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Gazzetta del Sud Venerdì 14 Giugno 2013 

Siracusa - Provi 
AUGUSTA Soddisfazione del Movimento 5 Stelle che ha proposto il prowedimento 

Muscatello, approvata dall' Ars 
la mozione per il potenziamento 
Positivi i commenti alla votazione dei deputati eletti in provincia 

Sebastiano Salemi 
AUGUSTA 

L'assemblea Regionale Siciliana 
ha approvato la mozione "Salva 
MuscateJlo" che prevede il poten
ziamento del presidio ospedaliero 
con l'applicazione dell' an 6 com
ma della legge 6, ma non solo. 

La mozione è approdata fmal
mente in aula dopo un travagliato 
iter. A proporla lo scorso mese di 
gennaio era stato il Movimento 
cinque stelle di Augusta ed era sta
ta presentata dal parlamentare 
Stefano Zito. La mozione discussa 
mercoledì sera è stata votata favo
revolmente dalla deputazione si· 
racusana. Soddisfazione per il ri· 
sultato raggiunto, grazie anchead 
una sinergia instaurata con i citta
d ini è stata espressa dai "grillini" 
megaresi. 

Si prevedono per il nosocomio 
megarese 120 posti letto per acuti 
con reparti adeguati e servizi di 
supporto; la pediatria che impe
gna il Governo ad incrementare 
gli attuali 4 posti lettoche divente
rann08; il complemmentodell 'at
tivazione, per renderli pienamen
te operativi, dei reparti d i neuro
logia e oncologia, come previsto 
dalla pianta organica e ribad ito 
dal verbale redatto in sede di riu
nione prefettizia il 14 febbraio 
2012. "Rimane in sospeso e sarà 
oggetto di un tavolo di lavoro tra 
l'assessore Borsellinoe l'on Zito, il 
punto nascite, in quanto Augusta 
e il suo hinterland contano oltre 
500 natalità annue», spiegano i 

L'ospedale "Muscatello" di Augusta 

portavoce del M5S Augusta, che 
non si sono mai arresi alla sorte 
che si paventava periI Muscatello, 
riuscendoacoinvolgerenella bat
taglia per la salvaguardia 
dell 'ospedale la comunità ciuadi
na che ormai nutriva scarse spe
ranze. E aggiungono: "La stra
grande maggioranza delle ge
stanti, preferisce recarsi a Catania 
in quanto l'ospedale di Lentini, 
pur essendo raggiungibile con re
lativa facilità, rimane equid istan
tecon la purvicina città etnea . An
che per tale ragione Augusta si 
propone come quella baruera ot
timale per evitare la migrazione 
passiva siracusana. La proposta 
sulla mozione consiste nella ria-

pertura del punto nasci ta nel nuo
vopadiglione del presidioospeda
liero,,_ 

Non è passata, invece, quella 
partedell'emendamemochechie
deva l'assegnazione delle somme 
pregresse accumulate per la man
cata applicazione della legge 5. 

Il deputato regionale de J1 Me
gafono Giambattista Cohraro si 
dice soddisfatto dei segnalid i at
tenzione che finalmeme vengono 
rivolti alla sanità megarese_ 

Il deputato del Pdl Vincennzo 
Vinciullo dichiara : "Per la sanità 
in Augusta pare stia trionfando la 
ragionevolezza». E ricorda di ave
re depositato emendamenti ag
giuntivi alla mozione d'Aula, indi-

rizzati al Muscatello, anche per il 
ripristino del punto nascita, «fa 
cendo bene attenzione a non de
potenziare, per questo, altre strut
tme operative nell'ambito del d i
streuoo dell 'Asp d i Siracusa. L'as
sessore alla Sanità, Rita Borselli
no, ha specifica to, in aula che, la 
sua attenzione e quella del suo 
staff si focalizza anche sul poten
ziamento dell'ospedale megare
se». Vinciullo che si è detto al mo
mento soddisfatto, ha comunica
to che resta comunque in attesa d i 
conoscere i tennini esatti della ri 
modulazione che spera possa es
sere una riqualificazione, quella 
di cui i cittadini dell'area hanno 
bisogno_ • 
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SALUTE. Parla illegale di «Manuela e Michele» 

(asi di leucemia a Lentini 
«L'inchiesta va avanti» 
lENllNI 
••• -Non èstataancora ardIi· 
viata la denuncia presentata aI 
lo scopo di accertare i compor
tamenti dolosi collegati con il 
renomeno dello sconsiderato 
aumento di casi di IcuccmJa. 
soprauuuo infantile. che si re
gistra nel terrilorio di Lentini. 
carlentini e Francoronte da al
meno un vcntcnnio· . Lo ha 
dello, Ieri pomeriggio, l'awo
calo Santi Terranova che a no
me dell' associazione Manuela 
e Michele, presentò neU'aurun
no dc.l2006 una den agllala de
nuncia alla Procura per accer
tare le cause deU'aumento del-

la leucemia a Lentini. 
" Eull passo avantl - hadel to 

l'avvocalo Terranova per sape
rela veri là sulle cause che pro
vcano la mone del bambini di 
leucemJa più che in ogni altra 
parle d ' llalia Nella denuncia 
abbiamo allegalo diverse vi
cende_ DaI.lacaduta nel1984 di 
un aereo americano, che tra
sportava uranio impoverito, il 
quale, dopo essersi levalo in vo
lo da Sigonella dircllo a Nalro
bi in Kenia si schiantò in con
(fada san DemeUio al la pre
senza, nelle discariche di con
tradaAnnicci, di riflutispeciaU 
ospedal iere". , 5OS1 
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Cronaca 

SALUTE. La mozione presentata dal Movimento 5 Stelle delinea il futuro per Pediatria, Oncologia e Neurologia 

L'Ars approva il «salva Muscatello» 
Nuove prospettive per l'ospedale 

••• Un reparto di PedIatria 
con otto letti per l'ospcdnl.c 
~ Muscatello" ,chedovrà man
tenere complcsslvomenle I 
suoi 120 posti per acuti, ma 
anche Il completamento e lo 
totale aUl \'azlonc di Neurolo· 
gla cd Oru,"Ologla. I: per l'atll· 
viti di qucsrulUmo reparto Il 
riCorso a1 rond I assegnaLi dal· 
la ICRlc regionale ~ del 2009 
per ('ulX( ulsto di aurezzalWl!. 
dlagnosuchce Icrapcullchc. 

Sono qUC!itl I punti dalla 
mozione MsaJV8 MuscateUo", 
presentata dal gruppo di Au
gusta dci MovimentoClnquc 
stelle c approvata. nella tarda 
serata di Illcrcoledl scorso, 
dal PaI1amento reglonaJeche 
si ~ COSl formUlmenlc Impe
gnalo a far rispeuare, In prl
m l5, ,'articolo 6 dcllalcggc ~ 
Che prevede Il potcnzlamen
lodcgll ospcduJidl aree Indu
sUiale come a ~Ia, Milazz.o 
cd appunto AUI,'WIU. 

La mo:rJonc. fonemcnlc 
voluta dal grtUlnl auguslanl c 
In pank:olarcdaSarah Manu
rana Che ,'118 formulina, è arri
vata In a ula. attraverso \I suo 
deputalO siracusano SlCfano 
ZlIO, Che ne ha dato lellura 

con quanro emendamenti e 
dOpo un Iter tonuoso ~ serie 
di rinvii dI mesi · per una vOi· 
la, ha messo d'accordo tutta 
In classe politica slracusana 

-Rimane in sospeso e sarà 
oggeuo di un tavolo d i lavoro 
ua l'assessore aJla sanità Lu
dB OorscUlnQ c U portavoce 
Stefano Zilo, - ha fanosapcrc 
Surah Marturana· 1I punto na· 
selle In quanto Augusta e D 
SUO hlntcrlund raggiungono 
oltre M.IO natalUà annue, ta 
stragrunde maggioranza dci
legcstantJ prd'crlsett recarsi a 
catania perchè l'ospccJale di 
l..cnllnl, puressendo raggiun
gibIle con una relatJva facUl 
Ili, rimane cquldJ!tonie in 
senso temporale con lapurvt
dna cl"" clnea. AnChe per 
questo motlvo Augusta si pro
pone come quello barritnl 01 · 
tlmaJc perevltarela mlgrvJo
ne passMlSlracusana, l..a pro
poslasuua mo7.lone- saiun
ge- con.siste nel riaprire D 
pumo nascita nel nuovopadi
gllone In via di comlllcwnen· 
10~. 

Ilesta da capire come ades· 
50 II Governo regionaJe Inten
da muo\ICrsl In ooncrelo vi
sto, pcrescmplo, Che Il repar
to dilJcd.ìalfla non eslste,su)
la alMa, nella dlsulbuzJone 

LO STATO DEUECDSE. Perla legge del 2009 

Niente ricoveri a Oncologia 
••• Un replrto In rtgtme ovnoo
btorIM e di tby ho$plUL per 
r.sslS1tnu" pilk!nlllNllati di 
tumort me si rtvo/eOno alla stnJl
tUril s" pel III sommlnlUllI1Jont 
della {trapta chemlot mplQ (di . 
sponlblll4 posti) dv ptuffmUl
fllndJctnl dI.gnosllcM spemll
SUChe. Ma non ptf I rtcowr1. t 
quts~~1 mGmenlO, )'appIICMlO-

ne dell'lIrtJeolo 6 dttla It. sdel 
2009 sul polenzl;IIMfltO tfet· 
l'osped.lt dludlno dovt rutalt 
SCOfY. suu ,"Ivmrunltlope-. 
ralM di Oncolotla mtdn. dlrtt
ta tb Paolo T~oneo t Sebastia
no Spa<b~I'ln1tmo d~ kK.U 
che prfRQ ospllill\lano l' ... punto 
nasetta, tmfHfto 1II"osptd.le di 
Llfl1llnl. rtG\, 

dci posI.! letto dci Muscalello. 
pur avendo mantenuto In 
questi mesi I suoi 4 posti e 
elle I"Asp di Siracusa ha dalO 
rccctUemcn lc no1l1Ju 1.11 una 
quasi raggiunta ImegrazJone 
di pUbbllCO- p rivato perLl. sa· 
nltàaugustana. 

1\ parlare di ~soltu.lonc p0-
sitiva" è Vlncnv.o Vlndullo. 
Vice presIoonte vkarlo della 
commlsskme Bllando e pro
grummazkme che ha chiesto 
un Incontro deU'8SSC:S5Qle 
UOrst'Uino con lo duà e Che 
ha depositato emendamenti 
aggIunUvt. ~ racendo bene at
tcnzkmc a non depotc07.1are 
altrc strutture operative ncl
l'ambito dci dJSlreuo o del
l'ASpdl Slracusa". 

Giambattista CoUrnro, se
gretario della commissione 
Allivuh pnxJulUvc,ha ribadi
to In aula II ruolo strategico 
per lasululc dci clltadlnl e dci 
- MuscateUo" Che deve essere 
potcnrJoto e ha chlesto al go
verno della Regione - l'attiva
zione di nuove uni là opcmU
\"C complesse In dlsdp11 ne on
cologiChe e radlotemplchc c, 
sopraltulto, rattlvazlone dci 
polO onC:Ologico proVindale, 
afl1nchl! possa diventare una 
ecccllenr..a per la cura della 
molallia del cancro ·, r~1 
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Un nuovo 
punto 
prelievi 
al Pta 

L 'Azienda sanitaria 
provinciale ha atti
vato un nuovo punto 
prelievi nel Distreno 
di Siracusa. Il servi
zio è stato allocato al 
primo piano del PTA 
di via Brenta nei lo
cali dell ' ambulatorio 
infermieristico. 
Ne dà notizia il com
missario straordina
rio Mario Zappia: 
"L'attivazione di un 
nuovo punto prelievi 
al centro della cinà 
- sottolinea - viene 
incontro alle esigen
ze della popolazione 
che potra così usu
fruire di una ulte
riore postazione per 
effettuare i prelievi 
per le analisi clini
che consentendo nel 
contempo di decon
gestionare l'ospedale 
Umbeno I riducendo 
i tempi di attesa". 

l Gli utenti , in posses
so di prescrizione su 

I ricetta del Servizio , 
sanitario nazionale, 

, potranno accedere al 
Punto prelievi dallu
nedì al venerdì dalle 

, ore 8 alle ore 10,30 
con prenotazione 
rilasciata dal Cupo 
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Informazione scientifica. I ricercatori: 
"Troppe bugie" 
L'ondn mediatica erifatizza notizie, senza spesso verificarne la veridicità. 
Argomenti delicati vengono trattati in modo sensazionalistico. Questo il 
parere di 1.500 ricercatori riuniti a Milano. Una giornata dedicata alla 
corretta bifonnazione scientlfica mette in luce le contraddizioni del sistema 
Uifonnativo. 

Vaccini che provocano l'autismo, organismi geneticamente modificati nocivi per l'uomo, la promessa 
di una cura grazie all'utilizzo di cellule staminali, la presunta crudeltà della sperimentazione animale: 
nel corso degli ultimi mesi questi temi sono stati al centro di un turbinio mediatico che ha spesso 
puntato sull'emozionalità del pubblico. senza offrire la possibilità di una riflessione serena. Per questo 
motivo i ricercatori e gli studenti vicini o aderenti al gruppo di divulgazione scientifica Pro-Test Italia 
hanno deciso di organizzare lo scorso 8 giugno una grande manifestazione nazionale in difesa della 
corretta informazione scientifica. 

I numeri dell'evento dimostrano l'importanza e l'urgenza di fare chiarezza: 1500 partecipanti, 16 città 
coinvolte (Milano, Bologna, Torino, Genova. Pavia. Bergamo. Trento, Padova, Udine, Trieste, Pisa, 
l'Aquila , Roma, Napoli , Matera. Catania), 90 esperti chiamati a offrire il loro contributo, 200 ragazzi 
impegnati nell'organizzazione. -Itafia unita per fa corretta informazione scientificaM è stata «una 
manifestazione che ha dato grandi risultati. e che conferma l'importanza di affrontare in modo corretto 
i temi scientifici» - ha, infatti, sottolineato Giulia Corsini, vice presidente di Pro-Test Italia e 
coordinatrice nazionale dell'evento. Gli incontri hanno avuto l'appoggio e il patrocinio di diverse 
associazioni, atenei e istituti di ricerca italiana come l'IRCCS-Istituto di ricerche farmacologidle Mario 
Negri di Milano, l'Università Sapienza, l'ateneo di Tor Vergata di Roma, l'Anbi-Associazione nazionale 
biotecnologi italiani, l'Associazione Luca Coscioni solo per citarne alcune. I temi trattati sono stati 
diversi da cittè a cittè (caso staminali, vaccini e autismo, sismologia e previsioni, scie chimiche), ma in 
ogni sede si è dato grande risalto a quegli argomenti di particolare attualità, ossia la sperimentazione 
animale e gli organismi geneticamente modificati. 

L' incontro milanese 
Ospitato nella sala delle conferenze di Palazzo Reale, l'incontro milanese, che ha avuto il sostegno 
dei gruppi del consiglio comunale (Partito Demoaatico, Sinistra Ecologica e Libertà, Milano Civica per 
Pisapia Sindaco. Radicale - Federalista Europeo. Movimento Milano Civica), ha avuto «una 
partecipazione intensa e diversificata». Lo sottolinea Anna Scavuzzo, presidente del gruppo consiliare 
Milano Civica per Pisa pia Sindaco, dle ribadisce l'importanza di promuovere anche in futuro incontri 
simili per riflettere sulla fondamentale urgenza di offrire un'informazione corretta e precisa su 
argomenti che a volte rappresentano ancora dei tabù. E proprio la disinformazione dilagante dei 
giornali su temi estremamente delicati è stata la miccia che ha spinto i giovani ricercatori aderenti a 
Pro-Test Italia a organizzare questa giomata. «Come l'onda mediatica che ha seguito l'invasione degli 
animalisti nello stabulario di via Vanvitelli» - spiega Federico Baglioni, neoulareato magistrale in 
Biotecnologie Molecolari e Bioinformatica presso Unimi, coordinatore nazionale dell'evento e 
responsabile della giomata milanese - «che ha puntato sulla sensazionalità della notizia, senza 
affrontare in modo serio la fondamentale questione della sperimentazione animale, oggi ancora 
necessaria per trovare cure adeguate ai pazienti». Lo conferma Giuliano Grignaschi, responsabile 
dello stabulario dell' Istituto Mario Negri e rappresentate di Basel Declaration Society, un'associazione 

htto://www.Quotidianosanita.itlstam a articolo. h ?articolo id=15471 14/06120\3 
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nata per rafforzare la conoscenza della popolazione riguardo la sperimentazione animale che ha 
ribadito come sia fondamentale «che i ricercatori si impegnino a cercare di comunicare anche a chi 
non si occupa di ricerca, per evitare che vengano divulgate ipotesi e teorie che non corrispondono a 
verità». 

La necessnà di un metodo 
Pensato non come una "Iezione~ da parte degli scienziatVprofessori alla cittadinanza da istruire, ma 
come un dibattito aperto, dove rendere argomenti complessi almeno in minima parte comprensibili, 
!'incontro ha visto la partecipazione di importanti relatori del mondo scientifico. Fra questi Sergio Della 
Sala, Direttore dell'unità di Human Cognitive Neuroscience dell'Università di Edimburgo e docente di 
Neuropsicologia e Clinica, che ha sottolineato «come questa manifestazione che in termini un po' 
garibaldini si è deciso di chiamare ~Corretta informazione scientifica" è stata, in realtà, una 
discussione su come si può concepire una società in cui ci si accorda su un metodo prima di un 
evento, invece di rispondere sempre a degli eventi emotivi. E' fondamentale dunque avere una 
struttura per cui il metodo di raccolta dei fatti venga accertato e sia concordato. Dopodiché ognuno 
può avere un'opinione su questi fatti». Il professore suggerisce dunque a chi fa informazione di 
accertare i fatti e se non ha tempo di accertare le fonti da cui questi fatti vengono tradotti. «Troppo 
spesso si discute su opinioni senza capire su cosa queste opinioni siano basate. La scienza rimane 
un baluardo di democrazia: uno degli strumenti dle ci permettono di tenere a freno il principio di 
autorità. Dunque una società democraticamente avanzata deve avere una scienza me si basa sui 
fatti». Attraverso un dialogo aperto e partecipato i relatori hanno cosi cercato di demistificare le 
notizie, confutando in modo scientifico e logico le convinzioni popolari sull'argomento partendo da dati 
visibili, reali e, ove possibile, facilmente verificabili dal pubblico. 

h ://www. uotidianosanita.itlstam a articolo. h ?artic lo id=15471 14/ 62013 
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Sanità. Approvata dall'Ars, si prevedono 120 nuovi posli letto con reparti adeguali e 
servizi di supporto 

Sì alla mozione «salva Muscatello» 

L'ospedale Muscatello non sarè smantellato, anzi potrà essere 
potenziato con nuovi servizi e più posti letto. L'Ars ha detto sl alla 
mozione «Salva MuscateUo» che chiede il potenziamento del presidio 
ospedaliero con l'applicazione della legge 6. La proposta del M5S di 
Augusta presentata dal deputato Stefano Zito, sulla scia di quanto 
proposto negli ultimi anni da molti parlamentari, è stata votata da tutta la 
deputazione siracusana. Si prevedono per il nosocomio 120 posti letto 
per acuti con reparti adeguati e servizi di supporto; la pediatria con 

, 
. , 

l'incremento degli attuali 4 posti letto che diventeranno 8; il completamento dell'attivazione dei 
reparti di neurologia e oncologia, come previsto dalla pianta organica e ribadito dal verbale 
redatto in sede di riunione prefettizia il 14 febbraio 2012. 
«Rimane in sospeso e sarè oggetto di un tavolo di lavoro tra l'assessore Borsellino e lito, il punto 
nascite, in quanto Augusta e il suo hinterland contano oltre 500 natalità annue», riferisce Sarah 
Marturana portavoce del M5S Augusta, la quale non si è mai arresa alla sorte che si paventava 
per il Muscatello, riuscendo a coinvolgere nella battaglia per la salvaguardia dell'ospedale una 
comunità oramai disillusa. 
La stragrande maggioranza delle gestanti, preferisce recarsi a Catania in quanto l'ospedale di 
Lentini , pur essendo raggiungibile con relativa facilità, rimane equidistante con la pur vicina città 
etnea. Anche per tale ragione Augusta si propone come quella barriera ottimale per evitare la 
migrazione passiva siracusana. La proposta sulla mozione -spiega- consiste nella riapertura del 
punto nascita nel nuovo padiglione del presidio ospedaliero». Non è passata quella parte 
dell'emendamento ctle chiedeva l'assegnazione delle somme pregresse accumulate per la 
mancata applicazione della legge 5. «Per la sanità in Augusta pare stia trionfando la 
ragionevolezza» commenta il deputato regionale Vincenzo Vinciullo che ha depositato 
emendamenti aggiuntivi alla mozione d'Aula, indirizzati al Muscatello, anche per il ripristino del 
punto nascita, «facendo bene attenzione - puntuallzza- a non depotenziare, per questo, altre 
strutture operative nell'ambito del distretto o dell'Asp di Siracusa. L'assessore alla Sanità, ha 
palesato attenzione sul potenziamento dell'ospedale megarese. Resto in attesa di conoscere i 
termini esatti di tale rimodulazione ctle ho fiducia possa essere una riqualificazione». 
«L'ospedale di Augusta ha un ruolo strategico per la salute dei cittadini e deve essere potenziato» 
ha detto in Aula il deputato Gianbattista Coltraro, chiedendo l'attivazione di nuove unità operative 
complesse in discipline oncologiche e radioterapiche. 
Agnese SiUato 

14/0612013 
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Sortino: defibrillatore 
alla guardia medica 

Sortino. La guardia medica del centro ibleo è stata dotata di un defibrillatore donato dalla famiglia 
Sgandurra, completo di accessori e di training fonnativo per gli utilizzatori. La donazione è 
awenuta nella sala riunioni della direzione generale deH'Asp di Siracusa. Presenti, oltre il 
commissario straordinario Mario Zappia, i componenti della famiglia Sgandurra, il direttore 
amministrativo VIncenzo Bastante, il direttore del Distretto di Siracusa Antonino Micale, la 
responsabile dell'Unità operativa semplice Asb Omelia Corso, amici della famiglia donatrice e il 
personale in servizio aUa guardia medica sortine5e. Dalla famiglia è stato manifestato l'auspicio 
che l'Azienda possa dotare di defibrillatore tutte le guardie mediche presenti nel territorio 
siracusano «perdlé la sua presenza - ha detto la signora Sgandurra - può salvare vite umane». 
P. M. 

14/06/2013 
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I NODI DELLA SICIUA 
Il PRESIDENTE: ANDMAUE NEGU APPALTI DEllA SANITÀ. STOP A PROROGHE E ASSEGNAZIONI All'UlTIMO MI NUTO 

Pd e Udc: «Necessaria una nuova giunta)) 
• Pressingdegli alleati: bisogna rafforzare la maggioranza. Alt di Crocetta: nessuno detti ragendadi govemo 

Cnx:ct la rosl ha promesso 
III fennCT./a.\'CfSO ASI' c 0SlM!' 
dali, In auesa di Wla relazione 
di un gntl)PO ISpC-llh'Ochesla 
passando in rassegna (Ulti gli 
appaJtI nella sanità IJUl.lbUca. 

RicurdoVecovo 
P"'IIMO 

••• _Nessuno dettll'agcnda di 
gO\-'Crt)C)o: Il prcsidcmc llasano 
Crocetta rl!SÌSlc al pressing degli 
aDeali che ChiedOno il rlmpaslO 
in giurua, ma Udc c Pd rilancla
no. E Landa l'ultimatum alle 
aziende ospedalìere, dove sono 
In corso ispezioni deua Regione: 
stop ad appalti dcfl'ultimo minu
lo e più uasparcRl.a ncIk? proce
dure, 

ln!allto, malgrado il nicl dci 
presidc:nle, Il tema resta In agen· 
da. Crocetta ba a.l.Ito un altro in
conlrodliar'iflcalOrc a Romaeon 
r Ude e ieri è inteJ\'CnulO nuova
mcnlesullaqucslJone.~Vogtìodl· 
SCUlereoon la mia maggioranza
ha dctlO - siamo In una rase nuo· 
va. dobbiamo essere più uniti. 
wnno bcneanche le crkkhe. ma 
faa:iamolc al nosuo Interno. So
no per Il dialogo ma 5U una rosa 
non sono disponibile: il rimpa· 
sto. Non accetto che si mettano 
In dlscussk>ne gli assessori. non 
SODO dei trimestralisli Non si fan
no glraJr gli assessori. ma le Idee 

e le proposte.. 
Per il capogruppo del N, Bal

do Gucdardl. il tema pero "non 
d(!\~ essere un tabù, Occorre un 
ripcnsamcnto neua ooaltdone 
che sostiene il gm'CfTlO. Dall'inl
liodclla kgi5latura mottCC05C so
no cambiale, anche nella gcogrn
na parlamentare che sostiene il 
gQ\1:mD. Il rimpasto per me è 
sempre un pumo di arri\'O. mal 
di pancw.a: mase alla flncdi un 
ragionamemo su programmi, 
obk!lllvl e alUvltà parlamentare 
si dovesse parlare di rimpasto, 
non sarebbe ba maeslà". Sono 
necessarie tante riforme ma per 
reabz:zaJ1c set\\! una maggioran-
7.acocsacsolid~ . 

E 1\ deputato deU·Udc. Ullo 
Arello, ha spiegato di CSSl'J'C 
.. convinto che Il rafforzamcmo 
del governo rcgionale In senso 
più "pohtico" non danneggereb
be In IlIcun modo la Giunta. Non 
tro .. iamoeasuate, infattLchc i si
elBani abbiano premiato ncllc ur
ne, laddo ... c è stato possibile, la 
proposta politica dell.l coalilio
ne ehc50Slicnc RosarioCrocctla. 
Non abbiamo ak:un "complesso 
dci rimpaslO". se si vucHc ridare 
siandoaJ gD\1m10 - ha agglunto
è necessario ristabilire rompat· 
tCZZ3 nella maggioranza. priorità 
c oblcltlvt ncD'lntercssc non di 
questa o quella pane poliLica. ma 
dci Kllianl_. 

Il prftldente de.lla Regione. ROS.Jrlo (rote[Q 

Dal canto mo, Crocetta non pcroorsodautonomiadc:lMovt
ha messo in dubbio il rappono mento. Con loro il confronto ri
congtlnlIcaLi~l'8SS(!I'd·Mcgafo- manc 5C:lTBtO sulle riforme c le 
no e Udc ha ruw.ionato, lo dico- propustedi I~e il risultalO dci
noinumeri. Bastaandarcavcrifi- leammlnist.ra1i\'a non cambia m 
care città per d al.. Il valore di mlaimposw.ionoo.SoDapossibi· 
qUCSl' asscè notevole, è una risor - lilà di allargare la coalUJonc. C0-
sa", Poi un pensiero al grilllni. ai ceuaha poIribadltoche .. qualsia
quati ha chiesto "un coim'Glgi- si ri8essioneMeg.ataa1ledlnami
mento più ampio. ma rispcuo Il che na7Jonail e al gO\'Cmo tetra. 

che spero duri 1.IU110. almeno 11 
Imlpo per fare le rironne.. U mio 
governo - ha aggiunto Cruccua 
si misura in Par1amcnlOesi apre 
al contributo di tutll, anche dctr 
opposizioreo. 

Crocetta ha poi ricordato di 
S\lcre discusso col premler l.ena 
deDa rirorma deiJc P10\1oce: -O 
sono lSpct:tI dclienti che stiamo 
affrontando, come I fo ndi dcsli
nali flnoraagli enti cB futurodcl 
perwnaJe. permé nessun posto 
di la .. '01O (k!\'c csscrc a rischio- , Il 
presidcntcdcDa Regione il anche 
intervenuto a muso duro oontro 
.. id i~ntideIJaRcgioncchehan-

00 un potere Incredibile, a volte 
incontroilablle. Ecco perché tIc
\'Ono muo .. -crsl all'lntl!mo di un 
qUadro politico chiaro-, 

E sulla sanitA, ~ arrh'alo lo 
stop di Crocetta a .. proroghee ne .. 
~iatl falti alr ultlmo mlnUlO dal
le A1Jcndc sanitarie pcr l'affida
menti di appalti e scmn Crocet
ta ha rosl promesso .. fel11'lC1:r.a .. 
in attesa di una relazione di un 
gruppo lspfUivo ehe sta passan. 
do in """""" IUni gli appalti nel
la sanità pubblica. .. Cè staJ.O un 
uso ccccssiw dcIa procedura ne
plala - hadeuo- l managcrln
divld uano le Illicnde che \-agllo
m sema gara. prorogillldo o asse
gnando gli appaltJ aO'ultimo mi· 
nUlO, in questo modo si aggira o 
si evade la legge... rltM, 
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