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ASP. Destinate all'azienda dal socio dell'Unione italiania ciechi 

Le opere multimediali di Luigi Zappulla 
Un dono sBeciale per 1'«Umberto I» 

le opere donale da l ulgll.1ppulla all'Azienda sanitaria proVinClaIe. RmlCIIM 

••• Un geslO esemplare perren- la simcsl vocale. -La lecnologia è segnato al pcrnlnale dall'anista. 
derc più aa:oglientll reparti dcgU di grande aluto per noi - a1Tenna MadonazionebaJ1J1opartccipalO 
ospedaliCento opere multimedia- ZappuDa - ho deciso di destinare il mrnmi5.saIiodell 'AspMarioZap
li rcal i77.alc da Luigi 7..appulla, in qucstiquadri pCl'lcndcrepiù alle- pia, il prcsldenle provinciale delf 
ane.Gigldl Una.soclodClfUnlo- gro l'ambiente ospcdaUero e per UnlDnc ciechi Sebastiano CaIlcrl, 
ne ilalianadechi sono stat.edona- donare un sorriso ai ricOl'eIati so- dei ooordinatOfÌ dei distretti ospe
le ieri dall'artlsla all'Asp. Colori, pranullo ai bambink Un quadro, dalìeri iracusa I. IIIflO pina.- i
paesaggi. oggetti, reallzZa.te con raffigurante qUalltO grandi OCCh~ racusaz" Giuseppe D'Aquila e del 
raluto di una lavola grafICa, IIlCJlO- è slalO mDocalO nella starrza dei diIi","le amminislta1ì\" d_D' Um-
loglo inforrnaUca che "alluce dal- centralini ti dclrUmbcno I e mn· llena I ClaudloTinè. ("flI'U') 



Siracusa, Donate ali' Asp opere multimediali di Luigi Zappulla 
G1UG:\O~, 201] hl GlLUOI'l::RCrfTI In NITuAl11'À SIRACLSA 

Sono firmate "Gigi di Una" cento opere multimediali donate all' Asp di Siracusa dal loro autore, Luigi 
Zappulla, socio dell'Unione italiana ciechi, affinché rendano più allegre e variopinte le pareti dei reparti 
degli ospedali siracusani. 

Vere opere d'arte già incorniciate e con certificato di garanzia, ricche di colori, paesaggi, natura morta e 
soggetti per l'infanzia, realizzate da Zappulla tra il 1997 e il 199B con la sapienza e la memoria del passato, 
quando la vista non gli era stata ancora negata, e il supporto di sofisticate tecnologie informatiche tradotte 
dalla sintesi vocale. 
Una mostra, destinata in particolare ai giornalisti, è stata allestita questa mattina nella sala riunioni 
dell'ospedale Umberto I in occasione della conferenza stampa di presentazione della donazione convocata 
dal commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia con la partecipazione, oltre che dell'artista, 
del presidente della sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi Sebastiano Calleri, dei coordinatori dei 
distretti ospedalieri Srl ed Sr 2 Alfio Spina e Giuseppe D'Aquila e del dirigente amministrativo dell'ospedale 
Umberto I Claudio Tinè che ha curato l'allestimento della mostra con il valido contributo del personale della 
PFE. 
Elogi all'artista e sentiti ringraziamenti ha espresso il commissario straordinario Mario Zappia: "Abbiamo 
accolto con grande entusiasmo lo volontà di Luigi Zappulla - ha detto Zappia - nei confronti del quale vanno 
i più sentiti ringraziamenti personali e a nome dell'Azienda poiché le sue opere trasmetteranno ai nostri 
pazienti il messaggio di chi con dinamismo e grande determinazione non si è lasciato sopraffare daffa 
sofferenzd'. Il commissario straordinario, inoltre, ha annunciato che nei prossimi giorni si recherà in visita 
all'Unione ciechi per intensificare i rapporti di collaborazione con l'Azienda nelle molteplici ed interessanti 
iniziative promosse dall'Unione. 
"Attraversa le sue creazioni artistiche - ha detto il presidente dell'Unione Sebastiano Calleri - l'amico 
Zappulla riesce a dare tanto a se stesso e alfa società. Siamo orgogliosi del fatto che i non vedenti si 
facciano conoscere dall'opinione pubblica. Con il suo impegno - ha aggiunto - ha dimostrato fin daff'inizio di 
non scoraggiarsi mai. Abbiamo molto apprezzato fa sua scelta di donare i quadri ad un ente pubblico e 
siamo particolarmente grati al commissario straordinario per la sensibilità che ha dimostrato". 



Le opere saranno distribuite equamente agli ospedali Umberto I e Rizza, Avola, Noto, Augusta e Lentini e 
saranno destinate, come da volere di Luigi Zappulla, in particolare ai reparti di pediatria oculistica e 
Hospice. "Voglio che siano destinate ha - detto - a rendere più alfegro l'ambiente ospedaliero e possano 
donare un sorriso ai ricoverati soprattutto ai bambini, ai loro parenti ed in generale a tutti i visitatori ed al 
personale ospedafiero". 
Un quadro, raffigurante quattro grandi occhi, è stato destinato alla stanza dei centralinisti dell'Umberto I e 
consegnato al personale dall'artista assieme a Mario Zappia e Sebastiano Calleri dopo la conferenza 
stampa. 
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SALUTE_ Laezza: abbiamo una percentuale tre vo lte superiore al resto d'Italia e, di certo, una delle maggiori del mondo 

Lentini, il grido di dolore dei genitori: 
qui troppi bimbi malati di leucemia 
Salvatore Di salvo 
l ENn NI 

000 ' la pcroenrunlcdl bambi
ni del IIOSIIO lecrllotlo colpltl 
dalla leucemia resta ancora al
ta Dobbiamo imcnsi.ficare i 
contmWeaccenarc lecaU5e. in
sieme ad alU1 fallort . nclrinsor
genza delle mata 1110 dci slSlc.ma 
Ilnlo-cmatJco", ~ quanlo ha sc
gnalato il preslden le deU'Asso
cìazioDe Pro Bambini lL'Ucemi
cl" Manuela e Michele" dlLentl
nl Vincenzo 1..aC1.7.a al u:rminc 
dclfasscmblca an nuale del so
cl . 1 cuHamUlarl vivono Ddmn
madellalcucemia A L.entinL in 
fatti, i tassi di incidenza di mor
lalil'à infantile per leucemia per 
ben Ire \1)lIe maggiori alla mc
dlaelra Ipr"unl nel mondo_Oggi 

il problema ancologico non col
pisce solamente i bambini, ma 
nnche gIladultl_ 

L'associazione. pr it'dula 
da VlnccllZo Laf!f.Z3. ncl2012 ha 
donalo oltre quindicimila euro 
fra sostegni finanziari a fa\'Drc 
di famiglìc i cui componenll so
no .lati rolpiù dal dramma dcl
loleuccmia,lnvcsllmcntl voltl. 
Dnanziare I viaggi deU.speran
za delle fam1gHe verso :strutture 
ospedallereall' avanguardia. in
tCr\'Cou di sostegno a bambini 
leucemict ncovemU nel reparto 
o ncologico dello Divisione pc
dlatrlca del Policlinico di Cam
nia, fondi destinati all'All. AIre e 
Telcthon.Maanchcperladona
zione al mpano di Pcdiauiadell' 
o>1Jcdalc di Lenllnl . dluno,"u
menlO dlagno>lJco_ che serve 

laem. prestdente deU'iIUOClazlone 44~uel~ e Michele. 

per cffutmare lo scremiDg sui 
nronati, allo scopo di \1!rificarc 
cvemualJ problemi di udi to. 

· NeU· ... rcizlo2012 - ho del-

[O VIIlcem.O Lac:a.a - abbiamo 
continualO con l'Impegno VOllO 
a SOSlcgnO dcii. famiglie I cui 
componenti sono slati colpiti 

dalla leucemia, un suppono fi
nanziaJio delle famiglie biso
g".,.." deriv. ,o solo cd esclusl
V1Uneno dalle ao Uvlll di mcool
la rondL Oltre a proseguire su lla 
questa strada, d proponiamo di 
organizzare in i:zlati\'C di studio 
In materia di inquifl3.JDC.nlo am
biro"" •• pOlologle rumoraJlln
vll.ndO al dlbalUlO aUlO"là sa
nitarie. poliUchceammlnistraU· 
\o'e. Già da qualche anno l'asso
ciazione si è arricch.ita anche di 
una basHare ngura profession a
Ie della psico loga e psIcolora
pctrla.l. q uale. oltre ad aiumre 
I. famiglie colpile dal drnmma 
oncoIogk::o. trasmetteaisoci clc
menti essenziall dl psicologia al 
fine di ronsc.ntire di operare al 
meglio nel campo deDa sollda
rie Il' _ rsos1 
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Aumenta la richiesta, si cercano i donatori 
Carlentini. 

La sezione dell'Avis impegnata a garaotire un numero sufficiente di sacche di saogne 

Carlentini. Continua la richiesta di sangue e la locale sezione dell'Avis 
corre ai ripari. 
Anche i ragazzi delle scuole superiori , sensibilizzati dalla campagna, 
hanno effettuato ben venti pre donazioni, impegnandosi a recarsi 
presso il centro immunoematologia dell'ospedale di Lentini, diretto dalla dottoressa Rita Petraia. 
La comunità continua a donare mentre l'attività dell'Avis è protesa a bissare il boom di donazioni 
dell'anno scorso. 
«Abbiamo cercato di sensibilizzare gli studenti maggiorenni - ha detto il presidente Pippo Gentile -
contando di raggiungere, ancora una volta, l'importante obiettivo. Facciamo affidamento sulla 
grande solidarietà, generosità e altruismo dei giovani che stanno partecipando con entusiasmo 
alle svariate attività della nostra associazione, compreso il settore deUa cultura, del sociale e dello 
sport. AI momento, grazie anche agli studenti che si sono impegnati attraversi le pre donazioni, i 
risultati raggiunti sono soddisfacenti , sperando comunque me it numero di donatori continui a 
crescere. Notiamo comunque che si sta registrando un notevole miglioramento della qualità 
dell'assistenza per tutti i pazienti che hanno necessità di trasfusioni , in particolar modo per i 
soggetti affetti da talassemia». 
L'appello di Pippo Gentile é quello di continuare a donare anche nel periodo estivo quando il caldo 
intenso, sarebbe aUa base della diminuzione di donazioni. L'estate è il periodo in cui si registra un 
aumento della domanda di sacche, per via del maggior numero di incidenti stradali , con un netto 
calo delle donazioni. 
Ro.Gim. 

04/06/2013 



Siracusa, Donate all'Asp opere multimediali di Luigi 
Zappulla 
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firmate "Gigi di lina" cento 
multimediali donate all'Asp di 

dal loro autore, Luigi 
, socio dell'Unione italiana 

affinché rendano più allegre e 

I :::~~.~~:;t:;r:'~e.~p:~a::re~tti dei reparti degli le ; 
opere d'arte già incorniciate e 

certificato di garanzia, ricche di 
paesaggi, natura morta e 

~
~1:5~,:i per l' infanzia, realizzate da 

tra il 1997 e il 1998 con la 
e la memoria del passato, 
la vista non gli era stata 
negata, e il supporto di 

s~;;:~:'t:a ll:teecnOIOgie informatiche 
tr I sintesi vocale. 

Una mostra, destinata in particolare ai giornalisti, è stata allestita questa mattina nella sala riunioni dell'ospedale 
Umberto I in occasione della conferenza stampa di presentazione della donazione convocata dal commissario 
straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Za ppia con la partecipazione, oltre che dell'artista, del presidente della 
sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi Sebastiano Calleri, dei coordinatori dei distretti ospedalieri Srl ed Sr 2 
Alfio Spina e Giuseppe D'Aquila e del dirigente amministrativo dell'ospedale Umberto' Claudio Tinè che ha curato 
l'allestimento della mostra con il valido contributo del personale della PFE. 
Elogi all'artista e sentiti ringraziamenti ha espresso il commissario straordinario Mario Zappia: "Abbiamo accolto con 
grande entusiasmo lo volontà di Luigi Zappulla - ha detto Zappia - nei confronti del quale vanno i più sentiti 
ringraziamenti personoli e o nome dell'Aziendo poiché le sue opere trasmetteranno ai nostri pazienti il messaggio di chi 
con dinamismo e grande determinazione non si è lasciato sopraffare dalla sofferenza". Il commissario straordinario, 
inoltre, ha annunciato che nei prossimi giorni si recherà in visita all'Unione ciechi per intensificare i rapporti di 
collaborazione con l'Azienda nelle molteplici ed interessanti iniziative promosse dall'Unione. 
"Attraverso le sue creazioni artistiche - ha detto il presidente dell'Unione Sebastiano Calleri - l'amico Zappulla riesce a 
dare tanto a se stesso e alla societò. Siamo orgogliosi del fatto che i non vedenti si facciano conoscere dall'opinione 
pubblica. Con il suo impegno - ha aggiunto - ha dimostrato fin dall'inizio di non scoraggiarsi mai. Abbiamo molto 
apprezzato lo sua scelta di donare i quadri ad un ente pubblica e siamo porticolarmente grati al commissario 
straordinario per lo sensibilità che ha dimostrato". 
Le opere saranno distribuite equamente agli ospedali Umberto I e Rizza, Avola, Noto, Augusta e Lentini e saranno 
destinate, come da volere di Luigi Zappulla, in particolare ai reparti di pediatria oculistica e Hospice. "Voglio che siano 
destinate ha - detto - a rendere più allegro l'ambiente ospedaliero e possano donare un sorriso ai ricoverati 
soprattutto ai bambim~ ai loro parenti ed in generale a tutti i visitatori ed al personale ospedaliero". 
Un quadro, raffigurante quattro grandi occhi, è stato destinato alla stanza dei centralinisti dell'Umberto I e consegnato 
al personale dall'artista assieme a Mario Zappia e Sebastiano Callcri dopo la conferenza stampa. 



GIORNALE" SlOUA 1_ 
MAA'1[OI-4G1UGHO:ml .,. 

OSPEDALE. Lo spostamento per permettere gli interventi al primo piano: la sistemazione prowisoria sarà nell'ex mensa 

~avori a Cardiologia, ambulato~i da trasferire 
••• Spostarncntod iambuJato
Ti per consentire ì lavori al pri
mo piano deU'ospedale <tUm
bene I .. , E la riorganlzzazione 
che sarebbe prevista nellastrut
tura d i via Tcstaferrata nell' am
bito degli interventi che l' azien
da ha avviato per la ristruttura
zione della Cardiologia c dell ' 
Emodinamica Gli operai sono 
a lavoro daaJcuni giorni persi
stcmare alcuni locali dell' ex 

mensa dell'ospedale, in parte 
già utHil.zati come ambulatori 
chirurgici per il dayhospital e il 
day surgery e come spogliaLOi 
del Prontosoccorso,Questcsa
le dovrebbero ospitare a breve 
anche gli ambulatori di cardio
logia che si lfOvano sullo stesso 
piano accanto al Tepano. A con
fermarlo il dIrettore sanitario 
del presidio Alfio Spina, .. Stia
mo predisponendo i lavori per 

li progelto che in teresserà la 
Cardiologia e l'Emodinamica -
osserva Spina - reparto funzio
nale aDe esigenze del terrìtorio 
dell' Asp tenuto como che que
stoè JJ centro di riferimento del
la Cardiologia di Lentini , Avola 
eAugusta ... LI progeUo sarebbe 
di oltre un milione di euro di 
fondi europei che è stato avvia
to dall'Asp n egli anni scorsi . E 
così mentre si attendeladefini-

zione dell'iter per realizzare il 
nuovo ospedaJe cittadino si 
prowcdc ad adeguare il presi
dio di \~a TcstaferratcL .. Questi 
lavori - rileva Spina - sono inevi
tabili come aJtTi che verranno 
fatti nel blocco pano e in Orto
pedia. È indispensabile che si 
pensi ad un nuovo ospedale 
che va realizzato in breve tem
po perche una citta come que
sta visitata da turisti di tutto ìI 

mondo deve mostrare oltre ai 
propri ben] cuJ turali un ospeda
le al passo con i tempi •. Altri la
vori quindi sarebbero in cantie
re anche in altri rcpanì del pre
sidio dO\re si registrano le mag
giori carenze. Ma tutto l'ospe
dale presenta problemi struttu
rali. Interventi rad icali cbe an
drebbero avviali anche nelle 
aree esterne dcI presidio. 
r FEPU1 
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Un anno ricco di soddisfazioni per l'Avis 
più di 10.000 soci e 16.000 unità di sangue 

Più di diecimila soci e oltre 16.000 unità di sangue donate nell'arco di un 
anno. Sono i dati dell'Avis provinciale, fornili in occasione del recente 
insediamento degli organi statutari dell'associazione regionale , eletti nel 
corso dell'assemblea di rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 
2013-2016. Un appuntamento, che ha decretato Quattro importanti 
riconoscimenti per la provincia di Siracusa. 
E' infatti Maurizio Gatto dell'Avis di Siracusa il nuovo vicepresidente 
regionale con delega alle politiche di promozione della donazione del 
sangue, per il marketing, l'organizzazione associativa, i rapporti con le istituzioni scolastiche, le 
politiche di genere e le iniziative per l'integrazione sociale e culturale dei cittadini extracomunitari. 
Per i rapporti con le istituzioni scolastiche e le politiche di genere sarà coadiuvato da Carmela 
Petralito, presidente deU'Avis di Pachino e componente del Consiglio direttivo regionale . 
Un altro importante incarico è stato affidato a Salvatore Geraci, donatore periodico associato di 
Siracusa, chiamato ad assolvere la funzione di controllo quale revisore dei conti dell'Avis 
regionale. E infine, a dimostrazione della crescita dell'Avis di Palazzolo Acreide, bisogna 
registrare l'elezione di Mario Monaco come membro del nuovo Consiglio direttivo regionale . 
Incarichi, questi , che il presidente dell'Avis provinciale, Nino Gibilisco, commenta così : «Si tratta di 
un importante riconoscimento dei valori espressi dalla realtà avisina provinciale, che ha saputo 
selezionare una classe dirigente di assoluto valore, credibile e capace di conquistare la fiducia dei 
cittadini non solamente dei 21 Comuni della provincia, ma dell'intera regione». 
E ai successi delle nomine si associano quelli dei numeri, con un incremento del 5% - tra il 2011 e 
l'anno successivo - delle sacche di sangue donate in provincia. Con 16.379 unità, infatti , Siracusa 
si conferma la seconda realtà regionale contribuente. «Tutto merito - spiega il presidente dell'Avis 
provinciale, Nino Gibilisco - delle tante campagne di sensibilizzazione awiate per esempio nelle 
scuole e dei vari incontri e riunioni organizzati nei diversi Comuni della provincia». 
Paola Altomonte 

04/06/2013 

htto: /Ilriomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLinc/stamoa articolo.oho?id articol<F200. .. 04/06/2013 
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INQUINAMENTO. Il portavoce del circolo "L'Anatroccolo»: bonificare l'area di contrada Mostringiano 

Legambiente, esposto in Procura 
«Rifiuti speciali scaricati a Priolo» 
Il porta\'UCedJ Legambiente::1IAb
blam05ql1nlaio l'aUarme al ~ 
muneed alla ProvIncia dopo che 
nci &'Orni scorsi è 5taJO appiccalO 
anche un lna.'lldio in questarea 
ma non d lOooltuli I1lCOnut.. 

VinctnloCorbino 
PIiIDID 

••• Un CSI>0510 presentato al· 
la Procurn In cui si chiede la re-
clnzlonce la successiva bcmifi
ca dcU'arca di rontrada Mo
strlngiano. a PrIolo, proprio 
sotIo aDo sVincolo dell'auto
stnKla lracusa-Gatanla. che è 
statO trasformato in d iscarica 
conttmenlC rifiuti spcdall 
L'lnlzlaliwa ~ dci circolo IIL" 
Anatroccolo- di l.cgambicnlc 
di (lriolo c segue dì un anno la 
richiesta d I rimo7Jonc dci rlfiu
O che era stata 3 \'aOZalaaJ C0-
mune. _L'area vasta sciccnlo 
mcIIi quadrati è util izzata da 
tempo come deposito di riflutJ 
speciali· ha delto il presidente rerimento anche a possibili rI
del d rcolo priolcsc di Lcgam- schl di contaminazione. -Ab· 
blenlc,PlppoGiaquinta-dovc blamo segnalato l'allarme al 
sono stati accumulali fustj pie- Comune cd a1la Provincia do
ni di sostanz.c JubnficanU. ce- IJO che nel gionll scors! è stato 
neri di pirite. catalizzatori, re. appiccato anc.he un Incendio 
sLi di amianlofram wnaroe ma- In qucst' arca· ha solloUnealo 
lenale edile che si uova spar- Glaquinta - dal momento che 
so, a pochi metri da una cava non si sono riscontrati Inter
che viene uLiIi7.1.8la da ak:une ven Ll abbiamo deciso di prc
Imprese Impegnate ncl movl- scnlare un esposto alla Procu
mento terra e nelle attivi tà di ra chledendo un'azjoneanchc 
cC:lflIzIa.. Nel documento prc· del mlnislcro dell'Ambicnte In 
sentalO da l..cgambicntcsi fari - cui soOecitiamo la recinzione 

dello Spa1Jo per CVUMC che 
\'CnAB utlliuata nonsalo come 
arca di stoccaggio del rlfiuU. 
ma anche come succcdc daal
cun! mesi per Il pascokl di be
stiame., LegambicOlc ha an
che Inviato una lcHcra all'Ar
pa.. cd alscllorc Ambiente dci
la l' rovinda a cui 51 è chiesto 
un sopralluogo tecnico ed il 
prcllcw dclJc sostanze prcscn· 
li all' interno della discarica di 
con trnda MosLrlngiaoo. 
,",",,011") 

TERRITORIO 

Piano regolatore 
a Priolo, via libera 
dal commissario 
PRIIllD 
••• ApprO'nlo lff1 rNnllli cbl 
(ommlssarlo ad Kta, NunzlaU 
Cotndlno ptt Il plano l'ftOlilitore 
di prtolo. lltommJssarlochesli! 
Inseduto lert halH.lmlruto Il 
prowedln.nto d~do Il proprio 
vta II~ra il do(umento. ll com
mlsSOlrto. SUto nomlllJlto dall' 
USfSSOl'3to f.gIOn.1 lt ~Ir Am· 
blent~ dopo che non erol stato 
poSSibile Il prowtdlmff1l0 «bi 
consiglio comunile dello .scorso 
9 novembre. i QLmI dell'lncorn
p<1Ubltt.'l di qUilttordld conslglle4 

Il Nel plilno regobtore sona su
U Imposti vincoli 01 nuove costru
noni nelle alu a rtdosSD di con
mdi ~Vi SorclJiro e Siln Fod, 
ed i! RiIIt'iII regoWnenQQ l'ilrei 
desUIlJIQ .gllinsediamenti pro
duntvl di (ontl'ilCb Mosutngg
no. -l '.tto. SUllo finalmente 
approvato dopo un l.avoro duB· 
lO oltrequimroinnl- fu splrgil
to l'iSSfssore (omunille ilrUrbiII
nlsUe ... Santo Gono - .desso 
fnto potra esseresonopoSlO il 
tuttelf vertfkhe possibili nel 
prOSSImi tn!:nU gtornl e dopo 
questo termine potri\ HSere tI .. -
smesso alb Reglone-. ("Wllll') 
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I NODI DELLA SICILIA 
LA BORSELLINO RIAPRE IL DIALOGO. I RAPPRESENTANTI DELlACATEGORII< RIVEDERE SUBITO I FINANZIAMENTI 

Sanità, i laboratori d'analisi restano chiusi 
et I sindacati non sospendono la protesta contro i tagli. Ma la trattativa con l'assessore prosegue fino a domani 

Ieri vertice allia:o.aZiino, 
iniziato alle 18 è andato avan
ti fino a tarda scra con tutte le 
s igle di c..1. legoria d e i ]aOOraIO
rid i analisi. I s indacali: spira
gli nella trattaUva. 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

••• ADa Regione si tratta a ol
tranza ma per il momento la pro
testa dci laboratori di analisi non 
si femla, A meno di clamorose 
sorprese, anche oggi i centri pri
vati accre(:Jjtati resteranno chiu
si. Una serrata che sIa ingolfando 
le strutture pubbliche in luna la 
Sicilia 

Non è stato sufficiente, ieri, 
un \rcrticc con l'assessore Lucia 
Borsellino ini1..ialoallc 1Scanda
lO avanti fino a none fonda con 
tune le sigle di categoria dei labo
ratori di analisi.Allc21,30 i sinda
cali hanno annunciato - durante 
una pausa · che "malgrado ci sia· 
naspiragli e l'assessoreabbia mo
strato buona volontà nel voler ri
sohrere la venell7.a, noi andiamo 
avanti compattamente ne Ua pro
testa,... E Domenico h.'Iarasà. lea
der del Ctds, ha aggiunto che 
"mercoledì (domani per chi leg
ge, ndr) da tutta la Sicilia d ri tro-

\'eIcmo in piazz.3 Ottavio Ziino, 
sede dell'assessorato per un 
sit -in.. Dunque si vaavanti aJme
no fino a domani. quando do
\'[ebbe svolgersi un nuovo veni
ce. 

Da sabato i privati accred itati 
sono chiusi per protestare con
tro il taglio dei finaIìl iamcmi da 
pane della Regione e il recupero 
di vecchi crediti a\'\rialo dalle 
Asp. Da qui la serrata che dalla 
prossimaseltimanadovrebbees
sere trasformata nel cosiddcuo 
passaggio aU'assistcn7.a indirel
ta, che consiste nel far pagare ai 
pazienti le prestazioni per intcro 
senza tenere conto neppure del
lccsenzioni daJ ticket Una prote
sta, in quest'ultima fonna. oon
tro la quaJe l'assessore aveva an
nu ncial'O anchc a1Jo ni legaH: «Ri
cordo ai privati che lavorano in 
base-a un contrauOot. 

La protesta è naia pcrchè da 
sabato scorso è entrato in vigore 
il nuovo tariffario, cioè l'elenco 
dei finaJlZ iamenti che ogni strut
[Ura privata riceve per svolgere 
prestazioni (dall'esame del san
gue aVisitcspecialistiche).l1 nuo
\ '0 tariffario, creato dal vecchio 
ministro Ba1duzzi, prevede una 
decurtazione dei finanziamenti 
che oscilla fra il 30 e il 40% a se-

la serrata del laboratori rischia di prosegui re per tutta la senlmana 

conda delle preslazioni. I sinda· 
cati chiedono modiflcheelamen
tana l'accelerazìone imposta dal
l'assessore neU'anuare il nuovo 
tariff'ario in SiciHa. 

La Bo~lIino si è impegnata a 
proporre queste modifiche al mi
nistcrochcdovrn.quindì, valutar
Ie. Inoltre ha proposto la sospcn-

sioncdel recuperodei \'ecchicrc· 
diti "ma a patto che cessi subito 
la protesta pernoo danneggiare i 
ciuaidni ... I sindacati hanno ri
sposto di no . .. Ci sono state pro
poste - spiega Pietro M iraglia, sc
grelario di Federbiologi - la so
spensione del rccupero dei \'CC

chi crediti e una rivalutazione re-

tmattiva del vecchto tariffario 
che pemleuercbbe di attutire gl i 
effetti delle sentenze del Tar". Il 
tlibunale anlministraU\'o ha in
fatti obbligato la Regione ad at
tuare retroaltivamente, da12007. 
un tariffario che era rimasto so
speso proprio pcrchè pcnali7zan
te per i privati, Adesso andrebbe
ro recuperate le somme extra in· 
cassate dal 2007 a fine maggio 
dellOl3 e te Asp, su ordine del
l'assessorato, stanno già inizian
doa trancncrciI15%deifinanzia
memi ordinari, La Borsellino ha 
teso la mano anche sul nuo\'O la
riffario,quello in vigoredaJl'l giu
gno: "Ci ha proposto di attuare 
dei codici di funzione che per
metterebbero di incassare quaJ
cosa in più su ogni ricetta Ma i ta
gli resterebbero significativi" ha 
anticipato ancora Miragha l'utta
via, come ha precisato /I.'larasà, la 
trattativa si è riaperta«senza am
trapposiz.ioni", Enella Donedi ie
ri è proseguila fino a quando l'as· 
sessore non ha presentato ai sin
dacali una boT.l.a di documento 
da cui ripartire JX!r attutire i tagli. 
Anchescsu nmo ciò peserà il giu
dizio che dovrà dare il ministero 
della Sa1ute, visto che il [anfrario 
c.he la Regio ne sta discUlcndo è 
di livello nazionale. 
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UN PIANO A GElA. Il presidente: tasse raddoppiate per estrarre il petrolio 

Crocetta: più risorse pertutelare 
la salute nelle aree ad alto rischio 

GElA 
••• È tornato nella sua città dove 
è starosindaco per selle annL Insie· 
me alla giunta regionale (mancava· 
no la Vancherl claScUabnl) D presi· 
dentc della ncglonc R J10 Cro· 
CClta ha annuncialo la dcfinlzlonc 
di un plano slIaordillario. che vcr· 
rà elaboralO dall'assessorato alla 
Sahtte, per il polCI\1Jamento deUa 
rele sanitaria oncologica ncIlcarec 
adallo rischio amblcnlaJc in quan· 
to sede dlln~lrunCllU Ù1dustrlnll 
come Gela, Milazzo e lracusa. 
L'obietti\'O è quello di destinale ti · 
sorse spcclliche per potenziare la 
sor.'l'gliarlZa epidemiologica, ma· 
legiC dJ prcvcnzlollC di m co· 
me gli scrccnlJlS di popolallonc u 
la cwa dcUc palologJc prt'\'alenU 
nelle aree In lcressale. Crocetta ha 

rlbadllO l'Imcn7JollCdl raddoppia· 
re le royaIUes, cosi come prevlslo 
daJJa F'1IllIIlZiaria regionale: . Se 
l'Eni non ce la faci dica rosa \'Oglia· 
no fare. iamo la regione Che pro· 
duce più pellollo In IImla pagill1do 
Il prC'lZO plu alto· ha dCllO Crocei· 
ta -Siamo disponJblli a 1Ì\'l.'dcrc la 
llI.IiffiI ma ci splegllino con quale 
condizionJ in tcnninldi saJute e la· 
l'Oro.Con DII alMcremo u politl· 
ca serena !CIV.a conlliU . 

Sul runpaslO Il gOITfl1atorcl! ca· , 
tcgoriro •• E In ulile che mi chieda· 
no ÒDlpastl in giunta -ba 5OUolinc· 
ala - Non r ho falto da sindaco di 
Gela c oon lo farMa prt'Sidcnledcl· 
la Non mbteroglla s· 
5Ort. !XIn I qullli hO Wl rapporto 
spIcndkIo. L' Utlc ha già lreasscsso· 
li; OOD capisco cosa \'Onebbe di 

plÙo . 
D presldentc ba elencalo quello 

che ha definila il .pat:dJetto Gela.. 
SivadaJ polo fotoml . dallO me· 
113\\ ora (mille diJlC!lldCntl per 
co rulr1o, 250 per tll1O), che In 
coopl'Iativa I\grOvmJc sta per rCll· 
li2zare su 250 cllarl di serre, alla rl· 
rosIruzione del ..-ecchio pontile 
sbim:alOio per coUegameml navali 
con Paesi del McdJtemnco, al dra· 
~ dci fondali dCI pono rifugio 
e al suo prossimo ampliamento c 
la rcallWll Ione del Museo del Ma· 
rcperospitarvl la primaJla\'e greca 
giàremperata nel fondalìdiconlIa· 
da Bulala P.in uncoml7.io a Comi· 
so Crocclln ha deltoChcl'acropor· 
lO di Coml50 tamcrè a chiamarsi 
.PioLaTollC>, villima della malia. 

Ai'1~'AIHI 
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I DISAGI NELL'ISOLA. I sindacati: l'adesione è stata quasi totale. I medici: garantita la consegna dei referti degli esami svolti prima 

La rabbia dei pazienti: «Quando potremo fare le analisi?» 
••• Angela si è presentata di 
buon mattino. Voleva fare il pre
Ucmdct.sanguc per avcrclacon· 
fcnna di """rc Inclma. DavanU 
a sé ha per!> UOVOIO la .. "",mc
sca abbassala c un cancllo che 
gìllSlificava la chiusura con 
r adesione allo sciopero a tem
po indeterminato ... E io come 
faccio adesso? Speravo di peller 
dare la bella nOlizia a mio man
IO prima possibile Quanto do
vm ""penare per sapere se dJ
\'Cnlerò mamma? .. , Elena Barra· 
co baquasl n anni c carnm.naa 
fatica COlpa dei problemi ossei 
ai piedi eal cuore dove ha un pe
acemaker. Doveva fare esami dì 

routine: .. Sto qui dietro (' ango
lo, adesso invece devo andare 
da qUoJdlC altra parte. Tomo a 
casa e faedo qualchc Ici clono
Ia-. Spcranza vana quell. dlot
taccarsl al lelcJono. Perché 
l'adesione dellaboralorl dI ana
lisi allosciopemieri èstata «qua
si totale... come ha ri ento IJo. 
rne:nlco Marasà €k!Da COnfede
razione italiana per la lutc lll dci 
dlrll lllnSanlm. 

Una glomala di forte dJsaglo 
In tutla la Sicilia. dove ~stata co~ 
munque .garanlila la consegna 
dei refelti pcrgti esami S\'Olli pri
ma deU' lnlzio dc:Uo sciopero ... 
. La situazione è mollO grave. 

\ 1 

U sln<bullm Mlmmo M.r;JQ 

non esiste nessuna strunura 
che possa reggere questi lagiL 
Eravamo certi di qucsla gronde 
. dcslon .... haagglumo M.rasA. 

.. 1:inaJmentc compaltl .. sono 
le paroll! pronunciate da Marta 
Teresa Reale, lilolaredl un labo
ratoriodi PaJenno •• AspCltiamo 
l'evolversi deDa situazione per 
scegliere quale altra strada sc
guire se non saranno accolte le 
n os tre richlC5te-. ha det lO anco
ra .. QueUodct gMocma regiona
le è un Iaglloche arriva dall'oggl 
al domani echenonègiustlfìca
IO .. spiega Vincenzo campanel
la, socio In un alrro laboratorio 
dci capoluogo.-n nuovo tariffa-

no noncomcmpla una \'OCCfoo
damentale per le nostreslruUu
re. ossia gli stipendi del dipen
deml_ E non dlmcmlchlamo 
che già da 5 anni. per pcrmcnc
re Il plano di rientro della sanità 
m Sicilia. siamo obbligati ad ap
pIica.re uno sconto del2O":\ sulle 
prestazioni Sarebbe stato però 
meglio evitare qucsra forma di 
protesta c cercare la soIuzjone 
percorrendo altre strade. come 
m'Dise,,' alla Cone Ilumpca.. 
41a rischieremmo di \:incere 
una -causo ana memoria- visti i 
tmlpi richiesti. In tanl.O noi sare
mo già mort). è larisposta di Ma
nsà("PfM' PlElP~OlD MADDAlfIItA 
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L'INDAGINE. Scoperto pubblico dipendente, ora accusato di peculato 

Mazzarino, chiamava hot-line 
dal telefono dell'ospedale 
MA2ZA1<!HO 
••• li suo sogno erotico amava 
vlvello sul poSlO di lavoro. OgnI 
mattina. Immaginando approc
ci erotid con coDcgbe o vislta!Tl
cl deO'ospedaIe in cui lavorava 
(adesso è sospeso lIalJ'ìmpicgo) . 
Si scmiva 1 sicuro, nel chiuso 
d Il ua tanz.a. ma Ma
no- di Mazzarino. E ilW c ttl 
sbrigare le pratiche d'ulficlo, 
pensa\'a a!Un 'al1nllbcrtlna al li
vità. 

Solo me queOe !Toppe porte 
chluseacllilr equeigemitiche 
ogni moro gli sfugglvano, hanno 
Gniro per alIira.re l'atten7Jone di 

colleghi c superiori gerarclJieL lnmcnW al!Tavmso hai dlata pa
Una cwiosilà clic pochI giorni gaIDmID, E clic pagamento, 1'3-
dopo ha ponalo i carab lnlerl a re che pcrmolU mesi la baDena 
smasclJern.rlo. Lui, uo uomo di ll!Ieforuca deO'ospedale di Maz
ml!lZ"età, In seJViilo fino a qual- z.arioo sia stata partlcolannl'llLC 
chesetlimana addietro nel presl- salata Ma poi la veriLà ha inlzla
dio sanirllJ'io di \'ia Dame, adcs- 1.0 a \1!IIire a galla. E lo Procura ha 
so!!ln roperpeculmo callre ordinato al Nas dl Ragusa di ap
ipOl i Itualm mc 01 vaglio d - profond r la vI cnda. L'ulC1lZI 
gli InqulrenU, II dlp ndcnlì~, - I~ ronlcadel dlpcndcnl ~Slala 
co liiio l'aa:usa. alzava lucornet- messa sono control lo e I carabI
la echlama\'a I numeri di adora- nlcli,ln podll giornI, hanno capi
bili signorine che lo Incoraggla- IO il perché di quelle pone chiu
vano e gli sussurravano frasi ero- se e di quc!le elJuslonisul posto 
tlche daD' a1rm capo deU'appa- di lanlIo. Con chlamale a carico 
recclJio. ImerloClllTici ciiI? nn- deD'ìgnam con!Tfbueme. !MS'J 
tJacdava Inon poteva essere a1- MlWWlSUCUliO 
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o Asp Catania 

Ai pazienti 
dimessi farmad 
perunmese 
••• 1 pazienti dimessi da ospe
dali e cliniche nel Catanese po
tranno avere un kit medico con I 
farmaci,utlli per i primi 30 giorni 
dlrura. E quanto prevedeun pro
tocollofìrmato dall'Aspe da ll'As
sociazione italiana ospedalità 
privata di Catania. 
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Opere multimediali 
donate agli ospedali 

Sono firmate «Gigi di Una» cento opere multimediali donate all'Asp dal loro autore, Luigi Zappulla, 
socio dell'Unione italiana ciechi, perché rendano più allegre e variopinte le pareti dei reparti degli 
ospedali siracusani. 
Vere opere d'arte già incorniciate e con certificato di garanzia, ricche di colori, paesaggi, natura 
morta e soggetti per l'infanzia, realizzate da Zappulla tra il 1997 e il 1998 con la sapienza e la 
memoria del passato, quando la vista non gli era stata ancora negata, e il supporto di sofisticate 
ternologie informatiche tradotte dalla sintesi vocale. Una mostra è stata allestita ieri mattina nella 
sala riunioni dell'ospedale Umberto I in occasione della presentazione della donazione. Presenti il 
commissario dell'Asp, Mario Zappia. il presidente della sezione provinciale dell'Unione italiana 
ciechi Sebastiano Calleri, i coordinatori dei distretti ospedalieri Sr1 ed Sr 2 Alfio Spina e Giuseppe 
D'Aquila, il dirigente amministrativo dell'ospedale Umberto I Claudio Tinè che ha curato 
,'allestimento della mostra con il valido contributo del personale della Pfe. Le opere saranno 
distribuite equamente agli ospedali Umberto I e Rizza, Avola, Noto, Augusta e Lentini e saranno 
destinate in particolare ai reparti di pediatria, oculistica e Hospice. 

04/06/2013 
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Accorato appello di Antonietta Di Mauro, presidentessa del Comitato 

«Il sistema sanitario aiuti le famiglie dei malati di 
Alzheimer» 

Un'informazione corretta per aiutare i familiari dei pazienti che soffrono 
di Alzheimer. è. ciò che chiede il "Comitato delle famiglie pro Alzheimer", 
presieduto da Antonietta Di Mauro, che ha messo in atto alcune azioni 
importanti: una richiesta di incontro con il commissario straordinario 
dell'Asp per confrontarsi sui servizi sanitari offerti , specie per ciò che 
attiene i centri diurni e le Rsa, nonché per lo screening di diagnosi 
precoce per i familiari e l'avvio dei gruppi di auto-aiuto; la cooperazione 
con le associazioni degli invalidi civili per avere conoscenze e supporto 
dell'iter burocratico nell'accesso ai sostegni socio-assistenziali; collaborazione con i centri 
ricreativi per anziani e le cooperative di assistenza sul territorio e promozione degli stili di vita e 
alimentazione naturale grazie alla disponibilità di importanti relatori. 
« I nostri congiunti non hanno più la capacità di aver voce e la nostra enorme fatica non trova nelle 
istituzioni locali la prontezza del sostegno· dice la Di Mauro . ; nel resto del Paese, come pure a 
Catania e Ragusa, c'è più attenzione e aiuto. Il familiare dei pazienti sofferenti d'Alzheimer, se 
informato è forte. Sa che cosa aspettarsi, ha studiato l'evoluzione della malattia, ha ascoltato le 
esperienze di altri familiari e ne ha tratto insegnamenti e non coltiva false speranze». 
Per Questo la presidente del comitato auspica che le proposte avanzate possano trovare 
accoglimento, poiChé sono 3.500 i siracusani che neU'intera provincia sono colpite da questo 
male. «Siracusa non è affatto pronta per assistere questa tipologia di pazienti M conclude . , 
lasciando un carico inaccettabile alle famiglie che esauriranno presto le loro forze, raddoppiando 
cosl il problema sociale e sanitario. Un supporto lungimirante consentirebbe una vivibilità più a 
misura d'uomo e il costo·beneficio sarebbe equo anche per la società». 
Luca Signoretli 

04/06/2013 
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SIRACUSA -IL PITTORE CHE DIPINGE AL BUIO DONA 100 QUADRI 
ALL'OSPEDALE. 

Pubblicato da. La Redazione Dala pubblicazione: giugno 04, 2013 Su Articoli in evidenza, Cultura commenti Q 

Il tavolo della conferenza stampa Diliana accanto al Commissario Zappia 

Gigi Dilina Il pittore che dipinge al buio 

(greg val)Siracusa, 4 giugno 2013 - Cento quadri dipinti al buio saranno sulle pareti di tanti locali 

dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Secondo Il oommissario straordinario dell'Asp 8, Mario Zappia, i quadri 

presentano ~Colori solari, vivaci che rallegreranno gli ambienti dell'ospedale dove chi è chiamato a 
frequentarli di solito vede solo tonalità che tendono al nero". Critica a parte sulle opere, Zappia che si 
dichiara " non esperto in questa materia" ha colto pienamente nel segno nell 'accettare l'offerta del pittore 

non vedente Luigi Zappulla, in arte Gigi DUina. 100 quadri dipinti con una tecnica insolita, perché impossibile 

a un pittore normodotato. In conferenza stampa Gigi Dilina, 48 anni , ex ipovedente passato al buio totale 

da 7 anni , ha spiegato la tecnica che gli consente di continuare a dipingere senza il dono della vista. AI 

tavolo della conferenza stampa insieme al dottor Mario Zappia e ai direttori dei distretti ospedalieri Srl e Sr2 

Alfio Spina e Giuseppe Dell 'Aquila e al dirigente amministrativo dell'Umberto I Claudio Tiné, sedeva anche il 

"compagno d'ombra" Sebastiano Calleri presidente dell'Unione italiana ciechi di Siracusa. 



Il quadro"4 occhi" donato al centralino 

Calleri , "compagno d'ombra", ha spiegato il tentativo dei non vedenti di integrarsi nella società per vivere la 

loro vita normalmente anche grazie all'aiuto dello Stato e dei suoi apparati, "come dimostra l'attività di Luigi 

Zappulla". La sala delle riunioni che ospitava l'incontro con i giornalisti era, per l'occasione, diventata una 

mostra personale con decine di quadri esposti per far sorgere la domanda spontanea del come fosse 

possibile ad un cieco scegliere il soggetto da dipingere, scegliere i pennelli occorrenti e i colori nelle varie 

sfumature. "Mi aiuta la tecnologia - ha riferito il pittore benefattore - che permette ad un pennello elettronico 

multifunzione collegato al computer, con funzioni vocali attive, di diventare nelle mie mani pennello e 

tavolozza di colori nello stesso tempo e permenermi le regolazioni di ogni funzione". Collaboratrice di studio 

indispensabile " è mia moglie che mi dice delle qualità del lavoro che svolgo". Il pittore Dilina ha preteso 

dal Commissario Zappia che un quadro con richiamo esplico a Andy Warhol che al posto di Marilyn Monroe 

presenta 4 occhi fosse portato nei locali del centralino dell'ospedale per essere donato proprio a coloro che 

fanno lo stesso suo lavoro. Per Gigi Dilina è stato un giorno di normale notorietà oonsiderato che ormai è un 

pittore di cui parlano i giornali e sbalordisce per la sue opere prodotte grazie alla memoria visiva del passato. 

Aveva iniziato a dipingere quando in Germania aveva aperto un ristorante, e la passione di cucinare la 

conserva ancora oome la pittura. Ovviamente, in cucina Luigi Zappulla usa molto la domotica e la bilancia 

elettronica con funzioni vocali. 
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4 giugno 2013 Lentini 
Un chirurgo la Donna Fidapa 2013 
a. rab.) La dottoressa Salvina Gagliardo, chirurgo presso l'ospedale di Lentini , è la 
"Donna Fidapa 2013". Il riconoscimento le è stato assegnato per il tempo dedicato come 
missionaria volontaria al Chaaria, in Kenya, dell'Associazione "Cottolengo" Missione 
Hospital di cui è anche la referente regionale . 
La Gagliardo porta avanti , inoltre, il progetto "Maternità" con l'obiettivo di ridurre la 
mortalità della madre e del bambino in Africa. La targa è stata consegnata durante la 
"Cerimonia delle Candele", dalla Presidente del distretto Sicilia Cettina Oliveri. 



Le opere di un non vedente 
per l'occhio dei pazienti 
Donati all'ospedale Umberto primo di Siracusa alcune opere 
multimediali realizzate da Luigi Zappulla, socio dell 'Unione ciechi 
Sono finnate "Gigi di Lina" 
cento opere multimediali dona
te all' Asp di Siracusa dal loro 
autore, Luigi Zappulla, socio 
dell 'Unione italiana ciechi, af
finché rendano più allegre e 
variopinte le pareti dei reparti 
degli ospedali siracusani. 
Vere opere d'arte già incornicia
te e con certificato di garanzia, 
ricche di colori, paesaggi, natu
ra morta e soggetti per l'infan
zia, realizzate da Zappulla tra il 
1997 e il 1998 con la sapienza e 
la memoria del passato, quando 
la vista non gli era stata anco
ra negata, e il supporto di sofi
sticate tecnologie informatiche 
tradotte dalla sintesi vocale. 
Una mostra, destinata in parti
colare ai giornalisti, è stata al
lestita questa mattina nella sala 
riunioni dell' ospedale Umberto 
I in occasione della conferenza 
stampa di presentazione della 
donazione convocata dal com
missario straordinmio dell'Asp 
di Siracusa Mario Zappia con 
la partecipazione, oltre che 
dell'artista, del presidente della 
sezione provinciale dell'Unione 
italiana ciechi Sebastiano Calle
ri, dei coordinatori dei distretti 
ospedali eri Srl ed Sr 2 Alfio 
Spina e Giuseppe D'Aquila e 
dci dirigente amministrativo 
dell'ospedale Umberto I Clau
dio Tinè che ha curato l'allesti
mento della mostra con il valido 
contributo del personale della 
PFE. 
Elogi all' artista e sen ti ti ringra
ziamenti ha espresso il com
missario straordinmio Mario I 
Zappia: "Abbiamo accolto con 
grande entusiasmo la volontà di 
Luigi Zappulla - ha detto Zappia 
- nei confronti del quale vanno i 
più sentiti ringraziamenti perso
nali e a nome dell'Azienda poi
ché le sue opere trasmetteranno 
ai nostri pazienti il messaggio 
di chi con dinamismo e grandc 
detemlinazione non si è lasciato , 
sopraffare dalla sofferenza". Il ! 
commissario s~raordinaril?' inol- ! 
tre, ha annunClato che nel pros- , 
simi giorni si recherà in visita I 
ali 'Unione ciechi per intensifi- I 
care i rapporti di collaborazione! 
con l'Azienda nelle molteplici I 
ed interessanti iniziative pro- : 
mossc dall'Unione. ~ 
"Attraverso le sue creazioni ar- j 
tistiche - ha detto il presidente I 
dell'Unione Sebastiano Calleri ! 

o 

In roto, la donazione di quadri all'ospedale Umberto primo. 

-l'amico Zappulla riesce a dare 
tanto a se stesso e alla società. 
Siamo orgogliosi del fatto che 
i non vedenti si facciano cono
scere dall'opinione pubblica. 
Con il suo impegno - ha aggiun
to - ha dimostrato fin dali 'inizio 
di non scoraggiarsi mai. Ab
biamo molto apprezzato la sua 
scelta di donare i quadri ad un 
ente pubblico e siamo partico
Im'mente grati al commissario 
straordinario per la sensibilità 
che ha dimostrato". 
Le opere saranno distribuite 
equamente agli ospedali Um
berto I e Rizza, Avola, Noto, 
Augusta e Lentini e saranno 

destinate, come da volere di 
Luigi Zappulla, in particolare ai 
reparti di pediatria oculistica e 
Hospice. "Voglio che siano de
stinatE ha - detto - a rendere più 
allegro l'ambiente ospedaliero e 
possano donare un sorriso ai ri
coverati soprattutto ai bambini, 
ai loro parenti ed in generale a 
tutti i visitatori ed al personale 
ospedaliero". Un quadro, raffi
gurantc quattro grandi occhi, è 
stato destinato alla stanza dei 
centralinisti dell'Umberto I e 
consegnato al personale dall'ar
tista assieme a Mario Zappi a e 
Sebastiano Cali eri dopo la con
ferenza stampa. 

, . 
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I quadri donati da un pittore autodidatta non vedente all' Asp 

Cento dipinti dalle tonalità vivaci 
per "colorare" l'ospedale Umberto I 
Santi Pricone 

Il sole che strizza l'occhio alla 
luna, un fungo che fa capolino 
in un prato verde, farfalle in 
girotondo. 

Solo alcuni dei soggetti 
protagonisti dei cento dipinti, 
tutti dai colori sgargianti, che 
l'artista autodidatta e non ve
dente Luigi Zappulla, in arte 
"Gigi di Lina", ieri mattina ha 
consegnato in dono all'ospe
dale "Umberto l'', per far sì 
che vengano appesi in tutti i 
reparti, infondendo ottimi
smo ai degenti. 

Il commissario straordina
rio dell'Asp Mario Zappia e il 
direttore sanitario del nosoco-

mio Alfio Spina hanno preso 
in consegna le opere, che Zap
pulla ha realizzato con pro
cessi multimediali, avvalen
dosi di una tavoletta grafica a 
comandi vocali e di un pen
nello compatibile con gli stru
menti digitali. 

Soddisfatto del significato 
del gesto compiuto dal pittore 
s'è mostrato Sebastiano Calle
ri, presidente provinciale 
dell'Unione italiana ciechi e 
ipovedenti. «Un tempo - ha 
detto - i non vedenti erano 
destinati ai gradini delle chie
se, a sperare nella generosità 
dei parroci e dei fedeli. Ades
so producono arte, fanno gli 
avvocati, i fisioterapisti, i Zappulla, Zappia, D'Aquila 

commercialisti. 
«Merito non solo dei pro

gressi tecnologici al servizio 
della medicina, ma anche di 
un nuovo approccio culturale 
alla menomazione che noi 
privi della vista siamo riusciti 
a trasmettere ai normodota
ti». 

Lo stesso Zappulla è un 
centralinista della casa cir
condariale di Brucoli, dopo 
essere stato applicato di se
greteria in una scuola e diret
tore di un ristorante a Franco
forte. Per lui, il grazie di Zap
pia e anche dell'ex direttore 
sanitario dell'ospedale, Giu
seppe D'Aquila, oggi a Lentini 
nello stesso ruolo. 

«Zappulla avrebbe potuto 
donare le sue opere - ha affer
mato il commissario straordi
nario dell'Asp - a tutt'altro ti
po di ente. Ha scelto noi che 
nell'epoca della spending re
view tiriamo dritto per far star 
bene la gente». 11 
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LENTINI L'associazione "Manuela e Michele" traccia il bilancio 

Lotta alle leucemie, donati nel 20 12 
più di 15 mila euro alle famiglie colpite 
Silvio Breci 
LENTINI 

Oltre quindicimila euro in be
tleficenza nel 2012 fra sostegni 
finanziari a favore di famiglie i 
~ui componenti sono stati col
piti dal dramma della leuce
mia, aiuti per i viaggi della spe
ranza verso strutture ospeda
liere all'avanguardia e inter
venti a favore di bambini leuce
mici ricoverati presso il reparto 
)ncologico della divisione pe
jiatrica del policlinico di Cata
l1a. 

Un bilancio molto più che 
;;oddisfacente quello dell'asso
:iazione per bambini leucemici 
'Manuela e Michele" tracciato 

dal presidente Vincenzo Laez
za in occasione dell'assemblea 
annuale dei soci. Oltre agli in
terventi a favore delle famiglie, 
come è stato ricordato nel cor
so dell'assemblea, l'associazio
ne ha destinato parte dei fondi 
raccolti anche all'Ail, all'Airc e 
a Telethon. 

Fra le ultime donazioni quel
la al reparto di pediatria del 
nuovo ospedale di Lentini, do
tato di uno speciale macchina
rio di misurazione delle otoe
missioni acustiche, un fonda
mentale accertamento diagno
stico a cui i neonati devono sot
toporsi entro il primo mese di 
vita allo scopo di verificare 
eventuali problemi di udito. Vincenzo Laezza (Manuela e Michele) 

«Nel 2012 - sottolinea con 
estrema soddisfazione il presi
dente Vincenzo Laezza -l'asso
ciazione ha continuato con co
stanza nel suo impegno di rac
colta fondi a sostegno delle fa
miglie. Oltre a proseguire su 
questa strada, ci proponiamo 
anche di organizzare conferen
ze, seminari, giornate di stu
dio, soprattutto in materia di 
inquinamento ambientale e 
patologie tumorali, invitando 
ai dibattiti autorità sanitarie, 
politiche e amministrative. Già 
da qualche anno - conclude 
Laezza - l'associazione si è ar
ricchita anche di una impor
tante figura professionale, la 
psicologa e psicoterapeuta Ga
briella Milone, che oltre ad aiu
tare le famiglie colpite dal 
dramma trasmette ai soci 
dell'associazione elementi es
senziali di psicologia al fine di 
consentire di operare al meglio 
nel campo della solidarie
tà».! 



lil;;i,mJI'.it. La gluma preSieduta da Crocetta, nunlta a Gela, ha detinlto un programma di interventi per i territori a rischio ambientale come Milazzo e Priolo 

Prevenzione oncologica nelle aree industriali 
Nel Pd monta la polemica contro il movimento del presidente: il "Megafono" considerato un competitor 

Michele Cimino 
PALERMO 

Sarà potcnzii'lta la prevenzione 
oncologica nelle aree industriali 
ad alto rischio ambientale di Ge
la, Siracusa e Milazzo. Lo ho deci
so la giUllt<l di governo che, per 
l'occ..lsione. il presidente della 
Regione Rosano Crocetw ha riu
nito CI Gela, citt.à in cui.. per .!iette 
anni ha ricl1perto la carica di sin
daco. in pJrticolareverrà dataat
tuazione all'art. 6 della legge re
gionale n.5 del 2009, che pre\'e
de interventi mirati per le popo
lazioni dei ten;tolÌ in cui si regi
Stril un'alta incidenza delle paro
logie connesse alle condizioni 
cllllhiencali, tra le quali le p<ltolo
gic ancologiche, nf~l1rodcg('nera
rive, malform:tzioni e disturbi 
dello spettro auristico". A quei 
tCITÌtOTÌ "vcnanIlo destinate ri
sorse specifiche per implementa
re gli strumenti di sorveglianzil 
epidemiologica, strategie di pre
venzione di massa come gli scree
ning di popolazione e la cura del
le patologie prevalenti nelle aree 
interessate comprese tra Gela, 
Priolo e Milazzo, ma anche la pre
sa in carico degli ex esposti.': 

Nel corso dell'intervento uffi
ciale, prima della riunione di 
giunca, Crocetta ha affrontato i 
prohlemi rebtivi alla tutel::! della 
srllute e dell'ambiente, ribaden
do l'intenzione di raddoppiare le 
royalties perrolifeTe: .. Se l'Eni 
non ce la fa ci dica cosa vogliono 
fare. Siamo la regione che produ
ce più perrolio in Italia. pagando 
il prezzo più alto. Siamo disponi
bili il rivedere la tariffa ma ci spie
ghinocon quale condizioni in ter
mini di salute e lavoro". 

Nella riunione della giunta 
l'assessore all'Energia Nicol,ì 
t>.'larino ha promesso che "l'impe
gno su) progctto Agrovcrdc, che 
pane da Gela e pre\:ede l'installa
zione di pannelli fotovoltaici, se
guirà in tutta la Sicilia, dove pre
vediamo - ha derro- ta messa in 
flmzionedi 318 mila pannelli che 
ci consentinmno di uti1iz7.are 
energia pulita»). Intervenendo, 
quindi, sul tema dei rifiurì. Mari
no ha affermato che "j sindaci po
tranno gestire con propri piani di 
intervento i selvizi di raccolta." 
In quanto aIl'acqu<:l, poi. rintera 
giWlt3 s'è [favara d'accordo 
sull'opportunità di dimezzarne il 
costo nei comuni dove quella ero
gata non è porahilc. A parte una 
serie di provvedimenti specifici 
per la città che ha ospitato la riu
nione di gillnta, è stato affrontato 
anchc il problema della scmplifi-

l'azione c sburocratizzazionc 
delle pratiche. L'assessore al L..,
varo Ester Bonafede ha manife
stato resigcll7.Cl che le pratiche 
siano "risolte entro tre mesi". 
«Abbiamo dato lisposre imme
diate ai precari - ha aggiunto -con 
canneTi di servizio che. scppur a 
breve termine, rappresentano 
una risposta alla popolazione e al 
problema della disoccupazione 
giovanile. A quesroproposito-ha 
concluso - daremo l'opportunità 
ai giovani di fare rete cd educarli 
alle iniziative con progetti che 
porranno godere di finanziamen
ti che oscillano dai 15 fino ad un 
ffit:lssimo di 25 miln euro». 

Inoltre. sono :;rati stanziati 
121 milioni di euro per la realiz
zazione di asili nido. Aconclusio
ne dei lavori della giunta, l'asses
sore alla Salute Luci.1 Borsellino 
hil ribadiro !'importanza di un "n
lancio delle politiche sanitarie 
che, nonostante i tagli di 200 mi
lioni di euro in Sicilia non hanno 
subito una compressione nei ser
vizi.·' "Attenzionere1l1o la città di 
Gela - ha aggiunro-in considera
zione de! fat.to che è un territorio 
ad alto risch.io ambientale e po
tenzieremo i servizi nelle aree 
fragili della regione, tra ctti Gela, 
dove insieme con l'Asp ionugure
remo a breve la Stl1.Jt[ura per la 
radioterapia:' Prima dell'avvio 
dei lavori di giunra, 1'00. Crocetta 
è tornato a parlare della richiesta 
del capogruppo dell'Udc Caloge
ro Firetto, che vorrebbe la sosti
tuzione di alcuni assessori attual
menre in carica con dei parla
mentari, ribadendo che 110n ritie
ne opportuno modificare la giun
ta di govemo. 

Tn quanto all'accusadell'exse
natare 'v1ndimiro Crisafulli, se
condo cui la lista del Megafono 
starehhe osteggiando i candidati 
dci Pd, Crocetta hJ. replicato: 
"Sono accuse inesisr.enti. visto 
che il Megafono è naro per desi
derio di Bersani. Tutti i candidati 
alla presidenza della Regione 
hanno sempre a\'1lto una loro li
sta, solo che non hanno mai avu
to depurati. Il Megafollo è un mo
vimento che raccoglie persone 
che sono fuori eden tra il Pd. E' un 
modo come ampliilrc le foru del 
centro sinistra)). ' 

Ester Bonafede 
assessore 
al Lavoro: 
pratiche 
entro tre mesi 
per i cantieri 
di serv:izio 

Il govematore Rosario Crocetta e l'assessore alrEnergia Nicolò Marino 

Sicilia 
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L'assessore ai laboratori d'analisi: 
. "Non ci' sono più risorse" 

'GELA - "La Regio.ne è pronta a dialo.gare co.n ' 
i privati che in Sicilia gestisco.no. i labo.rato.ri 
d'analisi e, che hanno. proclamato. una serrata di 
sette gio.rni". Lo ha dichiarato. l'assesso.re re
gio.nale alla Sanità"Lllcia. Bo.rsellino., dural1te la 
riunio.ne èèlla giunta di go.verno. co.nvocata a 
Gela dal presidente della Regione Ro.sario. 
Cro.cetta. "Abbiamo. riaperto. un dialo.gò- ha 
spiegato. - che in realtà non è mai venuto meno.. 
E' no.stra intenzio.ne trovare so.luzio.ni possibili LuciaBotisellino 
affinché po.ssa ridursi il gap tra le precedenti 
tariffe regio.nali e quelle in atto. COll il decreto. 
Balduzzi. Siamo. sensibili alle riçhie'ste dei laborato.ri d'analisi ma qua
lunque so.luzio.nedeve esser~ co.ncertata anche co.n il go.verno. centrale 
nella co.nsiderazio.ne che qualunque altra differenza co.n il tariffario. na
zio.nale implica un impegno. di riso.rse a-valere del bilancio. della' 
Regio.ne, riso.rse, che in questo..mo.mento. no.n so.no. dispo.nibili". "Voglio. 
tuttavia manifestare il mio. disappunto. per la pro.testa in atto. - ha 

. co.ncluso. Bo.rsellino. - che per quanto. possa essere mo.tivata non può 
certamente gravare sui cittadini per cui mi auguro. che questa pro.testa 
venga meno., affinché si riducano. i disagi so.prattutto per quelle pre
stazioni che sono a carico. del servizio. sanitario. nazio.~ale". 
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