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SOLARINO. ((E' necessario 
il parco degli lblei>> 
Il coordinatore de Il Megafono, Carmelo Spataro, sollecita 
Crocetta a riconsidera re i si ti di Pantalica, Casmene, Akrai 21 

LA SICILIA 

AUCUSTA. Più servizi 
per i giovani e gli anziani 
l commissari del Comune illustrano le linee guida del 2014 
In progra mma il servizio di assistenza agli alunni disabili 

•M Id if.iW e Dalla tendopoli di Messina sono stati trasferiti ieri al Centro di accoglienza 

All'ccUmberto J, accolti 56 uomini 
Da Messina a Siracusa a bordo di un autobus e di un pulmino. L'ennesimo viaggio 
dellc1 speranza ha coinvolto ieri 56 migranti che dalla tendopoli di Messin.1 sono sta
ti trasferiti al Centro di accoglienza Umberto l. 

Il capoluogo aretuseo ha così ospitato un altro gruppo di migranti, tutti uomini 
e in buona forma fisica, provenienti dall'Africa Subsahariana e di un'età media di 
circa trent'anni. 

d migranti sono giunti in città da Messina con un certificato medico che ne at
testa le perfette condizioni di salute -dice Giampiero Paninello, 11 responsabile del
la Onlus che gestisce il Centro- ciò non esclude che nei prossimi giorni, con l'au
silio di Emergency, possano essere sottoposti a ulteriori visite mediche•. 

Con gli ultimi arriv1 di ieri mattina il Centro. che dovrebbe avere una capacità di 
accoglienza di 200 persone, giunge invece a quota 319. Sono tutti uomini, africani 
e perlopiù giovani i migranti ospitati nella struttura aretusea, in condizioni -come 
preciS<I Parrinello- che non risentono però dell'esubero. Ancora nessuna certezza. 
sulla durata della permanenza in città dci 56 migranti. E il responSdbile della On
lus che gestisce il Centro pensa già a come rendere speciale la notte di Capodanno 
per i nuovi c i vecchi ospiti della struttura. cProbabilmcnte-antidpa- organizze
remo una bella cena e metteremo un po' di musica. l'abbiamo già fatto prima del 
Natale. In quella occasione abbiamo avuto anche la possibilità di organizzare un 
concerto e mus1ca reggac. panettoni•. Tornei di ca lcio, gioco degli scacchi. dama: 
sono comunque tante e diverse le opportunità offerte ai migranti per rrascorrPre 
la giomat.a. «Abbiamo anche distribuitO loro la Bibbia in quattro lingue diverse•. 

PAOLA ALTOMONTE l' INGRESSO DE:l CENTRO DI ACCOGUENZA DEll'o UMBERTO l• 

NOTO. Niente botti 
nella notte di S. Silvestro 
Ordinanza del Comune contro i fuochi pirotecnici 

22 l commercianti polemizzano e si organizzano in autonomia 

GOVERNO E TERRITORIO 

«Manovre per il Mezzogiorno» 
Botta e risposta Trigilia-Bono 
Il ministro siracusa
no della Coesione 
territoria le ha par
lato degli interventi 
a sostegno della cre
scita e dello svil up
po del Sud Italia con 
una rimodulazione 
dei fina nziame nti 
che però non con
vi nce l'ex sottose
gretario e presiden
te della Provincia. 
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Due reti ieri 
nell'amichevole 
col Belvedere 

ESECUTIVO PROVINCIALE. Castelluccio: «Ho scelto una squadra di nuovi e vecchi nomi da tutti i Comuni)) 

al "De Simone" 
Buon rest ieri mattina al "De Si
mone" per il Siracusa contro il 
Be lvedere, formazione capo li sta 
del girone G di Prima categoria. 
In gol Palmireri e Carbonaro (su 
rigore) per gli azzurri, Pincio per 
gli avversari che hanno tenuto 
resta alla squadra di Pippo Strano. 

M ANUEL BISCEc;UE PK.. :Zl 

NOTO CALCIO 

Test col Pachino 
ecco Dalì e Ferla 
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SAN SILVESTRO 

Pd, i 12 componenti del nuovo team 
Esorcizzano con lo spray il male di vivere 

Chiamatela pure Street art. Spray. sticker arr. 
stencil ... le tecniche usare sono le più dispara
te, e sfuggono a ogni schema di classificazione 
artistica tradizionale. Chiamateli artisti di stra
da, i writer, che con i loro rag invadono ogni an-

gol o remoto della cirrà. Strade, piazze, panchine 
... la loro voglia di comunicare non ha fine. E'la 
voce di una generazione in panne, che non riesce 
ad esorcizzare in altro modo il "male di vivere". 

SALVO c;ANCI PAG. 20 

ISABELLA DI BARTOLO 

I
l Pd è pronto a ripartire 

(( ~f~n~n!1 ~~~~od~:.d~ 
neo-segretaria del Partito demo
cratico, Carmen Castelluccio. non 
ha dubbi: il nuovo organigramma 
del primo partito di cemrosinistr.a 
sarà espressione della volontà di 
rilancio del Pd a Sirarusa e negli al
tri 20 Comuni della provincia. 

Volti nuovi e 'VeCchi" protagoni
sti della politica fanno parte del 
team dell'esecutivo provinciale 
che sarà presentato alla stampa 
venerdì manina nella sede di via 
Socrate. come annuncia Castelluc
cio. Una conferenza stampa che 
Sdrà anche occasione di riflessione 
sul futuro assetto del Pd e sulle 
priorità politiche e amministrati
ve. 
la segretaria del Pd ha nominam 
Orazio Scalorino, sindaco di Flori
dia. quale responsabile per gli En
ti locali mentre Sebastiano Zap
pulla,già viccsindacodi Melilli, è il 
neo-responsabile per l'organizza
zione del Partito democratico in 
provincia. 
Sono stati anche nominati i 10 
componenti dell'esecutivo provin
ciale che lavoreranno con la se
greteria: Roberto Messina, già con
sigliere comun.1le e presidente 
dcl\.1 commissione Urbanistica del 
Comune: Franzo BnJno, già porta
voce dell'area Dem: SalvatoreCap
pelano (Carlentini ): Salvatore Car
rablno (Floridia): Pier Paolo 

Coppa; Enza D'Antonl (Augusr.1); 
Vitaliano Di lorenzo (Pachino); 
Marilena Miceti (Canicattini); Mo
nica Trigili (Francofonte) e Cartotta 
Zanti, giovane consigliere della dr
coscrizione Ortigia. 
cAb biamo già avuto un primo mo
mento di confronto - dichiara la 
segretaria Castelluccio - con la 
convocazione della nuova compa
gme dell'esecutivo provinciale. Un 
momento di dialogo contraddi
stinto da un grande entusiasmo 
da parre di tutti i membri dell'or
ganigramma, sia i nuovi nomi sia 
quel h con alle spalle una maggio
re esperienza amministrativa c 
politica•. 
Carmen Castelluccio evidenzia co
mc l'obiettivo della sud squadra 
s1aquetlodi lavorare per il rilancio 
del Pd colmando alcune lacune 
degli ultimi anm: primo tra tutti il 
legame tra segreteria e circoli e. 
dunque, rra partito e territorio. 
•Siamo n1tti al lavoro con grande 
passione•. aggiunge la segretaria 
provinciale. Saremo pronti da su
bito a entrare nel merito delle que
stioni che il Pd deve affrontare eri
solvere, e 1n tal senso ho constata
m con grande favore un clima di 
condivisione e voglia di superare 
le divisioni del passato. l'aria che 
ho respirato è quella di und forte 
volonlà di ripreSd.-. 
Venerdì alle 10,30 dunque la nuo
va segreteria sarà ufficialmente 
presentata alla stampa così come 
le priorità a cui il Pd intende lavo
rare da subim. 

. . : .. 
Il cenone e le vacanze 
nel segno del risparmio 

Nei reparti la consegna 
del primo ciclo terapeutico 

Dal cenone di San Sil
vestro alle vacanze. la 
parola d'ordine è ri 
sparmio. Vanno in 
controtendenza gli 
agriturismo che risul
tano invece stra pieni 
per doma ni notte. 

E. ZUPPARDI PAGINA 18 

E' già tempo di saldi invernali 
ma le previsioni sono negative 

ALESSIA VALENn PAGINA 18 

Per evitare lunghe ar
rese ne lla fa rmacia 
del l'ospedale Umberto 
l, la consegna dei far
maci del primo ciclo 
terapeutico awerrà nei 
repa1ti all'arto delle di
missioni dei pazienti. 

PAGINA 3 



~rmacia Umberto I: awerrà in reparto 
a consegna del primo ciclo terapeutico 
Jnstatato che le condizioni struttura
lell'ospedale di Siracusa stanno ren
ndo difficile I'individuazione di nuo
locali dove trasferire la Farmacia per 
a migliore collocazione logistica, la 
·ezio ne aziendale è impegnata già da 
npo a migliorare e rendere più fun
male il servizio farmaceutico. Soprat
tto per abbattere- se non addirittura 
minare -le file d'attesa dei pazienti». 
E' quanto afferma il commissario 
·aordinario deli'Asp di Siracusa Mario 
ppia nell'annunciare, nell'ambito del
strategie programmate di rimodula
me del servizio, la consegna ai pa
~nti dei farmaci del primo ciclo tera
utico direttamente nei reparti all'at
della dimissione. 
Il direttore facente funzioni della Far
ada del distretto ospedaliero SR l, 
ovanna Cacciaguerra ha infatti predi
osto, tra i vari interventi, una circola
indirizzata ai direttori di tutti i repar
jel nosocomio siracusano che indica 
modalità operative affinché vengano 
nsegnati in reparto i farmaci in busta 
rsonalizzata e predisposta dal per
naie farmaceutico. 
Si tratta di una delle iniziative che la 
rezione aziendale ha predisposto nel
mbito di una riorganizzazione com
~ssiva del servizio farmaceutico che 
già visto una prima fase, tra l'altro, di 

1tenziamento dell'organico. 
In questo contesto da circa un mese la 
rezione aziendale ha awiato un pro-

getto per la revisione della distribuzio
ne dei farmaci all'interno dell'ospedale 
Umberto l. Il piano è già partito nel re
parto di Oncologia e di Mcau (Pronto 
soccorso) con la collaborazione della 
Farmacia ospedaliera. 

«Questa iniziativa- spiega il commis
sario Zappia- ha lo scopo di reingegne
rizzare tutto il processo di distribuzione 

del farmaco, già informatizzato dallo 
scorso anno, integrandolo conia cartel
la clinica informatizzata e con il fascico
lo sanitario elettronico (Fse). Tutto ciò 
consentirà sia una migliore efficienza 
della distribuzione sia una maggiore si 
curezza degli operatori sanitari e dei 
malati che così saranno più sicuri e sod
disfatti del servizio». 

La Farmacia dell'Umberto l per i pa
zienti esterni, non è comunque l'unica 
struttura a Siracusa dove recarsi per ri
tirare presidi per diabetici e farmaci in 
quanto lo stesso servizio viene assicura
to anche dalla Farmacia territoriale in 
Contrada Pizzuta. La Farmacia dell'o
spedale, nata esclusivamente per la di
stribuzione del primo ciclo terapeutico 
ai pazienti dimessi, si è trovata nel tem
po a gestire anche la distribuzione di 
presidi e medicinali ai pazienti cronici 
esterni, tutti i farmaci PHT, farmaci H, 
ferrochelanti, ipoglicemizzanti, onco
logici, cardiologici, per pazienti con ar
trite reumatoide, psoriasi, epatite c, an
tiretrovirali e quant'altro. 

Per ridurre l'affluenza di pazienti 
esterni alla struttura farmaceutica del
l'Umberto l, lo scorso mese, tutti i diabe
tologi del Poliambulatorio di via Brenta 
sono stati invitati a indirizzare gli uten
ti anche alla Farmacia territoriale di con
trada Pizzuta, invito che la direzione 
aziendale ribadisce, al fine di evitare 
lunghe attese ed essere serviti più celer
mente decongestionando nel contempo 
la struttura dell 'Umberto I dove que
st'anno sono affluiti oltre 7 mila pazien
ti esterni e circa 70 diabetici al giorno ai 
quali vengono dispensati i dispositivi. 

Il servizio viene assicurato tutti i gior
ni dalle 8,30 alle 13, anche se spesso si 
consegna oltre le 14, incluso il sabato 
per i pazienti dimessi. 

F. R. 
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lentini 

Morte dei neonati 
parte la prevenzione 

Lentini. Una campagna per prevenire le morti di neonati e bambini per 
soffocamento. A lanciarla è la Società Nazionale di Salvamento 
Sicurezza e Formazione che sta organizzando una serie di corsi 
gratuiti sulle manovre di disostruzione pediatrica rivolti a chi vive e 
opera a stretto contatto con i bambini. Il primo incontro, tenuto 
dall'istruttore Rossella Consiglio , si è svolto sabato nella sede di via Vittorio Emanuele 111 alla 
presenza di 25 genitori che hanno avuto la possibilità di apprendere le tecniche di disostruzione 
da corpo esterno su infanti e bambini ed effettuare prove pratiche sui manichini. l prossimi 
seminari si svolgeranno all'ospedale di Lentini e nelle scuole materne ed elementari. «Obiettivo 
del progetto - dice Rossella Consiglio - è quello di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti del 
problema. Conoscendo le cinque manovre di disostruzione è possibile salvare vite umane». 
Gisella Grimaldi 

30/12/2013 
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DECISIVI l VOTI CONTRARI DI GRILLINI E PD. LUPO:«ILPRESIDENTE NON È VENUTO A DIFENDERE LE SUE PROPOSTE» 

Il governo affonda di nuovo all' Ars 
8 La commissione Bilancio boccia gli articoli chiave della Finanziaria. Crocetta: il parlamento difende le lobby 

Il presidente della Regione 
esplode: «In commissione stan· 
no accadendo cose allucinanti. 
Non è il governo sotto assedio, 
è la Sicilia nel mirino del Parla· 
mento che difende i privilegi». 

Giacinto Pipitone 
PALERM O 

••• Non passa l'articolo che 
avrebbe permesso di (\girare>> agli 
indigemi le case abusive sottratte 
alle imprese costruttrici e neppu~ 
re quello che avrebbe consentito 
di vendere le case popolari a prez· 
zi stracciati. Si infrange contro il 
muro della commissione Bilancio 
dell'Ars anche la riforma delle par· 
tecipate che avrebbe ridotto i car· 
roz:zoni da 34 a 9 accelerando la li· 
quidazione di tutte le società inuti
li. Bocciata pure la norma che 
avrebbe tagliato dellO% il salario 
accessorio di tutti i dirigenti della 
sanità pubblica. 

Cadono così tutti gli artico
lì-simbolo della Finanzialia targa
fa Crocetta. Quelli che Palazzo 
d'Orleans aveva presentalO per 
dare alla manovra un tagtio<~socia
le e di risanamento economico». 
E così dopo il Ko di sabato stùla 
proroga che dei commissari delle 
Province, il presidente della Regio· 
ne è costretto a registrare anche 
gli sgambetti alla Finanziaria di 
una maggioranza-polveriera, diffi· 
cile da governare. 

11 piano casa di Crocetta è cadu
to sotto i colpi dei grillini, compii· 
ce la perplessità del Pd. La norma 
sugli immobili abusivi da acquisi
re al patrimonio comunale e tra
sferire poi agli indigenti è stata de· 
finita da Gianpiero Trizzino «Una 
sanatoria perfino di appartamen
ti in riva al mare)), E gli stessi dub
bi aveva espresso il segretatio del 
Pd, Giuseppe Lupo. A quel punto 
l'assessore all'Economia, Luca 
Bianchi, l'ha ritirata: non sarebbe 
passata. E infatti immediatamen
te dopo è stata bocciata la nmma 
che avrebbe permesso di vendere 
gli immobili della Regione e degli 
enti collegati agli affittuari e <<an
che agli occupanti non assegnata
ri purchè rientranti tra le catego
Jie titolari di alloggi popolari». 

La commissione Bilancio è di
ventata un terreno minato per il 
governo. Poco dopo Bianchi ha ri· 
tirato anche la rifom1a delle socie
tà partecipate su pressione del 
presidente Nino Dina (Udc) che 
sfiuttando le perplessità di vari al
tri deputati ha chiesto «Un dise
gno di 1egge autonomo per tma ri
forma tanto delicata». Il piano del 
governo prevedeva, tra l'altro, il 
salvataggio di Sicilia e Servizi, che 
gestisce tutti gli apparati infonna
tic.ide\\a Regione ma che era avvia
ta alla liquidazione. Bianchi ha 
scelro di soprassedere conservan
dosi la ca11a della presentazione 
dell'emendamento direttamente 

~ 

NON PASSANO 
l TAGLI Al SALARI 
ACCESSORI DEl 
DIRIGENTI SANITARI 

in aula, ma nulla ha p0U1t0 poi 
contro il no deJla commissione a 
un articolo che avrebbe inasprito 
i controlli sui bilanci di enti regio
nali e società varie: soppresso an
che questo. 

La commissione ha poi boccia
to il conmta che prevedeva il ta
glio del salario accessorio per i diri· 
genti della sanità ma Lupo ricorda 
che 11è stato invece approvato un 
emendamento Pd-grillini che p re· 
vede la cancellazione deJia figura 
del coordinatore sanitario e am
ministrativo all'interno dei distret
ti. Tagliruno così una cinquantina 
di dirigenti,). 

Per Crocetta la manovra è già 
azzoppata. 11 presidente riceve la 
notizia da Bianchi al telefono ed 
esplode: tdn commissione stanno 
accadendo cose allucinanti. Qui 
non è il governo sotto assedio, è la 
Sicilia nel mirino di un Parlamen
to che ha cassato tutte le norme 
antispreco con l'obiettivo preciso 
di difendere privilegi. Sta preva
lendo il sistema che difende inte· 
ressielobby. Ma riproporrò in au
la le norme bocciate pe.rchè deve 
essere chiaro chi le vota. Tutti do-

1 Rosario Crocetta. 2 Giuseppe Lupo. 3 N i no Dina 

SUGLI SPRECHI 
SI CAMBIA, 
OPPURE NO? 

S 
ullaleggedibilan
cio lo schema si sta 
ripetendo. Sta 
emergendo una cri· 
sia lungodissimu· 

lata che fa scendere la neb· 
bia sul futuro. Serve un 
chiarimento. Serve anche 
con molta urgenza, a con
dizione però di non scarica
re il costo delle contraddi
zioni della politica sui cit· 
tadini. Uno dopo l'altro 

stanno cadendo tutti gli in· 
terventi di contenimento 
di spesa. Non c"è pitì la bo· 
nifica sulle società parteci. 
pate. Scompare il taglio del 
l 0% sugli stipendi dei diri
genti della sanità. Finisce 
nel buio ogni tentativo di ri· 
sa.namento del bilancio. 
Sembra che una cupa vo
glia di dissolvenza abbia 
investito la classe politica. 
siciliana.. Quasi che l'aula 
di Palazzo dei Normanni 
non conoscesse lasituazio· 
nedellaRegionechehafini· 
to i soldi. Quasi che 1wn sa
pesse che senza i tagli alla 
sanità non sarà possibile 
togliere le addizionali che 

ancora gravano sui contri
buenti. Facendo finta di 
ignorarecllesoloeffettuan
do profondi interventi di 
pulizia su sprechi e incro
sta.zioni sarà possibile tro
vare le risorse per la stabi · 
lizzazionedei precari negli 
enti locali. 

Serve uno scatto di orgo
glio e grande senso di re
sponsabilità. CII i uota con
tro i tagli perché li giudica 
inopportuni deue a.tJere la 
capacità di indicare le al· 
ternative. Deve dire co11 
chiarezza dove pen.sadi tro
uare i mezzi che servono 
per ridurre le spese. Con re
alismo la classe politica si
ciliana deve prendere atto 
che un mondo è finito, che 
non è più possibile alimen
tare le clientele mandando 
il conto ai contribuenti. La 
discussione in commissio· 
ne è ancora in corso men· 
tre questo giornale va in 
macchina. Speriamo che 
la notte porti consiglio. 

vranno sapere chi è per il cambia
mento e chi vuole mantenere i pri
vilegi)). 

PerCrocetta11bloccando la con
fisca delle case abusive, è stato fat· 
t o un assist ai palazzinari. Ferman
do la riforma delle società parteci· 
pare si è voluto mantenere gestio
ni liquidator.ie che vanno avanti 
da dece1mi alimentando costi inu
ti li e sprechi che la Corte dei Conti 
ha appena svelato: sono costati 
piì.1 di un miliardo in 4 a nn h). Cro
cetta è un fiume in piena e manda 
un messaggio a Ultti i partiti della 
sua maggioranza: ~~tra che rim
pasto a gennaio, ora lo scenario si 
fa molto più interessante ... )). 

FERMATO 
IL PIANO PER DARE 
Al POVERI LE CASE 
CONFISCATE 

Ma Lupo non ci sta: 1d..a mag
gior parte delle norme care al p re· 
sidente non è stata bocciata mari
tirata da Bianchi. Crocetta si fac
cia spiegare dal suo assessore co
me è andata. E poi lui stesso pote· 
va essere qui a difenderle)). Lupo 
segnala anche che 11in commissio
ne Bilancio la maggioranza dispo
ne di un solo voto di vantaggio. 
Sian10 8 contro 7. basta che qual
cuno si assenti un attinto e andia
mo sorto. Ma di sicuro il Pd sta fa· 
cendo il suo lavoro con lealtà». 

Anche Lino Leanza, fondatore 
di Articolo 4, rileva che 1d recenti 
cambi dì casacca hanno fatto sì 
che in commissione la maggioran
za è esigua. Ma è in mtla, ripresen
tando le norme, che Crocetta può 
contare sulla maggioranza e verifi
carlan. Anche per Leanza <~alcune 
delle norme cadute erano scritte 
male ma su una manovra di 50 ar
ticoli questo può succedere. La 
parte principale sta marciando». 

La manovra dovrebbe uscire 
oggi dalla commissione per esse
re approvata in aula entro il IO 
gennaio, pena il ricorso a un nuo
vo esercizio provvisorio. 
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Oggi e domani il rush finale per i contributi alle 
associazioni siciliane 

Mario Barresi 
Catania. Non ci sono più le tabelle H di una volta. La torta dei finanziamenti alle associazioni , 
fondazioni e sodalizi vari si è bruscamente ridotta. Poco più che una tortina . E le fette di 
contributi regionali sono diventate molto meno sostanziose; oltre che ridotte nel numero di 
porzioni. È così per quasi tutti gli assessorati , dove in questi giorni si susseguono riunioni 
frenetiche e disperati assalti di chi aspira ai finanziamenti . Ma i giochi sono fatti . O quasi , visto 
che l'ultima data utile per la ripartizione delle somme è fissata per domani . Il Dipartimento 
Turismo, Sport e Spettacolo che ha reso pubblici i destinatari dei destinatari di gran parte dei 
fondi assegnati. Per l'assessorato di Michela Stancheris una cura dimagrante: il budget 
definitivo, in tutto 2.161.551 euro, è poco più di un terzo rispetto al fabbisogno che le 
commissioni dell'assessorato avevano considerato congruo, ovvero oltre 6 milioni di euro. 
l fondi sono distribuiti in base a due iter: l' "Avviso generale" (567.064 euro per 17 enti) e 
I'"Avviso speciale attività concertistica e bandistica" (878.949 euro per 46 associazioni) e 
I"'Avviso speciale per le attività sportive" (715.538 euro, dei quali non è stata diffusa la 
ripartizione). «Rispetto alla ripartizione dei fondi assegnati al mio assessorato abbiamo cercato 
rivendica l'assessore - di dare massima attenzione proprio al settore musicale che ha goduto 
della quota maggiore e che può finalmente contare su fondi certi e disponibili» . 
Certo, restano in sospeso qualche delusione e altrettante curiosità. C'è stata la polemica 
sollevata dal deputato regionale Salvo Pogliese sui tagli ai finanziamenti per lo sport, con replica 
di Stancheris. Ma, oltre alla riduzione dei fondi attesi (lamentele, tramite il deputato regionale 
Mario Alloro , sono arrivate dal consorzio che gestisce l'autodromo di Pergusa, che ha ricevuto 
poco di 1/5 dei 700mila euro ipotizzati come contributo massimo}, c'è anche qualche mal di 
pancia fra gli esclusi. E gli occhi puntati su alcuni destinatari di (seppur piccole) somme 
dell'Avviso generale, tra cui soltanto una Pro Loco, quella di Sciacca, e la sezione scout "Fabio 
Rampulla" di Gela, città del governatore Rosario Crocetta, destinataria di 2mila euro. «Un 
percorso di trasparenza ed equità - lo definisce però l'assessore Stancheris - che va 
concludendosi grazie all'analisi attenta delle domande presentate a settembre. Sono felice del 
fatto che il settore musicale possa contare su quasi 900 mila euro e possa così sopravvivere alla 
mannaia imposta dallo stralcio dell'ex tabella H». 
Anche gli altri assessorati sono al rush finale. Già stabiliti i fondi della Sanità: dopo aver 
assegnati quelli del Dipartimento Pianificazione strategica, l'assessore Lucia Borsellino ha 
assegnato 272 .200 euro a 12 enti nell'avviso del Dipartimento epidemiologico, tra cui alcune Avis 
e associazioni impegnate nella lotta alle malattine. Nelli Scilabra, assessore alla Formazione, ha 
finanziato 1 O enti per circa 6 milioni di euro, tra cui la Stamperia Braille di Catania (2,2 milioni} , il 
Cerisdi di Palermo (oggetto di una pesante polemica col governatore Rosario Crocetta, ente 
finanziato con 280mila euro}, e la fondazione "Ettore Majorana" di Erice dell'ex assessore 
Antonino Zichichi (260mila) . 
La partita , per tutti i Dipartimenti , non è chiusa. Oggi e domani saranno gli ultimi due giorni utili . 
Perché "morta" una tabella H se ne fanno altre. "Tabelline". Trasformate, polverizzate e 
dimagrite. Ma sempre vive. 
twitter: @MarioBarresi 
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Anziana muore e altri 51 coetanei intossicati 
dopo il pranzo di Natale nella casa di riposo 

Alessandria. l primi malesseri sono comparsi dopo il pranzo di Natale. Mal di pancia, nausea e 
giramenti di testa che hanno costretto molti ospiti della casa di riposo "Leadro Lisini", di Tortona, 
a ricorrere alle cure dei sanitari del locale pronto soccorso. Ben 51 i casi accertati. Il più grave 
riguarda una donna di 80 anni che è deceduta. Per la direzione sanitaria della casa di riposo 
aveva gravi patologie, ma i figli hanno presentato denuncia, perché vogliono chiarezza sulle 
cause della morte, e la Procura di Alessandria ha aperto un'inchiesta. 
Il sostituto procuratore Francesca Rombolà ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cfel Nas e 
i tecnici dell'Asl hanno effettuato una serie di controlli all'interno della casa di riposo, inaugurata 
nel 2008 e gestita dalla cooperativa sociale Kursana Piemonte ma di proprietà della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Tortona. 
Una struttura moderna, inaugurata nel 2008 e dotata delle migliori attrezzature. «Potrebbe 
trattarsi di una contaminazione accidentale esterna, forse un virus», sostiene la proprietà, 
ricordando che le quattro ispezioni effettuate dai Nas nel corso del 2013 hanno sempre dato esiti 
negativi. Le cause dell'intossicazione, per la quale sono ancora ricoverati in ospedale due 
anziani ospiti della casa di riposo, che non sono però in pericolo di vita, sono un mistero. 
«Nostra madre ha iniziato a star male la sera di Natale- dicono i figli -e quando l'abbiamo 
portata al pronto soccorso abbiamo scoperto che anche altri degenti della Lisino erano stati male 
dopo quel pranzo». Alterazione di sostanze alimentari, lesioni colpose e omicidio sono le ipotesi 
di reato formulate dalla Procura di Alessandria, al momento contro ignoti. 
Soltanto l'esito degli esami dei campioni prelevati nella casa di riposo, nei prossimi giorni, 
potranno quindi far luce sulle cause di una intossicazione collettiva. l carabinieri del Nas hanno 
sottoposto a tampone faringeo il personale ed hanno sequestrato diversi campioni. Ad essere 
colpiti dai malori sono state infatti persone di diversa età e che avevano mangiato cose diverse, 
mentre altri ospiti che hanno partecipato al pranzo di Natale non sono stati male. «Aspettiamo 
l'esito degli accertamenti - si limitano a dire in procura- prima di giungere a conclusioni 
affrettate». 
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:DALE. Critiche per i disservizi e le attese, I'Asp interviene: «Primo ciclo di terapie nei reparti» 

tde in Farmacia, Baio e Spataro: 
limenticati i diritti dei malati>> 
\Jon è un casuale episodio di 
mizzazione, ma la spia, se 
1nainsensibilità, di unascar
ldine culturale e organizzati
'Asp a mettere al primo po
jtti del malato». Non rispar
critiche Salvo Baio del Pd e 
lo Spataro del Megafono sui 
amentati dal paziente Ema
:appuccio costretto ad atte n
tte ore in fila davanti al repar
<armacia dell'«Umberto I». 
:ce il silenzio dei parlamenta-

ri- aggiungono- che a turno annun
ciano fantomatici nuovi ospedali e 
fantasiose strutture d'eccellenza, 
ma che perdono di vista i problemi 
concreti delle persone. Zitti i sin da
cati, troppo presi dalla gestione 
quotidiana di turni, orari, straordi
nari, trasferimenti. N ella sanità sira
cusana vi sono vaste aree di onesto 
lavoro e di grande professionalità, 
ma l'impegno per umanizzare l' as
sistenza, per migliorare il rapporto 
tra la struttura e il malato è del tutto 

inadeguato e la denuncia di Cap
puccio ne è una prova». 

Intanto l' Asp ha deciso che il pri
mo ciclo di terapie per i pazienti ri
coverati in ospedale e in dimissio
ne verrà consegnato in reparto. 
«Nella constatazione che le condi
zioni strutturali dell'ospedale stan
no rendendo difficile l'individua
zione di nuovi locali dove trasferire 
la Farmacia- afferma il commissa
rio Mario Zappia -, la direzione 
aziendale è impegnata già da te m-

po a migliorare e rendere più fun
zionale ed agevole il servizio». La 
circolare per i direttori dei reparti è 
stata disposta dal direttore facente 
funzioni della Farmacia del distret
to ospedaliero «Siracusa l» Giovan
na Cacciaguerra. Ma l' Asp ricorda 
che l'erogazione dei farmaci viene 
fatta anche nella struttura della Piz
zuta in viale Epipoli. Da qui l'invito 
dell'azienda, non solo ai diabetolo
gi ma anche agli altri pazienti ari
volgersi alla farmacia della Pizzuta 
per evitare le code all'Umberto I. 
Inoltre da circa un mese la direzio
ne aziendale ha avviato un proget
t o per la revisione della distribuzio
ne dei farmaci in ospedale, che è 
già partito nel reparto di Oncologia 
e del Pronto soccorso.(*FEPU*l 
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COMUNE. Il seNi zio riprende a gennaio, il commissario Maria Rita Cocciufa: «Abbiamo rimesso in moto i meccanismi» 

Augusta, <<riparte>> l'assistenza agli anzian' 
AUGUSTA 

••• Ripartirà a gennaio ad Augu
sta l'assistenza domiciliare agli an
ziani sospesa a settembre, nel fra t
tempo il Comune ha proweduto 
ad aggiornare l'albo distrettuale e 
comunale, con l'inserimento di al
tre cooperative che ne hanno fatto 
richiesta. Lo ha detto il vice prefet
to della commissione che gestisce 
il Comune di Augusta, Maria Rita 
Cocciufa che sta riprendendo tut
tal' attività che riguarda la gestio-

ne dei fondi della legge 328. <<Ab
biamo già avuto diverse riunioni 
con il comitato dei sindaci e in que
sto contesto abbiamo rimesso in 
moto il meccanismo della gestio
ne dell'assistenza- ha aggiunto -. 
Gli albi sono stati aggiornati e sia
mo in attesa di acquisire la docu
mentazione antimafia. Dopo le fe
stività natalizie dovremmo riparti
re anche con l'assistenza agli stu
denti disabili nelle scuole, inoltre 
per quanto riguarda i Pac il lavoro Maria Rita Cocciufa 

è stato ultimato ed è stato regolar
mente trasmesso al ministero dell' 
Interno, contestualmente abbia
mo lavorato per cercare di coglie
re l'opportunità del bando dell' as
sessorato regionale alla Famiglia 
per l'utilizzo di un bene confiscati 
alla mafia, una bellissima realtà di 
questa città, che ha bisogno di in
terventi molto significativi e che 
tenteremo di attrezzare per la città 
e di renderla fruibile per le catego
rie meno fortunate che potranno 

avere un accesso al mare». · 
otto cantieri di servizio, infin 
sentati dal Comune, moltE 
583 domande arrivate agli 
molte erano carenti e l'uffi, 
contattando personalmentE 
teressati per regolarizzare le 
ze, è stato inoltre acquistc: 
programma per l' inserimen 
le domande e si stanno stila 
graduatorie. È previsto l'in 
da lO a venti unità per canti E 

tre mesi. (' CESA') CElliNA SARACI 
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BOLOGNA. Un video della studentessa: «Mi auguro che si possa fare a meno della sperimentazione». Solidarietà da Renzi 

Caterina, viva grazie a test su animali: 
«Non insultate ma cercate di capire» 
A Caterina è arrivata solidarie
tà anche dal regista Gabriele 
Muccino. Dal mondo animali
sta presa di distanza dagli insul
ti ma anche la denuncia di una 
strumentalizzazione del caso. 

Leonardo Nesti 
BO LOGNA 

••• «Grazie a chi mi difende. 
Ma più che le difese io preferi
sco le persone razionali che di
scutono, che si informano e si 
confrontano». Dall'ospedale 
di Padova, Caterina Simon
sen, studentessa di Veterina
ria a Bologna, interviene così 
nel dibattito che la riguarda. 
Un dibattito diventato molto 
più grande di quanto lei stessa 
si aspettava. Dopo gli insulti ri
cevuti perchè aveva fatto nota
re di essere ancora viva grazie 
allasperimentazione sugli ani
mali, a lei è arrivata tantissi
ma solidarietà, fra gli altri del 
segretario del Pd Matteo Ren
zi e del regista Gabriele Mucci
no. Dal mondo animalista so
no arrivate prese di distanza 
dagli insulti, ma anche la de
nuncia di unastrumentalizza
zione del caso. 

«Oggi - ha raccontato Cate
rina via Facebook- va così co
sì. Le giornate in ospedale so-

Caterina Simonsen, la studentessa di Veterinaria a Bologna. roTO ANSA 

no sempre lunghe. Ancora 
molto stanca e ko. Grazie a chi 
mi sta difendendo. Anche se 
più che difese io preferisco le 
persone razionali che discuto
no, che si informano e si con
frontano contro chi ha pareri 
opposti razionalmente, poi 
ben vengano le persone che 
sostengono quello che sosten
go io, ancora di più in questo 
momento dove non riesco ad 
essere molto presente». Ed ha 

postato anche un brevissimo 
video, soprattutto per rassicu
rare gli amici sulle sue condi
zioni dopo che qualcuno ave
va diffuso notizie false. Cateri
na è provata per la polmonite 
che ha complicato il suo qua
dro clinico, ma riesce a parla
re. Ed anche a sorridere. 

<<Mai offendere- ha scritto
mai augurare brutte cose, ri
flettere prima di scrivere, veri
ficare l'attendibilità delle fon-

ti. Volevo sottolineare che io 
in ptimismiauguro al più pre
sto che ci siano modelli che so
stituiscono in toto la speri
mentazione animale, che pe
rò oggi sono solo prototipi. E 
sicuramente 25 anni fa non 
esistevano neanche. Senza vo
ler creare ulteriore polemica, 
vi invito tutti alla ragione e a 
non prendere posizione, che 
possa essere pro così come 
contro la sperimentazione ani-

male (usiamo i term.ini giusti , 
fa parte dell'informazione, la 
vivisezione, termine che pia
ce tanto, è illegale) per partito 
preso senza esservi informati 
prima». 

Il dottor Andrea Vianello, di 
rettore del reparto di Fisiopa
tologia respiratoria d eli 'Azien
da ospedali era di Padova, con
ferma che nel caso di Caterina 
«i test sugli animali sono stati 
vitali, indispensabili», e pro
prio perchè si tratta di malat
tie rare «Ci vuole la sperimen
tazione. Equi il ruolo dell ' uni 
versità è di assoluto rilievo». TI 
Partito animalista europeo, al 
quale la stessa Caterina si era 
rivolta, durante i suoi video, 
per cerca re un' interlocuzione 
sulle sue posizioni, sostiene 
però che sul caso si stia facen 
do «un'ignobile strumentaliz
zazione>> . Intanto l'Agenzia 
del Farmaco ha accolto la ri
chiesta di Caterina di discute
re con tutta la filierafannaceu 
tica italiana, sotto la vigilanza 
del Ministero della Salute, la 
possibilità di mettere sulle 
confezioni dei faJmaci la dici 
tura: «Questo medicinale è sta
to testata sugli animali secon 
do le norme vigenti>>, in modo 
che chi si cura possa fare un a 
scelta consapevole. 


