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«Attenzione alle difficoltà dei bimbi in classe» 

Si chiama IIStrada 
facendolI il 
programma 
dell'Asp rivolto a 
1.100 bambini di 
cinque anni in 15 
scuole della città 

Neuropsichiatri 
infantili sui disturbi 
dell'apprendimento 

Identificare in maniera precoce le po
tenziali difficoltà di apprendimento 
dei bambini in una fase particolar
mente importante e delicata. Ci prova 
un progetto «Strada-facendo», rivolto, 
non a caso, ai bambini di cinque anni. 

Realizzato dall'Unità operativa di 
Neuropsichiatria infantile diretta da 
Paola lacono e coordinato da Bartolo 
Santoro, il progetto, ieri mattina, nella 
sala riunioni del Servizio di Neuropsi
chiatria infantile, è stato illustrato a 
insegnanti e dirigenti scolastici dei 15 
istituti comprensivi della città che par
tecipano all'iniziativa. Per un totale di 
1.100 bambini coinvolti. 

Si è soffermata sull'importanza del 
progetto Paola Iacono, sottolineando 
quanto essenziale sia la diagnosi pre
coce, owero d'individuazione di alcu
ni segnali che potrebbero sfociare in 
disturbi dell'apprendimento, prima 
sottostimati». 

E invece, grazie a progetti simili, è 
possibile ridurre questo rischio. Giun
to alla settima edizione, il progetto, 
come ha spiegato Bartolo Santoro, «nel 
corso degli anni ha infatti dato grossi 
risultati, tanto che i controlli effettua
ti subito dopo, hanno riscontarti cam
biamenti e miglioramenti nei bambini 

coinvolti». 
Un'iniziativa importante visto che 

le difficoltà di apprendimento rappre
sentano uno dei problemi più rilevan
ti in ambito scolastico e psicopedago
gico e tale difficoltà, spesso, risulta es
sere alla base dell'insuccesso e del con
seguente abbandono scolastico da par
te di diversi studenti. 

Diverse le fasi del progetto, sinte
tizzate ieri a insegnanti e dirigenti, dal 
coordinatore Santoro, che ha spiegato: 
«A ottobre riuniremo gli insegnanti 
perspiegare le prove di controllo che si 
somministreranno a novembre e di
cembre». 

«Quindi, dopo la consegna delle pro
ve, tra gennaio e aprile, si procederà 
con il potenziamento neurocognitivo, 
che si svolgerà attraverso dieci sedute 
della durata di un'ora e mezza circa da 
tenere una volta alla settimana, a con
clusione dei quali verranno effettuate 
nuove prove per verificare i migliora
menti». 

Il progetto, come precisa Paola Iaco
no, oltre che dal Servizio di Neuropsi
chiatria infantile è stato proposto dal 
dipartimento di Salute mentale del
l'Asp, coordinato da Roberto Cafiso. 

PAOLA ALTOMONTE 
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PRIOLO. Rizza: pretendiamo risposte dall'las 

Migliorare l'odore 
dell'aria del depuratore 
Il sindaco in campo 
PRIOLO 

••• "L'impianto di deodorizza
zione all'interno del depuratore 
va ripristinato per mettere fine ai 
continui miasmi registrati da set
timane in paese". La richiesta è 
del sindaco, Antonello Rizza che 
ha preso parte al sopralluogo al 
depuratore consortile gestito 
dall'Ias che gestisce i reflui prove
nienti dagli stabilimenti indu
striali e convoglia i liquami prove
nienti da Priolo e dalla parte alta 
di Siracusa. 

"Abbiamo riscontrato - ha det
to il sindaco - che l'impianto di 
deodorizzazione èancora fermo. 
Per questo nel corso della prossi
ma settimana incontrerò il nuo
vo presidente di Ias, Maria Rosa
ria Battiato, per chiedere le ragio
ni di questo mancato funziona
mento e cosa il consorzio inten
de fare per rimetterlo in piena 
funzione. Esiste anche un proget

to sperimentale che è stato avvia
to da tempo per monitorare e 
contrastare i composti volatili 
che si sprigionano nell'atmosfe
ra arrivando fino a Priolo. Abbia
mo dato trenta giorni di tempo 
all'Ias per definire il riavvio dell' 
impianto di deodorizzazione, tra
scorso questo termine non è 
escluso l'inizio di un iter legale 
per tutelare la salvaguardia dei 
cittadini che lamentano la persi
stente frequenza di miasmi pro
venienti da questa struttura". 

Durante il sopralluogo è stata 
anche svolta una verifica da par
te dei vigili del fuoco sullo stato 
di funzionamento degli impian
ti. Il sopralluogo segue di poche 
settimane quello già effettuato 
dalla commissione Ambiente del 
Comune presieduta da Giuseppe 
Fiducia. Adesso l' amministrazio
ne comunale ha chiesto all'Ias di 
intervenire in tempi brevi. ("VICOR") 
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AUTOSTRADA PER GELA. Il commissario del «Cas»: tdl presidente ha ragione ma bisogna capire anche ache epoca risalgono tutte le disfunzioni» 

Il commissario straordinario 
del.Cas» annuncla l'avvio di 
un'Inchiesta internadopo l'ln
cldenteche ha coinvolto Il go
vernatore Crocetta: .Vogllamo 
appurare le responsabilità». 

Gaspare Urso 

••• «Abbiamo già a\t-viato 
un 'ispezione per accertare 
eventuali responsabilità e di
stra7.ionh). Mostra il pugnodu
ra An tonino Ga7.7..ara, commis· 
sario straordinario del (~Cas)'1 
il Consorzio per le autostrade 
siciliane. dopo l'incidente che 
ha coinvolto il presidente del
la Regione Rosario Crocetta e 
gli uomini della scorta, IWlg0 
la (Siracusa-GeJrh'. PropIio il 
governatore non ha lesinato 
critiche ribadendo che «l1on si 
lascia un'autostrada in queste 
condizJorll>J. E le accuse sono 
piovute inUllediatamente suJ 
«CaSn e suBa gestione di un 'in
frastruttura elle praticamente 
da sempre è nell'occhio de! ci
cInne per le innumerevoli ca~ 
fellze che ancora oggi f1resen~ 
tu. ~<Ahhiamo mandato suhito 
una relazione sullo stato del
l'autostrada ~ ha detto Gazza
fa - sia dal punto di vista strut
tmale che degli interventi che. 
vanno anCora effp.[tuati, Ri
spetto a quanto accaduto ho 
già avviato un'ispe?:ioneperin
dividuare eventuali ritardi im
putabili a qualcuno e verifica
re punto per punto se ci sono 
ritardi imputabili a dìstr'u7.!oni 
O lentezze". All'interno del 
ronsorl,io. insomma, soprat~ 
tutto per le parole del govel'l1a
tore, l'aria sembra molto tesa. 
n connnissario straordinario 
deIi/Casl", prova anche a spie
gare quanto sta accadendo 
con j cascHi, già in parte reaJiz
zati ma non ancora in funz.io~ 
Ile. «Per quanto riguardo Nom 
e Avola - sostiene Gazzara- ab
biamo avuto un problelna con 
larlitta che li ha qnasi wtimati, 
Nei confronti dell'impresa è 
!Hata avviata una procedura 
fallimentare e quindi siamo 
stati costretti a rescindere j) 
contratto e a espletare un nuo
vo hando". Diverso il discorso 
per Cassibile dove (gli inter
venti devOIlo essere conlpletn· 
ti tna sarauno ult!ln.ati entro la 
fine deU'anno'I, Non a caso il 
commissalio del (teMo ha an
nunciato !'introduzione del 
pedaggio, una scelta molto 
conteslata dai deputati regio
nali della provincia, entrO i pri
mi sei nlesi del 2014. "Aveva
mo aperto ìcaselli a cOl'Sla uni
ca - continua Gazz(lra - IUa 

questo ha provocato tanti disa
gi per le lunghe file di auto, 
D'accordo con la polizia stra
dale, che ci ha autorizzato. ab
hiamo C'ORi aperto due uscite 
segnalando adeguatamente la 
situazione agli utenti dell'auto
strada:.), Gal,zara interviene an-

PROCURA 

La Polstrada: 
utimati i rilievi 
su I«tratto» 
••• Èa disposizione dei magi.. 
strati l'auto delta scorta del presi
dente delta Regione. la Procura 
potrebbe nominare un consulen
te peraccartare le cause dell'ind
dente stradale in cui due agenti e 
l'addetto alla segreteria del gover
natoredella Sicilia hanno rischia
to di perdere la vita. Gli uomini 
delta PaUlia stradale, agli ordini 
del comandante provinciale, Anto
nio (apodicasa, hanno ultimato i 
rilievi sul tratto in cui la macchina 
si è schiantata contro il muretto 
in cemento armato. «La nostra 
attività si limita a questo· dice 
Antonio Capodicasa - e l'abbiamo 
svolta ... In merito alla pericolosi
tà della barriera, dopo l'annuncio 
dell'istituzione della commissio
ne di inchiesta da parte del presi
dente della Regione anche la Pro
cura potrebbe muoversi, come lo 
ha fatto negli anni scorsi quando 
al centro delle attenzioni dei ma
gistrati finì il manto stradale della 
«Siracusa-Gela». Ad autorizzar. 
l'apertura del casello "incrimina
to" è stato il Cas. {( Abbiamo rice
vuto - dite il comandante provin
cialedena Polizia stradale - ronil
nanza circa un mese fa». ('GASC") 

che sulle parole del presidente 
Crocetta. {(Non c'è dubbio che 
ahbia ragione nel rilevare le di
sfunzioni - continua il com
missario straordinario del 
"Cas" ~ ma bisogna anche ve'" 
dere a che epoca risalgono, 
Noi stiamo cercando di recu
perare il recuperabHe ma è 
una situazione molto cOnlpll~ 
cata». li commissario provaan n 

che a difendere l'operato del 
consorzio. «Sappianlo benissi~ 
mo che ci sono tunti interventi 
di manutenzione ordinaria e 
straordinaria - continua Gaz
zara ~ ma diventa difficile farlo 
se i bilanci non sono regolar
mente approvati. Quesfanno 
siamo riusciti ad approvare il 
bilancio a Inaggio ma ne12012 
il via lihera è arrivato a otto
bre. Dj fatto si è operato senzH 
potere spenderelesomme pre
viste nel bilancio e cosI è mol
to complicato poter operaren. 
Gazzara sottolinea come Idi 
consorzio è conl1nissartato da 
dodici armi e questo l'iduce, e 
di molto, la capacità dì proget
tare. Soto con un consiglio di
rettivo e un suo presidente si 
può programmare. Sotto que
sto punto di vista speriamo 
chE" i primi di ottobre, come 
previsto, possa finalmente in~ 
sedi arsi il c.onsiglio direttivo 
che. rimanendo in carica cln~ 
que anni, darà la possibilità di 
guardare a progetti a Inngasca
denzail.t'GAUR") 

la barriera «sotto accusa .. 
realizzata a ridosso dello 
svincolo di (assibile lungo 
l'autostrada perGela 

••• Ha trascorso la sua ultima 
notte nel repal10 di Chintrgia 
dell'''Umberto I" Giuseppe Co
mandatore, l'addetto alla segre
tetia delpresiderrte della Regio
ne, coinvolto insieme ai due 
agenti della scorta. nell'inci~ 

dente sulla «8iracusa-Gt'la»). 
,(Non pensate a me - ha detto 
Comandatore - pel'(:h~ ho avu~ 
to maggiore fortuna rispetto a 
quei due ragaz.zi che versano in 

condizioni. Mi auguro 
possano riprendersi al pill 

presto. io dt~VO ammettere che 
sto bene)). Questa mattina la~ 
scerà l'ospedale e "ad attender
lo ci sarà il presidente della He.
gione', svela ìl parlamentare at~ 
l'Ars Enzo Vinciullo, che è: rima
sIa vicino al collaboratore del 
governatOle della Sicilia. "Mi 
hanno chiesto ~ ha detto Giu~ 
seppe Comandatore - come so
no andate Je cose ma VI giuro 
che non ricordo nulla di quel
J'incidente». Un ricordo chia
ro, ]lerò, ce l'ha il ]lresidente 
della Regione. che sì è recato a 
messa per ì suoi uomini. .(A un 

OSPEDALE. L'addetto alla segreteria di Crocetta oggi verrà dimesso 

Comandatore pensa agli agenti: 

«Mi auguro possano riprendersi» 


---. 

Giuseppe (omandatore con il presidente della Regione Rosario (rocetta 

tratto et sianlO ritrovati un'au
to ferma in quel casello - rac
conta Crocetta L'autista ha 
dovulo compiere una manovra 
per evitare )'impattoe la secon
da auto che seguiva il sua volta 
per non finirci addosso ha ster~ 
zato finendo contro i1 muro 
che non era segn,alatov,. Sul la
voro cornpiuto dai medici deU' ti 

Umherto l» si sofferma ìl parla~ 
mentare regionale, Enzo Vin
dulio. \11 due ragazzi della scor
ta - dice VincìuUo sono stati 
trasferiti solo perchè manca la 
Chìrul'gìa toracica ma il lavoro 
dei l11edid del nostro o~pedale 
è stato straordinario, al punto 
da f1atvargli la vita". :'CA~CI 
GAETANOSCA.UOlO 

http:ragaz.zi
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Dopo l'incidente in cui sono rimasti feriti i due agenti di scorta 

Sul casello-orrore di Cassibile 
indagherà una commissione 
CATANIA. «Farò una commissio
ne d'inchiesta che andrà a vedere 
se sono rispettate le norme stra
dali e se emergeranno responsa
bilità qualcuno pagherà». Il pre
sidente della Regione Rosario 
Crocetta si mostra assai determi
nato due giorni dopo l'incidente 
al casello autostradale di Cassibi
le, vicino a Siracusa, in cui è rima
sta coinvolta l'auto del suo segui
to con a bordo il caposcorta, un 
altro poliziotto - entrambi rima
sti gravemente feriti - e il suo ad
detto alla segreteria. 
«No - aggiunge il governatore 
non dico che voglio fare la guerra 
al Consorzio Autostrade Sicilia
ne. Nessuna vendetta, ma giusti
zia sì. Lunedì voglio convocare il 
Cas per affrontare questa que
stione. lo nel primo imbocco ave
vo visto che non c'è alcun tipo di 

avviso per le persone che permet
ta di individuare questi caselli 
abbandonati, che non sono stati 
mai attivati quindi non ci sono i 
rallentatori di velocità, l'illumi
nazione, le segnaletiche catari
frangenti» . 

Crocetta anche ieri è voluto es
sere vicino al caposcorta Vincen
zo Zerbo, 50 anni, e all'agente 
Antonino Gricoli, 45 anni. I due 
domenica sera sono stati trasferi
ti dall'ospedale Umberto I di Si
racusa al Cannizzaro di Catania. 
«Sono stato per un momento di 
preghiera nella vostra bellissima 
cattedrale -dice ilgovernatore -e 
adesso sono qui per stare vicino 
alle famiglie dei poliziotti. Questi 
ragazzi sono stati degli eroi per
chè sono finiti su un muro per evi
tare di venirci addosso. Questo 
va detto. Sono andati a sbattere L'auto finita contro il blocco di cemento 

perchè noi ci siamo trovati da
vanti, in corsia di sorpasso, una 
macchina ferma in questo casello 
dove non c'era nessuna segnale
tica e che diventa un imbuto». 

Le condizioni dei due feriti re
stano gravi. «Entrambi i pazienti 
- si legge nel bollettino medico 
dell'ospedale - sono in coma far
macologico, sottoposti a terapia 
intensiva, in condizioni generali 
stabili purnella loro criticità». La 
prognosi è sempre riservata. 

Sulla vicenda è intervenuto 
anche ilCodacons, che ha annun
ciato una diffida al Consorzio Au
tostrade Siciliane. «I pericoli 
dell'autostrada Siracusa-Gela 
erano già noti - afferma il segre
tario nazionale Francesco Tanasi 
- il manto è deformato in diversi 
punti ed è carente la segnaletica 
orizzontale e verticale. Non biso
gnava attendere che si verificas
se un incidente, peraltro ai danni 
del presidente Crocetta, per va
lutare di adottare gli opportuni 
provvedimenti atti a mettere a 
norma la Siracusa-Gela, occorre
va adoperarsi sin dall'apertura 
dell'autostrada». (s.e.)<C 
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SANITA' E SCUOLA Coinvolti 15 istituti 

Progetto per limitare 

i disagi degli studenti 

con difficoltà cognitive 

Santi Pricone 

Tutti i 15 istituti comprensivi 
della città coinvolti; una coper
tura che potrebbe raggiungere 
un massimo di mille 100 bam
bini, nati tra il primo gennaio 
del 2008 e il 30 aprile del 2009 . 
Sono i dati salienti del progetto 
"Strada facendo 2", che punta 
al potenziamento neuro-cogni
tivo degli scolari andando così 
a ridurre le potenziali difficoltà 
d'apprendimento. 

La paternità del programma 
appartiene all'Unità operativa 
semplice di Neuropsichiatria 
infantile e adolescenziale 
dell'Asp, affiancata dall'asso
CIaZIOne scientifico-culturale 
"Positivando", e già ieri matti
na negli ambulatori del noso
comio "Rizza" il pedagogista 
Bartolo Santoro, responsabile 
organizzativo dell'iniziativa, e 
Paola Iacono, direttore 
dell'Uos, hanno coordinato un 
incontro preliminare coi diri
genti scolastici. Nel prossimo 
mese di ottobre, in quattro sedi 
e in altrettanti giorni da con
cordare, ma comunque com
presi tra lunedì 7 e giovedì 17, 
un'equipe di psicologi e peda

gogisti incontrerà i genitori dei 
bambini coinvolti, mentre le 
sedute di formazione per i do
centi avranno luogo ìl 21, 23 e 
25 ottobre dalle 16 alle 18,30 
in-sede da stabilire. Tra novem
bre e dicembre prossimi, in 
ognuno dei 15 istituti, si svol
geranno le prove per il control
lo delle abilità di base degli 
alunni. 

Effettuando la disamina di 
questi test, l'equipe selezionerà 
quei questionari - raggiungen
do un campione massimo del 
lO per cento - dalle risposte ri
sultate poco soddisfacenti, e 
quindi potenziali allarmi di la
cune nell'apprendimento, per 
poi sottoporre i bambini artefi
ci delle risposte, da gennaio ad 
aprile del 2014, a sessioni di 
training di potenziamento neu
ro-cognitivo: in tutto saranno 
lO sedute, con gli alunni divisi 
in gruppi di poche unità ciascu
no. A maggio l'equipe svolgerà 
con gli scolari test per verifica
re gli eventuali miglioramenti. 
Infine, a gennaio 2015, avran
no luogo ulteriori controlli, per 
appurare il consolidamento 
dell'avvenuta maturazione dei 
minori coinvolti. 
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STRADE ESICUREZZA 
DUE AGENTI ANCORA IN GRAVI CONDIZIONI. IL CONSORZIO AUTOSTRADE: SENZA BILANCI, INTERVENTI DI FFICILI 

Siracusa-Gela, ora infuria la polemica 
• Dopo !'incidente all'auto della sua scorta, Crocetta annuncia la commissione d'inchiesta sul casello pericoloso 

versi punti edècarente la segna
L'addetto alla segreteria del letica orizzontale e verticale», MESSINA-CATANIA 
presidente, pure ferito, lasce attacca il segretario nazionale 
ràoggil'ospedale. «Nonricor dell'associazione dei consuma· Giovane vola 
do queno cheè accaduto», di tori,FrancescoTanasi,cheanti
chiara. Diffida del Codacons. cipa la presentazione di una dif· dal viadotto 

fida al Comune ed alla Provin
Gaetano Scariolo eperde la vitacia di Siracusa. «Il Codacons 
SIRACUSA sottolinea l'awocato del Coda
••• Ha annunciato l'istituzio cons Bruno Messina -prosegui ••• Un morto ed un ferito in un 
ne di una commissione di in rà nell'attività di controllo sul\' incidente avvenuto all'alba di 
chiesta per accertare se sono operato de))' amministrazione ieri sulla Tangenziale, a Messi
state violate le normesullasicu comunale e provinciale e si di na, A perdere la vita Alessandro 
rezza nella costruzione del ca chiara pronto ad intraprendere Mobilia, 29 anni, originario di 
sello della ..Siracusa-Gela». Il anche azioni collettive nei con· Taonnina, ma residente a Calata
presidente della Regione, Rosa fronti di Comune e Provincia biano. Gravemente ferito un 
rio Crocetta, giura che non vuo per il risarcimento dei danni ca coetaneo che era con lui.' due 
le muovere una «guerra al Con gionati agli automobilisti ovvro giovani erano a IIordo di una 
sorzio autostrade siciliane», ai centauri a seguito dell'insicu Lancia ye stavano percorrendo 
semmai intende "fare giusti rezza del tratto autostradale». Il il viadotto Zafferia della Tangen
zia". L'incidente di sabato, in commissario straordinario del zia�e dell'autostrada in direzio
cui sono rimasti gravemente fe Cas,Antonino Gazzara, ammet ne Catania. Giunti in prossimità 
riti due agenti di scorta e l'ad te che è stata «già avviala un' di una curva, poco prima dell' 
detto alla segreteria del presi ispezione per accertare even area di sosta di Tremestieri, per 
dente, potrebbe, dunque, cau tuali responsabilità e distrazio cause in corso di accertamento 
sare un terremoto al Cas, che, nh> ma, allo stesso, tempo, de da parte della polizia stradale, il 
frattanto, ha emesso un'ordi nuncia di avere le mani legate conducente ha perso il controllo 
nanza peri'inizio deilavori del sugli interventi da portare a ter dell'auto che, dopo aver divelto 
l'altro casello della "Siracu mine. "Sappiamo benissimo il guardrail èschizzata fuori fa
sa-GelIDI, nel tratto di Cassibile, permetta di identificare questi le CanIÙzzaro di Catania men pregando per loro. Questa mat che ci sono tanti interventi di cendo un volo di diversi metri. 
il«gemello» di quello incui èan caselli abbandonati, che non so tre sarà dimesso questa matti lina si recherà a Siracusa per manutenzione ordinaria e stra Lo schianto contro il muro di 
data asbattere l'auto della scor no stati mai attivati, quindi non na dall'Umberto I di Siracusa "scortare" il suo collaboratore ordinaria - continua Gazzara - recinzione di una struttura è 
tadel presidente della Regione. ci sono i rallentatori di velocità, l'addetto alla segreteria Giusep prima di tuffarsi sulle questioni madiventadifficiJe farlosei bi stato fatale per Alessandro Mo

"Farò una com:m.issione di in l'illuminazione, le segnaletiche pe Comandatore. "II mio pen relative alla sicurezza di un'au lanci non sono regolarmente bilia, mentre l'altro giovane è 
chiesta -ha annunciato il presi catarifrangenti. Lunedì voglio siero va a quei due ragazzi - ha tostrada, che, negli anni scorsi, approvati. Quest'anno siamo rimasto ferito in modograve. 
dente della Regione - che andrà convocare il Cas - ha ribadito detto Comandatore -che, certa è stata al centro delle inchieste riusciti ad approvare il bilancio Trasportato al Policlinico è stato 
a vedere se sono rispettate le Crocetta - per cercare di affron mente, hanno più bisogno di della Procura di Siracusa in me a maggio ma nel 2012 il via libe ricoverato in prognosi riservata 
norme stradali, e se ci sono del tare questa questione». aiuto rispetto a me. Credetemi, rito alla pericolosità dell'asfal ra è arrivato a ottobre. Di fatto presso il reparto di chirurgia to
le responsabilità si pagano, per I due agenti, Tony Gricoli ed non ricordo quello che è acca to. Ed il Codacons ad annuncia si è operato senza potere spen racica. Per estrarre i due giovani 
ché io già nel primo imbocco Enzo Zerbo, sono ancora ricove duto». Il presidente della Regio re battaglia. "I pericoli dell'auto dere le somme previste nel bi dall'abitacolo dell'auto è stato 
avevo visto che non c'è alcun ti rati in gravi condizioru a1repar ne hadefinito «eroi" i suoi uomi strada Siracusa-Gela erano già lancio e cosi è molto complica necessario l'intervento dei vigili 
po di avviso per le persone che to di Rianimazione del!' ospeda- ni e ieri sera è andato in chiesa, noti: il manto è deformato in di- to poter operare ... (-GASC') del fuoco. ('LEBA') 

L'auto della scorta del presidente dopo l'incidente al casello dell'autostrada Siracusa-Gela 
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Ias, l'ultimatum di Rizza 
«Trenta giorni di tempo 
per eliminare i miasmi» 

Priolo. "O si fanno i dovuti interventi per attivare, in tempi ragionevoli, l'impianto 
di deodorizzazione del depuratore las, o sarò costretto a mettere in atto un 
estremo provvedimento, per eliminare questa precaria situazione ambientale, 
che dura da decenni, dovuta ai miasmi che si sprigionano dalle vasche 
dell'impianto biologico». 
A ribadirlo è il sindaco Antonello Rizza dopo avere ricevuto le relazioni dei 
sopralluoghi al depuratore dell'las effettuati, dalla commissione consiliare 
Territorio e Ambiente, dal reparto di polizia giudiziaria dei vigili urbani, dei 
tecnici dell'Arpa e della Provincia, della Protezione civile ed in ultimo, ieri, dei Vigili del fuoco. Da 
questi sopralluoghi è stato accertato che esistono delle criticità nelle vasche di contenimento dei 
reflui industriali e urbani. 
Inoltre, l'impianto di deodorizzazione, che doveva abbattere i cattivi odori, è fermo e quindi, con 
determinate condizioni meteo i miasmi arrivano nel centro abitato. Il sindaco Rizza, considerato 
che sono stati dati dalle autorità che hanno effettuato i sopralluoghi, trenta giorni di tempo per 
eliminare le criticità riscontrate, ha convocato il nuovo presidente del Consiglio d'amministrazione 
dell'las, Maria Rosaria Battiato, per concordare i tempi d'intervento sulla messa in funzione 
dell'impianto di deodorizzazione e sugli interventi al depuratore che sono stati prescritti nel corso 
dei sopralluoghi. 
«I cittadini - afferma Rizza - sono stanchi, dopo tutte le dure lotte contro gli olezzi e i miasmi 
dall'impianto las. Questi cattivi odori ammorbano l'aria del centro abitato di Priolo da tanti anni e, 
dopo varie promesse, tutto è rimasto come prima». Qualche mese fa il direttore dell'lasaveva 
ribadito, nel corso di un incontro con il sindaco che da parte loro c'era l'impegno a risolvere il 
problema tant'è che era stata adotta la moderna soluzione che riguarda un sistema che provvede 
a rendere inodore e innocue alla salute umana le molecole volatili che causano gli insopportabili 
miasmi. 
Inoltre, erano sono allo studio dei progetti che dovranno abbattere gli odori nauseabondi. Alla luce 
dei risultati scaturiti dai sopralluoghi, la sensazione è che questo fenomeno ambientale non è 
stato risolto. 
Paolo Mangiafico 
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Isab Nord, arrivano i tecnici Arpa 

Prelevati campioni del terreno contaminato: primo passo verso le operazioni di 
bonifica 

OEvitare un'altra Contrada Spalla, dove l'inquinamento della falda 
acquifera ha raggiunto livelli "allarmanti", e nel frattempo verificare 
eventuali infrazioni delle normative ambientali: è in questa fase di 
prevenzione, molto attiva negli ultimi mesi, che la polizia di Priolo è 
giunta sabato scorso al sequestro dell'area di circa 200 metri quadrati all'interno degli stabilimenti 
Isab Nord e alla denuncia di due dipendenti dell'azienda, addetti ai controlli. 
Ieri mattina, su disposizione della Procura, sul luogo sono arrivati tecnici e dirigenti dell'Arpa per 
gli accertamenti che spettano all'ente di controllo ambientale. È stato effettuato il campionamento 
del greggio riversato sul terreno: l'estrazione è propedeutica al piano di caratterizzazione di suolo 
e sottosuolo. I primi risultati arriveranno tra giovedì e venerdì. La procedura è quella che dovrebbe 
portare, in una fase successiva, alla bonifica. Procedura che per legge sarebbe dovuta partire 
dall'autodenuncia dell'azienda coinvolta. Cosa che in questa circostanza, secondo l'autorità 
giudiziaria, non è avvenuta. La violazione contestata, infatti, riguarda l'articolo 257 del decreto 
legge 152 del 2006 in tema ambientale, ossia l'obbligo delle aziende responsabili dello 
sversamento di comunicare alle autorità competenti, entro 24 ore, quanto accaduto. 
«Sembrerebbe un altro episodio di contaminazione», si sono limitati a dire i dirigenti Arpa in 
questa fase tutelata dal segreto istruttorio, aggiungendo che «tutta quell'area ha la falda 
contaminata da 50 anni di industrializzazione». Contaminazioni acclarate, dunque, più o meno 
gravi, per fare fronte alle quali sono partiti, in passato, piani di bonifica che però si sono interrotti. 
In altri casi la messa in sicurezza (con emungimento e trattamento delle acque) è in corso: ma ci 
vorrà del tempo prima che la situazione si normalizzi. Da parte dell'Arpa, oltre ai campionamenti 
su indicazione della Procura, è in corso in tutta la zona industriale una serie ispezioni per 
individuare e contrastare fenomeni di sversamento di greggio. 
«Ci stiamo concentrando sul funzionamento delle fogne oleose - hanno svelato all'Agenzia 
regionale -. Potremmo accertare, in questo contesto, la necessità di prescrizioni per qualche 
azienda». L'intasamento del sistema di fogne oleose che, negli stabilimenti, convoglia i reflui 
industriali verso i bacini di contenimento per essere trattati potrebbe essere all'origine della 
contaminazione di 4.000 metri quadri di suolo a Isab Sud che la polizia di Priolo ha denunciato 20 
giorni fa. 
«Purtroppo i nodi stanno venendo al pettine - ha commentato Enzo Parisi di Legambiente-. 
Vetustà di condotte e serbatoi, manutenzioni che costano, carenza di strumenti e uomini per chi 
dovrebbe vigilare: tutti fattori alla radice di quanto sta accadendo». Sul fronte delle bonifiche, nel 
frattempo, c'è chi è più avanti di noi: dal Comune di Mantova, infatti, è partita un'iniziativa che 
riunisce tutti i Comuni italiani ricadenti nei siti Sin: in 180 hanno già aderito e domani 
incontreranno il ministro Orlando. All'ordine del giorno: bonifiche che languono e inerzia del 
ministero. 
Massimiliano Torneo 
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i dati ~elle fiamme gialle. Raddoppiate le denunce per peculato, concussione e abuso 
d'ufficIO 

Corruzione, in Sicilia casi in aumento 

leone zingales 
Palermo. Dall'1 gennaio ad oggi, nelle nove province dell'isola, è 
aumentato, rispetto al 2012, il numero delle persone denunciate dalla 
Guardia di finanza per peculato (+ 50%), corruzione- concussione (+17%) 
e abuso di ufficio (+14%). In lieve calo, invece, rispetto allo scorso anno, 
quelle per turbativa d'asta (-32%) e frodi nelle pubbliche forniture (-14%). 
Ciò emerge dai dati diffusi dal Comando regionale della Guardia di finanza 
e che sono aggiornati a venerdì scorso. 
In questi nove mesi le Fiamme gialle hanno denunciato all'autorità giudiziaria 75 persone per 
peculato (di cui 5 arrestate); 41 per concussione-corruzione (di cui 11 arrestate) e sequestrato 
somme per un valore di circa 300 mila euro; 136, invece, sono state denunciate per abuso di 
ufficio. Lo scorso anno le Fiamme gialle avevano denunciato 50 persone per peculato (di cui 6 
arrestate); 35 per corruzione e concussione (di cui 9 arrestate) e sequestrato somme per circa 
116 mila euro. 
«Nel corso di questi nove mesi - ha detto il comandante regionale della Guardia di finanza, 
generale Ignazio Gibilaro - le Fiamme gialle hanno posto in essere, di concerto con la Procura 
ordinaria e con la Procura contabile, indagini finalizzate a reprimere l'incasso illecito di denaro 
pubblico. Abbiamo accertato che fondi erogati dall'Amministrazione pubblica sono stati 
illecitamente percepiti da soggetti privi di requisiti finendo per costituire un fattore distorsivo del 
mercato a vantaggio di soggetti economicamente inquinati. La finalità del nostro intervento mira a 
ristabilire la legalità. Le risorse economiche attuali devono concorrere al concreto sviluppo del 
tessuto economico e sociale del territorio e non costituire oggetto di illeciti arricchimenti da parte 
di soggetti inquinati o organizzazioni criminali». 
Chi sono i corruttori? Chi è il corrotto in Sicilia? 
«I fenomeni di corruzione non di rado nascono dall'incontro di interessi illeciti diversi: da una parte 
c'è il soggetto che ha il potere di incidere in procedure di carattere burocratico come, ad esempio, 
autorizzazioni, erogazioni di risorse pubbliche e così via. Dall'altro lato ci sono soggetti poco 
trasparenti o organizzazioni criminali che mirano ad impadronirsi di risorse economico-finanziarie 
nell'esclusivo fine dell'illecito arricchimento personale». 
In che modo? 
«Talvolta creando progetti-fantasma, talora gonfiando costi attraverso l'emissione di false fatture o 
triangolazioni con società inesistenti o eisistenti solo sulla carta. In gran parte ci troviamo di fronte 
a soggetti che concorrono ad appropriarsi del denaro pubblico per finalità illecite». 
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«Le denunce non siano alibi per non fare» 

Il procuratore Agueci: «Il mandare le carte in Procura a volte nasconde inefficienze 
della Pubblica amministrazione» 

Giorgio Petta 
Palermo. Politica e legalità. Ma anche questione morale. Temi quanto mai scottanti in tempi, 
come questi, in cui fioccano in ogni parte d'Italia le inchieste giudiziarie sulla gestione, spesso 
assai disinvolta, della pubblica amministrazione. Con conseguenti processi in tribunale spesso 
conclusi con condanne a cui si aggiungono le bacchettate e le richieste di risarcimento della Corte 
dei Conti. Senza dimenticare le inchieste scaturite dalle denunce del malaffare presentate da 
semplici cittadini. Oppure, come accade da qualche tempo, dal governatore Rosario Crocetta. 
L'ultima, presentata l'altro ieri alla Procura della Repubblica di Palermo, riguarda la presunta truffa 
da 8 milioni di euro ai danni della Regione perpetrata da alcuni enti di formazione professionale. 
«Ben vengano le denunce, ma non devono essere per i politici un alibi per non fare», commenta il 
procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci - che coordina il pool di magistrati che si 
occupa delle inchieste sulla pubblica amministrazione - parlando con i cronisti a margine della 
presentazione del progetto "Rating sulla legalità" promosso nel capoluogo isolano 
dall'associazione LKL (Let's Keep Learning). 
«Nei comportamenti concreti - aggiunge Agueci - non ho visto un partito degli onesti e uno dei 
disonesti. Nelle forze politiche che ho conosciuto, non solo quelle attuali ma anche quella della 
cosiddetta Prima Repubblica, non ho mai visto una forza politica che fosse più impegnata di altri 
sul piano della legalità e dell'onestà». 
«Le forze politiche - prosegue il magistrato fanno le loro scelte politiche, su cui anche noi 
magistrati possiamo dire la nostra, nel senso che alcune decisioni possono essere condivisibili o 
meno. E' successo che a volte ci si sente a posto mandando le carte in Procura, ma a volte può 
essere un'alibi per forme di poca efficienza e irresponsabilità, anche se questi sono profili che ci 
interessano fino a un certo punto}}. Sicuramente, «tutto quello che arriva in Procura lo valutiamo e 
anzi - sottolinea Agueci - siamo ben contenti che i comportamenti della pubblica amministrazione 
ci vengano sottoposti rendendo ancora più completa la nostra azione di contrasto agli illeciti 
penali». 
Di carne al fuoco, e non solo negli uffici della Procura di Palermo, ce n'è parecchia. Dall'inchiesta 
sulle spese dei gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale a quelle sulla formazione 
professionale, sui Grandi Eventi, sul Ciapi, nell'ambito della quale, sabato scorso, il gip Lui 
Petrucci ha concesso gli arresti domiciliari al manager Faustino Giacchetto e la libertà all'ex 
presidente dell'ente di formazione controllato dalla Regione, Francesco Riggio. 
«Qualcosa c'è», conferma il procuratore aggiunto Agueci a proposito dell'inchiesta sulle spese dei 
gruppi parlamentari. L'indagine è stata aperta oltre un anno fa, all'indomani dell'arresto di 
Francesco Fiorito "er Batman", l'ex capogruppo del Pdl nel Consiglio regionale del Lazio, arrestato 
per le spese folli dei fondi pubblici. Sulla scia del "caso Fiorito" scattarono inchieste in diverse 
regioni d'Italia, compresa la Sicilia. Gli investigatori della Guardia di finanza di Palermo hanno 
compiuto una serie di accertamenti all'Ars, a cavallo tra la passata legislatura e quella in corso, 
acquisendo informazioni e documenti in tutti i gruppi parlamentari, trovando la collaborazione da 
parte della presidenza dell'Assemblea. Le indagini delle Fiamme gialle sono ancora in corso. 
«Stiamo lavorando}} conferma il procuratore aggiunto che coordina l'inchiesta che «cerchiamo di 
definire nei tempi più rapidi possibili, ma è ancora presto per dire che l'indagine è conclusa». 
Le inchieste, comunque, sono a 360 gradi per quanto riguarda la Procura di Palermo. «Lavoriamo 
su tanti fronti - spiega Agueci - perché non c'è settore della pubblica amministrazione su cui non 
abbiamo ricevuto delle denunce, che vanno valutate, in ogni caso, una per una. In questo 
momento la formazione professionale è in primo piano, ma indaghiamo anche su altro». In 
dirittura d'arrivo le inchieste relative a Grandi eventi e Ciapi. «Stiamo cercando di definirle con le 
nostre richieste nei confronti degli indagati - sostiene il procuratore aggiunto - e spero che ciò 
avvenga al più presto}}, 
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pacchetto semplificazioni 

Giovanni Ciancimino 
Palermo. Per l'ennesima volta si parla di provvedimenti legislativi per lo 
snellimento delle procedure amministrative con la semplificazione 
dell'iter delle pratiche. L'assessore alla Funzione Pubblica e alle 
Autonomie Locali, Patrizia Valenti, ha annunciato che la la giunta di 
governo sarà chiamata ad approvare cinque appositi ddl da trasmettere 
all'Ars per il varo definitivo. 
La stessa Valenti spiega che si tratta di snellire l'azione amministrativa 
semplificando le procedure, abrogando alcuni organismi, come il Comitato regionale urbanistica 
(Cru), che si occupa del rilascio dei pareri in materia di opere pubbliche. In buona sostanza, 5 
testi unici in materia di norme generali, appalti pubblici, urbanistica, edilizia e attività produttive. 
Il modello tracciato dall'assessorato guidato dalla Valenti prevede anche un sistema di incentivi 
direttamente in busta paga per i regionali, che saranno in grado di dimezzare i tempi indicati dalla 
legge per espletare le procedure, e penalità per quanti, invece, li sforano. L'assessorato pensa 
anche di costituire un fondo ad hoc per i premi, da finanziare con le somme decurtate dagli 
stipendi del personale finito nella black list: cioè non in grado di portare a termine nei tempi 
stabiliti dalla legge le procedure. 
«In analogia con quanto indicato dalla legge nazionale - dice l'assessore - prevediamo un sistema 
di incentivi e penalità. Per prima cosa individueremo a monte i procedimenti amministrativi e i 
soggetti coinvolti per espletarli e tempi indicati dalla legge». L'ammontare di benefici e sanzioni 
sarà determinato in via successiva con due regolamenti ad hoc. «Con il pacchetto semplificazione 
- dice ancora la Valenti - andiamo oltre le previsioni vigenti, che impongono al governo ogni anno 
di presentare una legge in materia. I ddl su norme generali, edilizia e attività produttive sono già 
pronti, e attraverso lo strumento del testo unico rendiamo più trasparente l'azione amministrativa». 
Iniziativa lodevole e necessaria, ma non nuova all'attenzione del legislatore regionale. Di 
semplificazione delle procedure amministrative si parla da anni, posto che le lungaggini e la 
farraginosità della burocrazia provocano corruzione, fuga dalla Sicilia di chi tenta di realizzare 
attività produttive e oltre alle conseguenze delle lungaggini burocratiche è costretto a pagare laute 
mance. È stato più volte sottolineato negli anni che è inammissibile che una pratica per ottenere 
le autorizzazioni alla realizzazione di iniziative produttive vada oltre i 5 anni. 
Ma già in materia si era provveduto in sede legislativa col risultato che nulla è cambiato e che 
l'assessore Valenti oggi è costretta a ritornare in campo sull'argomento. 
Con legge 8 del 2000 si introdussero interventi di delegiferazione dei procedimenti amministrativi; 
con legge 10 del 2000 erano stati introdotti nuovi criteri in materia di organizzazione della pubblica 
amministrazione; con legge 6 del 2001 si è dato l'avvio alla realizzazione del sistema integrato di 
servizi per la digitalizzazione dell'amministrazione. 
E per ultima la legge regionale 5 del 2011 titolata proprio sulla «semplificazione e trasparenza 
amministrativa». Con l'art. 2 di questa legge si impone all'Amministrazione di emanare 
regolamenti che fissino termini certi di conclusione di procedimenti, la cui inosservanza diviene 
elemento di valutazione dei dirigenti ed obbliga a risarcire il danno ingiusto cagionato al cittadino; 
informare gli utenti sui tempi e i responsabili dei procedimenti; progettare soluzioni innovative 
orientate alla semplificazione dell'iter procedimentale nonchè alla riduzione dei tempi dei 
procedimenti. 
Va ricordato che in tal senso la Regione Siciliana agli inizi degli anni '90 recepì, con la legge 
10/91, la riforma statale (I. 241/90) che per la prima volta recava una disciplina del procedimento 
amministrativo ed introduceva i primi istituti di semplificazione. 
Peraltro, la stessa legge regionale del 2011 prevede l' individuazione dei soggetti coinvolti nel 
processo di semplificazione e i rispettivi compiti; la ricognizione dei vari ambiti di interventi già 
avviati, da avviare o da portare a compimento; l'indicazione di criteri e metodologie di lavoro e dei 
relativi tempi di esecuzione; l'individuazione delle principali misure di supporto alle azioni di 
semplificazione. 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _ articolo=216... 24/09/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa
http:S1C1LIA.it


La Sicilia Pagina 2 di 2 

Nel quadro dei suddetti interventi di semplificazione si pone l'attività compiuta dal Dipartimento in 
osservanza del disposto di cui aU'art. 2 della stessa legge del2011 che introduce i termini 
massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi, individuati attraverso appositi atti 
regolamentari. 
Quindi, ai fini dell'attuazione del citato art. 2, il Dipartimento ha effettuato una complessa attività di 
monitoraggio e mappatura dei propri procedimenti amministrativi, coniugando il principio 
costituzionale di buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa, con le aspettative del 
cittadino ad un procedimento più spedito e certo nei tempi di definizione. 
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SALUTE. Le sostanze viaggiano su Internet e si nascondono dietro nomi di fantasia otermini botanici. Possono portare alla morte -.. 
Eallarme nuove droghe: sono 280 
Parte il piano nazionale per fermarle 
Si chiamano anche «droghe 
furbe»o «droghe nascoste». 
Sono pagate onllne e portate a 
domiclllo dai corrieri postaiL 
Mal'Itaiia è ai penultimo po
stoper i consumi inEuropa. 

ROMA 

••• Dal 2009 il Sistema nazio
nale di allerta precoce per le dro
ghe del dipartimento per le Poli
tiche antidroga ha scoperto cir
ca 280 nuove sostanze. Hanno 
nomi di fantasia tipo «Spice}), o 
termini botanici per sembrare 
naturali e quindi non pericolo
se. 

Ma alcune di queste sono già 
famose, come laketamina, triste
mente nota nei rapporti degli 
esperti di tossicodipendenze. 
Sono le nuove droghe, o droghe 
furbe, chiamate anche smart 
drug o «droghe nascoste», tanti 
modi diversi per esprimere un 
mercato che rischia di superare 
quello delle sostanze tradiziona
li, Il dato è stato riferito a Palaz
zo Chigi in occasione della pre
sentazione del nuovo piano na
zionale contro queste sostanze 
che assieme a queIle tradiziona
li, come l'eroina e la cocaina, 
hanno un prezzo per il Paese, sti
mato in costi diretti e diretti, di 

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin 

I~ 
FORMAZIONE 
PER IL PERSONALE 
DELLEASL 
EDEGLI OSPEDALI 

ben 24 miliardi l'anno. Le 
«smart drug» viaggiano su l nter
net: vengono pubblicizzate le of
ferte in modi subdoli, nascoste 
dietro offerte per la casao il giar
dino. Gli ordinativi e i pagamen
ti avvengono on Hne, con credi
to elettronico e approfittando 
dei normali corrieri postali per il 
loro invio a domicilio. 

In Italia il Sistema nazionale 
di allerta precoce ha rilevato an

che circa 70 casi di intossicazio
ne acuta che hanno avuto biso
gno di cure intensive nei pronto 
soccorso, ma si tratta soltanto 
della punta dell'iceberg, inquan
tolagrandemaggioranzadeica
si non è neppure individuata. 
«Sono enormi e devastanti gli ef
fetti delle nuove droghe sulla sa
lute. t una priorità per il Paese vi
gilare su quella degli adolescen
ti e dei giovani, affinchè possa
no avere un futuro senza pesh" 
ha detto il ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin parlando del
la necessità di fare prevenzione 
fin dalla scuole primarie, di tene
re alta la guardia ma anche di fa
re cultura. «La riduzione in Italia 
dei dati sul consumo dell'eroina 
non possono rassicurare», ha ag
giunto il ministro indicando pro
prio nelle cosiddette «droghe na
scoste» il nuovo pericolo. 

«L'Italia è prima in Europa 
nella lotta alle nuove droghe gra
zie al piano appena varato», ha ti
rato le somme Giovanni Serpel
Ioni, capo del dipartimento per 
le Politiche antidroga. Il nostro 
Paese è al penultimo posto per i 
consumi, in una classifica che 
vede in testa l'Irlanda, la Polonia 
e l'Estonia. Il piano nazionale 
prevede fra l'altro la formazione 
del personale delle Asl, Pronto 
soccorso e ospedali, per mettere 

in grado gli operatori di ricono
scere i casi di pazienti in tossicati 
daqueste sempre nuove sostan
ze, E mentre si moltiplicano gli 
sforzi investigativi per scoprire 
nella rete le offerte di queste dro
ghe nascoste, si moltiplicano le 
iniziative per opporre una rete 
di medici e laboratori preparati 
a individuarle. I danni per il cer
vello e per il cuore sono molto 
gravi. 

La Cannabis sintetica (come 
la cosidettaSpice) provoca pani
co e ansia, paranoia, difficoltà re
spiratorie, sud orazione, dolore 
toracico, allucinazioni e agita
zione. I catinoni sintetici (come 
il metilone e i sali da bagnai 
IvOty Wave/Mefedrone/MCAT) 
sono responsabili di agitazione 
e psicosi gravi, tachicardia, iper
tensione, convulsioni. Provoca
no danni al sistema nervoso cen
trale' alle vie respiratorie, al siste
ma cardiovascolare fino alla 
morte. Il fenetilamine (ad esem
pio PMMA, 2C Series, D-Series) 
causa allucinazioni gravi e ische
mie; convulsioni e insufficienza 
epatica e renale, ipertermia. fi
no alla morte. E la lista è lunga: 
dalle piperazine alla fenciclina 
- responsabile di comporta
menti violenti -, dalle triptami
ne al khat, dal kratom alla keta
mina. 
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Il caso 

La piccola era ricoverata da una settimana con la febbre alta. Disposta l'autopsia 

Muore in ospedale a undici mesi i genitori presentano 
un esposto 

ROMINA MARCECA 
IL CASO di una neonata morta quattro giorni dopo il ricovero in ospedale finisce sul tavolo di un 
magistrato. La Procura ha aperto un'indagine sulla fine di Greta Guccione, una bimba di 11 mesi, arrivata 
all'ospedale "Di Cristina" con la febbre a oltre 38 gradi. Nonostante i soccorsi dei medici il cuore della 
piccola ha cessato di battere nella notte tra venerdì e sabato. La bambina verrà sottoposta all'autopsia. 
I genitori della neonata, entrambi farmacisti, hanno sporto una denuncia ieri mattina per conoscere la verità 
sulla fine della loro bambina, la primogenita. «Non abbiamo presentato quella denuncia perché ci stiamo 
accanendo contro i medici - precisa la famiglia Guccione, titolare di una farmacia a Villa Tasca - ma 
perché ad oggi non sappiamo il motivo della morte della 
nostra bambina. Non abbiamo mai avuto una diagnosi certa». 
Greta è nata nell'ottobre del 2012 e non aveva mai avuto alcun problema di salute, è stata allattata fino alla 
fine dalla sua mamma e il suo peso era intorno ai 9 chili. Febbre, vomito e diarrea sono arrivati venerdì 
scorso durante un viaggio con i genitori in Spagna. Il pediatra della piccola, Antonino Turrisi, raggiunto al 
telefono dalla coppia, ha 
consigliato una terapia che in 24 ore aveva avuto esiti positivi. Domenica, dopo il rientro a Palermo, è stato 
il pediatra a rilevare un calo di peso e un probabile acetone. Stavolta la neonata, però, non ha risposto 
bene alla terapia e ha iniziato ad avere sonnolenza. Lunedì sera il medico ha consigliato il ricovero in 
ospedale. 
I primi esami al "Di Cristina" non hanno evidenziato un quadro 
clinico grave, ma poi le condizioni sono gradualmente peggiorate. Le consulenze dei medici di tre reparti 
dell'ospedale avevano prospettato una malattia al cervello, ma nulla è stato scritto sulla cartella clinica 
della piccola. Fino a quando, dopo una crisi cardiaca, il cuore di Greta si è fermato. 
«Siamo stati noi per primi - precisano i medici dell'ospedale "Di Cristina" - a chiedere l'autopsia. Siamo 
vicini alla famiglia e anche noi vogliamo sapere di cosa è morta la nostra piccola paziente. Abbiamo fatto il 
possibile per salvarla, ma effettivamente non siamo giunti a una diagnosi certa». Ieri i genitori di Greta 
sono arrivati in Procura e hanno presentato la denuncia, nel pomeriggio la piccola è stata trasferita 
dall'ospedale "Di Cristina" alla medicina legale del 
Policlinico. 
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