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al lavoro medici e infermieri, farmacisti, forze dell'ordine 

La città chiude per un giorno, assicurati i servizi 
essenziali 

Città in ferie: garantiti i servizi di prima necessità. È il momento del grande 
esodo; le arterie cittadine, che fino a ieri pullulavano di siracusani costretti a C I-IlU'7.::rO X 
trascorrere le ferie in città, oggi si spopoleranno. Ft:::RIE. 
Il cuore delle attività si trasferirà, allora, nelle località balneari che, da alcuni 
giorni, si preparano ad accogliere grandi flussi di bagnanti, intenzionati a 
~odersi la festa dell'estate in riva al mare. 
E così che i commercianti hanno abbassato, quasi tutti (e molti di loro 
soltanto per un giorno), le saracinesche, rispettando religiosamente la 
chiusura prevista per i giorni di festa. Persino i centri commerciali saranno chiusi per l'intera 
giornata. Le uniche attività che rimarranno aperte sono concentrate nel centro storico e limitate a 
determinati settori merceologici: ristoranti, bar, gelaterie e negozi di souvenir. 
Negli altri punti della città gli unici commercianti che non sospenderanno del tutto il servizio di 
vendita, ma che attueranno un orario ridotto alla mezza giornata, saranno le botteghe alimentari e 
i supermercati, così da consentire gli ultimi acquisti prima dellagrande fuga verso il litorale e le 
edicole, che soddisferanno gli interessi dei lettori soltanto in mattinata. 
Le farmacie di turno, in numero limitatissimo, garantiranno il servizio h 24. Cassibile, Avola, Noto 
saranno questi i centri propulsori di servizi e attività. Qui macellerie, botteghe, pescherie, 
fruttivendoli e alcuni gommisti rimarranno aperti per l'intera giornata, altri attueranno il mezz'orario. 
Non bisogna, però, dimenticare che non per tutti sarà un Ferragosto all'insegna del divertimento e 
della spensieratezza. C'è, infatti, chi trascorrerà la festa dell'estate a lavoro, pensando che mentre 
loro sgobbano gli altri se la spassano. Medici, personale infermieristico, forze dell'ordine, 
ristoratori, gestori di lidi e bagnini; sono tante le categorie che non potranno godere di questo 
giorno di festa. Per qualcuno quindi oggi, sarà una giornata lavorativa come tante altre. 
Le forze dell'ordine, che saranno in servizio di pattuglia nelle località balneari e presenti con posti 
di blocco nelle strade extra-urbane, dovranno affrontare una delle giornate lavorative più intense 
di tutto ,'anno. Medici e personale infermieristico di turno temono il sovraffollamento del pronto 
soccorso, ricordando caldamente all'intera cittadinanza di rivolgersi alla struttura di emergenza 
ospedaliera soltanto in casi di reale necessità e di recarsi, per i piccoli infortuni e malori, alle 
guardie mediche turistiche. 
Coloro che invece non possono che gioire di trovarsi al lavoro sono i gestori di lidi e ristoranti che, 
anzi, sperano di poter incrementare i guadagni di una stagione che lì ha delusi profondamente. Un 
po' meno eccitati all'idea della giornata che li aspetta, sono i dipendenti di queste strutture che 
oggi dovranno lavorare molto più del solito. 
Si tratterà, quindi, per la stragrande maggioranza delle persone di una breve parentesi di svago, 
forse l'unica che potranno concedersi. 
Alessia Valenti 

15/08/2013 
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«Al pronto soccorso gli esami 
sono refertati in breve tenlpo» 

«Le notizie fornite ad Acireale dal Coordinamento acese bene comune 
non rispondono a verità, fornendo una visione falsata della realtà e 
provocando allarme sociale negli utenti, in un periodo delicato quale 
quello estivo, ed a conferma parlano i dati al fine di evitare che in futuro, 
chiunque possa puntare il dito senza disporre delle dovute 
informazioni», così la direzione generale dell'Asp 3 Catania, attraverso il 
direttore sanitario dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera, Giuseppe Spampinato, replica a 
quanto sostenuto dal movimento presieduto da Enzo Dato. 
A suffragare l'operatività della Unità di diagnostica per immagini, i dati forniti dal direttore della 
stessa, Gianfranco Di Fede che evidenzia come nel 2011 siano stati effettuati 37248 esami di 
vario tipo, esami che nel 2012 sono stati 42157. 
Comparando inoltre i primi sette mesi con l'analogo periodo del 2013, si registrano in totale già 
1300 esami in più. Gli esami esterni poi sono stati 6447 nel 2012 mentre al31 luglio di quest'anno 
si è arrivati a 4793 esami, con una proiezione finale pari a circa 8 mila esami. 
«Tutto ciò sta a dimostrare -ha dichiarato il dott. Di Fede- come oltre alla attività prevista per i 
ricoverati, il presidio acese rivolga pure la dovuta attenzione alle problematiche dei cittadini»". 
Capitolo collegamenti fra pronto soccorso e laboratorio di diagnostica strumentale: i dati del 
sistema di archiviazione, viene precisato, evidenziano di accertamenti effettuati e refertati in tempi 
brevissimi. 
Ma a ciò occorre aggiungere una notizia che costituisce una rilevante novità in grado di tagliare 
ancora più i tempi di attesa. «Per migliorare ulteriormente il servizio - ha qggiunto il dotto Di Fede 
proprio in questi giorni al pronto soccorso e nell'ambulatorio di ortopedia è stata installata una 
postazione che permette ai colleghi dei citati reparti di vedere in tempo reale le immagini e i referti 
dei pazienti inviati. Inoltre la risonanza magnetica è stata autorizzata all'uso lo scorso 17 giugno 
dalla Regione; al momento così il nuovo servizio, subito operativo, è dedicato ai pazienti ricoverati 
nei nosocomi di Acireale e Giarre e ancora nel distretto Catania 2 comprendente Biancavilla, 
Bronte e Paternò, ciò in attesa che un'altra analoga apparecchiatura venga attivata nell'ospedale 
di Paternò». 
Nello Pietropaolo 

15/08/2013 
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«Aiutatemi nella lotta 
al fumo "big killer"» 
L'appello del ministro 

Roma. Un "big killer" che va fermato, tanto più che ad essere minacciati sono 
soprattutto i giovani. La lotta contro il fumo è per il ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, una vera priorità. Lo ha scritto, nero su bianco, nelle linee 
programmatiche del suo dicastero, ed è passata all'azione presentando norme 
ad hoc nel recente "ddl Lorenzin" approvato lo scorso luglio. Ma non basta: 
questa battaglia non è ancora vinta e per questo, nonostante il clima vacanziero 
del Ferragosto, il ministro si è rivolto a tutti i parlamentari italiani con una lettera 
aperta, inviata ieri. 
«Vi chiedo sostegno - scrive - dentro e fuori il Parlamento, per fare un piccolo passo avanti di 
civiltà, per aiutarci a perseguire uno degli obiettivi che mi stanno più a cuore, come donna e come 
ministro: la prevenzione. Perché la prevenzione, prima di essere un'analisi o una tac, è dentro di 
noi, nei nostri comportamenti, nel nostro stile di vita». 
Il punto è che nonostante i divieti sinora introdotti - l'ultimo, con il "ddl Lorenzin", lo stop alle 
sigarette nelle scuole, anche all'aperto - il fumo continua a uccidere. Lo ricorda il ministro ai 
parlamentari: «II fumo è la prima causa di morte in Europa, dove miete 750mila vite l'anno. In 
Italia sono 80mila l'anno, come se una città grande come Varese o Grosseto venisse inghiottita in 
una nuvola di fumo». Ed il «paradosso - rileva il ministro - è che i grandi hanno "smesso di 
fumare" e i nostri figli invece cominciano a 12 anni. C'è qualcosa che non va. Che ci impone di 
reagire». E ancora: «C'è un allarme culturale e sociale, prima ancora che sanitario, sul quale è 
necessario riflettere tutti assieme». 
Per questo, forse lo stop nelle scuole non è ancora abbastanza: «Parificare le scuole a quanto 
avviene già da tempo negli uffici pubblici, nei ristoranti, negli aeroporti, in aereo, in treno, può 
bastare - chiede Lorenzin - per avere la coscienza a posto? ». 

15/08/2013 
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Emergenza migranti, appello 
ai medici di Siracusa 

Siracusa. Tutti i medici della provincia di Siracusa che possono offrire su base volontaria il proprio 
contributo nella gestione dell'emergenza sanitaria determinata dai continui sbarchi di 
extracomunitari lungo le coste siracusane possono dichiarare la propria disponibilità a collaborare 
contattando l'Ufficio territoriale stranieri dell'Azienda sanitaria, ubicato nel Pta di via Brenta, a 
Siracusa. 
A lanciare il pressante invito è stato il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria, Mario 
Zappia che, assieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu, ha fatto appello alla sensibilità di 
tutti i medici presenti nel territorio affinché, come si legge in una nota, «contribuiscano 
volontariamente ad incrementare il personale medico dell'Asp e di Emergency che in questi giorni 
si sta adoperando in maniera encomiabile e senza sosta». 

15/08/2013 

http://giomaleonlineJasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _ articolo=211... 16/08/2013 

http://giomaleonlineJasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa


6 Giovedì 15 Agosto 2013 GUl<Ita del Sud 

dentro di noi, nei nostri ~Y>mpor· Sfato etio:. elle vuole- enmre in fo.Caffo. ~ ~rTl'lI.J 	rrcfrenailpdlci!rll1aggitiYCfSO l\cnst'heio-viHI dc; Voort' rj 
Unti ildtc 55,991 rivendite di (Cflld .. Batnldi - sOlloline<l rom" 
tabllcchll\Cr l'anjoino di SI1;X1 l'csposizione !ctale c inf;mtile 
rene. che lo srorsù ,luno fcgi ..I/umo di Inbnf'cQ mf1uisce- ne-
SlTiwano nn (:nlo del (on;;umi gativamentc SUI ,,\OlOnU

Esibizione a S. Lazzaro di Savena (BO) Scoperto da una ricerca italiana che coinvolge le "magnetar" 	dell'8% rispetto 111 2011, al" ile!rnsrna nella prima m{an7:t~l, 
n:ntuaùdo peraltro 1/1 diminn- e potrebbeaumcmllre Iii vIllnc 
.:t,eme dr114% in cinque anni rabl"tà dctnndJVìduo ~gb cfIl sindaco indignato 

Nel 2012, ~ottQtlnca D.:ni1 retti negallvl delfiflquinamcn· 
Pamint dil'eUOfc Arell" AgrKol IO almosfcn.:o. P<,-nanto le as" 

Il più potente campo magnetico
dalla cantante neonazista tura c lndu$w-iI alimentare di ~oda1.ioni tfa iflqumamemu 

.....Sitrava ncllaVla Lattea, volC;J:ln 3soo1uto che viene C$5Cr· 1U3lc, Non possiamo escludere Nomimlll",«ilcnJodcll'B%dellc dell'aria C ~intomi d'i1!ill1,' ptlS 
tlOI.OGNA. La UHHalllC nconu:ti non imendo:> rilt pdl1sarc SOl(O ~i, diStante 6.500 ant'J! luce dal 00- '0';110 il campo magrlt'tkù grnctil  dm poco dopo il Alg R.ang sillOO vendite di ~igarcne nei circuiti _~ono e$!l{!rc ilmpli!ìeate dalla 
.:an l .. c:rocc tlllcinata t<ltUilta [culio, ne come 'Unl1 rvisul, né stroSiste ma Solare, Il pl'Ù poten wdaunoggt'ttoeomuco bLuar' esiste masnrur d..1campo m3- uffidùH ha portalO le q1l3J\UtÌl cnn(:omitilnlC e!iposizionc al 
nl! pcna che SI cl1ihiKC nd P?lr rome una distrazionc.., b3 delLO te' eampo magnetfco Ula! O!i$er ro come una magnetl:lr. Queste gneti<:nancoT!i piu polente", CUfJ$Uffil'itc 11 78,8 tl'\lùoni di lurno di sigarCllfi". 
m della RcsìslCnziL È polemica Mara:. Maedantclli, il sit'Jdaeo varo nclrunivcl'$O.l,o ha scoper sono ,tenc di neutroni estrema LlI trulgnerar, os~rvllt.1 con chilogrnmmi, un IìvcHo che «Altri studI- pro<;cgoc B;'lr,ll· 

a scoppio riundillO su) cnn· l'd. commentando r" notUid. 1....1 te e descritto sulla rivisttl "Natu menle deose, gcnerat" quando l'aiulodeUn\isw ai ri\gElX ddte ntin ~j ton'!I\'a da pii! di 40 nn- di - banno osser...am che l'asmil 
cenodiDmon,l D>lIMontc, ('<lJi~ eilnllme propri,) in qu~lI gtor «,"il gtuppo ìtall$i1l.O coordinato stelle molto viii FlUIdi del Sole lesMpio $patiale XM.'\t-Newton ni. Le cause alla bn~e di hlìe di br"nchia}~ csnldJ~CC pii! pr('co 
t.ante rock Ulltumten~c daUc nl t lIlcentra di polemiche sirnili dalrasrrn6tlro l\ndrea Ttengo, giungono al ~rmine della loto delfAgoen.-.ia Spau31e Europea minuzionc ~ono molteplid c (,f'IJH~nlc (' CO/1 una sinlOfllato 
sunptltic n.u:iste, l'l agDsto IIcl perché si è esibita mi p"ko dci delin SCllol3 superiore Universi \'ttilcrollassano... Quclla cbc ab (Esa), ~j chiama 5GR aCcomunale da iatltlr:i cenno logia pUJ grave nel b"rnbiJ\i che 
SUnllnrr Rodil1 2013, l'e! paf Summer Jamboree di Scniga! tana luss dl Pm.'ia e ricl"fC3.tore biamo pubblicaI{) t la prima mi. 0418+5729_ ~i trova a6,SOO- an~ mict: dall'aumento ddl'lvil alla ,'ivoon con aduld fl1fll/Hori .. , 
00 delln ResislClllil di San 1,17 li.. , nelle MUTehe. m{J~trando la dell1srltuw di AstrofiSica (Inat) < SUT;I diretta del campo m.a~i ni luce dal Sistf>Il'U1Sòlart>t' gene $(;Slì[Ulinne con prodoltì più Occorre quitxh ~\~ùCre alt..' t'<'Il 
ct.lfO dt Savena, l'omml\,: allc wflstica cbe ha tatmml' sul gen" ..~ la ~ope_fta che .,t3\"amn en di Ulli.! magnetar.. ed emerge è ra un campo magnetlen milioni t'Onvcotc:nd, rOlflt' le cicche dtl u;n:rinne sui rischi pcr 13 >:o.1hl 
pmlr di Bologu<I, sinislro, t'Ondudendo ['csihiIJo aspettando da molto tcfIlP!"'. hil chc'liÌ tratta dcl..c.ampo magneti di miliardi d. volte superiore :I mlliH~, ancht'::e quello che dc le, soprattutto dei più picco 

Un fano "g,.missimo, che ne con il salutt'J naZl5li'L .. J"tto Ticngo, E ìn(altl la prltl'HI co Più grAndc netruniveoo qU('lIo1CrT~strc, • sta più preon'upa:dont", :oia per li~, • 

----.__ ••. _---------------------~---

Attualità 

Lettera aperta della ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, per chiedere l'aiuto dei parlamentari: ,È la prima causa di morte in Europa· 

Che la lotta al fumo diventi una priorità per tutti 
Sostegno e plauso da parte del mondo medico-scientifico. Necessarie metodiche pedagogiche 
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D C 115, 
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colini!, è !'utUll'l« tcndcnlo_ Il Baraldi, presidente della 50Llc 
201:i in questo seri>;O ha ~egna U) itllliat'J3 malattie rc~pir:lIoric. 
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L'intervista 

Parla Francesca Monaldi, stortco commlssarto della squadra antl-stalking della Questura di Roma 

"Poliziotti, psicologi e medici insieme così aiutiamo le 
vittime a denunciare" 

CORRADO ZUNINO 

ROMA 

- Francesca Monaldi, 46 anni, ha diretto per tre stagioni la quarta sezione della squadra mobile di Roma 

(violenze sessuali, abusi, poi stalking). Ora è a capo del commissariato di Primavalle e quell'approccio 

investigativo lo ha portato in periferia. «Vorrei dire due cose sulla materia, incandescente in questi giorni: le 

donne oggi sono più consapevoli e l'approccio di procure e polizia è all'altezza del problema ». 

Donne più consapevoli, dice, ma i femminicidi crescono ogni anno. 

«Prima c'erano i delitti d'onore, e forse non si contavamo con la stessa attenzione. E c'era il silenzio, delle 

donne e della società». 

Come si occupa del problema la squadra mobile della città più grande d'Italia? 

«Con trenta persone. Sanno fare indagini, ma si fanno anche carico del dolore di chi hanno di fronte». 

Com'è cambiato quell'ufficio negli anni? 

«Sono arrivate le psicologhe, tutte donne, ma questo è casuale. Abbiamo poi creato la stanza audiovisiva, 

dove si possono raccogliere confessioni con grande garbo. E tutti insieme abbiamo capito che sul 

problema della violenza alle donne. e della violenza sui minori, o si fa rete o ce ne andiamo a casa». 

Fare rete che significa? 

«Dicevamo le procure, anche 

lì ora c'è un pool per i reati contro la famiglia. E ci deve essere uno stretto rapporto tra i commissariati che 

spesso raccolgono le denunce e gli uffici che poi investigano. Gli ospedali, poi, sono decisivi». 

Perché? 

«Un livido che oggi si vede. tra due giorni potrebbe essere stato 

riassorbito. Un medico deve certificarlo e, se possibile, fotografarlo. Nell'area di competenza del mio 

commissariato ci sono due ospedali. Per le lesioni sotto i cinque giorni non abbiamo obbligo di intervento, 

potrei attendere la querela. E invece, con riservatezza, faccio chiamare le donne e provo a capire che cosa 

è successo, se è accaduto altre volte. Ci sono storie terribili, prolungate negli anni, di cui però non esiste 

una traccia, un referto, una testimonianza, una fotografia. Così è difficile fermare un abuso». 

La rete di che altro ha bisogno? 

«Di centri antiviolenza dove poter ospitare le donne in fuga. Servono finanziamenti per combattere il 

problema, questo è indubbio». 

Dopo anni di lavoro sul tema ha capito perché molte donne accettano un certo livello di violenza? 

«No, non capisco come una donna possa prendere uno schiaffo. Uno schiaffo può essere un episodio ma 

più probabilmente è un campanello». ' 

E quindi cosa ha compreso delle donne che subiscono violenze? 

«Che a v.olt~ hanno lo ~pi:ito delle crocero.s~ine, cre~ono dipoter redimere. Più spesso hanno figli, 

tengo.no mSI~me I~ famiglia per loro. La CriSI economica, pOI, ha acuito tutto: le tensioni familiari sono 

cresciute e divorziare da un uomo sbagliato è diventato molto difficile». 
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