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EXTRACOMUNITARI. Nel gruppo proveniente dal Corno d'Africa c'erano 199 uomini, 46 donne ed otto bambini 

La rotta dei disperati a Portopalo 

Tratti in salvo altri 253 migranti 

811 vecchio peschereccio è arrivato poco dopo le 10 al molo, poi le operazioni di soccorso 

Il natante di 18metri su cui 
viaggiavano gli eritrei è sta
to intercettato a largo di 
MaJta nel cuore della notte. 
Ieri mattina l'approdo aJ 
molo. 

Sebastiano Diamante 
PORTOPALO 

••• Sbarchi senza sosta nell' 
estremo lembo del Siracusa
no: nella notte tra venerdì e sa
bato è stata agganciata una 
"carretta del mare" con a bor
do 253 eritrei. 

Dopo il commovente sbar
co di Ferragosto a Morghella, 
sono trascorse poco più di 24 
ore ed è stato vero e proprio as
salto allacosta siciliana, da Ca
tania sino a Pozzallo, con altri 
quattro barconi in arrivo pre
visti nella tarda serata di ieri, 

Il natante di 18 metri su cui 

UN DIABETICO 
ÈSTATO RICOVERATO 
ALL'OSPEDALE 
«DI MARIA» DI AVOLA 

viaggiavano gli eritrei è stato 
intercettato a largo di Malta 
nel cuore della notte. Le auto
rità dell 'isola dei Cavalieri han
no prestato assistenzafomen
do dei giubbotti di salvatag
gio, ed indirizzando verso le 
acque italiane la "carretta del 
mare". Alle 4, a 22 miglia dalla 
costa, gli uomini della guardia 
costiera di Portopalo, agli ordi ciate le operazioni di primo trasto dell'immigrazione clan per avere la possibilità di sali palese. per le operazioni di 
ni del comandante Giuseppe soccorso. Sono state trasporta destina della procura di Sira re a bordo della "carretta del identificazione e foto segnala

uStella, hanno individuato ed te coni 'ambulanza dell18 tre cusa, guidato dal sostituto mare • mento. 

agganciato il barcone con le donne. due in stato di gravi commissario di polizia, Carlo Tra gli eritrei, però, sono an Dopodichè verranno trasfe

motovedette Cp 2203, Cp 271 danza ed una con un bambi Parini. Dalle testimonianze che sbucati fuori due egiziani. riti ai centri di accogliena 

eCp302, no di3 mesi. degli stessi eritrei, sarebbero Gli investigatori stanno ten "Umberto l'' di Siracusa e a 


Nel gruppo proveniente Per un uomo diabetico è partiti nella notte tra martedì tando di capire se i due norda Priolo. Da gennaio al 17 ago
dal Corno d'Africa c'erano stato necessario il ricovero all' e mercoledì da Bengasi. una fucano sono responsabili di sto gli sbarchi registrati sulla 
199 uomini. 46 donne e 8 bam ospedale "Di Maria" diAvola. cittadina sulla costa libica. essere i "traghettatori di dispe costa Siracusana sono saliti a 
bini. Il vecchio peschereccio è Dopo i soccorsi sono scattate Avrebbero pagato 2 mila dolla rati", Tutti gli eritrei sono stati 53: 5121 sono i migranti appro
arrivato poco dopo le 10almo anche le indagini da parte del ri ciascuno ad una organizza sistemati nell'area esterna del dati sul territorio. di cui 1540 
lo del porto, in cui sono comill- Gruppo interforze per il con- zione criminale della tibia mercato ittico del porto porto- minori,I'SEDI') 

1. Una donna ed il suo bimbo accompagnate dopo lo sbarco z. Gli agenti della polizia impegnati ieri 3, Uomini della guardia costiera durante l'ormeggio FOTO OLMI 



Asp Palermo, 

spesaboom 
per pannoloni 

a A Palermo spesa boom 
ìnsoli dueanni perpanoolo
niestampelle, materassi da 
decubito. tutori, e carrozzine. 
Lo ha rivelato ìl3agosto in 
una denuncia il commissario 
deU'Asp Candela in commis
sione Sanit:. alI'Ars, la s~ si 
sarebbe gonfiata di sei milio
ni ìn 24 mesL Una truffa orga
nizzata da u n centro di artlco.i 
sanitari della pro'V1ncia. non si 
sa se In accordo con P2rsona
le interno alrAsp. Il tema è 
qNessuna deHe doppe fattu
re sarebbe finofa stata paga
ta. Sulla denuncia del com
mis~rio Candela le indagini 
sono IO co rso. 
1iaIUII.. 51[....a AIi051II 
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Reti centri antiviolenza: «Le operatrici 
non devono essere esposte a minacce» 

«La casa rifugio della città non è gestita dalla mia Rete». E' la precisazione che la presidente della 
Rete centri antiviolenza, Raffaella Mauceri, ritiene necessaria «dopo che il marito di una donna 
siracusana rifugiata proprio nella struttura in questione denominata "Casa tua" - spiega - si è 
recato nella mia abitazione per chiedermi l'indirizzo della casa e andare a riprendersi sua moglie. 
Fortunatamente - continua Raffaella Mauceri l'uomo mi ha fatto questa richiesta in maniera 
garbata e con gli stessi modi gentili gli ho risposto che, per deontologia, non potevo accontentarlo. 
Ma resta il fatto aggiunge la presidente della Rete centri antiviolenza - che nessuna di noi 
operatrici debba essere esposta a eventuali minacce o aggressioni da parte di mariti convinti che 
"Casa tua" sia gestita da noi». Anche perché, come tiene a precisare Raffaella Mauceri «a "Casa 
tua" non abbiamo mai collocato donne vittime di violenza che si siano rivolte alla nostra 
associazione. Né mai lo farò». E i motivi sono i seguenti: «AI di là della non condivisione di alcune 
modalità di gestione della casa - sottolinea Raffaella Mauceri - ritengo che non sia opportuno 
collocare una vittima siracusana, soprattutto se non ne ha fatto richiesta, in una struttura della 
città di cui, tra l'altro, molti conoscono l'indirizzo». Quanto alla propria attività a sostegno delle 
donne vittime di violenza, Raffaella Mauceri conclude: «La nostra Rete non gestisce alcuna 
struttura, né qui né altrove, per le proprie utenti a rischio di femminicidio, ma si avvale di alcune 
case rifugio tutte molto lontane da Siracusa e tutte egregiamente gestite da personale 
specializzato, presente e vigile 24 ore su 24». 
Paola Altomonte 

18/08/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _articolo=211... 19/08/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa
http:SICILIA.it
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avis comunale 

L'appello di Moncada 

per donare il sangue 


«Prima di andare al mare, pensate a chi sta male». E' l'appello del presidente dell'Avis comunale, 
Nello Moncada, che riferisce come, in questi giorni, ci sia necessità soprattutto di sangue B 
negativo. Ma se questo è il bisogno più impellente, la situazione non è di certo migliore per quanto 
riguarda tutti gli altri gruppi sanguigni. «Ad agosto - spiega Nello Moncada - siamo ancora fermi a 
216 donazioni, contro la media di 483 mensili registrate nei primi sei mesi dell'anno». E tutto ciò in 
un periodo difficile come questo in cui si registra una maggiore richiesta di sangue per gli aumenti 
degli incidenti stradali, per esempio, e i problemi dei migranti che giungono sulle nostre coste. Per 
questo il presidente Avis comunale che è possibile donare nella sede dell'Avis dal lunedì al sabato 
dalle 7.30 alle 11.30. 
Paola Altomonte 

18/08/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _ articolo=21 I.. . 19/0812013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa


SIRACUSANEWS '.AL 

Siracusa, Aggressione: La Polizia Municipale 

soccorre la showgirl 
trina Davies 

18 Agosto 2013 

nottata fra i giorni 17 e 18 agosto 2013 una Pattuglia della 

izia Municipale di Siracusa che aveva appena terminato di 

letare servizio per trattamento sanitario obbligatorio in favore di 

n cittadino con problemi mentali (accompagnato per mezzo di 

bulanza appartenente all'ospedale "Umberto l'' per carenza 

di posti disponibili presso l'Unità Operativa complessa di 

neuropsichiatria dello stesso nosocomio) veniva fermata, sulla strada del ritorno, da una persona in evidente stato 

confusionale nella quale la stessa Pattuglia riconosceva la nota Showgirl della trasmissione televisiva "Grande 

Fratello" Catrina Davies. 

Alla Pattuglia - subito fermatasi per prestare soccorso alla malcapitata unitamente all'ambulanza del nosocomio 

Umberto l'' - la stessa Showgirl, tanto malconcia da indurre lo stesso personale della Polizia Municipale di Siracusa 

all'immediato accompagnamento della stessa presso il pronto soccorso della cittadina marittima, ha spiegato di 

essere stata aggredita dal proprio accompagnatore: P.G. dopo avere terminato di animare una serata di 

intrattenimento organizzata presso uno dei ritrovi di Cefalù. 

Trovandosi fuori dal proprio ambito di competenza territoriale, e dovendo rientrare, la Pattuglia della Polizia 

Municipale di Siracusa prowedeva a contattare la Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Cefalù per i prowedimenti 

del caso. 

Per ogni problematica o criticità scaturita nell'ambito territoriale del Comune di Siracusa è possibile richiedere 

l'intervento della Polizia Municipale contattando il numero verde gratuito 800.632328. 
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11 presidente della Simg, Sergio Claudio, analizza i cambiamenti della medicina 

generale 


«E' l'informazione che migliora il percorso 

sanitario» 


laura valvo 
Ogni cittadino deve essere informato e rendersi partecipe del sistema sanità, 
per contribuire al miglioramento dei servizi e al corretto uso delle risorse. Ne 
è convinto Sergio Claudio, presidente della Simg (Società italiana di 
medicina generale), secondo cui molto sta cambiando in sanità e, di questo 
cambiamento, la medicina generale - e il medico di famiglia in particolare 
risente in misura preponderante. Da una parte per l'inserimento di nuove 
tecnologie con le conseguenti applicazioni e implicazioni, dall'altra per i nuovi 
e diversi criteri gestionali e compiti ad essa affidati. 
Ma cosa si chiede oggi al medico di famiglia? 
«AI medico si richiedono non soltanto competenze di natura clinica ma anche capacità 
manageriali, di valutazione dei risultati e del costo-beneficio dei propri interventi. E' determinante 
spiega Sergio Claudio - la capacità di integrarsi sia con gli altri operatori delle cure primarie sia 
con gli altri comparti del Servizio sanitario nazionale, per realizzare continuità delle cure. Si 
richiede inoltre di potenziare la prevenzione, per spostare sempre più l'attenzione dalla cura della 
malattia al mantenimento dello stato di salute». 
Il cittadino insomma è ormai co-protagonista nel settore della sanità e può e deve accelerare il 
proprio percorso diagnostico-terapeutico per evitare lunghe ed estenuanti file. «Ipotizziamo che 
un medico di famiglia richieda una visita specialistica e il paziente vada ad effettuarla in ospedale; 
se allo specialista ospedaliero necessitano ulteriori accertamenti, è prassi che questi li richieda su 
carta intestata da riportare al medico di famiglia, che a sua volta li prescriverà su ricettario 
regionale (ricetta rossa). Una volta effettuati gli accertamenti, il medico di famiglia - sottolinea il 
presidente della Simg - richiederà nuovamente, sempre sul ricettario regionale la visita 
specialistica di controllo, dalla quale finalmente scaturirà diagnosi e terapia o ricomincerà l'iter 
prescrittivo» . 
Cosa c'è di sbagliato in questo percorso? 
«II ricettario regionale è a disposizione di tutti i medici della struttura pubblica, lo specialista può 
richiedere egli stesso l'accertamento di cui ha bisogno e quindi rinviare il paziente al medico 
curante solo quando è stata accertata la diagnosi. Il percorso è molto più snello e veloce ed è già 
previsto dalle vigenti normative: occorre solo rispettare le regole. Anche per i certificati di malattia 
persiste l'errato convincimento che questi debbano esser fatti solo ed esclusivamente dal medico 
di medicina generale. Nulla di più sbagliato! Così come gli ospedali e le case di cura certificano le 
degenze, alla stessa stregua possono certificare la prognosi che da quel ricovero o accertamento 
scaturisce, occorre solo che si abilitino all'invio telematico della certificazione. D'altra parte è 
anche logico: se un paziente viene sottoposto a un intervento chirurgico, per quale motivo, alla 
dimissione, il certificato di prognosi deve esser fatto dal medico curante (che possibilmente non è 
neanche al corrente dell'intervento!) piuttosto che dal chirurgo che lo ha effettuato o dalla struttura 
in cui è stato operato? ». 

18/08/2013 

http://giomaleonline.1asicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _articolo. php?id _ articolo=211... 19/08/2013 

http://giomaleonline.1asicilia.it/GiomaleOnLine/stampa
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I rifiuti tossici e le morti sospette di ricercatori e 
tecnici 

L'8 novembre 2008 l'autorità giudiziaria appone i sigilli al laboratorio 
della facoltà di Farmacia dell'Università di Catania. Parte subito dopo il 
processo a carico di nove fra dirigenti, professori, tecnici e dirigenti 
amministrativi, insieme all'allora rettore dell'ateneo, prof. Ferdinando 
Latteri, ritenuti responsabili di disastro ambientale a seguito di sversamento di materiale tossico e 
pericoloso. La macchina giudiziaria si mette in moto a seguito delle denunce dei parenti di 
ricercatori e tecnici morti di cancro o ammalatisi per presunta mancanza di accorgimenti di tutela 
della salute e dell'ambiente. Il procedimento di primo grado è tuttora in corso: la sentenza è attesa 
per l'autunno prossimo. Un procedimento stralcio è stato successivamente avviato per omicidio 
colposo e lesioni colpose. Secondo l'accusa il sottosuolo dell'edificio 12 alla Cittadella 
Universitaria, quello che ospita i laboratori della Facoltà di Farmacia, all'epoca dei fatti oggetto del 
procedimento giudiziario, era contaminato a causa dello sversamento di materiali nocivi 
dell'attività del laboratorio nei lavandini, operazione considerata "normale" mentre la legge 
prevede che tale smaltimento debba seguire speciali protocolli. La seconda inchiesta è scaturita 
dalla denuncia del padre di Emanuele Patanè, giovane ricercatore stroncato da tumore al 
polmone nel 2003 che ha lasciato nel computer un memoriale sulle condizioni in cui si lavorava 
nel laboratorio. Una ventina le parti civili costituitesi fra singoli e associazioni. Anche tre degli 
imputati si sono costituiti parte civile sostenendo di essere vittime in quanto per anni hanno 
lavorato nei laboratori di Farmacia respirando la stessa aria velenosa. 
E' la lettura del memoriale di Emanuele Patanè ad aver impressionato la regista Costanza 
Quatriglio facendola riflettere sul futuro dei giovani affidato all'università. E' da qui che parte «Col 
fiato sospeso». 
Ma. Lo. 

18/08/2013 
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