua 
per un'emergenza ormai quasi continua. Sulla potabilità o meno dell'acqua, tutti attendono ancora 
il responso ufficiale delle autorità sanitarie, che stanno ancora eseguendo gli esami di routine da 
oltre una settimana sui campioni prelevati. Ieri abbiamo tentato un contatto, ma non siamo stati 
fortunati. 
«Intanto non la beviamo, quell'acqua» ripetono continuamente i cittadini. Nessuno attinge alle 
fontane di Giambra, lungo la provinciale che porta al paese barocco. Al limite si usa per irrigare. Il 
problema, ormai metabolizzato da quasi tutti gli interpellati, sta nella vetustà del depuratore e 
della rete idrica. 
E, soprattutto, nella difficoltà di fare "fronte comune" con i paesi vicini per venire a capo di quella 
che è ormai diventata una telenovela dalla trama ormai nota, ancora prima di aprire il rubinetto. 
R.R. 

17/10/2013 
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Il sindaco: «Tante complicazioni, ma la rete è 
vetusta» 

Ferla. Al problema dell'acqua non potabile si aggiungono i frequenti 
distacchi di rete per i lavori di metanizzazione. 
La ditta incaricata, pur dotata di moderne strumentazioni in grado di 
rilevare le tubazioni sotterranee, spesso non individua l'ostacolo perché 
la vetustà del reticolo idrico (pezzi in ceramica) non fa rilevare il metallo 
alle apparecchiature. Così accade che si "cozzi" contro una tubazione e 
s'interrompa l'erogazione dell'acqua. Il sindaco ribadisce che l'acqua per 
il Comune è potabile, ma per consentire la potabilità si aspettano i dati 
ufficiali deii'Asp. 
«Purtroppo- spiega il sindaco, Giansiracusa- avrebbe dovuto ricevere dal Comune una 
mappatura idrica. Ma noi non l'abbiamo mai avuta. E la strumentazione moderna, spesso non si 
accorge delle tubazioni, forandole. Un tempo rimediavamo a una rottura mediante saracinesche in 
grado d'isolare il guasto, senza gravare sul resto del paese. Le saranicesche sono state 
abbandonate e ora sono inattive. lpotizzando, per esempio, una piccola perdita di acqua nel 
quartiere Santa Sofia, siamo costretti, nonostante i serbatoi pieni, a sospendere l'erogazione per 
tutta la comunità». 
La metanizzazione sarà ultimata entro l'anno, ma resta il problema della vetustà della rete idrica. Il 
Comune potrebbe intervenire, ma non può finché la giustizia non avrà chiarito alcuni punti. «Il 
gestore privato - aggiunge - non ha compiuto gli interventi necessari sulla rete. Il paradosso è che 
ci sono i fondi per realizzare le infrastrutture, ma non c'è il soggetto che può legalmente 
utilizzarli». Per il depuratore c'è un progetto finanziato, ma senza alcune certezze siamo bloccati. 
«Servono investimenti, aggiunge il sindaco e non solo nel nostro paese». 
Rob. Rub. 

17/10/2013 
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Priolo. aziende del petrolchimico 

Progetto Uro, uno screening preventivo 
per le patologie dell'apparato urinario 

Priolo. E' stato programmato uno screening sui dipendenti dell'lsab, 
Lukoil, Erg lsab Energy Services e Priolo Servizi per la prevenzione 
delle patologie dell'apparato urinario. 
Si tratta di patologie che hanno mostrato, negli ultimi anni, un aumento 
significativo a livello mondiale. Così le aziende del petrolchimico hanno 
proposto il progetto «Uro», che interessa ben 1.400 dipendenti. Per loro 
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visita medica, esami di laboratorio ed ecografici. L'iniziativa rientra nei Piani di Promozione della 
Salute, promossi dalle aziende del petrolchimico. Il progetto è in linea con l'indicazione della 
disposizione di legge «Attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della 
salute secondo i principi di responsabilità sociale». 
Progetto «Uro», che sarà realizzato in collaborazione con l'equipe di professore Mario Falsaperla 
dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, è stato presentato dai medici competenti Mario 
Bambara e Giuseppe Sole (nella foto il gruppo di medici) alle aziende coinvolte e ai 
rappresentanti aziendali per la sicurezza dei lavoratori. Avrà durata biennale e si pone l'obiettivo 
di facilitare il consulto con il medico specialista, riducendo i tempi diagnostici per le patologie 
urologiche, migliorare le condizioni di vita sociale e relazionale dei pazienti affetti da queste 
patologie e promuovere la cultura verso i Piani di Promozione della Salute nelle aziende. 
In un momento in cui il servizio sanitario nazionale è al centro dell'attenzione per tagli e revisioni, 
il progetto «Uro» rappresenta un investimento di risorse ed energie che si pone l'obiettivo di 
riorganizzare la prevenzione di malattie urinarie che, il più delle volte, sfociano in carcinomi 
prostatici. Altro obiettivo è quello di offrire risposte alle necessità dei dipendenti del comparto 
petrolchimico. 
Una maniera non solo per mettere a disposizione eventuali soluzioni terapeutiche, ma anche per 
migliorare la qualità di vita di tutti i dipendenti. In quest'ottica s'inserisce il pieno sostegno delle 
aziende al progetto, offrendo un adeguato approccio multidisciplinare e multiprofessionale. 
P. M. 

17/10/2013 

Il 
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Un'azione comune a tutela della salute Priolo. 

Il sindaco Antonello Rizza in una lettera chiede agli organi competenti maggiori 
controlli 

Priolo. Le problematiche ambientali, da quelle imputabili al depuratore las a quelle, ormai 
croniche, della zona industriale, sono state evidenziate in una lettera che il sindaco di Priolo 
Antonello Rizza ha inviato agli organi interessati. 
In particolare si chiede all'Arpa, che ha effettuato il monitoraggio della qualità dell'aria, i dati che 
sono stati rilevati in quest'ultimo periodo, considerato che, nella nota inviata al comune di Priolo, 
sono riportati valori al di sopra nella norma di sostanze idrocarburiche e composti di zolfo. 
«Questa Amministrazione comunale - si legge nella lettera - è impegnata a tutelare i cittadini da 
questi disagi ambientali». Il ministero dell'Ambiente viene sollecitato ad accelerare i tempi di 
verifica delle Aia (Autorizzazioni integrate ambientali). Tutte le problematiche ambientali che il 
sindaco contesta, sono state oggetto di aspro confronto, in sede ministeriale, nel redigere i verbali 
del rilascio delle Aia agli stabilimenti del petrolchimico. 
«Considerato che la situazione ambientale, nonostante gli impegni che erano stati presi in 
conferenza dei servizi, è rimasta la stessa- scrive Rizza- anzi in qualche occasione è addirittura 
peggiorata, chiedo che gli organi di controllo si impegnino ad accertare se, quanto stabilito nel 
rilascio delle Aia, sia stato attuato o meno». Le Aia rilasciate dal ministero dell'Ambiente 
contengono i Piani di monitoraggio e controllo, che a loro volta contengono le prescrizioni. Il Cipa 
(Consorzio industrie protezione ambiente), viene fatto rilevare che per le Aia sono le industrie a 
rispondere. 
Per lo smog industriale, risulta anche al Cipa che nella prima decade di settembre si sono 
registrati quei valori segnalati dall'Arpa, ma si tratta di valori uguali a quelli degli anni precedenti 
che si hanno in presenza di inversioni termiche. 
Paolo Mangiafico 

17/10/2013 

Il 
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MOVIMENTI. «Aria pulita» pronta a presentare il suo esposto denuncia 

Inquinamento e cattivi odori, 
il caso <<approda>> al Vermexio 
••• Cresce la mobilitazione 
contro le cosiddette "molestie 
olfattive". I cattivi odori che da 
mesi ormai" awelenano" le no t
ti di tantissimi siracusani, so
prattutto nella zona alta della 
città. 

Questione che sarà trattata 
anche in consiglio comunale 
dove è stata chiesta e ottenuta 
l'audizione prima del m o vi
mento spontaneo "Aria pulita". 
Sarà l'occasione per mettere in 
luce innanzitutto il malconten
to e la protesta di centinaia e 
centinaia di cittadini che ri
spondendo all'appello lanciato 
tramite i social network hanno 
dato vita ad una azione colletti
va di denuncia con l'obiettivo 
di innescare i meccanismi per 
una grande indagine sulle cau
se e gli eventuali danni per la sa
Iute determinati dal fenomeno. 
In pochi giorni sono state rag
giunte mille adesioni, tramite 
Facebookall'iniziativa che è sta
to in più di un'occasione ribadì-

t o non ha "colore politico". 
Questa sera dunque la vice n

da approda in consiglio comu
nale a cui si sollecita un atto di 
sostegno alla mobilitazione 
contro l'inquinamento del
l'aria, e di indirizzo per l'ammi
nistrazione per garantire tutti i 
meccanismi possibili di control-

IN POCHI GIORNI 
SU «FACEBOOK» 
RACCOLTE OLTRE 
MILLE ADESIONI 

lo della qualità dell'aria e di vigi
lanza delle emissioni prove
nienti dalla zona industriale. 
N e i prossimi giorni il comitato 
Aria pulita darà appuntamento 
a tutti i cittadini che hanno spo
sato la "causa" alla caserma dei 
carabinieri per la firma del-

l'esposto denuncia i cui conte
nuti saranno appunto illustrati 
questa sera ai componenti il 
consiglio comunale. 

La mobilitazione del comita
to spontaneo "Aria pulita" non 
è comunque isolata. Alla de n un
eia di associazioni e gruppi am
bientalisti si aggiunge anche 
quella di un altro comitato:«Ba
sta veleno dalla zona industria
le» che ha organizzato una mo
bilitazione per il prossimo 23 
novembre. 

Ci si trova dinanzi ad una di 
quelle rare occasioni che han
no visto la cittadinanza fare 
quadrato insieme e spontanea
mente attorno ad un problema 
diventato ormai una emergen
za quotidiana e su cui si chiedo
no risposte chiare. La vicenda 
dei cattivi odori che ha investi
to tutti i comuni della zona in
dustriale è stata anche oggetto 
di confronto in prefettura e so
prattutto di indagine da parte 
dell'Arpa. (*PL *l 



LENTINI 

<<Promosso>> 
l'ambulatorio 
di odontoiatria 

••• L'ambulatorio di odonto
iatria del presidio territoriale 
di Assistenza di piazza Aldo Mo
ro a Lentini diventerà centro di 
riferimento provinciale per pre
stazioni a favore di pazienti on
cologici e con problemi di 
osteoporosi. Lo ha annunciato 
il commissario straordinario 
deii'Asp Mario Zappia e dal di
rettore sanitario Anselmo Ma
deddu a conclusione di un in
contro con i medici del Presidio 
territoriale assistenziale di Len
tini Il servizio, curato da Anto
nio Mangiameli, specialista, è 
stato attivato dopo le richieste 
degli utenti della zona nord del
la provincia. L'ambulatorio sa
rà aperto il martedì e giovedì 
nella sede di piazza Aldo Moro. 
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ITÀ. Polemiche e richieste a Lentini nel campo ospedaliero 

ttivare posti di osservazione al pronto soccorso» 
L'attivazione dei posti let
Jreve osservazione al pron
:corso e al reparto di riani
lne e il potenzia mento del 
1nale medico, infermieristi
usiliario. Sono le richieste 
tmitato della zona di Lenti
rlentini e Francofonte del
l inviate al commissario 
~sp Mario Zappia sul poten
ento dell'ospedale di Lenti
~bbiamo chiesto- hanno 
t i componenti del camita-

to - il potenzia mento e il rinno
vo delle dotazioni tecnologiche 
e degli impianti del presidio per 
migliorare la qualità della spe
cialistica e delle prestazioni sa
nitarie in generale, l'aumento 
dei posti letto di breve osserva
zione e della rianimazione". 
Sulla vicenda è intervenuto il 
rappresentante del comitato 
spontaneo per la sanità pubbli
ca Giuseppe Nicotra . "Voglia
mo una struttura funzionale-

ha detto- perché l'ospedale di 
Lentini non rimanga sottodi
mensionato degli organici. Tra i 
disagi che in questo momento 
affrontano gli utenti c'è quello 
della mancata istituzione del 
servizio di Urologia, e ad attiva
re la sala Rianimazione, necessa
ria nel nuovo ospedale. Per l'ex 
sindaco di Francofonte luccio 
Giuffrida "bisogna aprire la Ria
nimazione necessaria per il ter
ritorio". (*sos*) 



SPEDALE. Il deputato sollecita I'Asp ad awiare la manutenzione. Sul nuovo presidio: «Va costruito fuori dal centro abitato» 

t<Umberto 1)), Marziano denuncia: 
t<Ci sono troppe carenze stru~urali)) 

GIORNALE DI SICILIA 
GIOVEDÌ 17 OTIOBRE 2013 ilfenze strutturali all'ospeda

Umberto 1: dagli ascensori 
1tti al personale che manca 
~i reparti. Marziano solleci-
1' Asp a sbloccare le risorse. 

derica Puglisi 

1e Interventi urgenti sull'aspe
le «Umberto l», ma anche sbloc
re i concorsi per assicurare la 
~senza di personale in più nel 
~sidio di via Testaferrata. Per il 
putato regionale Bruno Marzia
è utile ogni confronto per solle
ue l'iter per il nuovo ospedale 
. senza dimenticare che il presi
' cittadino è ormai vecchio e ha 
ogno di interventi per adeguar
«Un ospedale - osserva - nel 
ùe un ascensore rotto resta tale 
settimane con una grave com
;tione tra attività sanitaria, tra
Irto barelle e barellati e presen
li pazienti e utenti. Un ospeda
he ha grandi risorse grazie ad 
personale, come quello del 
nto soccorso, ad esempio che è 
rero e proprio posto di frontie
ladeguato negli spazi e nelle a t
:zature». E ad accendere iriflet-

sulle carenze dell'ospedale 
;tata anche la commissione co
lale alla Sanità che ha effettua-

to un sopralluogo nell'unità di 
emergenza. «La responsabilità è 
della politica - rileva il consigliere 
comunale Alessandro Acquaviva, 
componente della commissione -
poiché la nostra provincia è stata 
lasciata ai margini della program
mazione degli investimenti sanita
ri, con scelte dell'assessorato regio
nale che hanno privilegiato territo-

'"' «MOLTI DISAGI 
PER UN ASCENSORE 
LASCIATO ROTI O 
PER SETIIMANE» 

ti come Catania». Ma la manuten
zione andrebbe fatta anche in altri 
reparti: dall'Ortopedia, all'Ostetri
cia e alla Chirurgia. «La grande ab
negazione di medici, infermieri e 
personale che ho avuto modo di 
sperimentare personalmente di re
cente- aggiunge Marziano -,serve 
per rasserenare i pazienti ma non 
può nascondere le gravi carenze 
strutturali. Un ospedale non può 
essere mantenuto conii solo inter
vento dell'Asp che è di appena un 
milione all'anno». Marziano, inol-

L'ingresso dell'ospedale «Umberto h) in via Testaferrata 

tre, rileva che è necessario sblocca
re i concorsi e "riportare negli 
ospedali della provincia e all'Um
berto I i medici che mancano -
spiega -, consentire la mobilità di 
giovani medici che vogliono mi su
rarsi nella propria città". Da qui 
l'invito al commissario dell'Asp 

Mario Zappia ad avviare tutte le 
procedure per ottenere uno stan
ziamento straordinario di somme 
per la manutenzione. Sul nuovo 
ospedale, invece, e in particolare 
sul sito dove realizzarlo Marziano 
non ha dubbi: costruirlo fuori dal 
centro abitato. «Su questo - dice -

pur avendo una mia idea e cioè 
che va costruito fuori dalla città 
per render! o fruibile ai 400 mila re
sidenti della provincia non entro 
perché penso che per un'opera da 
140 milioni di euro e della quale 
c'è solo il progetto preliminare ser
viranno molti anni». ('FEPU') 
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Una camera iperbarica costata, venticinque anni fa, 
circa settecento milioni delle vecchie lire 

Una camera iperbarica costata, venticinque anni fa, circa settecento 
milioni delle vecchie lire. 
«Mai usata, si disse inizialmente, per mancanza di personale 
qualificato, ma allora perché fu comprata? Qualche hanno fa venne 
messa in vendita per la modica cifra di cinquemila euro, oggi l'epilogo. 
Nei giorni scorsi è stata prelevata dall'acquirente dal deposito in cui 
giaceva presso l'ospedale Muscatello. Perché la magistratura non 
interviene, perché nessuno dei sindacati di categoria denuncia questo stato di cose? Assurdo il 
modo in cui vengono sperperati i soldi dei contribuenti». 
Lo denuncia è di Mimmo Di Franco, un cittadino che, facendosi portavoce di altri augustani, 
continua a chiedersi come mai sia avvenuto tutto ciò e che fine farà la macchina. L'Asp, prima di 
metterla in vendita, pubblicò un avviso chiedendo ad altre aziende sanitarie se intendevano 
utilizzarla. Nessuna rispose. La «camera» fu dunque messa in vendita con regolare bando a una 
ditta privata. Nei giorni scorsi ha lasciato definitivamente il presidio ospedaliero megarese. 
L'Asp, lo scorso anno, ebbe modo di replicare alle denuncie sul mancato utilizzo della macchina, 
giunte da più parti. L'istruttoria infatti, sul presunto danno erariale derivante dalla mancata 
utilizzazione della camera iperbarica dell'ospedale di Augusta, era stata archiviata dalla Procura 
regionale della Corte dei Conti che ritenne di non aprire alcun procedimento disciplinare, nei 
confronti dell'allora direttore generale dell'Azienda e dei precedenti vertici aziendali, per 
insussistenza del fatto. 
Dalle indagini, effettuate anche dai Nas dei carabinieri, emerse che il rilevante danno erariale era 
derivato soprattutto dall'acquisto stesso della camera iperbarica, frutto di un'errata valutazione 
iniziale, risalente a oltre un ventennio prima, quindi ben oltre il termine di prescrizione di cinque 
anni entro il quale la Corte dei conti può accertare eventuali responsabilità e condannare al 
risarcimento. 
Al di là del fatto che la questione è ritenuta ormai da tempo chiusa, non si placa la polemica per 
l'inutile spesa fatta allora e per il fatto che nessuno sia stato ritenuto responsabile di quello che 
continua a definirsi uno sperpero di denaro pubblico. 
Agnese Siliato 

17/10/2013 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.it 
Il 

Giovedì 17 Ottobre 20131 FATII Pagina 5 

Sanità, 35.000 precari da stabilizzare 

Roma. Sono 35.000 in tutta la sanità secondo la Ragioneria Generale dello stato, il 69% è donna 
e in gran parte del Sud Italia. Sono i precari della sanità, che un decreto legge, già passato in 
prima lettura al Senato e ora in Commissione alla Camera, dovrebbe riuscire a stabilizzare. Circa 
due terzi sono infermieri, 10.000 invece sono i medici. Hanno contratti a tempo determinato 
29.000 di loro mentre 4.000 sono lavoratori interinali. Secondo dati relativi a fine 2011, gli ultimi 
disponibili, la stragrande maggioranza lavora nelle Asl, circa 26.000, 1500 negli lrcss. Ci sono poi 
i precari "a gettone", pagati a singola prestazione che non rientrano in queste stime. Cococo, a 
progetto, a ore, a partita iva, diversi contratti un unico comune denominatore: nessuna tutela per 
quanto riguarda malattia, pensione e liquidazione. E sopratutto sempre e continuamente a rischio 
di mancato rinnovo del contratto. 

17/10/2013 
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Registro comunale dei miasmi quotidiani Il piano. 

Entrerà in vigore subito e durerà sei mesi. Pm1o: già 5 giornate oltre i limiti consentiti 

Quando si dice le coincidenze: il consiglio comunale stasera affronta la questione 
dell'inquinamento atmosferico alla luce dei recenti casi di miasmi denunciati dalla popolazione, già 
analizzati e oggetto di relazione da parte dell'Arpa, proprio mentre si potrebbe prospettare uno 
stato criticità che non si verificava dal 2011. Sono arrivate a 5, infatti, le giornate consecutive con 
concentrazioni di polveri sottili nell'aria superiori al limite di legge: 50 microgrammi per mc. Se le 
concentrazioni dovessero mantenersi così alte per 7 giorni consecutivi il sindaco sarebbe 
costretto a emettere un'ordinanza con il primo livello di restrizione del traffico urbano: il blocco 
delle auto non catalizzate. 
Nel caso in cui il fenomeno dovesse persistere per 9 giorni consecutivi, invece, scatterebbe il 
blocco totale del traffico, da adottare la domenica successiva. 
Il conteggio è aggiornato a martedì, per la necessità di ricavare la media giornaliera dopo l'ultima 
media oraria (mezzanotte di ieri): in pratica se ieri e oggi il fenomeno si è ripetuto, già domani 
sarebbe ora di adottare la prima ordinanza. Il consiglio comunale di stasera, dunque, è 
un'occasione per le forze politiche di discutere un argomento quanto mai attuale. E che nelle 
ultime settimane è stato affrontato in sede di T avoli tecnici cui il comune aderisce per via del 
protocollo istituito in Prefettura nel 2005 "per il contrasto dei fenomeni di inquinamento 
atmosferico e di cattiva qualità dell'aria". 
Proprio grazie a questi incontri l'amministrazione stasera sarà in grado di comunicare le novità 
che Palazzo Vermexio adotterà a partire da subito e per i prossimi 6 mesi: "Siracusa terrà un 
registro delle segnalazioni", hanno anticipato dall'assessorato Ambiente. Sarà fornito un numero 
al quale i cittadini potranno effettuare le proprie segnalazioni relative ai miasmi: per la gestione del 
servizio si sta pensando a una delle ipotesi tra polizia municipale e Protezione civile. 
L'altra novità è quella che scatterà nella fase immediatamente successiva alle segnalazioni: il 
comune, infatti, verrà fornito dall'Arpa di un Canister, uno strumento mobile per il campionamento 
immediato dell'aria. Questo tipo di strumento è già in possesso dei comuni di Priolo, Melilli e 
Augusta. 
Tra Arpa e Cipa (ente di autocontrollo delle industrie) vengono dotati i comuni anche di uno 
strumento, detto Airsense, capace di percepire anche le sostanze solforate "a bassa soglia 
olfattiva" che tanto hanno infastidito i cittadini negli ultimi mesi. Tutto questo servirà a stilare un 
registro degli eventi che servirà al Tavolo tecnico per arrivare a due traguardi già definiti: modifica 
del codice di autoregolamentazione delle aziende in materia di emissioni; richiesta di un 
intervento legislativo regionale all'assessorato Territorio e ambiente. 
L'opposizione chiederà l'aggiornamento del Piano d'azione ambientale del 2005. 
"Il cc:msiglio comun~l~, n_on direttamente competente su scelte in campo ambientale - spiega 
Fab1o Rodante- puo 1nc1dere sulla tutela dell'ambiente con atti amministrativi concreti: 
pedo~al_i~zazione della città, prolungamento della pista ciclabile, nuovi trasporti eco-compatibili". 
Mass1m1hano Torneo 

17/10/2013 
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corso gratuito 

Aggiornamento 
cardiovascolare 

La "l Giornata megarese di aggiornamento cardiovascolare" promossa dai direttori delle Unità 
operative di Cardiologia e Medicina interna del Muscatello, si terrà sabato prossimo. Si tratta del 
primo appuntamento di un ciclo di corsi di aggiornamento interdisciplinare, la cui partecipazione è 
gratuita. Obiettivo diffondere, attraverso il confronto tra specialisti, le più recenti acquisizioni sulla 
diagnostica e sull'uso di farmaci antiaggreganti e antitrombotici di recente produzione e 
commercializzazione. 
«Il nostro auspicio- affermano i promotori- è che questa giornata possa diventare la prima di un 
appuntamento annuale». 

17/10/2013 
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Sicilia 
MESSINA Adamo coordinatore regionale 

Progetto oncologia 
Iniziativa deii'Aiom 
MESSINA. Il prof. Vincenzo 
Adamo, ordinario di Oncolo
gia medica e direttore della 
Aoor Papardo-Piemonte, è sta
to eletto nel corso del XV Con
gresso nazionale Aiom coordi
natore per la Sicilia nel bien
nio 2013-2015. «Il mio primo 
obiettivo è finalizzato a dare 
continuità e ulteriore impulso 
nei rapporti con le istituzioni 
sanitarie regionali; un secon
do obiettivo- dice Adamo- ri
guarderà lo sviluppo di un 
"progetto oncologia Sicilia" 
che valorizzi le competenze e 
le professionalità presenti nel
la regione; infine contribuire, 
attraverso la implementazio
ne delle attività formati
ve-educazionali, alla crescita 
professionale e scientifica dei 
giovani oncologi in collabora-

Vincenzo Adamo 

zione con le Università delle 
tre aree metropolitane. Obiet
tivi che con l'aiuto del Consi
glio direttivo e dei colleghi si
ciliani potranno essere rag
giunti così da tenere fede alle 
aspettative dei pazienti e dei 
giovani». ~ 



SANITA' Il presidente della Commissione attività produttive aii'Ars sollecita Zappia a chiedere risorse straordinarie 

"Umberto l", ospedale sofferente 
Marziano: «Non bastano abnegazione e professionalità di medici e infermieri» 
«Tutto il dibattito sul nuovo 
ospedale è utile e non va ignora
to, ma attenzione a "dimentica
re" il vecchio ospedale che ha bi
sogno di interventi e di risorse 
perché sarà il punto di riferi
mento, ancora per molti anni, 
per 120 mila siracusani e molti 
pazienti della provincia». 

Il presidente della commis
sione Attività produttive all'As
semblera regionale siciliana, 
l'on. Bruno Marziano (Pd), riac
cende i riflettori sulle condizio
ni di quella che è oggi la princi
pale struttura sanitaria pubbli
ca dell'intero territorio provin
ciale. 

Per la sua analisi il deputato 
P d parte da ... lontano. «Non sot
tovaluto - ha detto - il dibattito 
sul sito dove dovrà nascere il 
nuovo ospedale, se cioè farlo 
nella destinazione per la quale 
esiste già un progetto prelimi
nare o in un nuovo sito baricen
trico rispetto a tutta la provincia 
e cioè vicino agli svincoli auto
stradali. Su questo aspetto, pur 
avendo una mia idea e cioè che 
va costruito fuori dalla città per 
renderlo fruibile ai 400 mila re
sidenti della provincia, non en
tro perché penso che realistica
mente per un'opera tale da 140 
milioni di euro e della quale c'è 

Bruno Marziano 
è alla guida 
della Commissione 
per le attività 
produttive dell' Ars 

solo il progetto preliminare ser
viranno molti anni, probabil
mente i bebè di oggi saranno 
uomini quando ci sarà la nuova 
struttura. 

«Ma se anche i tempi non do
vessero essere questi- ha conti
nuano Marziano- occorre pen
sare all'ospedale di oggi che è in 
condizioni disastrose. La gran
de abnegazione di medici, infer
mieri e personale che ho avuto 
modo di sperimentare perso
nalmente proprio di recente, 
serve per rasserenare i pazienti 
ma non può nascondere le gravi 
carenze strutturali dell'ospeda
le». 

Marziano, in particolare, os
serva che «un ospedale non può 
essere manutenuto con il solo 
intervento annuale dell'Asp che 
è di appena un milione all'anno. 
Un ospedale nel quale un ascen
sore rotto resta tale per settima
ne con una grave commistione 
tra attività sanitaria (trasporto 
barelle e barellati) e presenza di 
pazienti e utenti- ha aggiunto-. 
Un ospedale che ha grandi risor
se grazie ad un personale, come 
quello del Pronto soccorso, ad 
esempio che è un vero e proprio 
posto di frontiera inadeguato 
negli spazi e nelle attrezzature. 

«Per questo - ha concluso 
l'o n. Bruno Marziano- chiedo al 
commissario Zappia di avviare 
tutte le procedure necessarie e 
ottenere uno stanziamento 
straordinario per il cui atteni
mento occorre impegnare tutta 
la deputazione regionale». • 

L'ospedale "Umberto l" è la principale struttura sanitaria pubblica della provincia 

CONFARTIGIANATO Incontro con il Consorzio tassisti 

Contrastare l'abusivismo dilagante 
Economia e turismo, un binomio 
ormai diventato inscindibile che 
dovrebbe essere l'ovvia conse
guenza di una politica di sviluppo 
in un territorio come quello della 
provincia. Purtroppo, invece, ciò 
qui non avviene ed a fianco a po
litiche sullo sviluppo del turismo, 
sino al recente passato sbagliate 
o addirittura inesistenti, si ag
giungono mancati controlli sul ri
spetto di regole e legalità. 

Sono stati questi i temi affron
tati, nel corso di un incontro tra il 
segretario regionale di Confarti-

gianato Sicilia Totò Puglisi ed il 
presidente del Consorzio tassisti 
Salvo Ventura. «In una città come 
questa, ad alta densità turistica
ha detto Puglisi - la "voce" dei 
tassisti, così come quella degli al
tri rappresentanti delle forze pro
duttive ad essa legata, dovrebbe 
essere l'unico suono che ammini
stratori e politici dovrebbero 
ascoltare. Purtroppo così non è, e 
ampie fasce di imprenditori sof
frono per scarsa programmazio
ne ed inesistenti azioni di inter
vento verso questo settore». 

Il nuovo regolamento comu
nale, approvato nei giorni scorsi, 
che disciplina il servizio dei taxi, 
viene visto da Confartigianato 
come «Un piccolo passo avanti 
nell'ottica di voler attenzionare 
una categoria ad oggi trascurata, 
vessata. Facciamo nostro - con
clude Puglisi -l'appello del Con
sorzio Tassisti di Siracusa, affin
chè si dia awio ad azioni mirate 
volte a migliorare le condizioni di 
lavoro di questa importante cate
goria produttiva contrastando fe
rocemente l'abusivismo». • 
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Il doasier 

Su 252 mezzi del118, settanta entrano in azione meno di una volta al giomo 

Solo tre interventi al mese le ambulanze dello spreco 
Da Erice a Ibla, mappa delle postazioni inutilizzate 

ANTONO FRASCHLLA 

L'AUTOAMBULANZA corre tre volte al mese. Per il resto del tempo i soccorritori barellieri si girano i pollici. 
Uno spreco? Se si trattasse di un caso isolato, perché la postazione del 118 è in un paesino sperduto sulle 
Madonie o sui Nebrodi, certo che no. Ma se su 252 ambulanze ben 70 fanno meno di un intervento al 
giorno, quando in Toscana la postazione nel paese più isolato (Marradi) ne fa almeno 10, allora qualcosa 
nella dislocazione dei mezzi non va. E lo spreco c'è, eccome, visto che in media ogni ambulanza costa 440 
mila euro all'anno, tra mezzi e stipendi dei 3.100 autisti soccorritori, contro gli 84 mila euro della Toscana. 
Dalla Seus si affrettano a dire che «la dislocazione delle postazioni «è una scelta dell'assessorato alla 
Salute». Allo stesso tempo dall'assessorato assicurano di aver awiato un monitoraggio di tutte le 
ambulanze e di aver già chiuso sette postazioni perché «inutili». Di certo c'è che il118 dorato, che costa 
molto più che nelle altre regioni d'Italia, oltre 117 milioni di euro, in questi anni, nonostante gli annunci di 
cambiamento 
e nuovi piani industriali, continua a sprecare: perché oltre ai 600 esuberi, con persone pagate per stare a 
casa, c'è anche il caso delle ambulanze inutili o quasi, a fronte di altre postazioni che fanno anche 400 
interventi al mese. 
L'ambulanza meno impiegata in assoluto è quella di San Mauro Castelverde: 37 interventi all'anno, una 
media di tre al mese. Ma 
il paesino dista 60 chilometri dal primo ospedale, e quindi l'ambulanza serve, anche se potrebbe girare per 
i paesi vicini, così da effettuare più interventi, e il personale potrebbe ruotare visto che «meno interventi si 
fanno, meno si è preparati ad affrontare le emergenze», come sostengono gli esperti di 118. 
Ma tra le postazioni che fanno meno soccorsi c'è anche quella di 
Scillato, con una media di otto interventi al mese. Attiva 24 ore su 24 senza medico a bordo, è affiancata 
dalla postazione di Caltavuturo, ad appena nove chilometri di distanza, che a sua volta di interventi ne fa 
solo cinque. Altro caso limite è quello dell'ambulanza fissa a Erice: appena dieci soccorsi al mese, uno 
ogni tre giorni. Anche questa in servizio 24 ore su 24, è ad appena undici chilometri dall'ospedale 
Sant'Antonio Abate, e la Seus mantiene attive altre quattro postazioni del 118 nei dintorni: quella di 
Valderice dista da Erice appena 8,9 chilometri, quella di Trapani città è a 10,9 chilometri e quella di Trapani 
Fulgatore a 9, 7 chilometri. Quest'ultima fa appena 28 interventi al mese, meno di uno al giorno. 
Altra postazione fantasma è quella di Ragusa Ibla: operativa per 12 ore, effettua meno di un intervento al 
giorno, con una media di 29 al mese. La Seus mantiene però attive altre due ambulanze a Ragusa, che 
distano 3,5 chilometri da quelle di Ibla, e hanno tempi di arrivo all'ospedale della città inferiori ai sette 
minuti. A San Cono è attiva 24 ore su 24 una postazione del 118 che fa 18 interventi al mese mentre nella 
vicina Mirabella Imbaccari è attiva un'altra ambulanza che di interventi ne fa appena 22. ' 
A Butera la Seus mantiene un'ambulanza fissa 24 ore su 24 con una media di 19 interventi al mese 
quando a Gela la postazione che serve l'area industriale e che dista da Butera 17 chilometri di inte~enti ne 
fa ben 143 e avrebbe forse bisogno di un aiuto. A fronte di ambulanze immobili, ci sono infatti postazioni 
che 

fanno centinaia di interventi al mese, forse troppi: quella che ne fa di più è la postazione di Catania zona 
e~t .. ben 405, seguita da Palermo- Politeama con 350, Catania Picanello con 348 e Palermo ospedale 
C1v1co ~n 347. ~n'altra pos!azione iperattiva è quella di Geraci Siculo, che serve un'ampia zona delle 
Madome e fa reg1strare 245 mterventi al mese. 
«~ontr?lliamo la ~ituazion~ giorno per giorno e p~oporremo alcuni cambiamenti, anche se non bisogna 
d~ment1care ~~e SI tratta d1 s~~ors1 per salvare v1te umane e non si possono fare calcoli da ragionieri», 
d1ce l~ neo-dmgente del serv1z1o Emergenza dell'assessorato Sanità, Maria Letizia Di Liberti. 11 caso 118 è 
scoppiato anche in commissione ~a~ità. «Abbiamo saputo che in alcune province, come quella di Messina, 
l~ Seus paga anche tre auto me?1~ahzzate che costano 80 mila euro al mese e che sono perfetti doppioni 
r•c:.n ... ttn ~u ... ~mhub:m7F! c-.nn cas1 d1 oersone soccorse con entrambi i mezzi: questi sono sprechi 
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inaccettabili », dice il deputato del Pd Mario Alloro, che guida la commissione speciale d'indagine. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
LE CORSE 
Nel grafico le postazioni del 118 meno utilizzate in Sicilia 
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Siracusa - Venerdì sciopero generale personale Aspa 
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VENERO!' SCIOPERO GENERALE ALL'ASP 8 
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(CS)Siracusa, 17 ottobre 2018 - Le Confederazioni sindacali Cobas, Cub, Usb e Usi 
hanno indetto per l'intera giornata di venerdì 18 ottobre 2013 sciopero generale del 
personale delle categorie pubbliche e private. Per tale occasione I'Asp di Siracusa ha 
attivato tutte le procedure necessarie ad assicurare all'utenza nel corso dello sciopero 
l'erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dalla normativa vigente. 
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Augusta, Sabato la prima Giornata 
megarese di aggiornamento 

cardiovascolare 

recente produzione e commercializzazione. 

16 Ottobre 2013 

Sabato 19 ottobre 2013 si svolgerà in un Hotel di 

Augusta la "l Giornata megarese di aggiornamento 

cardiovascolare" promossa dai direttori delle Unità 

operative di Cardiologia e Medicina interna 

dell'ospedale Muscatello di Augusta, rispettivamente 

Giovanni Licciardello e Roberto Risicato. 

Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di corsi di 

aggiornamento interdisciplinare che si propone di 

diffondere, attraverso il confronto fra gli specialisti 

coinvolti, le più recenti acquisizioni sulla diagnostica e 

sull'uso di farmaci antiaggreganti ed antitrombotici di 

Nel corso della giornata verranno esposte e commentate le linee guida in tema di cardiopatia 

ischemica, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, rischio tromboembolitico in setting particolari di 

pazienti. 

La partecipazione al corso è gratuita, prevede 6 crediti formativi, ed è rivolta a specialisti in angiologia, 

cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, malattie metaboliche e diabetologia, medicina 

interna, oncologia, chirurgia generale e medicina generale. 

Durante i lavori verrà tracciato il corretto inquadramento delle differenti entità cliniche e favorita la 

condivisione di una efficace gestione diagnostico-terapeutica di questi malati. "Il percorso- spiegano 

Licciardello e Risicato, responsabili scientifici del corso - vuole essere multidisciplinare, integrando le 

figure professionali di medico ospedaliero, medici di medicina generale e medico del distretto. Il nostro 

auspicio è che questa giornata possa diventare la prima di un annuale appuntamento per specialisti 

ospedalieri e del territorio con la finalità di aggiornarsi e confrontarsi su tematiche di comune interesse". 


