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NUOVO SISTEMA 

Asp di Siracusa 
Meno attese per i pazienti 
Martedì 02 Luglio 2013·10 :30 

Il nuovo sistema, che contribuirà ad abbattere i tempi di attesa, è denominato 
Smart Cup Recall ed è stato avviato a regime dall'Asp di Siracusa dopo un periodo 
di speri m entazione. 

SI RACUSA - I pazienti che hanno prenotato visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale, 

alcuni giorni prima della data fissata , saranno contattati da un centralino telefonico automatico sia ai 

numeri fissi che cellulari comunicati agli sportelli al momento della prenotazione, per confermare o disdire 

l'appuntamento. I l nuovo sistema, che contribuirà ad abbattere i tempi di attesa , è denominato Smart 

Cup Recall ed è stato avviato a regime da oggi dall 'Asp di Siracusa dopo un periodo di sperimentazione . 

Soddisfazione esprime il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia che ne ha sollecitato 

l'attivazione: -Questo nuovo importante servizio - sottolinea· consentirà di ridurre in maniera concreta i 

tempi di attesa, alla cui crescita contribuisce in buona percentuale anche la cattiva abitudine diffusa di 

effettuare doppie inutili prenotazioni o di non disdire quelle di cui non si ha più necessità di usufruire-o I l 

sistema è pubblicizzato anche attraverso la distribuzione di brochure e l'affissione di manifesti in tutti gli 

ambulatori , sale di attesa , sportelli CUPo 



Siracusa, Prove pratiche di medicina 
sportiva per studenti americani 

3 Luglio 2013 

• 

gruppo di studenti americani provenienti dalla 
LJniv~r.iil" Texana UT Austin accompagnati dalla 
doc:ente Jeanne Freeland Graves del 
Di[la~im<ento di Scienze della nutrizione è stato 
os"italooggi dall 'Asp di Siracusa per una visita 
~UIU"'I" all'ambulatorio di Medicina dello spo~ del 

del capoluogo diretto da Mariano Caldarella. 
Punto di riferimento per la crescita formativa degli studenti americani ogni due anni è l'Arcadia 
University Mediterranean Center for Arts and Sciences di Siracusa che ha sviluppato per loro 
un programma speciale, coordinato da Su si Kimbel , della durata di sei settimane con due 
giorni dedicati alla prevenzione sanitaria in Italia attraverso l'attività sportiva e la dieta 
mediterranea. 

Studenti ed insegnanti sono stati accolti dal responsabile dell 'ambulatorio Mariano Caldarella, 
dal direttore di O~opedia Robe~o Varsalona e dal direttore sanitario dell 'Asp di Siracusa 
Anselmo Madeddu che ha rivolto al gruppo il saluto di benvenuto in città e di buon lavoro. 

Agli studenti sono stati illustrati i servizi che vengono erogati dall 'ambulatorio a favore degli 
atleti, così come impone l'ordinamento giuridico italiano, con prove pratiche, su un allievo che 
si è reso disponibile, di raccolta anamnesi per l'individuazione di eventuali patologie congenite 
e di dati clinici con accertamenti strumentali per l'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. 
Particolare attenzione è stata rivolta alla strumentazione in dotazione all'ambulatorio tra cui 
spiccano un ecografo con sonde dedicate allo studio del cuore e dell 'apparato muscolo
tendineo e l'ergometro a manovella, che agisce con l'azione delle braccia anziché delle 
gambe, per la valutazione elettrocardiografica sotto sforzo degli atleti diversamente abili , 
interessati anch'essi agli stessi obblighi di legge. 

La visita all 'ambulatorio è stata preceduta da una conferenza tenuta agli studenti da Mariano 
Caldarella sul modello nutrizionale italiano che la comunità scientifica riconosce come il più 
corretto ed equilibrato. 
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Continua il tour formativo degli studenti americani provenienti dalla Università Texana UT Austin e 
accompagnati dalla docente Jeanne Freeland Graves del Dipartimento di Scienze della nutrizione. Il 
gruppo è stato ospitato, oggi , dall'Asp di Siracusa per una visita guidata all'ambulatorio di Medicina 
dello sport del PTA del capoluogo diretto da Mariano Caldarella. 

Punto di riferimento per la crescita formativa degli studenti americani, ogni due anni, è l'Arcadia University 
Mediterranean Center far Arts and Sciences di Siracusa che ha sviluppato per loro un programma speciale, 
coordinato da 8us! Kimbel, della durata di sei senimane con due giorni dedicati alla prevenzione sanitaria in 
Italia attraverso l'attività sportiva e la dieta mediterranea. 

Studenti e insegnanti sono stati accolti dal responsabile dell'ambulatorio Mariano Caldarella, dal direttore di 
Ortopedia Roberto Varsalona e dal direttore sanitario dell'Asp di Siracusa Anselmo Madeddu che ha rivolto 
al gruppo il saluto di benvenuto in città e di buon lavoro. 

Agli studenti sono stati illustrati i servizi che vengono erogati dall'ambulatorio a favore degli atleti , così come 
impone l'ordinamento giuridico italiano, con prove pratiche su un allievo che si è reso disponibile, di raccolta 
anamnesi per l'individuazione di eventuali patologie congenite e di dati clinici con accertamenti strumentali 
per l'apparato respiratorio e cardiocircolatorio . 

Particolare attenzione è stata rivolta alla strumentazione in dotazione all 'ambulatorio tra cui spiccano un 
ecografo con $Onde dedicate allo studio del cuore e dell 'apparato muscolo-tendineo e l'ergometro a 
manovella, che agisce con l'azione delle braccia anziché delle gambe, per la valutazione elettrocardiografica 
sotto sforzo degli atleti diversamente abili, interessati anch'essi agli stessi obblighi di legge. 

La visita all 'ambulatorio è stata preceduta da una conferenza tenuta agli studenti da Mariano Caldarella sul 
modello nutrizionale italiano che la comunità scientifica riconosce come il più corretto ed equilibrato. 
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Lo dico a La Sicilia 

Ambiente, ricerche d'avanguardia 
Avendo seguito su «La Sicilia» il carteggio relativo all'incidenza dei tumori nell'area Augusta· 
Priolo·Melilli, nel quale viene citato anche il lavoro svolto in quest'area dall'Istituto Superiore di 
Sanità, vorrei sottoporre aU'attenzione dei lettori tre brevi osservazioni , con la speranza di 
contribuire a chiarire i termini della questione, evidenziare gli obiettivi perseguiti dalla sanità 
pubblica a livello centrale e locale, infonnare i cittadini di quanto si sta facendo e - mi auguro -
rinforzare la ooesione fra cittadini e istituzioni nell'impegno oomune per la tutela della salute. La 
premessa è che, oome direttore del Reparto di Epidemiologia Ambientale dell'Istituto Superiore di 
Sanità, e coordinatore del Progetto Sentieri (Studio Epidemiologioo Nazionale dei Territori e 
Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), svolgo dai primi anni 2000 una serie di attività 
di ricerca su ambiente e salute nel «sito di interesse nazionale» comprendente Priolo, Augusta, 
Melilli e Siracusa e in diversi altri Siti italiani. Credo giusto a questo proposito did"liarare che: 1) La 
Provincia di Siracusa, grazie al pluriennale lavoro del Registro Territoriale di Patologia, ideato e 
diretto dal oot1. Anselmo Madeddu, è uno dei territori italiani nei quali maggiore è il livello di 
conoscenza dei rischi ambientali, in particolare per quanto attiene tumori e malformazioni; 2) 
L'istituzione del Registro Tumori della Provincia di Siracusa, diretto dal Dott. Madeddu e 
accreditato dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) e dall'Associazione 
Italiana Registri Tumori (AirTum), ha in particolare consentito uno sviluppo del Progetto Sentieri· 
AirTum, i cui primi risultati , relativi al solo Comune di Augusta (oggetto dello studio pilota), sono 
stati presentati a Siracusa in occasione del Convegno annuale del Gruppo per la Registrazione e 
l'epidemiologia dei tumori nei Paesi di Lingua Latina (Grell) lo scorso 9 maggio, mentre i risultati 
finali, relativi anche a Priolo e Melilli , saranno disponibili nei primi mesi del 2014 e ne daremo 
conto non solo agli addetti ai lavori, ma soprattutto alle comunità interessate, ai cittadini, alle 
associazioni; 3) In poche situazioni, nella mia esperienza nazionale e intemazionale, ho trovato 
colleghi cosi competenti, motivati e appassionatamente legati al proprio territorio e aUa 
popolazione d"le vi risiede come il Dott. Madeddu e i suoi collaboratori , con i quali sento di 
condividere non solo una metodologia di ricerca e di contrasto ai risd"li ambientali per la salute, 
ma soprattutto un impegno etico a tutela della popolazione e delle sue fasce più vulnerabili, come 
i bambini. Ringrazio vivamente per l'attenzione, rimango a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento e saluto cordialmente i lettori de «La Sicilia). 
Pietro Comba 
PhO Head. Unit of Environmental 
Epidemiology oep. of Environment and Primary Prevention 
Istituto Superiore di Sanità 

04/07/2013 
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Tragico scontro, muore una donna Statale 115. 

Furgone contro auto: grave un bimbo al quale è stata asportata la milza 

Una giornata di mare finita in tragedia per una famiglia siracusana che, nella 
tarda mattinata di ieri, ha avuto un incidente stradale sulla statale 115. Il violento 
impatto tra un furgone Iveco Daily, guidato da un ragazzo avolese di 24 anni, G. 
S. le sue iniziali, e la Ford Focus nella quale viaggiavano 6 persone ha provocato 
la morte di Rossella Maida di 43 anni. In prognosi riservata uno dei due bambini a 
bordo dell'auto, di 8 anni, al quale è stata asportata la milza. 
Tutta da accertare la dinamica del sinistro sulla quale indagano gli agenti del 
comando di polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 
conducente della Ford Focus insieme alla sua famiglia tornava dalla spiaggia di Sabbiadoro e 
stava per imboccare la statale 115 quando si sarebbe schiantato contro il furgone, proveniente da 
Avola e diretto a Cassibile. Al momento dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine e 
dell'ambulanza del 1181e condizioni del conducente e dei diversi passeggeri della Ford Focus 
sono subito apparse gravi. Tant'è che è stato disposto l'immediato trasferimento al pronto 
soccorso dell'ospedale Di Maria. L'unica ad avere riportato ferite più lievi è stata la bambina, che 
se l'è cavata con qualche escoriazione. 
Codice rosso, invece, per il conducente, la donna di 43 anni, il bambino di 8 anni e altre due 
ragazze, tutti sottoposti ad intervento chirurgico. Le condizioni della donna, però, si sono 
aggravate nel pomeriggio fino alla morte. 
Entrambi i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sottoposti a sequestro e in mattinata verranno 
effettuati ulteriori rilievi che consentano alla polizia municipale di avere un'idea più chiara della 
dinamica. Quello che si sa per certo è che la famiglia siracusana era di rientro dopo aver 
trascorso la mattinata nella spiaggia di Sabbiadoro. 
Un'altra cosa certa è che la statale 115, a distanza di circa un mese dall'ultimo incidente mortale, 
continua a mietere vittime. 
Emanuela Trarongo 

04/07/2013 
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muscatello 

«I risultati 
inconsistenti» 

«Un'attenta valutazione dei contenuti della mozione sull'ospedale di Augusta, 
discussa alt'Ars, ci porta a dire che i risultati ottenuti sono piuttosto magri , se 
non inconsistenti». A prendere posizione sul futuro del Muscatello sono 
Carmelo Spataro coordinatore de Il megafono e Salvo Baio esponente del Pd. 
«Sul punto nascite e sull'istituzione di un reparto di pediatria - osservano - c'è il 
parere contrario dell'assessore Borsellino e questo no peserà come un 
macigno. Le restanti strutture e cioè oftalmologia, otorinolaringoiatria, 
cardiologia, pediatria restano tali e quali erano prima. Quanto alla medicina e 
alla neurologia, !'impostazione dell'Asp è stata sconfessata, nel senso che le due strutture 
saranno pubbliche mentre secondo il piano di rimodulazione ospedaliero dovevano essere 
private». Se in termini di posti letto non cambia nulla, cambia molto, secondo Spataro e Baio, in 
termini di spesa sanitaria complessiva per effetto della duplicazione dell'offerta sanitaria pubblico
privata, che incide pesantemente sul budget regionale. Dunque, in cosa consiste il potenziamento 
del Muscatello? «Se il salto di qualità è il polo oncologico d'eccellenza non ci siamo proprio. Il 
resoconto stenografico della discussione sulla mozione, su questo punto - sottolineano i due 
esponenti politici - fornisce indicazioni divergenti, con un orientamento prevalente che privilegia, 
giustamente, l'aspetto della prevenzione su Quello curatìvo. Secondo l'assessore Borsellino, entro 
brevissimo termine dovrebbe essere definito un piano straordinario per le aree a risdlio 
ambientale (Gela, Milazzo, Augusta) all'interno del quale verranno stabiliti gli interventi e 
quantificate le risorse finanziarie necessarie. Vedremo. Ma, ancora prima di declinare il piano, 
sono stati previsti 24 posti letto di chirurgia oncologica, 16 d'oncologia medica (togliendone 10 
all'ospedale di Siracusa) 8 per l'onco-ematologia e 8 per la riabilitazione oncologica. I dubbi sulla 
validità di Questa impostazione sono molti anche perdlé la legge 5 del 2009, espressamente 
richiamata nella mozione, parla di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione 
sanitaria per le patologie derivanti dagli insediamenti industriali. il primo firmatario della mozione, il 
deputato Zito, ha fatto riferimento alle seguenti patologie: cardiopatie nei bambini, malformazione 
dell'apparato urinario, gravi allergie, sterilità. eccesso di mercurio. Se questo è il quadro 
patologico prevalente, ha un senso la creazione di una megastruttura oncologica con 56 posti 
letto? ». 

04/07/2013 
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Sclerosi multipla. L'appello di Giuseppe, 30 anni: «Qualcuno mi aiuti a trovare le cure 
migliori» 

«La mia vita è una lotta quotidiana» 

«Quello che vorrei dire ai magistrati e agli organi di competenza, è che non sono stanco di 
combattere contro la mia malattia, ma di continuare a farlo contro la burocrazia». 
E' l'appello di Giuseppe Garrone, giovane di 30 anni che dal 1992 convive con la sclerosi multipla: 
la malattia che colpisce il sistema nervoso centrale dell'organismo, rendendo difficile la 
comunicazione tra cervello e midollo spinale e portando in alcuni anche alla disabilità fisica. 
Nonostante le varie cure, Giuseppe non ha mai visto grandi miglioramenti , tanto da pervenire alla 
certezza che l'unica soluzione per provare a debellare la malattia sia quella di ricorrere alle cure 
del metodo Stamina. «E' un nostro diritto - spiega parlando al plurale, quasi a incamare il pensiero 
di tanti altri sfortunati come lui -, poterei curare. Da quella visita a Milano, al termine della quale mi 
è stata riscontrata la patologia, le ho provate tutte , ma nulla è cambiato. L'ultima ancora di 
salvezza è il metodo Stamina: io ho bisogno di usufruime, ma non posso perché questi trattamenti 
non sono consentiti in tutti gli ospedali e a tutti i malati . Sarei disposto anche a spostarmi , e spero 
che questo mio appello arrivi a Papa Francesco». 
Giuseppe spera che queste cure possano restituirgli quell'autonomia giomaliera onnai persa. Da 
un paio di anni si sposta in sella al proprio motorino elettrico colore blu metaUizzato. Dal Piano 
Alto, dove risiede, raggiunge il centro storico per trascorrere un po' di tempo tra le bellezze 
architettoniche della propria città. Una città in cui si trova bene e nella quale ha trovato tanti amici, 
ma nella quale molte barriere ostacolano la vita di tutti i giomi per i diversamente abili. «Non è 
facile vivere cosi, sia per me che per chi mi sta vicino. Con il tempo - racconta mentre ci spiega 
come si accende il proprio motorino ., ho imparato a conoscere i miei limiti e sapermi 
accontentare di quello che posso fare. Il metodo Stamina rappresenta un tentativo in più per 
combattere e debellare questa patologia: ,'unico che sono disposto a fare , visto che al momento 
nessuna cura certa è stata trovata e sono stanco di cambiarne in continuazione». 
«Ho visto i servizi delle lene e qualcosa sembrava muoversi, ma adesso c'è nuovamente silenzio: 
sono ottimista e positivo, per questo sono disposto ad andare fino in fondo con questo mio 
appello». Il metodo Stamina è stato inventato da Davide Vannoni: prevedrebbe la manipolazione 
delle cellule presenti nel midollo osseo, ma è stato al centro di diverse polemiche, visto che è 
considerata una cura «compassionevole». 
O.G. 

04/07/2013 
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«Ambiente, bonifiche urgenti» 

Il segretario della un Munafò all'assessore regionale Lo Bello: «Rispettate gli 
impegni» 

Priolo. «Sulle bonifiche non c'è da studiare, ma solo da decidere)). 
A ribadino è il segretario della Vii Stefano Munafò, il quale fa rilevare all'assessore regionale 
all'Ambiente Mariella Lo BeUo che gli impegni che sta prendendo sulle bonifiche vanno portati a 
termine. «Non deve essere - afferma Munafò - il solito fuoco di paglia dell'estate, come è 
successo tante volte e poi si arriverà a ottobre e non capiamo perché, su un tema per il quale si 
registrano spaventosi ritardi, si scelga il rinvio di tre mesi per ['ennesima discussione in 
conferenza dei servizi. I dati per decidere ci sono tutti e da tanti anni, ma [e bonifiche sembrano 
diventate come la chimica secondaria del secolo scorso: se ne panò tanto finché poi nulla 
awenne. Lo stesso ministero dell'Ambiente era impegnato alla spesa di circa 900 milioni di euro 
per [e bonifiche, ma poi la somma venne ridimensionata drasticamente e successivamente tutto 
ha subìto un fermo sostanziale. Tutti si dicono d'accordo per [e bonifiche, ma di salvaguardia 
dell'ambiente bisognerebbe parlare anche in relazione alle acque nere che ad Augusta si 
scaricano nel porto Xifonio, che a Siracusa si riversano nella baia di Santa Panagia. che ad Avola 
non vengono depurate per i ritardi nella realizzazione del depuratore e cosi via. Nel frattempo - ha 
aggiunto - fenomeni di inquinamento industriale si verificano tranquillamente e la Regione 
promette altre strutture mobili di controllo . Sembra di essere tomati a trenta anni fa - afferma 
Munafò - quando ancora si studiava e si dibatteva su cosa fare e su come farlo per bloccare [a 
distruzione dell'ambiente. Oggi si torna a studiare e convocare vertici e comitati, in attesa che i[ 
mondo politico regionale si muova concretamente. Speriamo bene: non vorremmo che ['attuale 
quadro politico sia la continuazione del precedente». 
Paolo Mangiafico 

04/07/2013 
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; ASP 

Medicina dello Sport 
Studenti americani . 
visitano il «centro» 

••• Una visita guidata nel cen
tro di medicina dello sport diret
to d~ Mariano CaldareUa. Un 
gruppo di studenti americani 
dell'università Texana Ut Au
stili accompagnati dali docente 
Jeanne Freeland Graves del di
partimènto di scienze della nu
trizione sono stati ~ccolti da Cal
darella, dal direttore di ortope
dia Roberto Varsalona e dal di
rettore sanitario dell' Asp Ansel
mo Madeddu. Ai ragazzi sono 
stati illustrati i servizi erogati 
dall'ambulatorio. (*FRGA*) 
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MUSCATELLO 

Zappia: a tempo 
il trasferimento 
della Pediatria 
••• "11 trasferimento della Pedia
tria· al reparto di Chirurgia dell' 
ospedale Muscatello è un prowe
dimento-estivo limitato al periodo 
di I~glio e agosto che riguarda non 
soltanto l'ospedale di Augusta ma 
tutti gli ospedali della provinciali. 
Lo dice il commissario dell'Asp di 
Siracusa, Mario Zappia che rassicu
ra sulla temporaneità del trasferi
mento, esclusivamente per con
sentire la fruizione delle ferie a 
tutto il personale infermieristico. 
Considerato il calo fisiologico di ri
coveri programmati nel periodo 
estivo per quanto attiene agli in
terventi chirurgici, - ha etto- sono 

i stati ridotti i posti le~o della Chi
rurgia da 20 a 13 liberando così due 
stanze a quattro posti ciascuna do
ve da sabato saranno ospitati i 4 

I posti letto di Pediatria. Le attività 
. ambulatoriali di Pediatria e Oh 
i 

I continueranno ad e~sere erogate 
l nei locali in uso da sempre". 

(*CESA*) 
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AVCKA-SlRACUSA. La vittima, originaria di Siracusa, viaggiava a bordo di una Fiesta che.ha cozzato con un furgone. Ferite altre cinque persone 

Impatto tragico, muore unadpnna' 
Antonio Del/' Albani 

_ Una donna morta per le 
gravi ferite riportate e cinque 
feriti in parte gravi e meno gra
vi, tra cuiilconducente dell'au
to trasportato d'urgenza in am
btilanza dopo le 18 all'ospeda
le "Canriizzaro" di Catania per 
sop,aVvenute '. complicazioni 

'polmonait 'lUtti com~que 
con la pzoguosi riservata: , 

È questo il trligiCO hil<lJ1cio 
del paù,ròso iIitidente stradale 
verificatosi ieri 'intorno alle 
12,45 lurigo "la Strada Statale 
Avola- Siracusa, all'altezza dell , 
intersezione di contrada Galli
na, da dove provenivano le vit
time dopo che si erano recati 
in uno stabiliÌnento balneare 
della zona. 

A scontrarsi una Ford "Fie
sta:' TDci, guidata dal siracusa
no VìhcenzoDi Prilna, 47 anni, 
ndi~iiÌlprés~&·iÌ.rtist#:o é' ge~" 
storeda cfrca'otto mesiiliuna . 
iliséotètaadAvoì~, e'sullaqti~- : 
IèW~wav~oq;e''do~~ttrà .; 
cUi .la viffiÌIùi; la'suacÌIsaÌla 
Rossella Maida, 42 anni, e due 
bambini di 8 e9:anrù,una fem
ÌniÌmceia e un inàsèhietto, tut-

ti residenti a Siracusa, e un fur
gone Fiat lveco "Daily", guida
to dall'avolese Gi!lseppe S., 2.? 
anni, con all'iritemo, altri due 
passeggeri. 

Al pronto soccorso del Vici
no ospedale "Di Maria" dopo 
l'arrivo dei sei feriti, la donna è 
spirata dopo circa tre ote di 
agonia per le ferite multiple ri
portate, i medici di turno han
n() subito attivato il codicfl ros~ 
so. Il bambino, è stato' ,subito 
operato d'urge~ alllÌinilzfl e 
qualche ora dqpQ anche.il con-
ducente dell'auto. . 

I medici hanno tentato fino 
<in 'ultimo di salvare la vita alla 
donna, arrivata già in ospedale 
in condizioni disperate. La vit
tima era seduta nel sedile po
steriore dell'auto e quando è 
stata estratta dai· soccorritori 
dall'abitacolo <:0lltprt,q, "'~ 
schiacciato,j quaIi'harino for~ 

~~:~~~~~~~.~.~~~~~ 
nitori ~elle trè a~bulaiìze 'del 
;'1 18'! arriv:.itesul pgsti:>#aA vo
la, Noto e Fontane Bianche, te
neva stretta tra le braccia e il 
suo corpo la piccola nipote di 8 
anni. La donna respirava anco
ra quando è stata trasportata 

~l'osp~dale as~ieme a~ altri 
òcèupantiaell'~uto. ma'la sua 
situazione clinicàè lmdata peg
giorando col passare delle ore, 
fino al decesso avvenuto pare 
in sala operatoria intorno alle 
16,15. 

Mimo krlivi led~~dizione di 
salute dèlle altre duedoÌme, 
Marta Mang!aficQ, 26 anni, e 
Valentina Procida, 20 anni, la 
cui prognosi fino a ieri sera i 
medici non l 'hanno sciolta per 
precauzione. Illesi ma sotto 

choc il conducente e i passì'g
geri del furgone che ha investi
tol'auto. 

Sul posto per gli accerta
menti del sinistro sono arriva
te subito tre pattuglie dei vigili 
urbani del Comando di Avola, 

coordinati dall'ispettore-capo 
Valerio Cavarra, i quali hanno 
proweduto a prestare soccor
so anche loro i primi soccorsi 
ai feriti rimasti intrappolati nel
la vettura, estraendoli assieme 
agli~peratoridel "Il8" ed alcu
!lipas~anti e residenti della zo-
na: ' 

Secondo i primi accerta
menti effettuati dagli agenti di 
polizia municipale, in merito 
alla dinamica, la Ford Fiesta si 
sarebbe immessa senza fer
marsi sulla Statale 115, all'usci
ta della traversa di contrada 
Gallina, mentre dalla direzio
ne dt marcia Avola-Siracusa 
p~oveniva il Iurgoll;e Iveco il 
cui cOnducente pare abbia ten
tato una estrema frenata ma 
senza poter evitare il violento 
scontro laterale con la vettura, 
finita dopo una giravolta di 
360 gradi contro il muro di re
cinzion~ sul Ìato 'opposto della 
carreggiata, a circa trenta me
tri dall' imp'atto. 

I due mezzi sono stati poi 
sottoposti a sequestro dal ma
gistrato di turno, il Pm Andrea 
Palmieri, che sul tragico inci
dente ha aperto un fascicolo di)' 

. indagine. l' ADA") • 
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CACCIA ALL'UNTORE NELL'ERA DI FACEBOOK 

N on siamo neUa Mi Llno appt.'"St,au 
del 1630 dj ll\llllonjtln~ memo
riJ,. ma cl Sìr.acus..1 ai nosm giorni. 

La querelle nasce d.l un'accusa fonnulat.1 
contro il re'5JX)nsabi le del Registro rumo
ri del la provinci,a arttusea., reo - s.ecoodo 
il denundante . dì noo .aver fJtto nuHJ 
per mure le malclrut lurnor ali nel! a lO. 

I\l industriale e per questo di esserne il 
respons.1bUe. DJ QuL per contaminazio
ne, gli strali sui sod.1l network con indt:a
mento del popolo della rete,lngiurie ed 
1nvettNt col med~co .lddiouur J mm,ac
ciMO pcrstradJ del un p.1wnte. f lui il rt"
sponsabde dei rumori in provlflcl.1 pii! 
che delle inddgini epidemiologiche che il 
Registro efkttua òchiedendo risardmen
ti econtlibutl J)erb.ambim malfom:1Jti dJ 

R081.'0 CA'IIO 

operAre in tenerissìm.1 eLi. Come j SJ

smologi che, pur studiandoH. non liesc& 
no a pll.'Venire i terrentti o i metereol~ 
gi che oon scongiurano j adoni. 

IIlTÌa~oIo industl1cJJe siracusano f4l$

somigliJ .11 concavo dclJ".lva di Taranto. 
venut.l .ùl.l ribalt.1 mesi f.1 per &I dCliCf 

salvare i posti di lavoro o impedire il 
diffoOOeISi delle malattie da inquina
mento chiudendo J'acdaierj.a, A Siraru!o.l 
sembra S1 ~ ìndrvidu..lto un primo untOr 
re, colpt'Vole della dttlusione deU.1 peste 
dei nostri giorni J Che qut'Sl' era si.1 car.lt
temuta da rabbia è assodato. Che su 
taluni nuss media ed ancora di ~u su 
TWlttcr o face'boot.: SI fJniano spi<'tall 

processI sonunari, ìndt~ndo quella foll.1 
cht,- IO altre epoche ucddcvclln strada gli 
infetunti e nel Rinascimento f.lcev.1.,U
dere ka: streghe al rogo, sta divenlando 
un'atterrente verità. F come se tirrazio
Ilalità - causa le nuove carestie e la pau
r J di maLJttlC' rerribìli . fosse ritornata 
man.xcios.amtnlC clnuale e stesse per rì
prendere il sopr.1wento sugli esseri 
Ul1l..lni. c.mcelbndo secoli di evoluzione 
cognitiva. sciffitifica e culturale. 

Brutto segnale. anticamera del caos 
sociJJe, a CUI blSOgn6 mettere un freno 
per evit.lrt eh foment.1rt t"SSeri ununi 
impauriti e reattivi che agiscono prima di 
pensare e che possono esprimere abbaz
li di proposizioni ave abbondano parole 
libere ma S(a~e~iano , rontenuh. 
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