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la proposta di Pippo gianni 

«Liberare le scuole dall'amianto 
è possibile con il Decreto del fare» 

Paolo Mangiafico 
«Evitare che Siracusa e la sua provincia perdano l'ennesima occasione 
per liberarsi dai manufatti in cemento-amianto che ancora sono 
presenti, in particolare, negli edifici scolastici». A dirlo è il deputato 
Pippo Gianni che fa rilevare come il "Decreto del fare" del governo Letta 
ha autorizzato la spesa di 150 milioni di euro, relativa all'innalzamento 
del livello di sicurezza degli edifici scolastici di tutta l'Italia. Il tempo utile per presentare i progetti è 
il prossimo 15 settembre. 
«Invito i sindaci- afferma Gianni- della nostra provincia, visto il tempo esiguo, a dare l'incarico ai 
propri uffici tecnici di avviare, con urgenza, la mappatura di gli edifici scolastici in cui è presente 
del cemento-amianto ed inviarla alla Regione che, a sua volta, entro il prossimo 30 ottobre dovrà 
spedirli al ministero dell'Istruzione. Inoltre, da parte mia, c'è l'impegno, attraverso una proposta di 
legge, che mi vede primo firmatario, di realizzare una discarica dove inertizzare l'amianto e di 
realizzare nell'ospedale Muscatello di Augusta un centro oncologico, specializzato nelle patologie 
derivate dall'amianto». 
Pippo Gianni, che fa parte anche del comitato tecnico scientifico dell'Organizzazione nazionale 
amianto, fa anche rilevare che attingendo a questo finanziamento «la nostra provincia potrebbe 
diventare un cantiere dando occupazione a migliaia di lavoratori edili». Soddisfazione per questo 
impegno finanziario con cui si vuole togliere l'amianto dalle scuole, è stata espressa da Calogero 
Vicario, coordinatore regionale deii'Ona. «L'operato del governo - afferma Vicario - premia 
l'insistenza con la quale, l'avvocato Ezio Bonanni, presidente nazionale deii'Ona, che da tempo 
aveva già sollevato il problema della presenza di amianto nelle scuole, oltre che in altri edifici, 
luoghi pubblici e privati e stabilimenti, ne aveva chiesto la bonifica e la messa in sicurezza. 
Intanto, considerati i tempi assai ristretti per fare redigere i progetti, l'avvocato Bonanni ha chiesto 
che i tempi vengono prorogati almeno di un mese». C'è da dire, però, che i Comuni dovevano 
essere già in possesso della mappatura degli edifici in cui il cemento- amianto è presente, per cui 
anche se il tempo sembra esiguo, è sufficiente per fare redigere ai rispettivi uffici tecnici un 
progetto dove sono indicati i manufatti di questo tipo e che occorre eliminare. Quella che offre 
questo decreto legge, è un'occasione irrinunciabile in quanto contribuisce a salvare vite umane, 
rispetto al rischio di patologie asbesto correlate, che si manifesterebbero a distanza di molti anni. 
Oltre a quella del deputato Pippo Gianni, anche I'Ona, tramite il suo presidente, l'avvocato Ezio 
Bonanni, si è fatta si farà portatrice di una campagna di mobilitazione presso tutte le Pubbliche 
autorità per dar corso alle bonifiche, oltre che portare a termine la mappatura dei siti inquinati. 
«Si tratta - ha detto Bonanni -di un primo significativo risultato conseguito grazie all'impegno e 
alla mobilitazione dei cittadini e dell'associazione, che hanno trovato riscontro nel provvedimento 
del presidente Letta, rispetto ad una situazione gravissima, che l'associazione aveva più volte 
segnalato, chiedendo l'intervento delle Pubbliche istituzioni oltre che dell'Autorità giudiziaria in 
chiave repressiva, che l'associazione non predilige, ritenendo che alle azioni giudiziarie debbano 
essere preferite le soluzioni concrete che portino alla prevenzione primaria attraverso la rimozione 
della sostanza cancerogena, come è l'amianto». 

02/09/2013 
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LENTINI. Un cavillo di natura burocratica blocca l'avvio dell'opera 

Elisoccorso, stop al progetto 

Lentini. Un altro ambizioso obiettivo, su cui da tempo punta 
l'Amministrazione comunale connesso con la realizzazione di una pista 
di elisoccorso nell'area antistante la nuova struttura ospedaliera, 
continua a rimanere al palo. Si rinfocola quindi la polemica tra tribunale 
del diritto del malato, comitati spontanei, cittadini comuni, che temono di trovarsi di fronte 
all'ennesima incompiuta. Quando sembrava che fosse stato compiuto un decisivo passo avanti 
nella vicenda con l'espletamento della gara di appalto, è stato un cavillo di natura burocratica a 
bloccare l'avvio dell'opera. Manca infatti una varante al progetto originario e l'impresa Faranda di 
Messina, aggiudicataria dell'appalto, è stata costretta ad interrompere i lavori, già avviati. 
L'inopinato stop arriva dopo che era stato definito l'adempimento burocratico, connesso con la 
registrazione del contratto, per la consegna dei lavori da parte dei direttori Vincenzo Salnitri ed 
Emanuele Alessandro Sapienza. l due tecnici si sono attivati per imprimere la giusta 
accelerazione per la messa in sicurezza di quest'opera strategica. 
Il progetto di variante, che avrebbe dovuto portare alla realizzazione in tempi rapidi della pista, 
sembra essersi incagliato sul classico binario morto. E a tre anni dall'apertura del nuovo ospedale 
è un vero paradosso constatare come si continuino a fare passi in avanti e indietro nella 
realizzazione della preziosa struttura, la cui area viene utilizzata per pascolare il gregge. Lo 
sblocco di quella che sembra essere diventata una storia senza fine ieri è stato sollecitato anche 
dal consigliere comunale Ciro Brancato, il quale ha preannunziato che, se dovesse trascorrere 
infruttuosamente altro tempo nella definizion~ della problematica, porterà la vicenda all'esame di 
consiglio comunale. «Speriamo che non ci siano intoppi - ha commentato Brancato - e che arrivi 
la buona notizia della ripresa dei lavori che aspettiamo da tempo». 
GAETANO GIMMILLARO 

02/09/2013 
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«Si ti industriali, basta ai rinvii» 

Priolo. Intervento del deputato Cirone Di Marco dopo il rapporto dell'Oms sui siti 
industriali 

Priolo. «La pubblicazione di stralci del rapporto Organizzazione mondiale 
della sanità, conferma preoccupazioni che dall'inizio di questa legislatura 
si sono tradotte in interventi, interrogazioni, mozioni, attività ispettive, 
svolte attraverso la IV Commissione legislativa deii'Ars che hanno 
coinvolto l'assessore Territorio e Ambiente e l'assessore alla Salute». A 
ribadirlo è il deputato regionale Marika Girone di Marco che conferma la 
grave situazione evidenziata dallo studio deii'Oms sui petrolchimici della 
Sicilia, fra cui quello di Priolo, e in cui viene evidenziato «il loro fallimento, 
sia dal punto di vista occupazionale che ambientale». 
Per cercare di dare concretezza alle prescrizioni rilevate dallo studio deii'Oms, come ha fatto 
sottolineato Marika Girone Di Marco, l'avvio delle bonifiche e il piano di risanamento ambientale, 
strettamente connessi con l'indifferibile Piano Regionale della qualità dell'aria, sono le condizioni 
minime per riavviare assieme a un processo di sviluppo dell'area, un percorso che ponga al 
centro il diritto non contrattabile alla sicurezza e alla salute delle popolazioni. Inoltre, la 
parlamentare chiederà, nella prossima riunione della IV Commissione Legislativa di cui è 
componente, di inserire all'ordine del giorno l'audizione di tutti i soggetti interessati, con l'intento di 
fissare un calendario operativo delle azioni che ciascuno assumerà di svolgere, invitando tutte le 
rappresentanze politiche, istituzionali, sociali ed imprenditoriali della provincia di Siracusa, ad 
operare sinergicamente per superare le emergenze e ricomprendere il futuro. 
Il presidente della Regione Rosario Crocetta quindi, sarà sollecitato ad innovare profondamente le 
relazioni tra politica regionale ed apparato industriale. A questo tema la provincia siracusana è 
particolarmente interessata. Comunque, in seguito alla relazione deii'Oms sui petrolchimici 
siciliani è scattata un'attività riassunta in una risoluzione approvata prima dell'interruzione estiva, 
in cui sono emersi impegni per la messa in opera e il potenziamento dell'azione di rilevamento già 
in corso di definizione ed il rafforzamento degli Uffici dell'Arpa da parte dell'assessorato regionale 
Territorio e Ambiente e la decisione di concentrare investimenti in materia di prevenzione, cura, 
riabilitazione nelle aree a rischio ambientale. 
Queste iniziative sono state affiancate, nella provincia di Siracusa, dal lavoro svolto in sede di 
Prefettura da organizzazioni sindacali, imprese, Arpa e Asp. Tuttavia, la mole delle questioni 
ambientali che grava sul territorio ha urgente necessità di essere affrontata con un'assunzione di 
responsabilità collettiva, che chiama in causa la politica regionale e nazionale, oltre che le singole 
imprese. «Rinvii, indifferenze, ottusità- dichiara Girone Di Marco- sono la causa ormai accertata 
di una insalubrità ambientale che riguarda aria, acqua e suolo». 
Paolo Mangiafico 
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