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LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2013 LA SICILIA 

i FATTI l .s 

:USA. Ancora gravi due degli uomini di scorta del governatore feriti nelrincidente di sabato sera sull'autostrada 

ocetta: ((Quel casello urla vendetta» 4 
~ona dove sono in corso i lavori è al buio e senza segnaletica» ( 
IO 

'iiracusa-Gela nacque sotto cattivi au
:he il manto stradale fu contestato al
ell'inaugurazione ed è stato necessario 
~rta anche un 'inchiesta giudiziaria, ma 
1te questa autostrada è destinata a ren
>lare. L'idea di installare dei caselli au
vista dei pedaggi, in prossimità dello 
ISsibile, stava per costare la vita agli uo-
1 del presidente della Regione, Rosario 
~aie dice che pochi attimi prima dell'in
l awertito il pericolo: •Ho visto che era 
buio e in quel momento ho pensato di 
~sto una segnalazione al Cas•. 

famiglie dei due agenti feriti. 
cln questo momento ho addosso la tensione di 

una persona che sa di avere dei propri collaborato
ri che rischiano ogni giorno, assieme a me, la vita e 
lo fanno per difendere la libertà dei cittadini. Gli 
agenti feriti sono stati molto coraggiosi perché han
no fatto in modo di evitare che anche la macchina 
dove mi trovavo potesse restare coinvolta nell'inci
dente. La situazione di quello svincolo urla vendet
ta, non si lascia un'autostrada in queste condizioni•. 

Crocetta ha spento sul nascere ogni possibile ac
cenno di polemica sulla tempestività dei soccorsi: 
«la polizia è arrivata subito, i vigili del fuoco pure. 
L'ambulanza è arrivata un po' in ritardo, ma è inu
tile creare polemiche. Ringraziamo piuttosto l'ospe

nte dove sono ri
lente feriti il ca
:enzo Zerbo di 50 
e Antonio Grico
mbi in prognosi 
to anche l'addet
•ria del presiden
Comandatore di 

Siracusa anche 
10 ai suoi uomini 
Jmberto I, il pre-

Agentitrasferiti. Al 
Cannizzaro di Catania, 
centro per l'emergenza 
di riferimento per i 
politraumatizzati 

dale di Siracusa per avere fat
to il massimo: un ringrazia
mento che va a tutti, medici e 
infermieri, per la disponibilità 
che hanno mostrato e mostra
no e che hanno permesso di 
salvare alcune vite•. 

Ieri, dopo aver lasciato l'o
spedale il presidente Crocetta, 
accompagnato dal direttore 
sanitario dell'Asp, Anselmo 

~tta ricorda quei momenti come uno 
icolo ma anche come una trappola te
lutomobilista. •Non solo il casello è 
1te al buio, manca la segnaletica e pra
lassa attraverso un budello. Insomma, 
~a e può rischiare se si transita in quel 
1siderato che andavamo piano, ma in 
:nalazioni, anche fosforecenti, il peri
. in agguato. Anche la presenza di stri
tano la velocità possono essere utili, 
pure quelle•. Il governatore sabato 
ta la mattinata di ieri è rimasto nell'o
lsano e ha fatto arrivare da Palermo le 

Madeddu, dal deputato Enzo 
Vìunciullo e dagli altri uomini della scorta si è fer
mato per una colazione veloce al ristorante La Bugia 

cC' è molta preoccupazione per i miei agenti. E' in 
questi momenti che bisogna riflettere e pensare 
un po' di più che la vita ha un valore grande e che 
tutti dobbiamo lavorare per il bene comune•. 

In serata i due agenti più gravi Vincenzo Zerbo (in 
coma farmacologico) e Antonio Gricoli sono stati 
trasferiti al centro per l'emergenza di riferimento 
per i politraumatizzati dell'ospedale Cannizzaro di 
Catania.ll trasferimento è awenuto con ambulan
ze attrezzate e sotto costante monitoraggio dei me
dici. 

LE AUTOSTRADE SICILIANE 

«Il presidente ha ragione 
ci sono ritardi di molti anni» 

1 DUE FERm. Rosario Crocetta accanto a uno dei due agenti 
di scorta feriti. Vincenzo Zerbo (in coma farmacologico) e 
Antonio Gricoli ieri sono stati trasferiti a Catania 

TONYZERMO 

I caselli d'uscita da Siracusa lungo 
l'autostrada del Cas (consorzio au
tostrade siciliane) sono pratica
mente al buio e hanno provocato 
l'incidente che ha coinvolto la 
scorta del presidente della Regio
ne. Dice il commissario straordina
rio del Cas, aw. Antonino Gazzara, 
in merito alla furente reazione di 
Crocetta addolorato per il ferimen
to degli uomini della sua scorta: 
•Sostanzialmente il presidente ha 
ragione. C'è un ritardo di moltissi
mi anni per un contenzioso con le 
ditte incaricate di realizzare i ca
selli. Le ditte sono tre, di cui una ha 
una procedura fallimentare in cor
so. Abbiamo promosso la rescis
sione del contratto, ma a partire 
dallo scorso febbraio. l lavori strut
turali per due dei quattro caselli 
sono quasi ultimati, si trovano al 
98%. l caselli di cui stiamo parlan
do sono quattro: Cassi bile, Rosoli
ni, Noto e Avola•. 

Ma quante sono le ditte Incarica
te di questi lavon7 

•Una si occupa di due caselli e due 
si occupano di un casello ciascuno. 

La parte strutturale è quasi com
pleta, ma fin quando non saranno 
del tutto ultimate non possiamo 
realizzare i gabbiotti per il ticket e 
concludere ogni fase di lavoro. 
Questa è la conseguenza di un ar
retrato di molti anni, abbiamo avu
to approvato il bilancio dell'anno 
in corso nel maggio scorso e quin
di siamo ripartiti con la possibilità 
di usare le risorse». 

Ma in sostanza i lavori continua
no per completare questi caselli, 
oppure no? 

•Per Noto e Avola i lavori sono fer
mi anche se sono arrivati al 98%: 
sono affidati a una stessa ditta che 
ha una procedura fallimentare in 

L• AUTO DEL GOVERNATORE 

corso. Per gli altri due caselli di 
Cassibile e Rosolini, affidati a due 
ditte, stanno lavorando, anche se 
c'è un contenzioso in corso con il 
consorzio. In sostanza ci sono con
testazioni sulle modalità di esecu
zione. Abbiamo quasi completato 
le procedure per il pagamento del 
pedaggio, ma dobbiamo attendere 
che i lavori siano definiti•. 

Altra domanda: da Messina a 
Taormina, un tratto molto traffi
cato, d sono buche pericolose. 

•Mi pare che il tratto da Messina a 
Roccalumera sia stato sistemato 
con interventi piuttosto recenti, il 
tratto da Roccalumera a Taormina 
dev'essere ancora sistemato. Come 
le dicevo, il bilancio è stato appro
vato nello scorso maggio e sono 
partiti finalmente i lavori di manu
tenzione. lo sono commissario dal 
4 ottobre dell'anno scorso. Il 30 

lcaseli. Sono 4, due 
fermi per procedura 
fallimentare 

settembre si riunirà l'assemblea 
per le nuove nomine: il dott. Fara
ci presidente, la dottoressa Marino 
e il pro f. D'Emilio componenti del 
direttivo•. 
La verità è clle nel passato il gover
no regionale ha usato il Cas in mo
do folle, c'è stata una girandola di 
nomine da far girare la testa. L'avv. 
Gazzara, messinese, è uno dei po
chi che è durato in carica un anno. 
Trent'anni addietro il nostro gior
nale ha scoperto che c'era una 
•mangiuglia• sistematica perché 
la Catania-Messina era piena di 
buche e il Cas non procedeva ai 
lavori pur avendo in cassa deàne 
di miliardi di lire che evidente
mente in banca fruttavano inte
ressi. Ci furono processi clamorosi, 
ma alla fine si risolsero in assolu
zioni. Ora è sperabile che la ba
raonda del Cas finisca, che i casel
li siano bene illuminati e funzioni
no regolarmente e che si sistemino 
anche le gallerie che hanno biso
gno di interventi strutturali. l soldi 
ci sono. Nell'inchiesta di 30 anni fa 
abbiamo calcolato che solo la Cata
nia-Messina fruttava 70 miliardi 
di lire l'anno con i pedaggi. 
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Sicilia 
SIRACUSA Restano gravi i due poliziotti feriti nell'incidente di sabato a Cassibile. Entrambi trasferiti nel centro politraumatizzati del Cannizzaro di Catania 

Lo sfogo di Crocetta: quel casello è un orrore 
«Non si lascia un'autostrada in tali condizioni». Nessuna polemica sui ritardi dell'ambulanza 

Aldo Mantlneo 
SIRACUSA 

Sono stati trasferiti ieri sera 
all'ospedale "Cannizzaro" di Ca
tania, centro di riferimento per le 
emergenze per i politraumatiz
zati, Vincenzo Zerbo e Antonio 
Gricoli, il capo-scena e l'agente 
dd seguito del Presidente della 
Regione Rosario Crocetta che sa
bato sera sono rimasti feriti 
nell'incidente stradale al casello 
(non ancora operativo) all'altez
za dello svincolo di Cassibile 
de1l'autostrada Siracusa-Gela, in 
direzione del capoluogo aretu
seo. Il trasferimento dall'ospeda
le •·urnbeno Fa quello catanese è 
stato deciso nel pomeriggio di ie
ri alla luce del fatto che i due pa
zienti in trattamento in rianima
zione- per entrambi la prognosi è 
Iiservata~eranostationnaistabi~ 
lizzati. Sono state impiegate am
bulanze specificamente attrezza~ 
te per il trasferimento di pazienti 
politraumatizzati e l'operazione 
è awenuta sotto costante moni~ 
toraggio dei medici della riani~ 
mazione siracusana. Il maltem
po, che per buona parte del po
meriggio di ieri ha investito il ca~ 
poluogo, ha, infatti, reso irnpos~ 
sibile l'utilizzo dell'eli~ambulan
za. 

Vincenzo Zerbo, SO anni, a 
causa del violento impatto ha ri~ 
portato trauma toracico, contu
sione tora dca con pneumotorace 
ed un'emorragia cerebrale oltre 
alla frattura del femore sinistro. 
Ieri mattina è stato sottoposto ad 
una seconda Tac cerebrale di 
controllo, come da protocollo te
rapeutico, che ha escluso qualsia
si progressione del'emorragia. 
Circostanza questa definita .. con
fortante» dai sanitari. 

Antonino Gricoli, 45 anni, che 
era alla guida dell'auto ftnita per 
cause ancora da accertare contro 
la ''cuspide" della barriera di ce
mento che separa l'accesso alle 
aree di pagamento del case11o 
(quando sarà attivato il pedag
gio), è stato sottoposto nella not
te tra sabato e domenica ad inter
vento chirurgico d'urgenza 
dall'equipe di ortopedia diretta 
da Roberto V arsalona per la ridu
zione del1a frattura scomposta al
la tibia e al perone e della frattura 
della rorula. In nottata è stato 
quindi osservato un lieve peggio
ramento per via dell'insorgenza 
di un pneumotorace che è stato 
subito trattato e drenato. 

Nella tarda mattinata di ieri il 
presidente della Regione Crocet
ta, che era rimasto in ospedale si~ 

no all'alba per seguire da vicino 
l'evoluzione del quadro clinico 
degli agemti e dell'addetto della 
sua segreteria Giuseppe Coman
datore, 51 anni, che nell'impatto 
ha riportato policontusioni ed è 
stato per questo ricoverato in os
servazione a scopo precauziona
le nel reparto di Chirurgia, è tor
nato nel nosocomio. Qui ha volu~ 
to prima fennarsi a parlare con i 
familiari degli agenti feriti in ma
niera più seria, quindi ha dialoga
tocon i medici facendosi raggua
gliare sulle condizioni di salute 
dei tre, ed infine -accompagnato 
dal direttore sanitario dell'Asp 
Anselmo Madeddu - si è per un 
po' trattenuto e scherzato con 
Giuseppe Comandatore. 

«In questo momento ho ad~ 
dosso la tensione di una persona 
che sa di avere dei propri collabo-
ratori che rischiano ogni giorno, 
assieme a me, la vita e lo fanno 
per difendere la libertà dei citta
dini» ha detto Crocetta ferman
dosi a parlare con i giornalisti. Poi 
a proposito del nuovo caseltorea
lizzato in prossimità dello svinco
lo di cassibile, lungo l'autostrada 
Siracusa-Gela, ha aggiunto: .. è 
un orrore. È una cosa che urla 
vendetta. Non si lascia un'auto-. 
strada in queste condizioni ... 
Avevo già notato questa cosa 
all'ingresso ed avevo intenzione 
di intervenire subito. Non pensa
vamo che il secondo casello fosse 
ancora peggio ... ». Crocetta ha in
vece spento sul nascere ogni pos
sibile accenno di polemica sulla 
tempestività dei soccorsi. «La po
lizia è arrivata subito- ha aggiun
to~, i vigili del fuoco pure. L'am
bulanza è arrivata un pò più in ri
tardo. Ma comunque, è inutile 
stare qui a creare polemiche. Rin
graziamo piuttosto l'ospedale di 
Siracusa per avere fatto il massi
mo: un ringraziamento che va a 
tutti, i medici come gli infermieri. 
Ringraziamo anche per la dispo
nibilità che hanno mostrato e 
mostrano e che ieri sera hanno 
permesso di salvare alcune vite». 
Crocetta ha quindi concluso con 
una riflessione: «Tutti dovrcm~ 
m o forse pensare un pò di più che 
la vita ha un valore così grande 
che varrebbe sicuramente la pe
na di fare meno polemiche e lavo
rare tutti un po' meglio per il bene 
comune». 

Sul fronte investigativo a metà 
settimana la Polizia stradale di 
Siracusa sottoporrà il primo rap· 
porto sulla vicenda direttamente 
al neo procuratore capo della Re· 
pubblica Francesco Paolo Gior
dano ... 

l'auto di scorta dopo l'impatto; il presidente della Regione Rosario Crocetta ieri mattina all'arrivo in ospedale e con il suo assistente Giuseppe Comandatore che ha riportato contusioni multiple 
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REGIONE Palazzo d'Orleans non intende mollare. Dai Drs la proposta di una Federazione con Articolo 4 e Megafono 

Rimpasto, oggi l'infuocata direzione del Pd 
M-Cimino 
PALEIIMO 

Sempre più complicato. Nel mo
mento in cui il segretario regionale 
del Pd, Giuseppe Lupo, punta sulla 
direzione regionale del suo parti
to, convocata per oggi '(X)meriggio 
con l'obiettivo di ottenere il via li
bera all'apertUra di una crisi di go
verno, onde JXJter inserire in giun
ta due o tre deputati del suo gmp
po parlamentare, ignorando l'av
vertimento del presidente della 
Regione Rosario Crocetta, secon
do cui una crisi di governo in que
sto momento sarebbe micidia1e 
per la Sicilia, spunta la proposta 
del segretario dei Democratici ri
formisti per federare i gruppi mi
nori in difesa degli interessi locali, 
spesso ignorati dai partiti naziona
li. "la Sicilia -dice Forzese- non 
ha bisogno di paniti nazionali che 

ne detenninino la linea politica e 
di governo. Da soli siamo in grado 
rud~~erum&~arecrmi 
partiti. Per questo credo che sia ar
rivato il tempo di federare i Drs, il 
Megafono e Articolo 4 per creare 
un modello simile a quello della 
catalogna che prevede sì la pre
senza dei partiti nazionali in Sici
lia, ma in una logica di confronto 
con un grande partito regionale 
che insieme possiamo rappresen~ 
tareeperilqualepossiamoaffidar
ne la guida anche a Beppe Lwnia". 

Per parte sua, il pt"esidentedella 
Regione ha spiegato che la riclùe
stadiLupoè arrivata nel momento 
in cui si è '•iniziato a fare il risana
mento del bilando, i processi di ri
forma, la battaglia per il lavoro, l' 
utilizzo dei fondi europei, la lotta 
al malaffarc. Rischiavamo fino a 
qualche mese fa- ba ricordato- il 
fallimento finanziario, 'il default', 

e persino il commissariamento. E, 
invece, appena iniziamo a ripren
derei, immediatamente arrivano 
le fibrillazioni del sistema: Non si 
pensa alle conseguenze delle pa
role .• non si pensa che gli investitori 
internazionali guardano allivello 
di stabilità di un paese. Non si pen
sa che la Sicilia è un pezzo impor
tante dell'Italia e dell'Europa e che 
la valutazione del 'rating' siciliano 
incide su quello dell1talia. La Sici
lia-hasottolineato-rischiavauna 
situazione greca che abbiamo evi
tato. Questo non fa pane del dibat
tito politico. Il dibattito politico si 
occupa di altro. Allora faccio un 
appello alla riflessione, lo chiede la 
storia. n baratro prossimo ventu
ro?". In pratica, un esrremoappel
lo a11a riflessione a chi, nel Pd lavo
ra per la crisi di governo per otte
nere qualche poltrona, incw<Ulte 
delle gravi conseguenze che fini-

rebbero per ricadere sull'intera Si
cilia. Nonostante ciò, però, il pres
sing continua. L'tùtimo attacco a 
Crocetta, infatti, è arrivato dal de
putato Fabrizio Ferrandelli, un 
tempo molto vicino al presidente 
della Regione, ma rrasferirosi 
nell'area renziana con l'accrescef5i 
della popolarità dei sindaro di Fi
renze e, in quanto rappresentante 
di quell'arca all'Ars, anche lui aspi
rante a una carica assessoriale. 
Ferrandelli ha presentato una in
terrogazione all'Ars per criticare la 
scelta del bergamasco prof. Anto
nello Pezzini a11a guida della cabi
na di regia per le energie alternati
ve e chiede "che siano resi pubblici 
i costi fino ad oggi sostenuti per la 
remunerazione dei componenti 
della commissione di esame ani· 
vata per la selezione della Uat, in
fficando le giornate di lavoro pre
stato e il costo". Secondo il parla-

mentaredelPd, "lamancataattua
zione deJla Uat prefigura danno 
erariale per la Regione Siciliana", 
dal momento che "ad oggi la Re
gione ha sostenuto i costi per L1 re
munerazione dei membri della 
commissione esaminatrice degli 
esperti della Uat e continua a so· 
stenere i costi per rerrumerare i tre 
esperti estemi all'amministrazio
ne che si occupano del Patto dci 
Sindaci". Per il deputato del Mega
fonoAntonio Malafarina, ''nel Pd è 
riapparsa la sindrome di Kronos, 
dio greco che divorava i propri figli 
perché qualcuno gli aveva predet
to che sarebbe stato spodestato. Si 
è tornati ai riti del politichese par
lando di rimpasti e poltrone e si 
ignorano i progetti del governo per 
lo sviluppo, la lotta ai gineprai bu
rocratici c cioè a quelle pratiche 
che favoriscono corruzione e ma
laffare". • 
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L'INCIDENTE SULLA ccSIRACUSA·GELAn. L'ira del presidente della Regione: «Urla vendetta, non si può lasciare un'autostrada in queste condizioni» 

Il presidente della Regione 
Crocetta critica le condizioni 
dell'autostrada, in particola
re il casello di Cassibile, dove 
si è verificato l'incidente che 
ha coinvolto la sua scorta. 

Federica Puglisi 

BARRIERAfcTRAPPQLA,, 
••• <(È una cosa che urla ven
detta. Non si lascia un 'auto
strada in queste condizionh. 
Tra la rabbia per quanto acca
duto e la preoccupazione per 
le condizioni di salute degli 
agenti della sua scmta il presi
dente della Regione Rosario 
Crocetta non ha lesinato criti
che sulle condizioni dell'au
tostradaperCatania, per l'av
vio dei lavori di costrwdone 
dei caselli, in particolare quel
lo di Cassibile, inte1venti non 
ancora ultin1ati, e dove si è ve
rificato il terribile impatto 
dell'automobile di scorta del 
governatore sabato sera. Cro-
cetta ieri n1attina si è recato 
nuova1nente all'ospedale 
<•Utnherto J),, co1ne aveva già ----
fatto nella nottata di sahato. · 
11 governatore durante la visi
ta agli agenti e al suo addetto 
di segreteria si è soffermato 
sulle condizioni dell'auto
strada, n1a anche sulla barrie
ra del casello di Cassibile, 
non ancora operativo e dove 
sono in corso i lavori da parte 
del Consorzio autostrade sici
liane. «Avevo già notato que
sta cosa all'ingresso- ha rac
contato Crocetta - ed avevo 
intenzione di intervenire su
bito. Non pensavamo che il 
secondo casello fosse ancora 
peggio,), E nel mirino finisco
no proprio gli intetventi che 
sono stati al centro di tnolte 
polemiche nelle scorse setti
niane. A sollevare ntunerose 
critiche sono stati molti espo
nenti del n1ondo po1itico ri
guardo al pedaggio che si do
vrà pagare. molto prnhahil
tnente dal prossiino anno, 
sui caselli dell'autostrada, no
nostante i lavori non siano 
stati ancora ulthnati. In parti
colare su quelli di Noto, tna 
anche di Rosolini e Avola. 
Inoltre è in corso anche la ga
ra per l'assegnazione dei lotti 
dell'autostrada che da Rosoli
ni dovranno portare a Modi
ca: la cmnmissione è stata no
niinata ed entro ottobre do
vrebbero essere consegnati i 
lavori. ~~Abbiamo spesso de
nunciato - ha osservato an
che il deputato regionale Vin
cenzo Vinciullo, anche lui in 
ospedale nella giornata di ie
ri- le condizioni di questi ca
selli autostradali•). 

Rimane comunque il fatto 
che 1' autostrada non è stata 
del tuttoultimataequindi re
stano gli interrogativi anche 
sulla sua sicurezza. Nel caso 
delrinc:idente di sabato sera 
sarebhern al vaglio de!Ja poli-

zia stradale diverse ipotesi 
che avrebbero potuto causa
re l'in1patto: se abbia inciso 
l'asfalto bagnato a causa del
la pioggia che si è abbattuta 
nella serata in provincia, le 
condizioni di eventuale poca 
visibilità della zona. o la bar
riera del casello di Cassibile 
in particolare, dove appunto 
i lavori non sarebbero anco
ra ultimati. E su questo il pre
sidente della Regione Crocet
ta ha lanciato l'allam1e. Esul
J 'incidente è stato anche 
aperto un fascicolo in Procu
ra, un atto dovuto per avviare 
l'indagine e stabilirne le cau-
se. 

TI governatore durante la 
sua visita di ieri mattina in 
ospedale agli agenti e al suo 
addetto di segreteria ha parla
to non solo delle condizioni 
dell'autostrada ma anche sui 
soccorsi. ((La po1izia è aniva
ta subito - ha sottolineato 
Crocetta -, i vigili del fuoco 
pure. L'ambulanza è anivata 
un pò più in ritardo. Ma co
munque. è inutile stare qui a 
creare polemiche. Ringrazia
mo piuttosto l'ospedale per 
avere fatto il1nassi1no: un ri.n-
grazimnento che va a tutti. i 
n1edici co1ne gli infern1ieri.. 
Ringrazimno anche per la di
sponibilità che hanno mo
strato e n1ostrano e che han
no permesso di salvare alcu
ne vite1•. ("FEPU~J 

1 SOCCORSI. Entrambi sottoposti a delicati inteNenti, l'addetto alla segreteria rimane in Chirurgia 

l tre feriti ricoverati, Crocetta aii'«Umberto l» 
l due agenti trasferiti all'ospedale Cannizzaro 
••• Hanno lasciato l'ospeda
le <<tJniberto h per essere rico
verati al <<C.annizzarw• di Cata
nia. È stato disposto ieti sera 
il trasferimento dei due agen
ti della scorta del presidente 
della Regione Rosario Crocet
ta Vincenzo Zerbo, 50 anni e 
Antonio Gricoli, 45, feriti nell' 
incidente avvenuto sabato se
ra. I due uon1ini erano ricove
rati nel reparto di Rianimazio
ne del presidio in coma far
macologico. Le loro condizio
ni di salute sono state stabiliz
zate ed è stato quindi dispo
sto il trasferimento in una 
struttura specializzata per i 
traumi. T n particolare il capo 
scorta Zerbo presentava un 
quadro clinico più preoccu
pante: trauma cranico, contu
sione toracica con pneumoto
race. frattura del fentore sini
stro ed ematotna intracrani
co. L'uomo è stato operato e 
sottoposto a monito raggio co
stante da parte dei medici. 
L'agente Gricoli, che era alla 
guida dell'automobile coin-
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Giuseppe Comandatore con il presidente della Regione, Rosario Crocetta e Vincenzo Vinciullo 

volta nell'incidente. è stato 
sottoposto ad un intervento 
chirurgico dai medici di Orto
pedia per una frattura alla ti
bia, al perone e alla rotula. 
Per entrarnbi rimane la pro
gnosi liservata. 

l medici dell'ospedale sta n-

no anche n1onitorando le 
condizioni di salute di Ght
seppe Cornandatore, 51 an
ni, addetto alla segreteria di 
Crocetta che è stato ricovera
to nel reparto di Chirurgia, 
per le contusioni subite dopo 
l'incidente. Ma potrebbe es-

sere dimesso già nella giorna
ta di oggi. Crocetta ha fatto vi
sita a C.otnandatore ed è rima
sto fino all'alba di ieri n~ l pre
sidio. Il governatore si è poi re
cato in tnattinata in ospedale 
è ha atteso l'atTivo dei fantilia
Ii dei due agenti feriti. ('FEPtr) 



Incidente 
alla scorta, 
trasferiti 
gli agenti feriti 
••• È rimasto all'ospedale «Um
berto I» di Siracusa fino all'alba il pre
sidente della Regione Crocetta, per 
restare vicino agli agenti della sua 
scorta rimasti feriti nell'incidente 
stradale avvenuto nella serata di sa
bato all'altezza del casello di Cassibi
le dell'autostrada Siracusa -Gela. 
Crocetta ha atteso l'arrivo dei fami
liari degli agenti e seguito l'evolversi 
del quadro clinico dei feriti. N ella se
rata di ieri per gli agenti Vincenzo 
Zerbo e Antonio Gricoli è stato dispo
sto il trasferimento dalla Rianimazio
ne d eli' ospedale di Siracusa ad un 
centro specializzato del Cannizzaro 
di Catania. Entrambi dopo essere 
stati operati erano in coma farmaco
logico: più serie le condizioni di Zer
bo che ha riportato un trauma crani
co, contusione toracica con pneu
motorace, frattura del femore sini
stro ed ematoma intracranico. Gri
coli presenta invece una frattura alla 
tibia, al pero ne e alla rotula. Potreb
be essere dimesso oggi Giuseppe Co
mandatore, 51 anni, addetto alla se
greteria di Crocetta che è stato rico
verato in Chirurgia. Crocetta ieri in 
ospedale ha ringraziato i medici e il 
personale sanitario, ma non ha ri
sparmiato critiche sull'autostrada: 
«Non si lascia un'autostrada in que
ste condizioni. Avevo già notato que
sta cosa all'ingresso ed avevo inten
zione di intervenire subito. N o n pen
savamo che il secondo casello fosse 
ancora peggio». Ha convocato per 
oggi i dirigenti del Consorzio auto
strade siciliane, annunciando ieri se
ra a Gela che «saranno fulmini». Soli-
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SIRACUSANEWS ,f+. a 
ASP Siracusa, Così Mario Zappia: "Task 
Force per abbattere tempi di attesa" 

21 Settembre 2013 

Il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia e il direttore 

sanitario Anselmo Madeddu hanno disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro 

che in tempi rapidissimi dovrà analizzare le cause residuali all'origine delle 

maggiori criticità che ad oggi, nonostante gli sforzi già intrapresi, si rilevano 

nelle liste di attesa per alcune prestazioni di cardiologia, gastroenterologia e 

radiodiagnostica e che soprattutto dovrà mettere in atto nell'immediato ogni 

soluzione organizzativa per garantire ad ogni cittadino della provincia il diritto all'assistenza sanitaria 

con accesso a tutte le prestazioni nei tempi dovuti. 

In realtà l'Azienda si è già attivata con programmi di riduzione delle liste di attesa, avviando gli accessi 

ambulatoriali programmati per ordine di priorità clinica, la pulitura delle liste e l'istituzione del sistema 

telefonico automatico smart cup recall che già in due mesi ha consentito di anticipare 1240 prestazioni 

sulla base dei posti resisi disponibili in seguito alla rinuncia di altri cittadini. Ma oltre a queste iniziative 

l'Azienda adesso intende completare l'attività progettuale di abbattimento delle liste di attesa 

rimodulando l'offerta con appositi progetti. 

"Nel gruppo di lavoro- sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia - abbiamo coinvolto i 

responsabili delle unità operative in cui più lunghi stanno risultando i tempi di accesso ad alcune 

prestazioni. Accogliamo la segnalazione del Tribunale dei diritti del malato di Augusta del quale 

abbiamo sempre apprezzato l'impegno e lo spirito propositivo e collaborativo e a nome dell'Azienda 

formuliamo le scuse a quei pazienti che hanno segnalato difficoltà. Ad onor del vero la problematica 

delle liste di attesa ha assunto ormai una valenza nazionale di grande complessità che affonda le radici 

in un vecchio sistema sanitario che l'attuale riforma regionale siciliana sta tentando fortemente di 

modificare. Entro i primi giorni della prossima settimana saranno messe in atto tutte le soluzioni per 

aumentare l'offerta di prestazioni che attualmente risultano critiche e, nel contempo, razionalizzare la 

domanda anche attraverso progetti sperimentali da avviare nel prossimo futuro". 

"l programmi -spiega il direttore sanitario Anselmo Madeddu - saranno improntati da un lato alla 

ricerca della maggiore appropriatezza delle prestazioni, che in atto risulta essere una delle maggiori 

cause dell'allungamento improprio delle liste di attesa; dall'altro all'adeguamento dell'attuale offerta alla 

reale domanda anche ricorrendo alla costituzione di apposite task force aziendali che consentano 

nell'arco di tre mesi il rientro delle liste di attesa nei termini di tempo dovuti, garantendo al contempo il 

mantenimento degli standard prestazionali nei tempi successivi". 
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Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappi a e il direttore sanitario 
Anselmo Madeddu hanno disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro che in tempi 
rapidissimi dovrà analizzare le cause residuali all'origine delle maggiori criticità che 
ad oggi, nonostante gli sforzi già intrapresi, si rilevano nelle liste di attesa per 
alcune prestazioni di cardiologia, gastroenterologia e radiodiagnostica e che 
soprattutto dovrà mettere in atto nell'immediato ogni soluzione organizzativa per 
garantire ad ogni cittadino della provincia il diritto all'assistenza sanitaria con 
accesso a tutte le prestazioni nei tempi dovuti. 

In realtà l'Azienda si è già attivata con programmi di riduzione delle liste di attesa, 
avviando gli accessi ambulatoriali programmati per ordine di priorità clinica, la pulitura 
delle liste e l'istituzione del sistema telefonico automatico smart cup recall che già in due 
mesi ha consentito di anticipare 1240 prestazioni sulla base dei posti resisi disponibili in 
seguito alla rinuncia di altri cittadini. 

Ma oltre a queste iniziative l'Azienda adesso intende completare l'attività progettuale di 
abbattimento delle liste di attesa rimodulando l'offerta con appositi progetti. "Nel gruppo di 
lavoro - sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia - abbiamo coinvolto i 
responsabili delle unità operative in cui più lunghi stanno risultando i tempi di accesso ad 
alcune prestazioni. Accogliamo la segnalazione del Tribunale dei diritti del malato di 
Augusta del quale abbiamo sempre apprezzato l'impegno e lo spirito propositivo e 
collaborativo e a nome dell'Azienda formuliamo le scuse a quei pazienti che hanno 
segnalato difficoltà Ad onor del vero la problematica delle liste di attesa ha assunto ormai 
una valenza nazionale di grande complessità che affonda le radici in un vecchio sistema 
sanitario che l'attuale riforma regionale siciliana sta tentando fortemente di modificare. 
Entro i primi giorni della prossima settimana saranno messe in atto tutte le soluzioni per 
aumentare l'offerta di prestazioni che attualmente risultano critiche e, nel contempo, 
razionalizzare la domanda anche attraverso progetti sperimentali da avviare nel prossimo 
futuro". 

"l programmi - spiega il direttore sanitario Anselmo Madeddu - saranno improntati da un 
lato alla ricerca della maggiore appropriatezza delle prestazioni, che in atto risulta essere 
una delle maggiori cause dell'allungamento improprio delle liste di attesa; dall'altro 
all'adeguamento dell'attuale offerta alla reale domanda anche ricorrendo alla costituzione 
di apposite task force aziendali che consentano nell'arco di tre mesi il rientro delle liste di 
attesa nei termini di tempo dovuti, garantendo al contempo il mantenimento degli standard 
prestazionali nei tempi successivi". 



LO ASSICURANO IL COMMISSARIO ZAPPIA E IL DIRETTORE MADEDDU 

Una task force deii'Asp di Siracusa 
per ridurre le liste d'attesa di specialistica 

• d 
Categoria: Attualità 
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Scritto da Redazione 

Anselmo Madeddu e Mulo 
Zappla 

Siracusa- Ridurre al massimo le liste di attese deii'Asp per quanto riguarda alcune 
prestazioni sanitarie come cardiologia, gastroenterologia e radiodiagnostica. Ma 
soprattutto, questo il progetto del commissario straordinario Mario Zappia e del direttore 
sanitario Anselmo Madeddu, si metteranno in atto nell'immediato soluzione organizzative 
per garantire ad ogni cittadino della provincia il diritto all'assistenza sanitaria con accesso 
a tutte le prestazioni nei tempi dovuti. 

Per questo Zappia e Madeddu hanno disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro che in 
tempi rapidissimi dovrà analizzare le cause all'origine delle maggiori criticità e trovare la 
soluzione al problema. 

L'Asp così intende dare seguito alle iniziative già attivate con programmi di riduzione delle 
liste di attesa, avviando gli accessi ambulatoriali programmati per ordine di priorità clinica, 
la pulitura delle liste e l'istituzione del sistema telefonico automatico smart cup recall che 
già in due mesi ha consentito di anticipare 1240 prestazioni sulla base dei posti resisi 
disponibili in seguito alla rinuncia di altri cittadini. 

«Nel gruppo di lavoro - sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia - abbiamo 
coinvolto i responsabili delle unità operative in cui più lunghi stanno risultando i tempi di 
accesso ad alcune prestazioni. Accogliamo la segnalazione del Tribunale dei diritti del 
malato di Augusta del quale abbiamo sempre apprezzato l'impegno e lo spirito propositivo 
e collaborativo e a nome dell'Azienda formuliamo le scuse a quei pazienti che hanno 



segnalato difficoltà. Ad onor del vero la problematica delle liste di attesa ha assunto ormai 
una valenza nazionale di grande complessità che affonda le radici in un vecchio sistema 
sanitario che l'attuale riforma regionale siciliana sta tentando fortemente di modificare. 
Entro i primi giorni della prossima settimana saranno messe in atto tutte le soluzioni per 
aumentare l'offerta di prestazioni che attualmente risultano critiche e, nel contempo, 
razionalizzare la domanda anche attraverso progetti sperimentali da avviare nel prossimo 
futuro». 

«l programmi - spiega il direttore sanitario Anselmo Madeddu - saranno improntati da un 
lato alla ricerca della maggiore appropriatezza delle prestazioni, che in atto risulta essere 
una delle maggiori cause dell'allungamento improprio delle liste di attesa; dall'altro 
all'adeguamento dell'attuale offerta alla reale domanda anche ricorrendo alla costituzione 
di apposite task force aziendali che consentano nell'arco di tre mesi il rientro delle liste di 
attesa nei termini di tempo dovuti, garantendo al contempo il mantenimento degli standard 
prestazionali nei tempi successivi». 
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Fuori pericolo la scorta di Crocetta, Zerbo e Gricoli trasferiti 
a Catania 

22 settembre 2013 

Stabili le condizioni di Antonino Gricoli e Vincenzo Zerbo. E' stato predisposto il loro trasferimento 
in serata dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto l di Siracusa, al Cannizzaro di Catania, 
struttura ospedaliera di riferimento regionale di Ili livello per l'emergenza. 
Il direttore sanitario dell' Asp di Siracusa Anselmo Madeddu segue costantemente l'evoluzione 
delle condizioni di salute dei due agenti di scorta del presidente della Regione Siciliana Rosario 
Crocetta e del suo segretario, rimasti coinvolti ieri sera nel grave incidente stradale al casello di 
Cassibile e trasportati dal118 all'ospedale Umberto l di Siracusa. Queste le condizioni di salute dei 
tre feriti: 
"Antonino Gricoli, 45 anni, è stato sottoposto in nottata ad intervento chirurgico d'urgenza 
dall'equipe di Ortopedia diretta da Roberto Varsalona per la riduzione della frattura scomposta 
trimalleolare alla tibia e al perone e della frattura della rotula. 
Gricoli ha riportato, inoltre, una contusione toracica ed una frattura della so cervicale che alla tac 
non sembrerebbe presentare compromissione midollare. Dopo l'intervento l'agente è stato 
trasferito nel reparto di Rianimazione. In nottata è stato osservato un lieve peggioramento per via 
dell'insorgenza di un pneumotorace che comunque è stato già trattato e le condizioni in questo 
momento sono di nuovo stabili. La prognosi rimane riservata. 
Stazionarie le più gravi condizioni di Vincenzo Zerbo, 50 anni, ricoverato da ieri sera in 
Rianimazione in coma farmacologico. Nel violento impatto l'agente ha riportato trauma toracico, 
contusione toracica con pneumotorace ed ematoma intracranico nonché frattura coxofemorale 
sinistra. Questa mattina è stato sottoposto ad una seconda Tac cerebrale di controllo come da 
prassi che ha escluso qualsiasi progressione dell'ematoma intracranico già osservato al momento 
del ricovero. 
Giuseppe Comandatore, 51 anni, nell'impatto ha riportato policontusioni e si trova ancora 
ricoverato in osservazione a scopo precauzionale nel reparto di Chirurgia". 



IL GOVERNATORE SOLO STAMATTINA HA LASCIATO L'OSPEDALE 

Stazionarie le condizioni dei feriti 
dell'auto di scorta del presidente Crocetta 

• d 
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racusa - Mentre da tutto il mondo politico e non 
solo, arrivano continui attestati di vicinanza al presidente della Regione, Rosario Crocetta, 
e agli uomini della sua scorta e della segreteria, rimasti feriti nell'incidente avvenuto ieri 
sera al casello autostradale di Cassibile, sulla Gela - Siracusa - Catania, nel quale non è 
stato coinvolto il governatore che viaggiava su un'altra auto, il direttore sanitario deii'Asp di 
Siracusa, Anselmo Madeddu, oggi ha fatto il punto sulla situazione di ricovero dei tre feriti, 
gli uomini della scorta Antonino Gricoli di 45 anni, Vincenzo Zerbo di 50 anni, il più grave, 
e di Giuseppe Commendatore, 51 anni, dello staff del presidente. 

l tre, che si trovavano sull'auto di scorta che seguiva quella di Crocetta diretto alla 
convention del Megafono a Catania, come si ricorderà, subito dopo l'impatto contro il 
pilone del casello autostradale, sulla cui realizzazione al centro della corsia si sta 
discutendo molto sul web, sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118 e 
trasportati all'ospedale Umberto l di Siracusa, dove sia il più grave dei tre, Zerbo, che lo 
stesso Gricoli, sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici. 

Le loro condizioni di salute sono al momento stabili, lo stesso Crocetta per tutta la notte è 
voluto restare vicino "ai suoi uomini", come ha subito dichiarato, per sincerarsi del loro 
stato, restando in Pronto Soccorso, dove l'hanno raggiunto, tra le tante personalità della 
politica, anche il deputato regionale del M5S, il siracusano Stefano Zito, della 
Commissione Sanità deii'Ars, e il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo. 

Questo il comunicato sanitario di oggi dettato dal direttore Madeddu. 

«Stazionarie le condizioni del più grave dei tre feriti, l'agente Vincenzo Zerbo, ricoverato 
da ieri sera in rianimazione in coma farmacologico. Nel violento impatto l'agente ha 
riportato trauma toracico, contusione toracica con pneumotorace ed ematoma intracranico 
nonché frattura coxofemorale sinistra. Questa mattina è stato sottoposto ad una seconda 



Tac cerebrale di controllo come da prassi che ha escluso qualsiasi progressione 
dell'ematoma intracranico già osservato al momento del ricovero. 

L'agente Antonino Gricoli, è stato sottoposto in nottata ad intervento chirurgico d'urgenza 
dall'equipe di Ortopedia diretta da Roberto Varsalona per la riduzione della frattura 
scomposta trimalleolare alla tibia e al perone e della frattura della rotula. Gricoli ha 
riportato, inoltre, una contusione toracica ed una frattura della so cervicale che alla tac non 
sembrerebbe presentare compromissione midollare. Dopo l'intervento l'agente è stato 
trasferito nel reparto di Rianimazione. In nottata è stato osservato un lieve peggioramento 
per via dell'insorgenza di un pneumotorace che comunque è stato già trattato e le 
condizioni in questo momento sono di nuovo stabili. La prognosi rimane riservata. 

Migliorano le condizioni di Giuseppe Comandatore, che nell'impatto ha riportato 
policontusioni e si trova ancora ricoverato in osservazione a scopo precauzionale nel 
reparto di Chirurgia». 

Dicevamo tanti i messaggi di augurio per i tre feriti giunti da ogni dove, in particolare quelli 
lasciati sui social network, non appena si era diffusa la notizia dell'incidente. Il presidente 
Crocetta, come abbiamo scritto anche ieri sera, era diretto alla festa del suo movimento, il 
Megafono, dove l'attendevano, ma non ci arriverà. 

È stato lo stesso a dare la notizia a quanti erano radunati nella città etnea, annunciando di 
voler restare in ospedale vicino ai feriti. 
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L'INCIDENTE DELLA SCORTA DI CROCETTA 

Zerbo ha einatoina cerebrale 
Gricoli in prognosi riservata 
Sabato 21 Settembre 2013- 20:53 di Antonio Condorelli 

Gravissimo incidente ad una delle auto della scorta di Crocetta. 13.00 IL 
BOLLETTINO MEDICO: "Zerbo ha un ematoma cerebrale, si trova in coma 
farmacologico e ha riportato diverse fratture; Gricoli è in rianimazione per 
il decorso post operatorio, Comandatore solo alcune contusioni". Caudo: 
"Riprende la festa del Megafono a Catania" DIRETTA. 

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLOSTAMPA 

CATANIA- Una delle auto della scorta del presidente della Regione Rosario Crocetta è stata coinvolta in un 
gravissimo incidente sulla Siracusa- Gela poco prima delle 20.00 di ieri sera. Nell'incidente sono rimasti 
coinvolti il segretario di Crocetta Giuseppe Comandatore e gli agenti Antonio Grigoli e Vincenzo Zerbo. 

L'IMPATTO. Crocetta stava percorrendo la Siracusa- Gela seguito dalle auto della scorta, una di queste, 
per cause in corso di accertamento, è sbandata schiantandosi violentemente contro un pilone all'altezza dei 
nuovi caselli di Cassibile. 



Il presidente era atteso a Catania dove è in corso la festa del Megafono. Sul palco, per il dibattito sulla 
legalità, erano presenti il procuratore di Catania Giovanni Salvi, Ivan Lo Bello ed Enzo Bianco. La notizia 
dell'incidente è stata comunicata alla sala dal senatore Giuseppe Lumia, che ha letto un breve messaggio 
inviato da Crocetta. "Sto bene- ha detto il presidente della Regione- ma voglio stare accanto ai miei uomini, 
li seguirò in ospedale e sarò alloro fianco". 

LA DIAGNOSI. Tra i medici che, percorrendo la Catania Siracusa, hanno prestato il primo soccorso in 
attesa dell'arrivo dell'autoambulanza vi era Michele Anguzza. "L'incidente è avvenuto vicino Cassibile -
dichiara a LiveSiciliaCatania lo specializzando catanese in oculistica. L'autista sembrerebbe avere riportato 
delle lesioni agli arti inferiori, mentre il passeggero seduto dietro ha subito un trauma addominale. Sotto 
shock invece l'uomo della scorta che viaggiava accanto al conducente. Per lui è stato necessario l'intervento 
dei pompieri che hanno dovuto estrarlo dalle lamiere della macchina incidentata". 

Si trova intubato ed in coma farmacologico, nella divisione di rianimazione dell'ospedale "Umberto I" di 
Siracusa in prognosi riservata, il capo scorta Vincenzo Zerbo. 

RIPRENDE LA FESTA DEL MEGAFONO. "Sono fuori pericolo gli uomini della scorta del presidente 
Crocetta". Lo dichiara il coordinatore provinciale Giuseppe Caudo che sino a tarda notte è rimasto al fianco 
di Rosario Crocetta in ospedale per verificare l'evolversi dello stato di salute degli agenti feriti ieri sera 
durante un incidente stradale. Per queste ragioni l'organizzazione del Megaforum su disposizione dello 
stesso coordinatore provinciale, Giuseppe Caudo, ha deciso di confermare tutti gli appuntamenti previsti in 
programma oggi e lo spettacolo conclusivo che vede protagonista sul palco del Megaforum, Rita Botto. 
Caudo sottolinea che tutto questo è stato deciso in sinergia con lo stesso Crocetta che in questo modo 
desidera ringraziare a nome suo e degli agenti di scorta tutti coloro che con grande affetto gli sono stati 
vicini. 

LA DIRETTA 

Ore 21.30 I tre uomini della scorta rimasti feriti, sono stati trasferiti all'ospedale di Siracusa. 

Ore 21.45 Tra i medici che, percorrendo la Catania Siracusa, hanno prestato il primo soccorso in attesa 
dell'arrivo dell'autoambulanza vi è Michele Anguzza. "L'incidente è avvenuto vicino Cassibile - dichiara a 
LiveSiciliaCatania lo specializzando catanese in oculistica. L'autista sembrerebbe avere riportato delle 
lesioni agli arti inferiori, mentre il passeggero seduto dietro ha subito un trauma addominale. Sotto shock 
invece l'uomo della scorta che viaggiava accanto al conducente. Per lui è stato necessario l'intervento dei 
pompieri che hanno dovuto estrarlo dalle lamiere della macchina incidentata". 

22.05 Beppe Lumia: "Abbiamo il cuore dilaniato. Dei tre ragazzi di scorta uno è ferito gravemente ed è stato 
trasferito in sala operatoria, stanno cercando di consentirgli di vivere bene". 

22.1 O Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: "Sono vicino agli agenti coinvolti nell'incidente di oggi ed 
esprimo la mia solidarietà al Preaidente Crocetta e alla Polizia di Stato. Aspetto con trepidazione notizie 
sullo stato di salute degli agenti, alcuni dei quali conosco personalmente". 

22.39 Il guidatore ha riportato diverse fratture ed è attualmente sotto i ferri. Un altro agente della scorta è in 
rianimazione: ha un polmone perforato in seguito ad un trauma toracico. 

22.45 Annullati tutti gli appuntamenti della festa del Megafono di Catania. L'organizzazione del Megaforum 
su disposizione del coordinatore provinciale, Giuseppe Caudo, ha deciso di annullare il corso di formazione 
per gli amministratori del Megafono che si sarebbe dovuto tenere domani mattina, domenica 22 settembre e 
tutti gli spettacoli del Megaforum. 

Caudo sottolinea che ulteriori modifiche al programma di domani saranno legate all'evoluzione del quadro 
clinico dei feriti. 



23.00 Gucciardi: solidarietà gruppo PD Ars ad agenti feriti. "Siamo profondamente turbati dalla notizia 
dell'incidente stradale occorso al presidente della Regione e agli agenti della sua scorta. A nome mio 
personale e dei deputati del gruppo PD esprimo vicinanza al presidente Crocetta, agli agenti feriti e alle loro 
famiglie. Ci auguriamo di avere presto notizie confortanti". Lo dice Baldo Gucciardi, presidente del gruppo 
PD all' Ars, dopo aver appreso la notizia dell'incidente stradale che ha coinvolto le auto di scorta del 
presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta. 

23.07 Il sindaco di Gela Angelo Fasulo appresa la notizia dell'incidente stradale in cui sono coinvolti gli 
uomini della scorta del Presidente Crocetta affida a facebook ed a Twitter "un pensiero a loro ed alle loro 
famiglie ed augurio di pronta guarigione". "Siamo vicini ai poliziotti della scorta del Presidente. Uomini 
validi che lavorano h24 spendendosi per lo Stato con alto senso del dovere, auguri per una pronta 
guarigione", è invece il messaggio di Alessia Liardi, coordinatore del movimento "Il Megafono" di Gela. 

23 .l O Dichiarazione ministro D'Alia su incidente Crocetta. "Sono vicino agli agenti di scorta rimasti feriti 
nell'incidente stradale che ha coinvolto anche il Presidente Rosario Crocetta. Condivido l'ansia dei loro 
familiari e l'attesa di notizie sul loro stato di salute che auspichiamo siano positive". Lo afferma il Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D'Alia commentando la notizia 
dell'incidente che ha causato il ferimento di alcuni agenti della scorta del Presidente della Regione Rosario 
Crocetta. 

00.1 O AGGIORNAMENTO DIAGNOSI: Prognosi riservata per Antonio Grigoli di 41 anni che ha subito 
una frattura esposta alla caviglia destra e sara' ricoverato in ortopedia. L'addetto al seguito del Governatore, 
Giuseppe Comandatore, 52 anni, ha invece riportato una serie di forti contusioni. Le sue condizioni non 
destano particolare apprensione. Il terzo agente, Vincenzo Zerbo, è ancora ricoverato in rianimazione 

07.00 Lupo(PD), Vieino ad agenti deUa seorta e a Crocetta "Sono vicino agli agenti della scorta e al 
presidente della Regione, Rosario Crocetta, coinvolti questa sera nel grave incidente automobilistico 
sull'autostrda Ragusa Catania. Esprimo a loro e alle famiglie, a nome di tutto il partito democratico,i migliori 
auguri di pronta guarigione" .Lo ha detto il segretario regionale del P d, Giuseppe Lupo. 

10:30 Giovanni Di Giacinto, presidente del gruppo parlamentare del Megafono all'Ars esprime la vicinanza 
del movimento fondato da Crocetta agli agenti rimasti feriti durante l'incidente di ieri sera. "E' già una 
soddisfazione -dice Di Giacinto- apprendere che nessuno di loro è in pericolo di vita. Le notizie che ci 
arrivano questa mattina dall'ospedale di Siracusa- afferma il capogruppo -sono confortanti perché 
l'intervento chirurgico a cui sono stati sottoposti i due agenti della scorta hanno avuto esito positivo. Vorrei 
sottolineare- aggiunge Di Giacinto -la grande umanità del presidente della Regione che soltanto all'alba ha 
lasciato l'ospedale dopo esserci sincerato delle condizioni di salute degli agenti della scorta. A loro ed al 
presidente Crocetta va l'abbraccio dell'intera famiglia del Megafono". 

12:00 Interveniene Lino Leanza di Articolo 4: "Il drammatico incidente che ha coinvolto la scorta del 
Presidente della Regione Rosario Crocetta mi ha profondamente colpito. Sono idealmente vicino a tutti i 
feriti. Prego per Enzo Zerbo, uomo dolce, sensibile e sempre disponibile pur se professionale ed attento, che 
nello scontro ha avuto la peggio. Prego per lui e per la sua pronta guarigione così come per quella dell'altro 
poliziotto ferito alle gambe Antonio Grigoli le cui condizioni appaiono, fortunatamente, meno gravi. Sono 
vicino alle famiglie e spero, con loro, tutto ciò possa presto essere solo un brutto ricordo". 

12.30 Questa mattina i medici hanno deciso di sottoporre Zerbo ad una nuova tac dopo quella che era stata 
eseguita ieri sera e che aveva fatto emergere un quadro di ferite serie: trauma cranico, trauma toracico con 
pneumotorace, frattura del femore sinistro ed anche un'emorragia cerebrale. Il paziente comunque è stato 
stabilizzato e la nottata è trascorsa senza che si siano evidenziate altre criticità. Nella stessa divisione di 
rianimazione dell' "Umberto I" è stato ricoverato, anche lui con riserva di prognosi, Antonio Gricoli; In 
nottata Gricoli è stato sottoposto ad un complesso intervento chirurgico eseguito dall'equipe di ortopedia del 
nosocomio siracusano per la riduzione di una frattura che ha interessato tibia, perone e caviglia destra. 
Fratturata anche la rotula della stessa gamba. Il ricovero in rianimazione è stato determinato dalla necessità 
di uno strettissimo monitoraggio post operatorio. E' stato invece ricoverato nella divisione di chirurgia, 
Giuseppe Comandatore, 52 anni, addetto alla segreteria del governatore. Per lui una serie di forti contusioni 



ma nulla di più. Il suo quadro complessivo non viene giudicato particolarmente allarmante ed il ricovero è 
stato effettuato a scopo cautelativo e, anche in questo caso, per consentire ai medici un monitoraggio 
costante delle sue condizioni. 

13:00 Riprende la festa del Megafono a Catania. "Sono fuori pericolo gli uomini della scorta del presidente 
Crocetta". Lo dichiara il coordinatore provinciale Giuseppe Caudo che sino a tarda notte è rimasto al fianco 
di Rosario Crocetta in ospedale per verificare l'evolversi dello stato di salute degli agenti feriti ieri sera 
durante un incidente stradale. 

Per queste ragioni l'organizzazione del Megaforum su disposizione dello stesso coordinatore provinciale, 
Giuseppe Caudo, ha deciso di confermare tutti gli appuntamenti previsti in programma oggi e lo spettacolo 
conclusivo che vede protagonista sul palco del Megaforum, Rita Botto. 

Caudo sottolinea che tutto questo è stato deciso in sinergia con lo stesso Crocetta che in questo modo 
desidera ringraziare a nome suo e degli agenti di scorta tutti coloro che con grande affetto gli sono stati 
vicini. 

13.00 Questa mattina i medici hanno deciso di sottoporre Zerbo ad una nuova tac dopo quella che era stata 
eseguita ieri sera e che aveva fatto emergere un quadro di ferite serie: trauma cranico, trauma toracico con 
pneumotorace, frattura del femore sinistro ed anche un'emorragia cerebrale. Il paziente comunque è stato 
stabilizzato e la nottata è trascorsa senza che si siano evidenziate altre criticità. Nella stessa divisione di 
rianimazione dell' "Umberto I" è stato ricoverato, anche lui con riserva di prognosi, Antonio Gricoli; In 
nottata Gricoli è stato sottoposto ad un complesso intervento chirurgico eseguito dall'equipe di ortopedia del 
nosocomio siracusano per la riduzione di una frattura che ha interessato tibia, perone e caviglia destra. 
Fratturata anche la rotula della stessa gamba. Il ricovero in rianimazione è stato determinato dalla necessità 
di uno strettissimo monitoraggio post operatorio. E' stato invece ricoverato nella divisione di chirurgia, 
Giuseppe Comandatore, 52 anni, addetto alla segreteria del governatore. Per lui una serie di forti contusioni 
ma nulla di più. Il suo quadro complessivo non viene giudicato particolarmente allarmante ed il ricovero è 
stato effettuato a scopo cautelativo e, anche in questo caso, per consentire ai medici un monitoraggio 
costante delle sue condizioni. 
l l l t ima moJ1fìca. 22 Settemhre ore 17:34 



L'assise internazionale in Grecia. Prossima sede, Milazzo 

Al congresso di storia della nefrologia 
riconoscimenti a Savica e Ricciardi 
Si è svolto in Grecia, a Olimpia 
e Patrasso, il 1'8° Congresso 
dell' International Association 
for the History of Nephrology 
(Iahn), con la partecipazione 
dei rappresentanti delle più 
qualificate scuole nefrologhi
che del nuovo e del vecchio 
continente (Grecia, Turchia , 
Serbia, Cipro, Algeria, Tunisia, 
Italia, Francia, Inghilterra, 
Scozia, Germania, Repubblica 
Ceca, Repubblica Slovacca, 
Romania, Polonia, Russia, 
Azerbaijan, Usa, Canada, Mes
sico). Nelle tre giornate con
gressuali sono stati trattati ar
gomenti quali l'uso delle pian
te nel trattamento delle malat
tie renali, dal passato al pre
sente della storia delle erbe 
usate in Turchia per la cura 
delle nefropatie, Karl von Roki-

Guido Bellinghieri 

tanski, contributo di un famoso 
patologo alla nefrologia in 
Bohemia. La scuola nefrologi
ca messinese è stata rappresen
tata dai professori Guido Bel
linghieri, Vincenzo Savica e 
Biagio Ricciardi. 

Nel corso dell'Assemblea è 
stato rinnovato il consiglio di-

Vincenzo Savica 

rettivo dell'Associazione al 
vertice della quale è stato chia
mato quale presidente eletto 
Vincenzo Savica che, rimarra' 
nel direttivo sino al20 16. Altro 
riconoscimento, la scelta di Mi
lazzo come sede per il congres
so del2015 che sarà presiedu
to da Ricciardi. ~ 
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