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SALUTE. L'esponente della «Lista MangiaficQ» al sindaco: «Insufficiente il servizio di trasporto» 

Cure ai malati oncologici, Vinci: 
«Facilitare le terapie a Catania» 
••• Un aiuto ai malati oncolo
gici che hanno necessità di ef
fettuare spostarnenti frequen
ti. verso Catania, per comple
tare il ciclo di cure. Ad interve
nire suUa questione è Cetty 
Vinci, del1a "Usta Mangiatì
co·) che ha scritto al sindaco 
Giancarlo Garazzo eviden
ziando le difticoltà di molti 
malati a raggiungere le struttu
re catanesi per la radioterapia 
o alcune tipologie di chenùo-

terapia. ., Nonostante alcuni 
passi avanti fatti nella sanità 
provinciale -ha ammesso Vin
ci -, ancora oggi non tutti han
no la possibilità dì affrontare 
le spese per una adeguata Cli

ra. Il ciclo di chenùoterapia 
purtroppo. deve essere fatto 
in alcuni casi in strutture che 
si trovano fuori città ed In par
ticolare a Catania· •. 

Vinci parla anche del servi
zio di trasporto assicurato dal-

la Ult con un contributo di 5 
euro a persona Un servizJo pe
rò insufficiente e di cui co
munque non tutti possono 
usufruire, "Perchè -dice VInci 
- chi sta a Mal.zarona cd è 
sprovvisto di un mtv.zo pro
prio non può neanche prende
re il bus per raggiunguere en
tro le 7,45 ìlpiazzale dell'ospe
dale Rizza", da dove poi awie
ne la partenza organi7.zata dal
Ia Lilt e di cui beneficiano ap-

pena una decina di persone. 
"Siamo dinaJl7J a necessità -
dice l'esponente della lista 
Manglafico - che non possia
mo lasciare nel dimentica
toio. Basterebbe un buono ta
xi per porgere una mano a chi 
non ha possibilità economi
che c deve combattere per sal
vaguardare la propria salute. 
Contestualmente andrebbe ri
visto il sistema di mobìLità 
pubblica cittadina anche in 
funzione di queste esigenze e 
andrebbe anche affrontata 
con maggiore serietà la que
stione più complessiva dci ser
viZi da erogare ai malati onco
logici.), ('Pl') 

PAOlA lA6U1DARA 



PROCURA. Le informazioni di garanzia inviate dal sostituto Martina Bonfiglio ai sanitari ed al cardiologo che hanno avuto in cura il quarantanovenne 

Morte in ospedale, indagati otto medici 
• L'inchiesta per il decesso di Marco Ceretto: ieri il medico legale ha eseguito l'autopsia alla presenza dei periti 

Sono ono i nl«Jki d('!I'o,<.!J"
dak. Umbl'nol. bcrIltl nl'l 
n'ghiro rn.'gIllndilGoli pt.'r la 
mone di Marco ("(~«'flo, do· 
po il riroVl'ffi.ll'ri (o \lllla~· 
gulta nnctll' raUltlp'ia. 

DlInlll .. Fr .. nzo 

••• (Ilio ml'diei dt'lr o'pt'dak 
.. {Jmh('l1n I·· §ono qati iscrilti 
nrl R'!listrn degli indagati dalla 
l'IO(U ra d{'lIa "cpubblica nclr 
ambIto ddr ìnchil-,IU sulla mOl' 
te dci disabile mCOIall' \1arm 
("('rello. 49anni, ~irarll<;<lnn. dI" 
rl'dtJlo il151uglin dopo una seni· 
mana dI ricovero a~wnuto p<'r 
un'ocelu~iollc i1l1l'~lìllall' cd 
una init'/ione di \'alìum o;ommi· 
nistrata l .. nnll(' pr<'fNlcnt(' la 
mone 

La nOlìzla èlrapclala ieT! mal· 
IUla a palallO <II glUsllI.ia t:Ontl" 
~IUalnll"ntl' ali dUIUp'ia che Ì' 
slala <'seguita dal medico I('gal(' 
Fran(l'sco tocn l' dai con"ulml; 
nomlOilli IiIn'" dalla famiglia 
dl'lla vinima quanto tlaWI inda· 
gati .. \d ,'ml'lIl're '" intorJmlliu· 
ni dI garawia nl'i rontlUnlÌ di 
m{'(1 iei , (himrghi N1 il (·arc1iolo· 

go chl' hanno amlo in CUTa Il di· 
<;<lhi\(' durante il rirowmin ospe
dale ì.' ~Iato ii_bUllo procura
tore ~artlna Bonllgllo rh{' ha 
ipt)lv.zatu il reato di concorso in 
omicidio wlJlO5o .• lIn alto d<). 
\'UIO-, spirgano llIi inquirrnti 
che in queste ore ~tanno fercan· 
00 di ncostrulrc tutti IlJIomentl 
chl' hal\no Jlft'Cl'lluto c 'il'gUilo 
il rkovcm di MarcoCercltol\on· 
,h(\ 1(' ('tlf(' ,hl' 'IOno slat(' <;om· 
ministrate (' gli intel'wnli a cui 
r uomo t' stato sOllopostoduran· 
Il' lutto il pt'rtollu de! riluvcro 
Di ptKO aiuto per ri.,ahn' alle 
ca\l~ di'Ila mul1r ~i (\ rivelato 
lesame autoptico, l.'arcrl1a· 
mrnto nCCToscopico ha rviden· 
tiato um,amelltl.' ulla presunta 
problematica chirurglClI ma pt'f 
averI' un quadro pito rhiaro or· 
corrNà attrnck're r {"Oilo ddl' esa· 
m(' ISlOtoglCO che vrrrà condor· 
{O dal ronsult.'nt(· drUa l'romra 
e dai l'l'liti tll'Uc dill'Se Ill'i plu>.,i· 
mi giorni ~u t(,~s\lli di organi chl' 
<ono ~Ia!i prrlrvati dal cadan'rr 
di'ila vittima.standoa quanro Ti· 
COStruIlO Slfi qui dagli imcsuga· 
lori ,ulia ,nlTta ddla denuncia 
sporta dai genitori dcll'uomo, 
MarroCrrrtto. chrsoffTiva dadi· 

verso !l'mpo di prohkmi p<;i,hi· 
ti. Na sfalO Ò('flvrrato l'Il "/!IIio 
nella dinsionr dI Medicina di'il' 
uspedale ,Umbeno I· l'CI pw
Memi It-gali ano stomaco che 
hannoindolto imroidad ìpotil· 
7arr un'o('chlson(' ;m(',linalr, 
li' I('raplr praticatI' in osprdale 
stavano dando ><'gliali POSlti\'1 l' 

le rondiljom dI !>alUle d<'lI'uo· 
mu selllbl a.ano ("''il'rr in nella 
riprrsa tanto da indurrr i s.lnita· 
Ti a pr01:fammarr le di-mis,ioni 
dalla struttura o5p('daIi;:-ra. La 
nulle Ira Il lh'tHllj luglio '\1i11' 
coCCTt'tlo ha iniziato ad OC(U~· 
rr una f(>rma diinv.ff('frwa rhl' 
lo ha ponato ad (,~<;(,H' parrico. 
lanurnlr a~llato r nl'1"\'OSO ~lan
du il tjualllo ritèJilo agli mqm· 
(l'nti dai familiari d<'lIa 'VIttima, 
~('mbra fh(' ali uomo 'ia ,Iala 
praticata lilla init'"liolll' di un 
uanqUillame. probabilmrl1tr 
VallUm. \Ia dal ,;onno pro\'OCa
to dal n]('dicinak l'uomo non si 
i> più risH'p;liaIO I a mortI' lo ~ta· 
la r~i"trata llClle primI' ore dr)· 
la mattinadrll5lu!!1ìo, I familla· 
l! SI somu ,UllllO Ii\olu allt IOTJ.l' 
deil'orÙlIlt' ,porgt.'ndo ulla Ill" 
llul1('iae!accndo uwiall' imme· 
diamml'llH' lo' il1da~ini ,'c,' e" 



CONFINDUSTRIA. Il gruppo delle aziende private 

Giuseppe Giardina Papa 
guida la sezione Sanità 
••• j: (~llIscPJl'C'Giardina I)a
pa il presidente dcfla nuova 
~l'Zlon(" sanità dì Contìndu
,tria Siracusa. l..a sezaonc che 
è stata istituita nel corso deO' 
.\S .... '11lbka chl' 'I (o svolla ieri .. 
neUa sroc di viale Scala Gre-
ca. rappresenterà le allende 
della s.anila privata. Giardina 
Papa che è amministratore i!" 

unico lk'lIa ttl{'1 che gl'5tiS":l' 
la casa di cura Santa l.ucia, 
manterrà l"incaràco per il bi
l'mlio :!UIJ·2U1:', I.'incarico 
di vicepresidente è stato affi
dato a Fabril.ìo Italia dl'Ua 
Oncopath. DefinilO inoltre 
l'organigramma del comita
to ("l'rulivo in cui \ono ... tati 
eletti Giuseppe Uuzza della 
~uom Clinica ViDa RlZZo,Da
rio \feli per al C.lsa di Cura 
Villa Azzurra e :\tichele paU
no lIdla Uioflled, Tra Il' pIlOti· 
tà che ha indicato Giardina 
Papa durante ìlsuo ìnlervcn
IO ("è l'aVVIO di un dialogo 
con tutti i rappresentanti di 
,tnlll\Jrl' sanitarie private 

che operano III provìnda l'ti 
in Regione per contribuire al 
miglioramento della quahta 
dl'l Sl'TVì:f.tO, l.c impn"k' as.~
ciate a Confindusma che ade
rismno alt' Aìop, r associazio
n(' italiana os;pedalita privata 
intendono sviluppare un con
fronto (,,"On 1(' astitw.ionì, k.' ca· 
t~ne professionali e le ass.o
daZioni di cittadmi per mi
gliorare li s(,T\'izio all'u(('lll.a 
('valorizzare l'ollerta sul terri-
torio, i·V'~CW! 



GENOVA 

Morta in ospedale, 
«(Iniettata aria 
e non sangue)) 

••• Un~ p.ilzllPl1t@ di §] ~nnl • 
morta durante un 'ntervento dt 
(ardlochlrurgla alrospedale San 
Mani no di Genova. ",Durante 11n
terwnto - si I egre nella Mb d"I' 
ospecla~ • sono stad utilizzati ap
patKchl.lture ed Im ..... ntt (om
plessl" peor I qudla _ZIo .. iaRl
ta .... h.J disposto una ".rtfI(i) .. 
scopo precaUlIonaJe.». Secondo 
r a«(u~ una mi(clWla, ~ causa cM 
un' 41oomall.il, avreb. rtbsd_ 
aria al poUo di sangue. 
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LA PROTESTA. Incroceranno le braccia in tutta Italia per quattro ore, A rischio visite ma anche i controlli sulla macellazione 

Sanità, mancato rinnovo del contratto 
Domani sciopero di medici e veterinari 
«Diciamo no alla proposta di 
rlnnovo del contrailo a coSIo 
zero, che è flormodal 2004» ,dice 
Fortunato Parlsl della un FpI 
medici. la pcrdllB in busta paga 
saJ"l!lJlM:>dl16mUaeuroannul, 

Riccudo Vescovo 
PAlERMO 

••• I medici della sanità pub
blica incrociano le braccia: do
mani sciopereranno in tutta Ita
lia per quattro ore, all'inizio di 
ogni turno dalle 8 alle 12, 115 
mila medici e veterinari dipen
denti del Servizio sanitario e an
che i 20 mila dirigenti sanitari, 
amminiSlratM, tecnici c proles
sionali del sistema sanitario na
zionale. In Sicilia, come settore 
sono interessati circa 20 mila 
medici c i sindacati prevedono 
alta adesione. La protesta, con
troi! governo nazionale, riguar
da il rinnovo dei contraili c la 
stabi!i7Juionedei precari. ·Di
ciamo no alla proposta di rinno
vo del contrailo a costo l,cro, 
che Hermodal 2004", dice For
tunalO Patisi della Uil l'pl medi
ci. La perdita in busta paga sa
rcbbesccondo i sindacali dlcir
ca 16 mila curo annui. Renato 
Costa della Cgìl Mcdl('1 assicu
ra che -la protesta avrà un'alta 
adesione, magaranllremo i ser-

la protesta, contro Il governo nazionali!, riguarda Il rinnovo del contratti Il la stabilluaztone del PII!(ar! 

vizi essenziali .. , 
Possibili disagi per migliaia 

di visite p Interventi program
mati tgarantitesolok emergen
zel, con grande rammarico dei 
sindacati che si dicono costret
ti a questa fOffila estrema di 
protesta per evitare che il siste
ma vada "a picco .. E, secondo 
le loro stime, potrebbero salta
re in tu Ila Italia circa 500 mila 
controlli specialistici e :lO mila 
interventi chirurgici. Ma sarà 

un lunedi nero anche per i pro
duttori di carne: per lo stop dci 
veterinari si bloccherà anche la 
macellazionedel capi di bestia
me, che riguarda ogni giorno 
mighaiadi bovini, suini e ovini. 
Cosi come non ci saranno i con
sucti controlli per la siCUfClza 
alimentare' nei mercati ittici e 
in quelli onol'runicoli. 

Quello degli operatori della 
sanità I.> "un grido di allarme 
pcrcMrisrhia di collassare l' in-

tero sistema di well'are " dice a 
nome dell'intersindacalc Co· 
stantino 'l'roise, segretario del 
prinCipale sindacato clcgli ospe
dalieri (Anaaol. Per renclersi 
conto dellc condizioni in cui 
versa un servizio cbc "costa so
lo ì punti di "il mentre la miNa 
della salute ne restituisce 12 . 
aggiunge - basta fare un giro 
nei Pronto soccorso, onnai re
parti di degenza con posti barel
la, scrivania, o solo in piedi, .. O 

nei repani. sottodimensionati 
pcrchè il personale che va in 
pensìone non viene sostituito. 
Ma anche .nellc aule dci tribu
nali- che onnai si riempiono di 
cause contro i medici che nella 
maggior parte dpi casi si conclu
clono con l'archiviazione. 

Inutile. nonostante la rico
nosciuta disponibilità al dialo
go, il tentativo cii Bcatrice' Lo
renzin. Il ministro della Salute. 
sull'ronte del contratto, ha solo 
potuto Impegnarsi a verilicare 
se sia possibile riprcndl're al
meno della contraltazione re
gionale, attraverso lo sblocco 
dpi londi integrativi eh!' le 
aziende dO\Tebbero avere già 
accantonato (c se i soldi dove's
sero non esserci, avwrtc sem
pre Troise ... si tratta di appro
pria7jone indebita. un reato pe
nale,,). 

Troppo poco per lennare i 
sindacati che lunedì, con lo slo
gan .. contralto subito .. , saran
no in siHn davanti al ministero 
dcll'Eronornia contro ·,Ia carpn
T.a di risorse c J' assenza del con
tratto che non garantiscono 
piil il dirino alle cure c il diritto 
a curare .. c chifflcndo ·,di stabi
U7J.aregli oItrcdJccimila medi· 
ci precari" che rischiano di di
ventarlo "a tempo indNemlina-
10-·. 



Il neuropsicologo pachinese: «È il prinlo studio che si occupa della correlazione tra danni cerebrali e i deficit» 

Analisi della lesione, Lupo 
esamina i comportamenti 
.~ ~ Il primo libro scientitico 
italiano che si occupa della rc
lazione tra le lesioni cerebrali 
acquisite e i detìcit di compor
tamento. Si intitola .. Analisi 
della lesione e assessment 
neuropsìcologicQ>, e l'autore 
è Nello Lupo. neuropsìcologo 
e psicoterapcuta cognitivo 
-comportamentale in t'orma
zione, al suo quinto libro. "i: 
un testo rivolto agli specialisti 

-ha raccontato Lupo -, che at
traverso tre capitoti presenta i 
principi di base, i materiali e 
le applicazioni del metodo di 
analisi della lesione cerebra
lc». Un metodo per risalire al
la correla7Jone tra l'area cerc
brale danneggiata e le altera
zioni comportamentali conse
guenti alla lesione. Al libro è 
allegato un cd rom che contie
ne il software informatico che 
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Il n@uropslcologo pachlnes@ Nello lupo 

~'. ricercatori, clinici e neuropsi
ì... colagi, potranno utilizzare 

per l'analisi della lesione. "Ì! il 
primo libro in assoluto in ita
lia - ha proseguito)' autore -
che si occupa della problema
tica della correlazione anato
mica e clinica tra le lesioni ce
rebrali acquisite e i deficit di 
comportamento susseguenti 
alla lesione·), n testo è pubbli
cato dalle .,Edizioni Psiconli
nc>, di Francavìlla al Mare. in 
pr0\1ncìa di Chieti, ed è la 
quinta opera dell'autore pa
chinese, dopo alcuni saggi di 
pedagogia ed epistemologia. 
('SEDI') 
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LEGAMBIENTE. Viaggio sulle acque del Porto Grande con la giunta e l'assessore regionale ai Beni culturali, Ricordata anche la strage di via D'Amelio 

«Goletta verde» 
alla Pillirina: 
«Non si tocca» 
• Muroni:«Le bellezze di questa terra devono essere 
tutelate». T uttoilmondo: «Non abbassare la guardia» 

la. (;oll'«a Vl'nk'" di !.<"galll

Ilk'nll''''ric''llRltndnàadi· 
r"sa d<-lIa rI ... ·rva alla .. l'llIirl-
1Ia.:'" rinnovo dl'l \'llIl'Olo" 
",lo UII primo pa,,<;o pcr 1U1,,
lart'l'an'a ... 

GaspartUno 

••• Un \ ta~IO 'ioIJlIl' an.JUl' tll'I 
Porto grande con la mente rivol
la a Paolo Hm,dlino \il'! glOrtlO 
dell'anni\'Crsario della 'trage di 
Ila I) .\mello.IJ ·(;"klla I Nlk· 

di IA'gambicnle. con la baodiera 
Italiana Ihtataa lutto. ha "'nlralo 
le acque dci porto dirigl'ndo,j 
\'l'rSO 11 Plt'lllmlno l'on un unito 
ohlcnivo: continuare la batta
glia JX'rdilmdl'fe la rIserva !l'm'· 
'tre Capo \Iurro di porm IIn 
naggio (hl' arrira a poche ore 
dalla dPt~l"i()nl~ dt'lIa Rl~i4)nt' di 
nnnonuc li vintolo blt.~nna.l(' dI 
im't1ìHcahliil\\ od (('fTrnn di'Ila 
nS{'n a l' che ha visto tra I ~pas

..;t.'lm('n" andw il "iinda4;u. (~ìan
carlo Gaal/Lo. pane dcllJ giun-
1.1 fomunalt', l' J,"t",ort' fl'gio· 
naie ai lleni culturalI. :'vlariarila 
~garIJ'" " Il cnnwHJanlc della 
Capl'ancnadi pono.1 ua Sane,
hu, Iin )lWfIlo qul"td (t·n,1 '~f3 

hellissima f?rano liitatc le parole 

di Ilnr<dlinn . ha (lichiarall' Rn~· 
sclla Muroni, direllorc generale 
<li I.c~amhì,'nlC t,lUC'i'" mc<
saggio è un monito non solo p<'r 
la -;Kilia ma p<'t l'mlcrll Ila' .... ". 
Soi siamo wnvìnti che qUc<;la 
t,·tril un giorno sarà dawl'rtJ h('\. 

lissima. Per larlo p<'rò bisogna 
(tllllinuarl' a t1i1cndl'fl' i 11()'\lri 
patrimoni naturali. continua
nWlltl' "nttn l'atl.,'Co di 'pl'cula
lori. La Sicilia ha bisogno di bel
Il'1/. ('la bl'llcrJ.a ha t""ngntl di 
,,",SCfC dile"" e valofÌ7J..lta·. 1<1 
manili.·"taJIOl1t' di Ieri. organiJ.-

LA RICHIESTA 
ALLA REGIONE: 
COMPLETARE 
L'ISTITUZIONE 

lata msleme allas>loCiallOnc 
.. I~cmmyflun.. c di'nominata 
.lkntumalal'illìnna-, enataan
rht" (un l'ohit~tll\'o di IIwHJfI' a 
.non abbassare la guardia- sul
l't,lItu/JOIll' ddla fI't'r"J ~HtH 
questo protilo. p<'r lcassociaI"'
fH ('h4..' 11l4"t .... u mi ..... 1 hannnh>tta· 
to per ollenc-re Il rinnorodt'l vin-

<,oh). la Ù('cISionr d"lIa l!''gÌllO'' 
è solo una tappa intermedia. 
4 floobimno a'is.1hnamf'ntl' cnn" 
Unuarc a vigilare ha spiegato 
Paolu lunnilmolldn ddla '<'\l!c· 
!Cria regionale di Legambicnte
I)('f('h~ CI sono allcnfa Ioni rt· 
schi che mcombono sulla risrr· 
va Il primo, Ira IIJlti, " qudhllld· 
la oJX'rimctra7jone-. lJ n grup
po d. pmati. tra I quali anel", 
-Elemala ~Iaddalcna .. , la '!Oeie
ta ch<' vonellll<' fl'alvj.all' un re· 
'Ort di lusso alla· rillirin"·.l1an
nu intattI (hl,·,to alla IlcglOm' di 
rivedere i confini della riscrla 
tem"itrr. -lJobbiamo !t'nna!l' 
ogni lentativo di ~pt'Culazione . 
ha continuai" Tulwilmondu . 
1<lJX'nisoladclla :'vladdalenaco
stltUi!;«' una L't:«.''l"Jllalita dal 
pUIIIO di visla Il,'OI''llifO r morto· 
logico l' rattualc perlmetrall,,
ncèl'uni.-a che puòdawero 'lI1· 
vagudrdare l'intera area·. Per 
r''''pullcO!edi·lcllambi''nl,' .. la 
revisione dei \l)nliOt .. potrebbe 
ortnre nuon' occa-.ionl di "J~nl
Iv.ionc a costruttori serv.a scru· 
1',,1i '·un"·,, Ill"(\" 'Wl' "'rll1"til 
~ ins.crìrc la nserva tcrn."Strt' di 
("i1pO MurHl dl port.o nd piano 
regionale parchi e arri'tarc pn
ma ,~"",Ill'" all.lli'IIl,1 tld ,h'll' 
lo ishtuH\o··. j"'::'J._II/' 

, 

L' as5(!S-' ~no!. MoIrlartt. Sgarlau con Il sindaco Glan~rlo Garozzo a bordo dl..Golett. wrde. 'c -., -,,, 

LE REAZIONI. «50S Siracusa»: «Nessuna revisione dei confini dell'area» 

Sgarlata: «Una costa che non può essere sfregiata» 
..... U PllllrllliI r apprPSt'llt. l.l 
nostra Identità di slracusanl e 
non è .,...~blk! sfreglarla ... A 
esultare per Il rinnovo del vincolo 
blenna!. è anche l'assessore re
glonalul8en1 cultura", MoIrlarl
U Sgarlau,l'.sponenlf dell.l 
gluntalorn. ancM sulle polemI
che k!galeal futuro dell'are •. 
.0.1 sopralluogo .ffett~to a 
rNlgglo con gli asS4!SsorI StancM
rls e lo IItllo - ha aafUnto S~rla
ta -derlv. la consapevolezza <1<>1· 
la nec.sslU dI prtwrnl't' e Villa· 
rtu.recome riserva l'area del 
Plemmlrlo. MoI sempre cI.a quel 
tavolo credo che sla.merso con 
tuna chIarezza che la gut'lTa ar
mata tra I cos!dd<>1tI c.mentlftc.-

lorl e gli ambientalisti deve poler 
trovare vt. dI tregua e soluZIonI 
condivise fIl'r uno svduppo sosle
nlblle n.1 nostro terrltorto, come 
per I ponlturlSlkl», sulla vken
dalnlervtene ancM .Sos Slra<u
...... 11 rinnovo del VIncolo - so
stlen. C.rlo Gradenlgo -. solo un 
passo obblIgato per rlblnda,. 
nter dI Istituzione dtlla rtwrva 
della penIsola Madda"'lliI. "'r 
questo "",siamo ti sl.1 po<o d.l 
"'sl~re ft.1ntodaliIVor.re. 
~ _1 et. si rincorrono sono ~n 
poco risskurantl pen:hè li perl
metruloof della rtserva potl't'b
~.ssere rtmodulala_ Pt'rquesto 
!mogna comlnuare alolure r.
damando ra«~llone deftnltlvi 

della riservi .lllNIIlfnlmento 
del conftnl orIgIn., 
_Apprendo· ha dtcht.Jrato Cantl!!
lo Spawo, coordlnatore della 
lista "11..,...fono - • che I. RegIo
ne ha prorogai o Il vincolo di tute
latult'are. della "Pllllrlna - che In 
pktollsslma .,.arte risulta Intem
..u da un Investimento turistI
co, Non capisco per qw!. ragIone 
non si sia ~lto" pen:ono COll

cordato con'" nsodulonl dI ca· 
tegort.J, Ancora u(li volta t.mo 
che In questo terrttorto si contl
nuia discutere. non prend.re 
rNll Ullil d.clslon •. Tutto q .... to 
farà della nostra provincia un' 
,n.aron Il "dlvlelo dla«.sso· 
wnzaSE'esenzama~ •. ":.1 ~, 
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NIIA' L'inchiesta della Procura 

Paziente morto in ospedale 
sono otto gli indagati 
Sono otto, tra medici e infer
mieri, gli indagati per la morte 
di un paziente di 48 anni avve
nuta la scorsa settimana nell'o
spedale provinciale Umberto 
L 

Alcuni hanno nominato 
consulenti che venerdì scorso 
hanno partecipato all'autopsia 
eseguita, su incarico del sosti
tuto procuratore Martina Bon
figlio dal medico legale Fran
cesco Coco. L'esame avrebbe 
in buona sostanza escluso che 
la morte sia stata dovuta alla 
dose di calmante somministra-

ta al paziente a causa dello sta
to di agitazione in cui era pre
cipitato pochi giorni dopo es
sere stato operato. 

Le cause del decesso, insom
ma, sarebbero da ricercare nel
la patologia per cui la vittima 
era stata ricoverata: una occlu
sione intestinale. L'esame isto
logico sui campioni prelevati 
nel corso dell'autopsia dovreb
bero chiarire se le complica
zioni che hanno portato il qua
rantottenne alla morte si siano 
determinate prima o dopo l'in
tervento chirurgico. 



PETROLCHIMICO 

Inquinamento 
La Prefettura 
rinvia il vertice 
con i sindacati 
••• Shtta il \'l'rber lO P"refe-ttura 
rx>r il nuo',u piano di misure per 
contrastare t'inquinalTK'nto drlla 
lUna indu~U .alt.'. Lo lloa tlt.'L bO it.'" d 
prrtrtlo AJ1Tl.41ndo Gradone, che a 
tIOn El' tleH' l'fncrgenza migranti. ha 
tlrtisu di I1m'ial{' l'inconlIo, Dall' 
ulfìcio di ifLIbinrtto sì specifica dle 
"pcr la pfO:SSlll\iI ~'f.limanaé' lIl~P 

silli){' prowammarc una num'a Iiu· 
mOD(," . l' inconlIo do\'(l'\'a sa'\'1.I'e a 
\'rntkaI~ il lavoro c:nngiunto eOct· 
ttldtn dall' J\Ipa r dall' Asp pcrpotm
/J.lI:e l rilt'\'i.tmeUIJ di SQSlillUt l'tIk.~
"it" L1a~ i s,lahilimenli ro aggioffiaw 
il proto(oUO firmalO 002005 con le 
a.w .. 'nde. 1 il.'glt.'tari provim:iali di 
{:g,1.Ci:slr Ui], PaololappuUa, Pao
lo ~i:I11J..aro r ..... Striano Munalo han .. 
no ch~to ('hl' "j ri:ciullati n .. ''Il~no 
compll"1ati tn u..'mpl rcrtl e \'ì sia 
LlI1.il. mUabor.u. ione reale da parte
di nmdc a7t('nd("~ l' u~a di Ti
t:un ..... utat'l' ti \,(,I1.J.i.'l' è S,lala nbadlta 
ant"ht' dal s4"'gIT"tJrio l '~, Anlonino 
Gahoto .. Manoo Ifllan{O a Roma si 
tNra l.a nmk:'n'lt1..a dr. scnui drti· 
nìti\~a sul rila5('~ deil'auloril.zazio
Ut: lnkgralaamb1l"ntaJe per gli Im
pla.nh \\'rsa.IL"i. : .... ::~,~. 



.., I GIORNALE DI SICIUA 
" VENERDI19 LUGLIO 2013 I Cronaca di Avola 127 

Asp.ll sindaco si incontrerà con il commissario Zappia la prossima settimana. Intesa su manutenzione del verde e parcheggio 

I nuovi reparti all'ospedale «Di Maria» 
«Chiarezza sui tempi di realizzazione)) 
Un nuovo illQ)ntro IraU sin
daco Cannala e il ronmllssa
rlodeU'Asp. Si discuterà di 
piano di rlfunzlonalizzazione 
e dei repartidareaIizzare. 

Antonio Dell'Albani 

••• Un nuovo incontro tra il 
sindaco di Avola Luca Canna
la e il Commissario straordi
nario dell' Asp di Siracusa Ma
rio Zappia, previsto per la 
prossima settimana a Siracu
sa, per alfrontare la problema
tica ancora non uJtlclaimente 
chiusa del piano di rifimziona
lizl.azione dell'ospedale uni
co Avola-Noto ( .. Di Maria .. di 
Avola c " 'frigona .. di NotaI, e 
per sapere soprattutto il cro
noprogramma dci lavori in 
corso a1.Dì Maria .. per la rea
lizzv.ione dei nuovi reparti di 
Ginecologia e Osletricia, Pe
diatria, Ortopedia e sala gessi 
e quelli pare in fase di ultima
zione dell'ambulatorio a pia
no terra di endoscopia gastri
ca. 

Il sindaco di Avola, insom
ma, nel corso del venice spe
ra di ottenere notiZie più ccr-

'",,-
Il commlssarto dell'Asp Mario Zappla con Il slndacolu<a unnata durante una visita al .. DI Marta» 

te dal commissario deU'Asp 
Zappia su quando c come en
treranno in funzione al noso
carnia di Avola i nuovi reparti 
previsti appunto dal piano di 
riorgani7J.a7Jone dci servizi 

sanitari della zona Sud della 
provincia. 

I lavori di realizza7Jone al " 
DI Maria .. comunque sono in 
atto ma sui tempi di completa
mento dei repani sanitari i 

tempi pare si siano aUungati 
rispetto alle previsioni inizJa
li. 

,,1:altenzJone sulla sanità 
pubblica da parte nostra è 
sempre alta c vigile, perchè in-

tendiamo garantire il diritto 
alla salute dI tutti i cittadini 
della zona Sud c per questo 
vogliamo conoscere i tempi 
certi dell'attuazione del pia
no di rifUll7Jonali7..zazJone del
l'ospedale Avola-Noto», hadi
chiarato Ieri il sindaco Canna
ta dopo aver richiesto e tissa
to l'incontro con il commissa
riodell'AspZappia.leri matti
na invece il primo cittadino 
ha avuto un incontroaSiracu
sa con il city-manager e re
sponsabile Urp deU'Asp Lavi
nia Lo CurI.io, nel corso del 
quale si è discusso di una col
laborazione Comune-Asp 
per intelVenire e sistemare la 
degradata arca del parcheg
gio esterno dell'ospedale "Di 
Maria .. , pieno di pericolose 
buche suU'asfalto. e allo stes
so tempo sulle aree esterne di 
verde pubblico lasciate in ab
bandono. 11 sindaco Cannata 
ha preso !'impegno di intelVe
nire per l'organizzazione c la 
sistemazione del parcheggio 
delle auto e del verde, previo 
un protocollo d'intesa con 
l'Asp che vcrra firmato appe
na verrà messo a punto l'ac
cordo tra i due enti. ('ADA') 

AVOLA ANTICA 

I volontari 
in azione 
per pulire 
le sorgenti 
••• Un tìne settimana ricco 
di appuntamenti e di attività 
organl7zate e curate dali 'asso
ciazione culturale-ambientali
sta Acquanuvena di Avola. Si 
inizia oggi nella sede del soda-
1izio di largo Sicilia. nei locali 
del plesso elementare "Caiao> , 
alle 19. con la fotoproiezione 
.. Un slciliano a New York. acu
ra di Angelo AV8ll7.ato. Doma
ni invece l'appuntanlento è ad 
Avola Antica, partenza dal resi
dence alle 14,30, con i volonta
ri di Acquanuvena e delle altre 
associazioni locali (Avola Anti
ca, Movimento Ales, C'ho 
un'idea e Agescil. che andran
no a completare il lavoro di pu
lizia già iniziato diverse setti
mane fa nella sorgenteacquile
ra" Miranda". 

Domenlcaprosslmail terLO 
appuntamento In calendario 
delle attività di Acquanuvena 
riguarda l'escursione in mon
tagna In contrada "Funtana a 
pecora", all'interno della RìsN
va naturale orientata di Cava 
Grande del Cassi bile. L'escur
sione si snoda tra la "Prisa" e 
contrada Russena, una delle 
zone incontaminate di Avola 
Antica. ('ADA") 
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NISCEMI. I lavori restano bloccati dopo la sentenza del Tar. Il Comitato dei cittadini: uno scienziato del Politecnico dì Torino parla di indagini superficiali 

Istituto della Sanità: il radar Usa non è nocivo 
• La relazione degli esperti sul Muos: «Sono ampiamente rispettati i limiti dei campi elettromagnetici» 

l' Istituto Superiore della Sa· 
nltà: Il Muos di Niscalll non i.> 
pt'rlroloso pe1' 'a salutc d ..... • 
uomo. 1125 luglio la dl'Cisio
nedc.'1 Cga sullo stop a1la\'orl 
dl'Cbo dalla giunta l:rocctta. 

~lvilltOt'. F.d.rico 
MSGM 

••• S('(undn l' l,!inllo Stlpn~l
redeDa Sanità il Muos di Ni~"mi 
non è perit.'Oloso per la sallll<' dell' 
uomo 1.<1 relazione nmclusiva 
dell'lss conferma che" i risultati 
d('lk nllsun~ 'll<'rinll'nlaH dM· 
tuatc dall·lspra.· sulle antenne 
del sistema \llIos. in fase dI co
\tnu.illnl' da partl' della \farina 
\1ilitare statunitense nella sua 00-
w di (ontr.lIl .. Ulmo il NN·t'mi. 
• indicano che tutti i limiti previ
sti dalla I<,gi'ila/iont' italiana in 
matenil di protezlont' della ,alu· 
te umana dai campi elettro ma-

gnl'hn \0110 allualnwnl(' r~'lx't· 
tati in larga misura·" 

.. I .'impano delle antenne prcs
'iO la \taziUlll' :\111· mnlinua la [('
lazione . può essere considerato 
<;I.'pilfdIaI1lCllIl' da qul'lk) lidi<' an· 
!t'nne attualmente in funziol1t~·, 
S<.'Condo lo studio .. non sono pre· 
n'<libùi rischi dO\lItl agII etlelti 
noti dei campi elettromagnctid· 
l' .. allchl' 1!l'lr 'I)(!\l",Ì,I)( II,'(J prnou· 
bile. di un puntamento deDe ano 
ICnne parabolil:hc a 1i\t'llodcl rcr
reno, o comunqul' nelle dift'"/io
ni di persone che potrebbero es
o,('re l"postl' al t,lsdo prlncipatl" 
si ritiene che tali rischi possano 
e'i.'iCfl' considerati del tutto tfa
\l'U mhlli .. , La rela/tom' e~flude 
anche che possano vcrirlcarsi 
possibili inlt'rtNl'Il/.l' \11 apllilfl'~' 

chiature elettromedicali, sulle 
quali - non 'iOno prl'vedihili parti
mlan problemi. connes~i alla 
messa in funzione delle antenne Una protesta.' comitato No Muos. Fele ~N'iA 

Muos. Nl'~~un rlSt'hlo iIIll'ht' p('r 
dìspusltivi comc paccmakcT e dc
fihriB1llori raroiaci Si tralla co· 
munquc· conK' so!tulilwa la [('la· 
Done dell'lss - di valutazioni tt'O
ril'hechc \'anno St~'nl' a n'rilì· 
che sperimentali. ·success.ivc al
la rncss.a in furllionedelle amcn
Ill' dci sistema \tuos. qualora 
quest'ultime vcngano cfIcttiva-
11l('nh' installatI'.... I ,('sitn lIdl,1 
relazione deU'lstituto Superiore 
dclla Sanità non ha colto di sor
P[('S<! gli ambll'nti :\0 Moos. clw 
la davano ~'r scontata c che co
munqu(' la WllIl'\tano .. ,\!ll'll' 
diamo di conosccre la rl.'lazionl.' 
integrale dell' (s,. dice Elllo Trai
Jkl lIl'! ComltalO \1.1 Muo\ . Su 
questo lavoro si (> già espresso lo 
\I.:it'llllaltl \tassill\Cl I.Ufl'hl·lti. 
del 1\>11 lecn ico di r orino. che ha 
ritenuto il mì'looo di lavom ('On· 
dotto ClIn ~uper1i(tahlil ... Intanto 
gli atti\istì :\0 \100<;, si prepara-

no a P,1f1t't:i()afl'U un alt l'O appull' 
tamento imporrante: il pronun
(iamentu dci (:onsigliu di Giusti· 
ziaammilustmUvadll'alermo.at· 
teso pergio\'edì 25 fuglio. sull'ap
jl{'lIn prl'St'ntalo dal Ministero 
della Dilcs.a contro il rigetto della 
'iOspensiva della rc\'oca deDe ali· 
IOrind7.iolll decisa dal (~l\'emo 
del presidente Crocetta. :\ell'ap' 
jl{'IIO.I'I\V\1ll'atur..t dclk, ~talo n· 
leva -il gra..-c l'irreparabile pre
giudi/io derivamI' dalla mancata 
O~Sl'rmllla degli accordi inlerna· 
7.ionah"l'riOOdisccche,neDemo
Il' ddla pronllnria ,ulla nll"'<1 iII 
lunzione del \luos. si chiede di 
montar.' 'iolo la struttura senza 
mellCle in Mione Il' antenne. 
.. Appare utile segnalare - si legge 
llelnn'NJ . che U ~l.Stemil imp'·· 
gna appena lo O.OOIG~1 della Su
ghercta. memre appare Irrilcvan· 
te il n-.chlo dI inlet1erellll' ('on Il 
traffico a('[('Oo. ('Sf" 
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Tangenti Sanità, Del Turco 
condannato a 9 anni e 6 mesi 
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Pescara. Quarantanove secondi: è quanto è bastato al presidente del tribunale 
collegiale di Pescara Carmelo De Santis per leggere la sentenza di condanna di !- ~~~ 
Ottaviano Del Turco. Nove anni e sei mesi per associazione a delinquere, 
concussione, corruzione e falso in ordine a 18 capi di imputazione per la Sanitopoli t 
abruzzese che il 14 luglio 2008 decapitò la giunta di centrosinistra allora al potere. 
In soli 49" è arrivato sul capo di Del Turco, assente in aula e a casa a Collelongo ~!::.:'" 
(L'Aquila) ad attendere la sentenza, un colpo di maglio che per qualcuno era tutt'altro ;.. ,-
che imprevisto, come ha subito tenuto a sottolineare l'ex capo della procura ~ .. ~ 
pescarese Nicola Trifuoggi, oggi in pensione ma presente alla lettura. «È una sentenza che ristabilisce 
la verità su un fatto doloroso per l'Abruzzo. Sono amareggiato per la malafede con cui sono partite 
campagne mediatiche che volutamente diffondevano la falsa notizia di innocenza acclarata che hanno 
condizionato l'opinione pubblica». 
Cinque anni di battaglie, legali e mediatiche come dice Trifuoggi, concluse con 51 anni di condanne 
complessive e oltre 11 mln di risarcimenti: un minimo scostamento da quanto richiesto dai pm 
Giuseppe Bellelli e Giampiero Di Florio, che per Del Turco avevano chiesto 12 anni. Con l'ex 
governatore condannati a nove anni l'ex capogruppo del Pd in regione Camillo Cesarone, stessa pena 
per Luigi Conga, ex manager dell'Asl Chieti. Sei anni e mezzo per Lamberto Quarta, all'epoca dei fatti 
segretario della presidenza Del Turco, quattro anni all'ex deputato Pdl Sabatino Aracu e all'ex 
assessore Pd Antonio Boschetti e due all'altro ex assessore alla sanità Bernardo Mazzocca. 
Tra gli altri condannati spicca il nome del grande accusatore di Del Turco, Vincenzo Angelini, il patron 
della casa di Cura Villa Pini, al centro delle presunte tangenti. La clinica è fallita, ma Angelini ha detto 
che «rifarei tutto, perché non potevo farne a meno», spiega riferendosi alle denunce per le mazzette 
che avrebbe dato ai politici abruzzesi, di cui 6 milioni a Del Turco. 
E da Collelongo a sua volta Del Turco attacca i magistrati parlando di commistioni di carriere (<<molto 
spesso diventano presidenti di corte magistrati che hanno fatto i pubblici ministeri e si portano 
appresso anche quella cultura»), e ovviamente parla di sentenza «ingiusta», promettendo battaglia in 
appello. 
Mai stati bassi i toni dal quel 14 luglio 2008, 1832 giorni sempre condotti con la baionetta innestata e 
puntando sull'inaffidabilità di Angelini, considerato l'unica fonte dell'accusa. Ma, come ha spiegato il 
legale delle cliniche Aiop, concorrenti di Angelini, Tommaso Marchese «è evidente che il tribunale ha 
giudicato i fatti e l'associazione a delinquere basandosi proprio sugli atti amministrativi della Giunta 
Del Turco. Le prove stavano là dentro». Proprio quella «montagna di prove» di cui Trifuoggi parlò 
subito dopo gli arresti e su cui molto la difesa aveva ironizzato nel dibattimento come «inesistenti», 
come i soldi delle tangenti mai trovati. Ma come aveva previsto l'ex procuratore Trifuoggi (<<ora mi 
aspetto anche che parleranno di errore giudiziario o persino di persecuzione»), ecco le prime reazioni 
del mondo politico sulla sentenza. «Non conosco le carte del processo, ma temo fortemente che 
siamo di fronte ad un altro clamoroso caso di errore giudiziario»: ha detto Sandro Bondi, Coordinatore 
del Pdl. A cui è venuto in supporto Daniele Capezzone: «Ero e resto convinto dell'innocenza di 
Ottaviano Del Turco», ha spiegato il Presidente della Commissione Finanze della Camera. 
Luca Prosperi 
Alessandra Di Filippo 

23/07/2013 

Il 



PESCARA. Giudizio di primo grado per l'ex presidente della Regione che contrattacca: «Magistrati ingiusti, farò appello» 

«Tangenti nella sanità abruzzese)) 
Del Turco condannato a 9 anni e 6 mesi 
ROMA 
••• Quarantanovc secondi: è
quanto è bastato al presidente 
dci Uibunale collegiale di Pescara 
Carmelo Dc Santis per leggere la 
sentenza di condanna di Ottavia
no Dci Turco. Nove annì e sei me
si per associazione a delinquere, 
concussione, corruzione c falso 
in ordine a 18 capi di imputazio
ne per la Sanitopoli abruzzcsc 
che i114 luglio LOO8 decapitò la 
giunta di centrosinistra alklra al 
potere. Sul capo di DclTurco, as
sente in aula e a casa a Colleklngo 
(L'Aquila) ad attendere la senten
za, un colpo di maglio che per 
qualcuno era tutt'altro che impre
visto, come ha subito tenuto a sot
to�ineare l'ex capo della procura 

l 
l'ex presidente della Regione Abruuo, Ottavtano Del Turco F07CA~::.A. 

pescarcsc t\icola Trifuoggi. ora in 
pensione ma presente aUa lettu
ra. 

Cinque anni di battaglie, legali 

e mediatiche come dice Trifuog
gi, concluse con 51 anni di con
dannecomplessiveeottre 11 mln 
di risarcimenti: un minimo sco-

stamcnto da quanto richiesto dai 
pm Giuseppe BeUelli e Giampie
ro Di Florio, che per Del Turco 
avevano chiesto 12 anni. Con l'ex 
governatore condannati a nove 
anni l'ex capogruppo del Pd inre
gione Camillo Cesarone, stessa 
pena per I.uigi Conga, ex mana
ger dell' Asl Chieti. Sei anni c mez-
1.0 per L.amberto Quarta. all'epo
ca dci tatti segretario deUa presi
denza Del Turco. quattro anni alI' 
cx deputato Pdl Sabatino Aracu e 
all'ex aS5e'SSOre Pd Antonio Bo
schetti e due aU' altro ex assessore 
alla sanità Bernardo Ma7.zocca. 
Tra gli altri condannati spicca il 
nome del grande accusatore di 
Dci Turco. Vincenzo Angelini. il 
patron della casa di Cura Villa Pi-

ni, al centro delle presunte tan· 
genti: a lui sono stati inllitti 3 anni 
e 6 mesi di reclusione per COffil

zione.l.a clinica è fullita, maAngc
lini ha detto che ,<ril"areitutto, per
cM non potevo farne a rneno.., 
spiega riferendosi aDe denunce 
per le mazzette che avrebbe dato 
ai politiciabnu..zesi. di cui Gmilio
ni a Dci Turco. E da Collelongo a 
sua volta Dci Turco attacca i magi
strati parlando di commistioni di 
carriere" molto spesso diventano 
presidenti di corte magistrati che 
banno fatto i pubblici ministeri e 
si portano appresso anch(' qu('lla 
cultura .. , e owiament(' parla dì 
sentenza "ingiusta .. , prometten
do battaglia in appeUo. "Non co
nosco le carte del processo, ma te
mo fort('mente che siamo di fron
te ad un altro clamoroso caso di 
errore giudi1jario,,: ha detto San
dro Bondi Coordinatore dci Pdl. E 
Daniel(' Capezzone: "Ero e resto 
convinto d('U'innocenz.a di Otta
viano Del Turco ... 
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