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Opere multimediali 
dell'Unione ciechi 
Lunedì alle Il nella sala con
ferenze all'ospedale Umberto 
I il commissario straordinario 
dell'Asp Mario Zappia pre
senterà la donazione di 100 
opere multimediali realizzate 
dal socio dell'Unione italiana 
ciechi Luigi Zappulla destina
te ai reparti dei presidi ospe
dalieri della provincia. 
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Pasti a scuola, bimbi intossicati 

La denuncia dei genitori che chiedono chiarimenti sulla ditta e sui cibi usati 

Melilli. Diversi bambini dopo avere mangiato alla mensa scolastica, 
hanno accusato malesseri. 
A segnalarlo, mediante una nota scritta e firmata sono stati i genitori. Il 
folto gruppo di genitori dei bambini che usufruiscono della refezione 
scolastica denunciano una scarsa qualità degli alimenti utilizzati nel 
servizio di ristorazione collettiva, «Noi genitori - si legge nella nota che 
è stata inviata al sindaco e a tutti gli enti interessati - chiedono che si 
facciano i dovuti controlli sulla qualità e adeguatezza degli ingredienti utilizzati per la 
realizzazione dei pasti per i nostri bambini. Ci teniamo a precisare, inoltre, che la maggior parte 
dei pasti vengono serviti freddi e di conseguenza immangiabili, così come riferito dagli stessi 
alunni. E proprio per tale motivo, spesso, i bambini restano a digiuno». I genitori chiedono anche 
chi deve tutelare la salute dei bambini «se le nostre segnalazioni sono finite nel nulla? Il nostro 
auspicio è che, ora, con questa nota scritta, se ne venga a capo in pochi giorni e che non si 
debba essere costretti a riaprire la questione, visto che l'anno scolastico volge al termine, anche 
a settembre prossimo, quando inizierà il nuovo anno», 
A questa nota dei genitori si è aggiunta una interrogazione al sindaco e al presidente del 
Consiglio comunale firmata dai consiglieri comunali dell'opposizione, In questa interrogazione 
viene chiesto che l'Amministrazione comunale e il dirigente preposto intervengano per evitare 
rischi simili e che tale problema diventi cronico, mettendo a repentaglio la salute degli alunni. 
Pertanto, i consiglieri comunali firmatati dell'interrogazione invitano il sindaco a relazionare su 
quanto sta accadendo alla mensa scolastica. In particolare di riferire su queste inadempienze 
contestate alla ditta che fornisce i pasti caldi; quale procedure intende mettere in atto per 
migliorare la qualità dei pasti forniti; i nominativi del personale incaricato o il nome della struttura 
incaricata dall'amministrazione comunale preposti alla vigilanza, 
Paolo Mangiafico 
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Protesta dei genitori. La replica del Comune: «Era solo colpita dalla grandine» 

«Frutta marcia a scuola: scandalo» 

Nell'era dei social network, le proteste dei cittadini viaggiano on line 
con tanto di foto e commenti. 
Un genitore ha immortalato una pesca servita al proprio figlio durante 
la refezione scolastica, pubblicando su facebook l'immagine in cui si 
vede che il frutto presenta una parte più scura, con delle cavità. La foto ha suscitato un certo 
allarme tra i genitori, preoccupati che la qualità degli alimenti consumati dai bambini durante 
refezione, non sia ottimale, 
La mensa scolastica è già stata oggetto di polemiche per i ritardi con cui è partita e le modalità di 
gestione, adesso le perplessità vengono sollevate pure sul cibo servito da parte di qualche 
famiglia che grida al disservizio. 
A rassicurare i genitori interviene il responsabile del settore comunale Pubblica Istruzione, 
Salvatore Covato. «Sicuramente si è trattato di un incidente di percorso e di un episodio del tutto 
isolato che può capitare. Parlare di disservizi e strumentalizzare quanto accaduto mi sembra 
oggettivamente fuori luogo e sproporzionato. La ditta che ha in appalto il servizio fornisce agli 
alunni cinquecento pasti al giorno, tutti rigorosamente controllati. Evidentemente qualche piccola 
disattenzione ha permesso che venisse servita ad un alunno la pesca incriminata. Il frutto 
comunque non era marcio ma colpito da agenti atmosferici». 
Covato fa sapere che il settore Pubblica Istruzione ha segnalato il caso ai responsabili della ditta 
che ha in appalto il servizio i quali, nel prendere atto di quanto accaduto, hanno assicurato un 
controllo ancora più meticoloso. 
«Non è il caso di fare allarmismo inutile - aggiunge il dirigente comunale perché l'obiettivo di 
tutti é quello di garantire la qualità degli alimenti. Nello scusarci per quanto accaduto, sottolineo 
che se questo episodio ha il mero obiettivo di denigrare il sevizio e quanti vi operano, mi sembra 
alquanto inopportuno». 
Cecilia Galizia 
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POUTICA. MSS: ennesima CJffusa alla città 


Ars, salta la discussione 

sul «salva Muscatello) 

••• "Ennesima offesa fatta a11a 
dttàdiAugu&IBdapartede1lapo
Utk:avecdUostampo, che si inte
ressa apparentemente dei. pro
blemi solo vicino aDe votazioni 
per poi dileguarsi nuovamen
te". E polemica doJXl l'ennesi
mo rinvio della discussione 81
l'Ars sulla mozione "salva Mu
scateno IO chesarebbedovutaan
dare in auJa giovedl scorso- do
po essere stata presentata addi
rittura a gennaio- e che invece è 
statarinviata al prossimo 12 giu
gnoperJ'assenzadel Governo re
gionrue. chehafatto saltare ladi
scussione. "Si è persaun'altraoc
casione preferendo altro che il 
dibattimento in aula. - hanno 
detto i portavoce del MOVÌJJ:len
to dì Augusta Sarah Marturanae 
Mauro Caruso -. In aula si sono 
presentati solo pochi &uimi 
snobbando quelloche i dUadÙli 
megaresi chiedono a gran ..~ 

da tempo, 1a&ciandonelapiù to
tale inaeduJità la cittadinanza. 
che si era riversa in piazza Duo
mo, convinta di assis1ere al di
battito della mozione che, per 
l'occasione, sarebbestataproiet
tata sotto il gazebo del meetup 
Movimento cinque steDe Augu
stae cheinvecevedesoJoproiet
tata una foto &consolante di un 
aulavuota. a saremmoaspetta
ti - condudoDO- più rispetto so
prattutto dagJi onore\'oli. chia
mati a esprimere la10mposizio
ne e ci siamo meravigliatiquan
do i deputati, Vinci.., Sorbel
lo, Gianni, ~anoesoprattut
lo Coltraro haJmo deciso di non 
p~1asi in aula. Tra i pochi 

. eputati Cinque stelle 
e l'o le Di Marco. La JDO

~~ta riproposta per il 12 
gi111JliO. verrà qualcuno stavol
taf'Noi saremo presenti come 
sempre'" . (·CESA' 



SANITÀ. Il deputato si è rivolto aBorsellino: «Sbloccare il nuovo Umberto l» 


Ospedali, Vinciullo all'Ars: 

«No a manager politici)) 

._ Scegliere direttori generali 
che siano a totale servizio deDa 
sanità. A chiederlo durante i la
vori dell' assemblea regionale è 
stato il deputato Vincenzo Ym
ciulIo che ha analizzato la situa
zione che riguarda la provincia. 
in particolare evidenziando le 
maggiori criticità sui presidi sa
nitari e resigenza di sbloccare 
quelle risorse necessarie per av
viare ad esempio i lavori per il 
nuovo ospedale. (d direttori ge
nerali - osserva Vinciullo .. devo
no venire in provincia e laprima 
cosa che dovrebbero fare tnon 

fare politica. Civorrebbe. dapar
te di noi deputati. una scelta co
raggiosa e dire al governo di sce
gliere i direttori generaliuelsen
so della trasparenza. deDe capa
cità. e delle compemll.1.el' .. vtn
ciullo sotto~ l'ÙQpO'fIaOZa 
deD'avvio daU.a radiotarapia in 
città e di serviZf'cbelnora veni
WIIOga.l'tJltitisoloda(privati. «L' 
obr.ttVlt - ribadisce - è ancora 
una .ta potenziare la sanità 
p1lIIbIiat. costruire, finalmente. 
rospedalediSiracusa.perchéri
axdo che siamo una città, una 
provincia con quattrocentomUa 

abitanti e non abbiamo unospe
dalediriferimento cbesiaantisi
smico; occorre raffomue·l' ospe
dale di Augusta, anche con que
gli investimenti per oltre 20 mi
lioni di euro per il Muscatello, 
ma anche risolvere i problemi 
suAvola e Noto. dando aicittadi
ni deBazona sud. che sono esat
tamente il25 percento, la possi
bilità di avere il 25 per cento dei 
posti letto proprio perché già ab
biamo. in provincia. un numero 
di posti letto limitati. al di sotto 
di quelli che non sono gli stan
dard nazionali e regionali. per 
dare finalmente la dignità richie
staalla sanità pubblica». VinciU)
lo chiede anche all'assessore al
la Salute Lucia BorseUino che si 
sblocchi riter perravvio del Pta 
di Palazzolo. C·FEPU·} 

http:compemll.1.el
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Laboratori di analisi chiusi per una settimana La 
protesta. 

Medici e biologi contro la nuova proposta di legge della Regione: «Vogliono 
penalizzare il nostro lavoro» 

Protesteranno da oggi per una settimana i responsabili e gli operatori dei laboratori d'analisi. Per 
mercoledì 5 é prevista una manifestazione a livello regionale davanti all'assessorato alla Sanità 
di Palermo. I sindacati di biologi e liberi professionisti del comparto medico-sanitario respingono 
un disegno di legge regionale che a loro dire penalizza la categoria. 
La proposta di legge ripristina un vecchio tariffario che prevede costi più bassi delle prestazioni 
sanitarie, una riduzione che corrisponderebbe a un calo di introiti, e che potrebbe tra l'altro 
tradursi nella perdita di diversi posti di lavoro in provincia di Siracusa e in generale tutta l'Isola. 
«Le strutture resteranno chiuse da oggi fino a sabato 8 giugno - afferma Pietro Miraglia, 
presidente della Federbiologi -. A partire da lunedì 10 forniremo prestazioni solo a pagamento. I 
laboratori di analisi cliniche, gli studi di radiologia o di branche di specialisti forniscono circa 
cinque milioni di prestazioni sanitarie all'anno. Non vanno penalizzati». 
Tra l'altro, nei giorni passati alcuni laboratori di analisi nelle varie città siciliane hanno iniziato a 
non fornire prestazioni sanitarie convenzionate. Una situazione che ha creato molti disagi: infatti 
chi ha avuto bisogno di effettuare un'analisi di qualsiasi tipo, ha dovuto recarsi all'Asp per 
prenotare, per pagare il ticket ed effettuare visite. Appare evidente che in caso di mancato 
accordo tra il sindacato dei biologi, dei medici e l'assessorato regionale alla Sanità, le prestazioni 
dovranno essere espletate dall'Asp, già appesantita da una grande mole di lavoro. 
«Sarà competenza della giunta regionale trovare le soluzioni per venire incontro alla categoria -
prosegue Miraglia -. Per noi non é possibile erogare prestazioni sotto costo, anche perché con il 
tariffario proposto di recente ci sono difficoltà maggiori rispetto a quello attuale nel sostenere le 
spese. Attualmente, rispetto a quanto viene rimborsato dal servizio sanitario, a noi resta appena 
una percentuale di circa il 14%». 

Il 

La protesta é stata decisa a livello regionale dopo un'assemblea tenutasi dieci giorni fa a 
Caltanissetta dalle associazioni e dai sindacati di categoria, che hanno deciso di effettuare lo 
sciopero a oltranza. «La situazione é grave - conclude Miraglia -. Speriamo di trovare 
rapidamente un accordo con l'assessorato alla Salute. Confidiamo nella sensibilità dell'assessore 
Borsellino». 
Eleonora Zuppardi 
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Muscatello, salta la discussione all'Ars 
protestano i grillini: «Qua non si vota» 

Aula vuota e salta la mozione "Salva Muscatello"che chiede il rispetto 
della legge 5 art 6, presentata dal Movimento Cinque Stelle, già più volte 
inserita all'odg dei lavori dell'Ars. È stata riproposta per essere votata il12 
giugno. La mozione, proposta lo scorso gennaio, presupponeva un 
intervento da parte dell'assessore Borsellino e della presidenza della 
Regione ed una disponibilità a discuterla entro febbraio termine 
abbondantemente superato e poi inserita in calendario per il 30 maggio. 
«Lo sapevano tutti - sottolineano i portavoce Sarah Marturana, Mauro 
Caruso e Antonino Di Silvestro -, soprattutto gli eletti nella provincia di Siracusa da noi incontrati 
appena due giorni prima a Palermo. È invece accaduto che in aula si sono presentati solo pochi 
intimi snobbando quello che i cittadini megaresi chiedono a gran voce da tempo, lasciando nella 
più totale incredulità la popolazione che si era riversa in piazza Duomo, convinta di assistere al 
dibattito della mozione che, sarebbe stato proiettato sotto il gazebo del meetup M5S Augusta. 
Quello che invece hanno visto gli augustani è stata solo una foto sconsolante di un aula vuota. 
Tra i pochi presenti i deputati del M5S e l'onorevole Di Marco. Ci saremmo aspettati più rispetto 
soprattutto dagli onorevoli chiamati a esprimere la loro posizione e ci siamo meravigliati quando i 
deputati, Vinciullo, Sorbello, Gianni, Marziano e soprattutto Coltraro hanno deciso di non 
presentarsi in aula segno evidente che Augusta non è appetibile in quanto non è una città teatro 
di consultazioni elettorali». Era il 30 maggio 2011, quando, i cittadini protestavano per l'ospedale 
bloccando le strade. «Esattamente due anni dopo si poteva ridare dignità ad una città che vive 
con il marchio di Comune "mafioso"». 
As. 
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LA PROTESTA. Non aderiscono allo sciopero oculisti edentisti, si spacca il fronte dei radiologi 

Sfuma l'intesa con la Regione 
Da oggi la serrata dei laboratori 
Per i pazientll'unka alterna
tiva restano gO ospedali, che 
stanno potenziando Upeno
naie nei puntidi prelievo del 
sangue. 

GillCÌnto ,ipitane 
PALERMO 

••• AVUOloancheglhùtimiten
tam di mediazione, scatta oggi 
la serrata dei laboratori di aaJi
si. I privati convenzionati awìa
no una protesta che si annUDda 
a oltranza e che prevede subito 
la chiusuradi lutti. i cmtriein se
conda battuta. manon prima di 
lunedllo,ilpapmentoperinte
fO delle prestarEioni anche da 
parte di chi oggi usufruisce di 
esenzione. 

«Ahbiamoanche ritirato lade
legazione dal tavolo istituito aI
l'assessorato alla Sanità - spiega 
Mimmo Marasà., leader del 
Ctds; una deDe principali ass0

ciazioni di categoria -, Da que
sto momentononsi tratta pro... 

I laboratori dianalisi protEsta
no contro l'introduzione del de
creto Balduzzi, che taglia del 
30-40% le tariffedi rimborso del
la Regione ai privati. Econtesta
no anche il recupero di vecchi 
crediti avviato dalla Regione nei 
giorni scorsi attraverso le Asp. Sì 
trattadisommechefannoriferi
mento a una sentenza con cui il 
Tar ha ridato validità (retroatti
va) a un tariffarioche era stato in
trodotto nel 2007 ma subito so

speso proprio perchè penaliz
zante: ora i privati devono resti
tuire la d:iffemnza fra i maggiori 
rimborsi ricevuti e queUi reaJ
mentedowti aD'epoca, dnque
sto modo - spiega. ancora Mara
sà - cisonocollegb.ichea giugno 
banno fatturato lO mila f!'IJJ"Oe 
ne riceveranno 4- mila. Cosi Ili va 
verso il fallimento». 

Da qui nasce la JII..... che 
avrà forme ancora piàdum·di 
quelle utilùzate da qUEdo la 
vertenza è Inkiata, un paio di 
mesi•. ..si".alliGbiusura tota

le> sbuetizzaMarasA. D'Via scat
ta oggi, anche se I sabato J10Il 

tutti i centri sono nOl'lllldmeam 
aperti. I maggioridi&agiaranno 
anertiti~Iunedl...Noì 
noaliiamoobbligaliad I15sicura
re il senizio -lII!Pmge Marasà. 
dunque leunichealtemativeso
no p ambulatori e gli ospedali 
pubblid.., ì una mossa con cui i 
privati provano afar pesare il lo
ro ruolo nell'abbattimento delle 
liste d'attesa: il rischio è quindi 
chesi ingolfino le strutrurepu~ 
bliche. Non a caso negli ultimi 

giorni i manager che hanno po
tuto hanno potenziato il perso
nale e i punti di prelie\'O pubbli
ci negli ospedali. 

I laboratori hanno anche fis
satounamanifestazione a Paler
mo. sotto la sede dell'assessora
to alla Sanità. per mercole<fi 
prossimo. Alla protesta hanno 
aderlt.o tutte le sigle di categorie. 

Non cmuduanno nè scende
ranno in piazza le cosiddette 
branche a visita (dentisti, ocuH
stie cosi via) perchè - spiegaSaI
vatoreGibiinodel sindacatoSbv 
-le nuovetarift'enon sono pena
lizzanticomenelcaso dei labora
tori di analisi. Non protestano 
neppure i fisioterapisti. Mentre 
nonè unitariaIaposizjonedelm
diologi: secondo le pime indi
screzioni, nODlCioperaDO i cen
tri aderwlti al Sara lJIeIltJe do
VR!bberofiennarsiquelliaderen
6a1Odseal'Aodiar. Malaverifi
casi avrill1010 alla prova dei fatti 
fra ogIelunedì. 

l'assessore Lucia BOIsellino 
haprovato lino all'ultimoa tene
reaperto un dialogo con lacate
goria. E. secondo indiscrezioni, 
prowràancura:unaconvocazio
nedei sindacati potrebbe arriva
re in extremis Iunedl mattina. 
L'assessoratoavevagiàanticipa
lo nei giorni scorsi che modifi
chealnuovo tariffario sonopos
5ibiB ma vanno concordate col 
ministero e dunque i tempi del
la protesta non combaciano con 
quelli deOa trattativa fra Roma e 
Palermo. 


