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Sanità, l'inceneritore gioiello è già da buttare 
L'impianto deii'Asp, costato 700 mila euro, non è utilizzato da 9 anni. Aperta 
un'inchiesta 

GIUSI SPICA 

L'ULTIMO spreco della sanità siciliana è un inceneritore di proprietà deii'Asp di Palermo, parcheggiato da 
quattordici anni nella discarica di Bellolampo. A regime avrebbe dovuto smaltire quasi tremila tonnellate di 
rifiuti speciali all'anno prodotti dagli ospedali e dalle aziende sanitarie dell'Isola. Peccato che, negli appena 
14 mesi in cui è rimasto acceso, ne abbia bruciati meno di duecento. In fumo, in compenso, sono andati 
soprattutto un miliardo e 343 milioni di vecchie lire sborsate dalla Regione per mettere su l'impianto. E al 
danno, adesso, si aggiunge la beffa: la società che ha vinto l'appalto per la manutenzione e la gestione del 
forno ha chiesto all'azienda un maxi-risarcimento di un milione di euro per un servizio mai reso. 
Tutto comincia nel 1999, quando al timone dell'allora Ausl c'era Giancarlo Manenti. A marzo l'azienda 
riceve i soldi per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri. Il progetto prevede di 
trasferire l'inceneritore in possesso dell'azienda da Termini Imerese a Bellolampo, in un'area di duemila 
metri quadrati all'interno della discarica. Una volta in funzione, il mega-forno, in grado di bruciare fino a 8 
mila chilogrammi al giorno, avrebbe smaltito non solo i rifiuti ospedalieri, ma anche altri scarti a rischio 
infettivo per conto del Comune e di Arnia, per esempio le carcasse di animali. 
L'impianto entra in funzione 
solo a luglio del 2002. In sella ora c'è il manager Guido Catalano. Nonostante le aspettative, nel forno 
arrivano solo i rifiuti prodotti dalle strutture deii'Ausl, circa 180 tonnellate all'anno. 114 dicembre del2004, 
dopo soli 14 mesi, il primo stop: l'autorizzazione concessa dall'assessorato regionale Territorio e ambiente 
scade. 
L'azienda non ha chiesto il rinnovo con i sei mesi di anticipo necessari. Dall'assessorato regionale alla 
Salute partono decine di lettere per chiedere spiegazioni ma rimangono lettera morta. 
Nel 2006, quando sulla poltrona della direzione generale si insedia Salvatore lacolino, l'ufficio 
Proweditorato allora diretto da 
Francesco Giosuè affida la gestione e la manutenzione a una società di Agrigento, la Seap, che avrebbe 
dovuto smaltire i rifiuti a prezzo agevolato per I'Ausl e a due euro al chilogrammo per gli altri. Le cose, in 
realtà, vanno diversamente: in assenza di autorizzazione, la Seap non ha mai potuto prendere possesso 
del sito. 
E ora manda il conto all'azienda per un servizio mai svolto: nel 2007 fa causa civile chiedendo un 
risarcimento di 500 euro per ogni giorno di inattività. Da allora a oggi, oltre un milione di euro compresi gli 
interessi. 
La svolta arriva solo il 15 luglio scorso, quando il perito nominato dal giudice Livio Fiorano, mette 
nero su bianco una relazione tecnica che dà sostanzialmente ragione alla società Nella perizia si parla di 
gravissime responsabilità dell'azienda sanitaria, di «atteggiamento elusivo», di «mezze verità», di dati 
scomparsi dagli archivi aziendali. Il perito conclude che l'impianto è ormai inutilizzabile e in ogni caso le 
spese sarebbero 
tutte a carico della collettività 
Senza, peraltro, alcun vantaggio: affidare la gestione dei rifiuti a una ditta esterna costa molto meno che 
mantenere in vita una struttura mastodontica a spese proprie. Oggi I'Asp spende infatti poco più di 160 
mila euro all'anno per smaltire 80 tonnellate di scarti, che finiscono negli inceneritori di Carini o Ragusa. 
Antonino Candela, il neo-commissario straordinario dell'azienda che ha ereditato la grana, ha intenzione di 
andare fino in fondo. «Ho awiato un'indagine interna e inviato le carte in Procura. Partirà anche una 
segnalazione alla Corte dei conti, per verificare responsabilità personali ed eventuali danni erariali». Solo 
dopo se ne saprà di più sul destino dell'inceneritore- fantasma. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Anti-corruzione, rimossi due primari 
Applicata per la prima volta nella sanità la nuova legge nazionale 

LA LEGGE anti-corruzione miete le sue prime vittime nella sanità siciliana. A perdere la poltrona sono due 
big deii'Asp di Palermo. Il primo è il primario di Medicina interna dell'ospedale lngrassia, Stefano La Spada, 
condannato a un anno e mezzo di carcere in primo grado ad aprile scorso per omissione d'atti d'ufficio. Il 
secondo è Giovanni Settepani, attualmente a capo del distretto di Cefalù, condannato in via definitiva a un 
anno per abuso d'ufficio nel1993. 
l prowedimenti che awiano l'iter per la revoca degli incarichi sono già stati firmati dal commissario 
straordinario dell'azienda, Antonino Candela. Un atto dovuto, dopo l'entrata in vigore, ad aprile, della legge 
anti-corruzione. L'articolo 15 della norma prevede l"'inconferibilità" dell'incarico per chi viene condannato, 
anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione. In Sicilia è la prima volta che la legge 
viene applicata in ambito sanitario. E le "vittime" sono tutt'altro che anonimi dirigenti. 
Amico personale dell'ex presidente del Senato Renato Schifani e da sempre vicino ad esponenti del Pdl, 
Stefano La 
Spada è finito nei guai per una vicenda risalente a sette anni fa. Il processo riguarda la morte di Maria 
Anna Governale, la donna di 78 anni che ha perso la vita al pronto soccorso il 28 dicembre del 2006. Il 
primario è stato condannato per non aver attivato il triage per classificare l'urgenza dell'intervento di pronto 
soccorso. Circostanza che ha ritardato il soccorso all'anziana. La direzione aziendale gli ha comunicato 
che, in virtù della nuova legge, per almeno un anno dovrà lasciare la poltrona all'lngrassia. Sarà declassato 
a semplice dirigente medico, con una decurtazione sostanziale dello stipendio. L'inconferibilità - in questo 
caso - cessa se, nei successivi gradi di giudizio, arrivasse il proscioglimento, anche non definitivo. 
Diverso è il caso di Giovanni Settepani. Vecchio militante del Partito socialista, poi dato in quota Mpa, era 
stato nominato da Salvatore Cirignotta a 
capo del distretto di Cefalù. Per lui I'Asp ha previsto una sospensione dall'incarico per un anno e dieci mesi 
perché è stato condannato per abuso d'ufficio. Dal momento che la condanna, irrevocabile, risale al 
1993, l'azienda ha chiesto al Civit, l'Autorità nazionale anti- corruzione, un parere per capire se rientra 
temporalmente nei casi in cui la norma deve essere applicata. Una volta ottenuto il via libera, anche 
lui dovrà lasciare il suo posto. Senza avere garanzie, una volta cessato il periodo di "inconferibilità", di 
poterlo riottenere. Tutto è affidato alla decisione del manager che sarà in sella una volta cessato il periodo 
di "esilio" forzato del dirigente. Sarà lui a decidere se La Spada e Settepani potranno tornare ai ruoli di 
comando oppure no. 
Una cosa è certa: l'iter è partito e nessuno può più fermarlo. La prossima tappa è la revoca vera e propria, 
che arriverà, secondo fonti interne aii'Asp, già la prossima settimana. E questo potrebbe essere solo l'inizio 
di un valzer di poltrone in aziende sanitarie che hanno disposto controlli per verificare se ci sono altri 
dirigenti condannati per reati contro la pubblica amministrazione. 
g.sp. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Petrolchimico. Si tornano a sottolineare le carenze legislative già rilevate al tavolo 
prefettizio 

Il Cipa: «Nell'aria non c'è traccia di So2» 

«Nessuna traccia di anidride solforosa (So2) o di idrogeno solforato 
(H2s) nell'atmosfera»: è rassicurante il rapporto del Cipa, organo di 
autocontrollo delle aziende del polo petrolchimico, dopo le continue 
segnalazioni pervenute nei giorni scorsi dai centri abitati adiacenti 
all'area industriale. 

. . . 
,. ..... 
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Da parte sua, la relazione conclusiva dell'Arpa sui miasmi ha evidenziato la presenza in atmosfera 
di idrocarburi non metanici e di alcune sostanze solforate «non dannose per la salute umana», e 
dall'altra le carenze legislative e di monitoraggio già evidenziate dall'apposito tavolo prefettizio. 
Nella relazione c'è anche un cenno alla revisione in atto del Codice di autoregolamentazione della 
Regione Sicilia e all'assenza di norme sui composti solforati. E nel frattempo, proprio ieri mattina, 
mentre l'Arpa preparava la relazione conclusiva sullo studio, dalla zona industriale arrivava la 
notizia di un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze alle persone: un'esplosione 
all'interno dell'impianto 3800 di lsab Energy ha fatto scattare l'allarme rosso e le misure 
d'emergenza. In pochi minuti tutto è rientrato, le fiamme scaturite dall'esplosione sono state 
spente e pian piano l'impianto, che era stato evacuato, è tornato a riempirsi di dipendenti e ha 
ripreso la normale attività. Attinenze tecniche tra i miasmi e l'episodio dell'esplosione non ce ne 
sono affatto, tuttavia da qualche tempo non passa giorno senza che non accada qualcosa che 
richiami l'attenzione sulla zona industriale. 
Come chiamarli, segni? Viene in mente Glister, di John Burnside, un capolavoro della letteratura 
americana contemporanea che da un immaginario futuribile parla del nostro modello industriale, e 
da una prospettiva surreale racconta di un territorio (l'lnnertown) che in realtà assomiglia a tutti i 
centri industriali attorno agli stabilimenti Petrolchimici. Dove la buonafede degli uomini nel 
progresso è andata a confliggere con qualcosa di profondo cui non sappiamo più dare un nome 
(anima dei luoghi?). 
Poi ci si mette anche il caso: mentre si cerca una spiegazione alle puzze, all'indomani di fatti 
giudiziari che riportano l'attenzione sulla contaminazione della falda acquifera e del rilascio a lsab 
Energy del Certificato di prevenzione incendi (prima azienda della zona industriale) da parte dei 
vigili del fuoco, proprio in quell'azienda si verifica un'esplosione. Niente di grave, per fortuna: 
intorno alle 11 una tubazione secondaria proveniente dall'unità di lavaggio gas dell'impianto è 
stata interessata da una perdita di gas di sintesi. La fuoriuscita ha causato una esplosione e un 
principio di incendio limitato alla zona circostante. 
l vigili del fuoco, avvertiti con le autorità competenti e gli enti locali, hanno trovato tutto spento al 
loro ~rri~o. l_nfatti è basta~o l'inte~ento del personale interno a far rientrare l'emergenza dopo 
pochi mmut1. Inoltre, le m1sure d1 messa in sicurezza dello stabilimento hanno funzionato alla 
perfezione, permettendo che tutto rientrasse senza alcun danno alle persone e con limitati danni 
circoscritti all'area dell'impianto interessata dall'evento. Nelle stesse ore, come si è detto, l'Arpa 
presentava la relazione sui campionamenti dell'aria effettuati a seguito dei miasmi: «La prima 
decade del mese e in particolar modo nei giorni 5 e 6 - ha spiegato l'Arpa - è stata caratterizzata 
dalla presenza in atmosfera di sostanze idrocarburiche (benzene, idrocarburi non metanici e 
composti solforati) che hanno interessato principalmente Priolo, Melilli e Siracusa». 
Le s?stanz~ solforate individuate sono propilmercaptano, isobutilmercaptano, tiofene a bassa 
soglia olfatt1va (e dunque facilmente percettibili) «ma che non presentano fattori di tossicità 
pericolosi per la salute umana». E sugli idrocarburi non metanici: «Il codice di 
autoregolamen_tazione della Regione Sicilia, oggetto di revisione al tavolo tecnico prefettizio, non 
P_revede alcun m_tervento nel caso di superamenti se non contemporanei a quelli dell'ozono, 
Circostanza che m questo caso non si è verificata». 
M. T. 
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Petrolchimico. Si tornano a sottolineare le carenze legislative già rilevate al tavolo 
prefettizio 

Il Cipa: «Nell'aria non c'è traccia di So2» 

«Nessuna traccia di anidride solforosa (So2) o di idrogeno solforato 
(H2s) nell'atmosfera»: è rassicurante il rapporto del Cipa, organo di 
autocontrollo delle aziende del polo petrolchimico, dopo le continue 
segnalazioni pervenute nei giorni scorsi dai centri abitati adiacenti 
all'area industriale. 
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Da parte sua, la relazione conclusiva dell'Arpa sui miasmi ha evidenziato la presenza in atmosfera 
di idrocarburi non metanici e di alcune sostanze solforate «non dannose per la salute umana», e 
dall'altra le carenze legislative e di monitoraggio già evidenziate dall'apposito tavolo prefettizio. 
Nella relazione c'è anche un cenno alla revisione in atto del Codice di autoregolamentazione della 
Regione Sicilia e all'assenza di norme sui composti solforati. E nel frattempo, proprio ieri mattina, 
mentre l'Arpa preparava la relazione conclusiva sullo studio, dalla zona industriale arrivava la 
notizia di un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze alle persone: un'esplosione 
all'interno dell'impianto 3800 di lsab Energy ha fatto scattare l'allarme rosso e le misure 
d'emergenza. In pochi minuti tutto è rientrato, le fiamme scaturite dall'esplosione sono state 
spente e pian piano l'impianto, che era stato evacuato, è tornato a riempirsi di dipendenti e ha 
ripreso la normale attività. Attinenze tecniche tra i miasmi e l'episodio dell'esplosione non ce ne 
sono affatto, tuttavia da qualche tempo non passa giorno senza che non accada qualcosa che 
richiami l'attenzione sulla zona industriale. 
Come chiamarli, segni? Viene in mente Glister, di John Burnside, un capolavoro della letteratura 
americana contemporanea che da un immaginario futuribile parla del nostro modello industriale, e 
da una prospettiva surreale racconta di un territorio (l'lnnertown) che in realtà assomiglia a tutti i 
centri industriali attorno agli stabilimenti Petrolchimici. Dove la buonafede degli uomini nel 
progresso è andata a confliggere con qualcosa di profondo cui non sappiamo più dare un nome 
(anima dei luoghi?). 
Poi ci si mette anche il caso: mentre si cerca una spiegazione alle puzze, all'indomani di fatti 
giudiziari che riportano l'attenzione sulla contaminazione della falda acquifera e del rilascio a lsab 
Energy del Certificato di prevenzione incendi (prima azienda della zona industriale) da parte dei 
vigili del fuoco, proprio in quell'azienda si verifica un'esplosione. Niente di grave, per fortuna: 
intorno alle 11 una tubazione secondaria proveniente dall'unità di lavaggio gas dell'impianto è 
stata interessata da una perdita di gas di sintesi. La fuoriuscita ha causato una esplosione e un 
principio di incendio limitato alla zona circostante. 
l vigili del fuoco, avvertiti con le autorità competenti e gli enti locali, hanno trovato tutto spento al 
loro ~rri~o. l_nfatti è bastato l'intervento del personale interno a far rientrare l'emergenza dopo 
pochi mmut1. Inoltre, le misure di messa in sicurezza dello stabilimento hanno funzionato alla 
perfezione, permettendo che tutto rientrasse senza alcun danno alle persone e con limitati danni 
circoscritti all'area dell'impianto interessata dall'evento. Nelle stesse ore, come si è detto l'Arpa 
presentava la relazione sui campionamenti dell'aria effettuati a seguito dei miasmi: «La prima 
decade del mese e in particolar modo nei giorni 5 e 6- ha spiegato l'Arpa- è stata caratterizzata 
dalla presenza in atmosfera di sostanze idrocarburiche (benzene, idrocarburi non metanici e 
composti solforati) che hanno interessato principalmente Priolo, Melilli e Siracusa». 
Le sostanze solforate individuate sono propilmercaptano, isobutilmercaptano, tiofene a bassa 
soglia olfattiva (e dunque facilmente percettibili) «ma che non presentano fattori di tossicità 
pericolosi per la salute umana». E sugli idrocarburi non metanici: «Il codice di 
autoregolamen_tazione della Regione Sicilia, oggetto di revisione al tavolo tecnico prefettizio, non 
P_revede alcun m_tervento nel caso di superamenti se non contemporanei a quelli dell'ozono, 
Circostanza che m questo caso non si è verificata». 
M. T. 
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il caso del "papardo-piemonte" di messina 

Messina. «Questa Azienda ha operato con assoluta correttezza, consentendo a coloro che 
avevano formulato osservazioni di poter partecipare alla gara e ciò nel pieno rispetto della vigente 
normativa di settore». Così Armando Caruso, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera 
"Papardo-Piemonte" di Messina, risponde con una nota all'imprenditore che - nel dossier 
pubblicato giovedì su questo giornale - denunciava la «totale mancanza di rispetto e di 
correttezza nell'espletamento» rispetto a una gara d'appalto in corso di svolgimento. 
La versione del commissario Caruso parte dall'iter della gara: «Questa azienda ha indetto la 
procedura aperta per l'affidamento dell'appalto inerente alla "Fornitura e posa in opera 'chiavi in 
mano' di un litotritore extracorporeo per urologia", prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, 
non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo-qualità), bensì quello del prezzo 
più basso». Un riferimento specifico ad alcune scelte-chiave del capitolato: «L'importo dell'appalto 
posto a base d'asta, pari a 377.970,54 euro, è stato determinato a seguito di indagine di mercato 
all'uopo svolta e relativa all'acquisizione di apparecchiatura litotritore extracorporeo per urologia di 
ultima generazione e con installazione fissa». 
E quindi il manager ricostruisce le fasi più delicate: «Orbene, a seguito della pubblicazione degli 
atti di gara e, segnatamente, delle caratteristiche tecniche richieste per l'apparecchiatura, sono 
pervenute, da parte di alcuni operatori economici, richieste di chiarimenti evidenzianti "criticità" a 
fronte delle quali questa Azienda, prendendo atto di quanto rappresentato, ha ritenuto opportuno 
e conducente, al fine di assicurare la più ampia partecipazione e concorrenzialità alla procedure in 
questione, operare le conseguenti rettifiche al capitolato speciale d'appalto eliminando tutte le 
criticità evidenziate e rimuovendo ogni possibile preclusione alla partecipazione alla gara; 
contestualmente è stato prorogato di circa un mese il termine di presentazione delle offerte». 

14/09/2013 
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cifre non esaustive, lacune nella norma 

Debiti della P .a., bacchettate dell'De 
Tajani: Italia lenta, rischio infrazione 

Roma. L'Italia ha cominciato a risolvere il problema dei debiti della pubblica amministrazione nei 
confronti delle imprese ma le cifre stanziate «non sono esaustive» e la normativa presenta 
«lacune». Tanto che il governo è stato invitato dalla Commissione europea a dare risposte entro il 
4 ottobre; poi Bruxelles avrà 1 O settimane per decidere se aprire o no la procedura di infrazione. Il 
vice presidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, ha parlato a Roma, in una conferenza 
stampa, dei nodi aperti su questo fronte sottolineando che «pagare le imprese non solo è dovuto 
ma è anche la più grande manovra che si possa fare in Italia per uscire dalla crisi». Oltre alle 
nuove norme, c'è la questione del pregresso e secondo Tajani «l'Italia deve pagare tutto entro la 
metà del 2015», prima che entrino in vigore le nuove norme sul fiscal compact. 
Secondo gli ultimi dati del ministero dell'Economia, finora sono stati messi a disposizione degli 
enti pubblici debitori 17,9 miliardi e questi hanno provveduto a pagare ai propri creditori debiti 
scaduti per 7,2 mld. Un passo importante ma non sufficiente. Le imprese lamentano ancora 
difficoltà. La direttiva europea sui pagamenti della P. a. «rimane in larga misura disattesa», ha 
detto il presidente Ance, Paolo Buzzetti, evidenziando che «i tempi di pagamento registrati sui 
nuovi contratti, ai quali si applica la direttiva, sono 2 o 3 volte superiori a quelli fissati dall'Ue». 
Inoltre «nel primo semestre 2013 è stato raggiunto il più alto livello dei ritardi di pagamento nel 
settore» delle costruzioni, «con un tempo medio di 235 giorni». Anche il presidente di 
Confartigianato Merletti rileva che «l'applicazione delle nuove norme in Italia risulta ancora scarsa 
e, addirittura, il fenomeno dei crediti insoluti è peggiorato». l punti delle norme che rischiano di far 
scattare la procedura di infrazione europea sono due: il termine dei pagamenti di 60 giorni in Italia 
può essere utilizzato «con eccessiva facilità», ha detto Tajani; poi «la prassi iniqua non è citata 
nella normativa italiana». 
p. r. a. 

14/09/2013 
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«Capitolati, commissioni e primari: ecco la cricca 
degli appalti» 

Mario Barresi 
Catania. «L'assessorato regionale alla Salute non può non sapere». C'è qualcun altro che parla. 
Rompendo il silenzio sulla zona grigia dove trova nutrimento il ricchissimo business degli appalti 
nella sanità siciliana. Un sistema descritto in un dossier di denunce (spesso inascoltate) di 
imprenditori ai vertici sanitari, alle forze dell'ordine e alla magistratura, pubblicato su questo 
giornale giovedì 12. Adesso parla un imprenditore catanese. E, chiedendoci in cambio 
l'anonimato, ci racconta come funziona il "sistema". Lanciando un disperato appello: «Serve che 
qualcuno si svegli, non per ulteriori interventi normativi, ma per chiedere il rispetto delle norme 
esistenti». 
Partiamo da uno strumento-chiave: il capitolato tecnico che descrive il contenuto delle forniture 
oggetto dell'appalto: «Spesso è orientato o blindato per favorire qualcuno. L'estensore è tenuto a 
dichiarare che le caratteristiche tecniche richieste non appartengono specificatamente a una ditta 
o a un'attrezzatura definita. Bene, non ricordo che mai qualcuno sia stato citato per falso in atto 
pubblico. Già, perché si sono inventanti il principio dell'equivalenza e quello rafforzativo 
dell'ottemperanza. Ma è evidente che se viene richiesta una Tac non può essere offerto un 
trattore. Ebbene, anche questa norma viene normalmente disattesa». 
L'altro anello è la commissione tecnica, che «dispensa i suoi diktat infischiandosene di tutto e di 
tutti pur di esaudire i desiderata di qualcuno: il collega primario, il tecnico, l'amico. Chiunque, in 
barba al buon senso e spesso agli stessi parametri stabiliti dal capitolato. Tanto il suo giudizio è 
insindacabile». Il nostro interlocutore cita un caso specifico: «Al Policlinico di Messina, dopo due 
anni di gestazione, poiché la gara è stata indetta nei primi mesi del 2011, vengono ora fuori una 
serie di giudizi negativi su tutte le attrezzature offerte dai partecipanti per alcuni lotti della gara, 
tranne che per una ditta. Partono una raffica di ricorsi che, in un primo tempo, sembrano far 
breccia nel muro di gomma dell'amministrazione col rinvio della documentazione tecnica alla 
commissione. Che però ribadisce, con la sua insindacabilità e con la sua arroganza, i giudizi 
precedentemente dati. Che fare? A chi bisogna rivolgersi?». 
E poi le complicità. O la mancata assunzione delle responsabilità: «Il primario, talvolta, è convinto 
della scelta di una strumentazione, al di sopra di qualsiasi interesse. Ebbene, faccia in modo che 
l'amministrazione esaudisca la sua richiesta; si assuma la responsabilità della scelta sia da un 
punto di vista tecnico che economico. Così non avrà preso in giro nessuno, non avrà dichiarato il 
falso, non avrà smosso inutilmente la macchina burocratica deii'Asp e il lavoro delle aziende 
illuse dal miraggio di una fornitura che è già "accasata" all'origine». ' 
Una speranza? La commissione di controllo sugli appalti, istituita dall'assessore Borsellino. «Che 
ben venga, ma che sia trasparente e accessibile, non il solito muro di gomma a difesa non di una 
lobby, che è cosa più importante, ma di piccole cricche di paese vogliose di esercitare il proprio 
potere». 
twitter: @MarioBarresi 

14/09/2013 
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INQUINAMENTO. «Gli idrocarburi rilevati non sono pericolosi per la salute» 

Qualità dell'aria, 
Arpa: <<Controlli 
nelle industrie>> 
••• Concentrazioni «significa
tive» di sostanze idrocarburiche 
nell'aria. A rilevarlo è l'«Arpa», 
l'Agenzia regionale per la prote
zione dell'ambiente, diretta in 
provincia da Gaetano Valastro. 
Una comunicazione che arriva 
dopo che nei giorni scorsi c'era
no state tante segnalazioni da 
parte dei cittadini per il cattivo 
odore dell'aria in città. Dall' <<Ar
pa» spiegano che «sono in corso 
accertamenti all'interno dei siti 
industriali per risalire alle cause 
di questi eventi». In particolare, 
giovedì e venerdì scorso, secon
do quanto registrato dai tecnici 
dell'Agenzia regionale, «sia a Si
racusa che a Priolo e Melilli, so
no state rilevate concentrazioni 
significative di idrocarburi non 
metanici ed alcune sostanze sol
forate». Si tratta di sostanze «di 
natura industriale e utilizzate 
per la raffinazione del greggio e 

il trattamento delle acque oleo
se» che, secondo quanto spiega 
l' <<Arpa», «non presentano fatto
ri di tossicità pericolosi per la sa
Iute umana». L' «Arpa» lamenta 
poi che esiste un limite solo per 
il beneze mentre i «composti sol
forati a oggi non sono normati». 
A protestare per quanto accadu
to nei giorni scorsi sono però il 
promotore nazionale di «Green 
Italia», Fabio Granata, e il coor
dinatore cittadino dei «Verdi», 
Giuseppe Patti. «l miasmi intol
lerabili e continui così come il 
graVIssimo rapporto dell'" 
Oms" - hanno detto Granata e 
Patti - determinano un quadro 
estremamente allarmante e sul 
quale non si può più non inter
venire drasticamente, da parte 
di tutte le autorità istituzionali, 
giudiziarie e politiche». Granata 
e Patti ricordano come «i mia
smi siano una consuetudine a v-

Gaetano Valastro 

vertita dai cittadini siracusa e 
dell'area industriale, non solo 
nelle ore notturne. È una situa
zione che sta ormai diventando 
intollerabile». Per questa ragio
ne Patti e Granata chiamano in 
causa il prefetto, Armando Gra
done e il sindao, Giancarlo Ga
rozzo «affinchè convochino im
mediatamente i responsabili de
gli stabilimenti per chiedere 
spiegazioni e pretendere imme
diati rimedi a questa gravissima 
situazione. Al nuovo procurato
re consegneremo invece l'enne
simo esposto». (*GAUR*) 
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L' Asp di Messina: 
poco personale 
per le vaccinazioni 

••• Sulle vaccinazioni una nota 
deii'Asp 5 di Messina denuncia 
che «ad un impegno non comune 
della Regione non corrisponde il ri
sultato previsto. Nessuna delle g 
Asp dell'Isola ha raggiunto ancora 
l'obiettivo di copertura vaccinale 
prefissato dalle norme nazionali e 
internazionali». L' Asp punta l'indi
ce sul personale insufficiente. 



ato 14 settembre 2013 ~:ARI O 
:n 'irifermiera professionale a Damasco, dopo lo sbarco del2 settembre, era stata ricoverata all'ospedale Umberto L dove però è deceduta per emorragia cerebrale 

larietà senza confini con il prelievo di organi sulla profuga siriana 
mo senza sosta gli sbarchi di migranti irre- La Prefettura di Siracusa è impegnata sin dall'ini- fine specificamente autorizzate o iscntte nell'apposi
)r:t<? grande _di Siracusa. Dopo lo sbarco di zio dell'emergenza sbarchi nell'attivazione di ogni to albo della Regione Siciliana (art.26 legge 22/86). 
1t1 Irregolari più un cadavere di donna ( 48 possibile misura utile a garantire presso la strut- La presenza di minori stranieri non accampa
donne e 35 minori), avvenuto nel pomerig- tura le migliori condizioni igienico-sanitarie, pur gnati presso il Centro Umberto I e ora, in via prio
~tte~br_e c.a. alle ore 15:30 circa, la Capita- a fronte dell'enorme difficoltà di mantenere stan- ritaria, in quanto più idoneo, presso il Centro Papa 
1odiSiracusa_rendenotochenellanottedel dard adeguati in presenza di flussi migratori che de- Francesco costituisce, all'evidenza, una modalità 
:·sono sbarcati nel Porto Grande di Siracusa terminano spesso condizioni di sovraffollamento di accoglienza di carattere assolutamente emergen
t ex~rac?munitar~, _probabilmente di nazio- tali da non rendere pienamente visibili - soprattutto ziale alla quale i Comuni interessati ~ l'auto~ità ~i 
1a di eu~ 19l:lommi, 28 donne e 46 minori. nei casi di possibili, concomitanti emergenze di na- pubblica sicurezza continuano a fare ncorso, m v~a 
te su cm navigavano verso le coste siciliane tura sanitaria - gli sforzi quotidianamente attua- eccezionale, per il tempo strettamente necessano 
rrala~o in mattinata da un migrante a bordo ti in tale direzione con la preziosa collaborazione all'individuazione di idonea comunità di accoglien
l chiar;nata da telefono satellitare successi- di Emergency, dell'ASPe del Comune di Siracusa. za, ovvero, qualora nel frattempo il minore, con i~ 
~trac~Iato. L~unita è stata raggiunta dall'u- Nella consapevolezza della necessità di prosegui- necessario supporto del tutore, acquisti _lo status di 
JU~dia Co~tiera motovedetta CP 304 della re senza risparmio di energie nell'opera di costante richiedente asilo, nell'ambito del circUito ~P~R. 
l di Porto dr Pozzallo e in aggiunta la moto- miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie Proprio su tale ultima, fondamentale modalità di ac-
2?1 della Capitaneria di Porto di Catania a della struttura, è già stato programmato ed è in cor- coglienza la Prefettura sta già da tempo indirizzando 
~ha a su~ est di Siracusa. I migranti soccor- so di realizzazione, con risorse straordinarie messe la massima attenzione, in costante raccordo con i com
I succe~srvamente trasbordati a bordo delle a disposizione dal Ministero dell'Interno in virtù del petenti uffici centrali, dal momento che, grazie anche 
Guardi_a Costiera per motivi di sicurezza. maggior numero di presenze e dell'accentuato turn all'importante contributo offerto dalle organizzazioni 
2.40. di_ notte, il convoglio navale ha rag- over registratosi nelle ultime settimane, un interven- di volontariato in vista della pronta attivazione della 
)~o_di SI_rac~sa dove i cittadini extracomu- to mirato alla sostituzione di kit igienici, oltre che procedura di tutela, diversi minori hanno già avanzato 
11 di':ers_I mmori e bambini hanno ricevuto all'installazione di batterie mobili di bagni e docce. domanda di asilo. Ciò in analogia a quanto già pos_iti: 
1 s~mt~a. L'Umberto I è stato inizialmente attivato, in stato vamente sperimentato con riguardo ad altre pecuhan 
>di p~rt:Icolare generosità e solidarietà è sta- di emergenza, sulla base di specifici affidamenti tem- categorie di migranti, quali in particolare donne sole o 
~ a Sir~cusa ~o ve, all'ospedale Umberto I, è poranei in conformità ai servizi già resi dalla struttura con bambini, che hanno potuto trovare valida ospitalità 
~~~to Il prelievo multiorgano sulla quaran- nel contesto della cosiddetta. Emergenza NordAfrica, nell'ambito di strutture SPRAR prontamente attivate, 
smana sbarcata lo scorso mercoledì lungo conclusasi alla fine dello scorso mese di febbraio. su input ella stessa Prefettura, sul territorio siracusano. 
lCusane e deceduta per emorragia cerebrale. Recentemente, in considerazione del ripetuto utiliz- E' arrivata nella rada di Augusta poco dopo le 13 
a era un'infermiera professionale a Dama- zo della struttura, d'intesa con il Ministero dell'Inter- di mercoledì 11 settembre la nave-cisterna Valpada
lta alla guerra assieme al marito e ai loro no, il rapporto con l 'Ente gestore è stato formalizzato na di bandiera Italiana, proveniente dal porto libico di 
'Per le sue gravi condizioni di salute veri- con apposita convenzione. Az Zawiyah. La nave mercantile ha imbarcato dav~n: 
10mento dello sbarco, con evidenti segni Analogamente si procederà, appena conclusa la ne- ti alle coste africane l 02 migranti, di cui 98 uommi 
1za cer~bra~e" - sottolinea il coordinatore cessaria attività istruttoria, con riferimento al Centro e 4 donne, in difficoltà. Nella rada di Augusta i mi
~ Trapia~ti dell' Asp di Siracusa Franco Papa Francesco, reso operativo 1'8 agosto scorso in granti sono stati trasbordati sul rimorchiatore Bravo 
:ra stata ncoverata d 'urgenza all'ospedale concomitanza con l'arrivo sulle coste siracusane, in ra- e sbarcati nella banchina commerciale di Punta. Le 
e, dopo due giorni, per l'aggravarsi delle pidissima successione, di diverse centinaia di migran- leggi internazionali del soccorso in mare impongono 

• era _stata trasferita nel reparto di Riani- ti, tra cui numerosissimi minori non accompagnati. ai comandanti di prendere a bordo i migranti an~he 
l_ manto, pur nella sofferenza per la perdita Il collocamento dei minori stranieri non accom- se , molte volte, le condizioni di sicurezza e samta-
1a consorte, travalicando i confini della di- pagnati nelle strutture attivate dalla prefettura are- rie non consentirebbero tale operazioni. Basti pensare 
per la gue:r~ che_ li ha_ costretti a fuggire tusea, in stato di emergenza, per l'accoglienza dei che tutte le navi provenienti da paesi extra comunita

o credo r~hg10so Islamico, non ha esitato migranti adulti (e minori accompagnati) - Centro ri, che che arrivano in un porto italiano devono issare 
segn~le di grande altruismo al popolo che Umberto I di Siracusa e, da alcuni giorni, Centro la "bandiera gialla" che viene abbassata solo dopo la 
ccolti ~cc~msente!ldo al prelievo di fega- Papa Francesco di Priolo Gargallo - è effettuato, ai visita a bordo del personale della Sanità ~arittima. 
>er ;estltuire la :VIta ad altre tre persone". sensi dell'art.403 c.c., a cura dell'Autorità di Pub- In questi casi come quello della Valpadana 1 co~a~
vo e _stato esegmto dalle équipe provenien- blica Sicurezza, in accordo con la competente Au- danti sono caricati di enormi responsabilità sanitarie 
ett di Palermo, dal Policlinico di Catania e torità Giudiziaria minorile, in ragione dell'accertata e di sicurezza, dal momento che le dotazioni di bor
~le Umberto l di Siracusa. Il fegato e un rene indisponibilità, nell'immediatezza dello sbarco, di do sono sufficienti per un certo numero di persone. 
ta Palermo, l'altro rene nel capoluogo etneo. idonea sistemazione nell'ambito delle comunità a tal Cecilia Càsole 
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Quarta edizione del "Carrubo d'oro", 
premiato il chirurgo Vanni Trombatore 
RICONOSCIMENTO ANCHE A DON CORRADO CONTARINA "ESEMPIO LUMINOSO DI CARITÀ VISSUTA" 

•••••••••••••••••••••••••••• • 
: Corriere E/orino facebook 
• • 
• Miniccia Cappello: "Vero ... un grande cuore ... oltre ad essere 
• · realmente un grande professionista ... La suo umiltà e la sua 
: bontà sono all'apice della sua carriera ... COMPLIMENTI". 

• • Enzo Forte: "Complimenti al nostro GRANDE PRIMARIO. 
: Orgogliosi di far parte della sua équipe". 

: Elisa Minona: "Sono felice che sia stato dato questo riconosci
. • mento, tanto dovuto quanto meritato, ad un grande maestro di 
• vita professionale che ho saputo coltivare e infondere i principi 
: di questa grande arte dedicata al prossimo". 

• 
• Corrado Limongi: "Carissimo Vanni, come diceva Ratìelais, 
• non c'è vera scienza senza coscienza. E tu ne sei la conferma. 

. : Complimenti vivissimi e un abbraccio forte da tutti noi". 

• 
• Maria Giarratana: "Non ho parole!! Solo qualche mese fa ha 
: salvato la vita a una persona a me molto cara. Grazie Vanni!! 
• Continua così, te ·ne saremo grati per sempre". 

·········~·················· 

Nelle foto: a sinistra, il dottor Vanni Trombatore assieme al sindaco Corrado Calvo ed ai membri pella com
missione in un momento della consegna del premio del "Carrubo d'oro"; a destra, Padre Contarina, parroco 
della Chiesa Madre di Rosolini, assieme a don Bruno Carbone e il sindaco Corrado Calvo. 

Il chirurgo Vanni Trombatore, direttore della strut
tura complessa di chirurgia generale del presidio 
ospedali ero di Lentini, ha ricevuto domenica 11 ago
sto, l'ambito premio del "Carrubo d'Oro", evento 
ideato dall'amministrazione comunale per omaggia
re i rosolinesi che si sono distinti in vari ambiti, sia 
lavorativi che sociali. Nella suggestiva cornice di 
una piazza Garibaldi gremita di gente, il dottor 
Trombatore o meglio Vanni, come si fa chiamare dai 
suoi pazienti, è stato premiato dal sindaco Calvo e 
dai membri della commissione, che hanno motivato 
la scelta per ''l'instancabile impegno e la generosa 
abnegazione mostrati nel lavoro, per gli stl,ldi e per 
gli importanti risultati ampiamente apprezzati dalla 
comunità scientifica, per l'approccio professionale 
ed umano dimostrato nei confronti dei pazienti e 
delle loro famiglie, dando certezze, lustro e prestigio 
alla nostra città". Durante la manifestazione, giunta 
ormai alla sua quarta edizione, Trombatore, forte
mente emozionato, ha dichiarato "voglio ringraziare 
principalmente mia moglie ed i miei figli che mi 

hanno supportato, sopportato ed incoraggiato in tutti 
questi anni di lavoro; la mia equipe, perché solo 
attraverso il lavoro di squadra è possibile dare sem
pre il meglio. Ho sempre seguito la regola "il pazien
te prima di tutto" - conclude - e non nego che tante 
sono state le notti insonni con il pensiero rivolto alle 
condizioni fisiche dei pazienti lasciati in ospedale". 

Prima di Vanni il premio era stato assegnato a 
Daniele Sipione, fondatore dell'associazione benefi
ca "I nostri amici lebbrosi"; Ottavio Arancio, impe
gnato attivamente nella ricerca medica internaziona
le ed, in particolare, nella lotta alla malattia dell' 
Alzheimer e Giorgio Calabrese che ha promosso e 
divulgato la cultura della sana alimentazione della 
nostra terra. Nel corso della serata, infine, è stato 
premiato anche Padre Contarina, parroco della 
Chiesa Madre di Rosolini quale "esempio luminoso 
di carità vissuta, e punto fermo nella formazione dei 
giovani e attento fratello degli anziani, dei malati e 
dei bisognosi". 

Ferdinando Perricone 


