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REGISTRO TUMORI 

DOPO L'ATTACCO VERBALE 
LA BIOLOC:A NleOTRA 
CHIEDE SCUSA A MADEDDU 
«Caro Anselmo scusa mi per oggi, ma 
l'inquinamento mi sta dando alla testa. Non 
riesco a stare più serena ed è una guerra 
contro tutti e contro tutto ormai. Avrei 
dovuto leggere il mio bel discorso onde 
evitare feriti, ma non so cosa mi sia successo 
e di colpo ho preferito andare a braccio, 
sbagliando e rovinando tutto». 
Questo il messaggio che la biologa Mara· 
Nicora ha inviato al direttore sanitario 
dell' Asp (Azienda sanitaria provinciale) di 
Siracusa Anselmo Madeddu, che è anche 
vice presidente nazionale dell' Associazione 
italiana registri tumori. 
Le scuse della biologa marina ed esperta in 
questione Ambientali, Mara Nicotra, si 
riferiscono a quanto è accaduto nel corso 
della riunione che si è svolta nell'aula 
consiliare di Melilli, alla presenza della 
commissione regionale al Tet::ritorio e 
Ambiente. 
Nel suo intervento Anselmo Madeddu ha 
fatto rilevare che tassi di incidenza tumorali 
sono in eccesso di circa il 25% in più ad 
Augusta e Priolo, ma non a Melilli. «Dopo 
questo mio intervento - dice Madeddu -
sono stato oggetto di una violenta 
aggressione verbale da parte della 
dottoressa Nicotra che mi ha accusato 
pubblicamente di falso e mi ha invitato a 
dimettermi. Non si è trattato né di scontro 
tra esperti, né guerre di cifre. Considerato 
che si discuteva di epidemiologia dei tumori 
e non di biologia marina. Devo anche 
precisare che le sentenziose dichiarazioni 
dell'incauta biologa, circa la presunta 
inattendibilità dei dati del Registro Tumori, 
appaiono dettate dall'assoluto disprezzo 
del lavoro altrui, dal pregiudizio e da una 
profonda incompetenza sull'argomento. 
Sarebbe bastato consultare il sito della larc 
di Lione organismo dell'Oms per accorgersi 
che i dati forniti da me erano esatti. E il 
motivo è semplice: il registro di Siracusa è 
uno dei pochi ad essere stato accreditato a 
livello internazionale». 
Adesso Madeddu ha deciso di accogliere le 
scuse, di rinunciare alla preannuhciata 
querela e di cessare ogni forma di polemica. 

PAOLO MANCIAFICO 
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I SOSpeai. Gli esponenti di 
M5S presumono precise 
reponsabilità nella 
«sparizione» dei 100 milioni 
MARIA TtRUA CICUO 

5.lr.l la magistrarura a fare luce sul mancato rlS.lfl.l
ITImto della costa tra Au~ t' Siracusa {" soprat
rullO sul ,ooco neroo che s.embra aver inghiOOJto i 
({'Ilto miliardi 51JllliJtI da Stato e Rl'!I:iOfl(' per i lJ
\fOn di bonifICa dJ lUru la Zoo.1. 

I deputati del ~ppo parlamentare Mwimento 5 
Stelle alt Ars h.mflO prcscnulo un dettagll.no e.po
sto alla Procura della Repubblica sirJCUs.ID.a per .lC
cenare l"Ventwlt respons.lbtlatà e per captre come 
m.1J del piano di bon{loCa previsto per la rurela del
la salute della popolaZIone e del territorio non st'11l

bra esserci tr.KCla. 
L'esposto alla Procura arriva alrindom.ani della 

u~fenJ SlrJl1lSJ1lJ della fomml!>s.Jone AmbleOle 
delrArs. Un vertice a cui hanno partecipato anche 
ll'CnlCl deU'ArpJ (' ddl'Asp, assOClJlloni .lmbienu
lISte. sindacati. Imprese e cirudini 

I deputJti dI M'iS non hanno mancato dì all~ 
re un dcuaglJalO repol1.Jgc sul deg:r ado e la penccr 
lasiLi JmbientaledellJ zona. nelQU.lle sonof~ 
fJU dai numen (' dai fJll1. a p.lrun~ d.lll·inodèOlJ ru
roorale ad Augusta e Pnolo nettamente supeòore al
la medlJ nJlion .. lIe {~:.?51ì. 

~II'esposto é messo in luce aocne come srudi 
sorntifìo raccootioo di un preoccupante numero di 
bambiru nati con disf unz ioru neurologiche correLl
te col consumo di pt."SCe al mercuno nel periodo 
(onlpl'~ lrol gli .mru '80 cd 112000. 

A completare ti Qwdro. il dossier ripom eone il 
gr;,wl' tI1QUIOJmento .llTIbienulc J\{lt'bb!." prodotto 
dISfunzioni perfino neUe popolazioni iniche. 

c Non r una r.mtà - SI legge neU'rsposto- riS(Ofl

rr are nel mare dJ A ugust.:I pe!>CI con 1.1 colonna ver
tebrJle <!dorme J causa delteccffiNa COoct'l1tralio
ne di cadffiJo, II neo. PIombo. J./'S.CI\l(O e !TIerruoOo_ 

(Trenta chilometTi di COst.l equarantatr'è milioni 
di melO quadn di trmlorio· JfTelTllJ Il presidenle 
della CommisSIOne Giampiero Trillino - sono S(.}

Ii SJCnfKJtI all'lOd\l~tria peSJnte. In uno liipJ7io 
compreso uaAugustJ e Siracusa SI svilupp.1IlO. un
pianti petrolifen. perrolchimici e vecchie strutture 
abb"lOdùll.l[l' al d('gl.mo •. Non sono ~oIo I rl'Ceml 

.29 

«Fondi per la bonifica 
La Procura indaghi 
sul grande buco nero» 
Esposto alla magistratura presentato dal presidente 
della Commissione territorio e ambiente aWArs 

!!'plsodl di crt'USSlont IO .ma di sostanze Inquirunti, 
ma anche i Pregressi SOOIici che vengono tir.ati in 
b.ùlo. perchè nessull.l viol.ulone ambientale - S()

pranuno quelle le cui conseguenze si ripercuo((~
rannosul lerrirorioancora per anni-~J sottova
IUUl.l. 

I Tra queste l.a f amigerat.l Etemit Mercurio. pol
veri salìli, depauprr.llTlC'Oto delle falde rIlJssacra· 
no un lerr'itonO che h.a volt.110 le spalle alkJ SVilup
po SQStl:'nibile l:' che oggi ne paga il prezzo. 

I RCSll di pencolOSlSSimo amianto sono .lbbaOOo
nati sellla nessuru misura di sicurezza. rsponendo 
la gente a gr ~Iml pcricolL Tuno questo sfacdo ha 

LA",,, 
• golfo nef quale 
si sono f'IwnòI~ 
neglluklrN 
_cenni 
~sost.tnze-

di scarto proclottl' 
dalLl Iavoruìone
industriale 
~oggICiMIW 

cl tali livelli 
cl Inquinamento 
da Of1glnare-1a 
mutiIllont' 
~Mtka 

cl alcune spede iltk_ 
oItn me porn a 
rischio la salute 
pubblka 

di'i ~n ebe noi. asslt"1llf' alla maglStrJllJf .... ('(·ret\(>. 
remo di indNidu..ue - ha dichiaralO Tnzzìno -. E il 
punto dì partt"1l1 a potTebbero t'''isere propno quel 
cento mdi.mh di lire che dCNevaIlO tampon.ue pa
recdUe falle nella lOOJ, ma dI(,' s.embrano spariti nel 
nulla •. 

A fianco di TrillinO ancne il deputato ~onale 
SIrl.mo ZIIO: .l..l qwhLi della salute 001.1 zoJ\l nord 
siracus.ma non è solo legat.l .alla Questione am
bìentJIc. ma anche ad urulenta e framf11('n!.lfl..1 n
SjlOSlJ sarutaria. Occorre dunque pocenziarec veJ~ 
cil l.1fC la fas.e dia~ica {' terapeutiGl. cooJ:iunt.l
mentI:' .111' JWIO del le bonifiche delle rTIl0no-. 
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SANllA' Dermatoseopio digitale donato dall'Aire all'Asp 

Lotta al melanoma, la lotteria 
regala un'altra "arma" strategica 
Santi Pricone 

Non ha perso tempo l'Asp a fare 
tesoro, a beneficio dell'utenza, 
di una donazione effettuata dal
la sezione territoriale dell'Aire, 
l'Associazione italiana per la ri
cerca contro il cancro. 

Un dermatoscopio digitale 
ad epiluminescenza è stato con
segnato ieri mattina, presso 
l'ospedale "Rizza", da Riccardo 
Vigneri e Nella Giallongo Coffa, 
rispettivamente presidente re
gionale e responsabile provin
ciale dell'Aire, al commissario 
straordinario dell'Azienda sani
taria Mario Zappia, e da que
st'ultimo è subito giunta la novi
tà di un programma gratuito di 

prevenzione del melanoma cu
taneo fattibile in virtù del nuovo 
strumento, che consente una 
mappatura più capillare dei 
nel. 

L'esame videodermatosco
pio, negli ambulatori del repar
to di Dermatologia dello stesso 
"Rizza" guidato da Giampiero 
Castelli, può essere effettuato 
per non più di venti pazienti per 
settimana, e ci si può già preno
tare al recapito telefonico 
0931-724526: le visite si svol
geranno ogni martedì dalle 
15,30 alle 17,30. 

Il macchinario è stato acqui
stato dall'Aire col ricavato della 
lotteria provinciale dello scorso 
anno, come ricordato dalla re- La strumentazione donata 

sponsabile provinciale Nella 
Giallongo Coffa, che ha poi or
gogliosamente aggiunto come 
l'associazione, ad oggi, copra il 
40 per cento delle spese della ri
cerca oncologica in Italia. 

«È un bene finanziare la ri
cerca scientifica - ha commen
tato Vigneri -, ed è altrettanto 
giusto, insieme alla collettività, 
amare se stessi. Nel meridione 
ci si ammala meno di cancro ri
spetto al nord, per il minore in
quinamento e per abitudini ali
mentari più sane, ma purtroppo 
si sopravvive anche meno, e ciò 
non dipende solo dai minori 
mezzi a disposizione, ma anche 
dalla poca cultura della preven
zione fra la gente. Si sappia, 
portando l'esempio del tumore 
mammario - ha concluso Vigne
ri -, che 25 anni fa si moriva 
nell'BO per cento dei casi. Oggi, 
scoprendo questa neoplasia in 
tempo, si sopravvive invece nel 
70 per cento abbondante dei ca
SI». 
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Gli industriali insistono 
«Si parta con le bonifiche» 
Incontro serrato a Melilli fra i rappresentanti delle aziende 
del polo petrolchimico siracusano e la commissione Ambiente 
L a situ.1.Z.Ìone ambientale del 
polo mdu!truJe , l ' wquin:uneo· 
to e la quali ta ~U-aria sono 
5.talt l tblli affrOil.13ti lert mat· 
lIa., nel COISO delr auch uone 
della Commissione ~slati,ta 
Tem tono e ambiente dell 'An 
che ha'\ avuto luogo nell ' :m13 
consiliace di Melilli, Alla \<isi ta 
lS~tb.Va , chiesta dall 'ODOre· 
,'ole Martka Girone Di Marco, 
banno preso parte Giampiero 
Trizzioo, <kputato M5S , Giu
s.rype Sorbdlo. depulato Udc , 
gli onorevoli Pippo Gi;uuti e 
Std 2110 Lto e l 5.l11daCl da ~
lilli e Priolo, Giuseppe Cano.'\ta. 
e Antonello Rizza. In aula an
che l presideilll dd le ue OI'!,a
uizuzjoui sin<13cali CSi] Cisl 
e UiJ , il Dis.-ettOR: Relazioni 

""eme 
ed [stltuzionalì Er!, Sicilia D~-

SO Bivona, l 'ingegnere aau
dio Geraci di fsab , Allst'Lmo 
Madeddu deU 'Asp , il ditig.ellle 
regionale di Alpi!. Doca Profe
ta , Enzo P3risi dì l..egamblen
le e l\1.immo M orello dirigente 
della Provincia Regionale dì 
SIfat'usa e la doltMt:SS..'\ Maca 
Nicotra , 
Il problema (klla quahtà 
ddl'aria è stato &ii sollevato 
nei ffil"si scorsi dalI' onorevole 
Di Marco attr.lw:rso una in
lerrog3Z.loile a gennaJo e lUl.3 

mozione lo ~orso aprile fino 
all ' 3udiZlO1le da OS81 in cw 
vll' lle solle<'1tata., nuovall~tl tt , 

la ~ss.ità dì approntare un 
Piano regionale per la qualità 
dell ' aria , L' wcontto di questa 
m,'lttina quindi lu posto :;:ul 
tavolo l' urgetlZ.a da n~Ve1'e D
sposte dal governo regronale e 
llaziou:t1e dopo lunghi silenzi 
cbe banno riguardato la sima
Zlone ambientale ~ che, co~ 
h .. wttoline .. to l'onorevole di 
Marco "possono ritenersi pre
ponderanti nspetto all '~fta 
e zoppica:nte azione di ,·isaua· 
men to p1"evista da vari atti coo
~11atl\'i siglaU do'\ decisori na
zionali , regionali e non ultimo 
locali" 
I....;a :;:alute del attadnu , la SJcu· 
"ezza dei lavoratori , la tutela 
dell 'ambieote , 13 revisione del 
pl"Olocollo anti inqUIa.'\llleIltO 
5.lglato ~gl1 anni passau e la 
possibilità di raffmzare il mo
lo e la funzionali.u de.U ' A1p3 , 
questi itlClln1 Oe.i temi affron
tati. "Se è veco cile il tern.a 

In fOIa. UII mOIU~n10 dtlla r iunioDt> R .\1t>1ì1ll . 

deU: aworl1~luo dei pata
IllC'tTi DOn (ie1.·e essere tTa5.Cl1-
rato è altrettanto uUle , ha deno 
Cirooe Di marco , sostenere la 
proposta del so,rerno regionale 

AMBIENTE 

di riorg.:a.ninare il 5dslenu dt'l
le autorizz.az.ion.i in In."ma di 
Vl .A_ e di VAS. attraverso la 
tteauo1lt' da uffiCI proviuciab 
decentrati: ClÒ, se :;:uffragato dol 

Biamonte: " A Priolo la rinascita 
passa per la new green economy" 
" La diftirollà principale del patse è la depressione economica e la 
CflSI amblE'ula1e". Lo SObeoe 11 coosJ8l1ere comunale poolese. Ales
sandro Blamoole cile pfOsegue: "RJcene innOvjlu\'e per Imbocca
re sentieri di crescita finora inesplorati Nulla del penere è apparso 
all'orizzonte . Da \'eut'anni il Paese soffre un deficit (lj capacttà demo
cratJca e di UlOOV3l.1one: noi abbiamo a"lUO alla guida del Patse claSSI 
diris,eotl incapaci di rinnovarsi t' di rispondere allt' sfide globali iD 
modi IiMliC'i1lIni?nte nuovi rispeno al passato, perché lotalmenle' nuo\-e 
erano le cnsi energellche e ambleutalJ che halmo interess,no mno Il 
mondo n punto di p3ltetWI non deve essete quello di considerare 
la natura come qualcosa di non ,tjvente per cui si ba il diritto di ac
caparrarsi delle DSQCS(' naturali, come l acqua e le terre coltivabili, 
.A.I contrario, il rispetto pt'r l'ambit'llte è UUillll"cessità dell'uomo e, 
soprammo in queslO molIlènlO di crisil nspettare la natura conviene 
iI DOStro qumdt è un appello cbe rivOlgJalUO alla SOClt'tà ch'li ... a tutte 
quelle pt'lW1leCbe la"orano Del mondo dell 'ecooonm e della cultura 
NOI pensiamo che per US('ire dal.Ia roSI occorra optaR' per la ncoow'f
slooeec:ologica delfec:ononua t' proponiamo una sorta di "Green New 
Dea}", un nuovo patto sociale. cbe nlancl iI lavoro e l'OCCupaZione 
collegati proprio all ' erooom.ia verde , la nuova e<"ooomia per l ' appun
lo: proprio qUt'llllondo dr va dalle energie rlWlovabili alla conserva
tiooe dellenitono, dal cibo aDa tulela delle risorse naturali; temi che 
nce\'ooo om:t.ai <Ialla società un 'eooone anenzìone. ma che non SODO 
ancora stalJ posti al centro di una strateya n.ilzlOnale ,penSJ.aJ.llo che 
non SI debba più ostacolare, ma facilitare l':wone c1elle lnlprese che 
operano io modo pulito. Clotlblamo semplificare la burocrazia , dobbia
mo spingere sulla fiscalità ecologica (secondo 11 principio "chi 1IIQIIlna 
paga"), puntaR sulla legalità e suDa glOSliz1a e, di conseguenza, 1100 
ammenere più che quei soggerti produttivi". 

competenze e pt'Ofessioualità 
potrebbe semplificare e aeooe
race talmù processi". "Potreb_ 
be es~e assolu , ba ag,!,JWllo 
Cirone DI Marco. in occasione 
di questa riorganizz.aziooe , la 
oe<'essità di affiancar~ la VJ .S., 
Valutwooe Irnp,:mo SanilariO , 
sapendo che: in ,due regioui 
come LI Plemollle , sulla base 
dc-Ue osservanze di norme co
mUDÌI21i e , essa costituisce ul
teriore- garanna ~ rasslcUJ'wo
~ ptt le popolazioru residenti 
neUe zone indusuiali". 
Più interyentJ durante l'audi
zione h.'\1UlO ratlo enlcl"gere 13. 
debolezza strutturale e tecno
l0t,iea dd sistema Afp;r,: 0011 
sono le buone: professiorulim 3. 
mancare: bemi SQUo. le ri:;:orse 
ad essere carentt. " E necessa
rio che queste vengano dedica
te più ampiamente sia all 'Asp 
elle. all 'Arpa . ha suuerito nel 
suo imef\'ell to il direuore s:uU
tano del1"Asp Madeddu , c05.ì 
come è I~na la rimodula
zione ospedoiliera per rendere 
più efficiente Don solo b ('lira 
ma. prunatlamente . la prew:ll
zione in m..1.tena ODcologica" , 
Sul tema della scarsici delle 
tlsocse è mOfllata la dirigente 
deU 'Arpa Dora. Profeta . la qua
le si è soffermata più ampia
Il\ffile sulle problem.'\ticbe le
gate alla normativa nazion;ùe . 
a 5.UO dire d3 fl\'edfie poiché 
anche &11 s.tessi ~ I cli pt'ooutth'l 
sooo cambiati nel ('O(so degli 
anni . Su tema dclJa normativa 
hanno 3 lungo disqwsito ancbe 
i dirigellti delle aziende Ecg e 
Isab, secoodo i quali è g.iUS10 
rn'edere 1i prOtOCollo pt'efet
tizio del 2005 ; è auspicabile , 
inOltre.. UIl lavoro sinert,ico tra 
pnvalo e pubblIco, w m.:I.111ern 
<b potet- nsolvere il problema 
della zona industriale: in tal 
sen50 è I~:;:s:uia una maggio. 
re aUenzione relativa at tras fe· 
rime:nlo di somme ttOnomicbe 
già stanziate pel ti nsan.'\Illetl
to e le boruflche che ptù "olte 
sono state annunciate ma mai 
elargite. 
Se non si age"'olano pi in\'e
stimenli . elle C'OOlpoftanO il 
manlenim~lIto degll appara
ti prodUttlVl ma anche la sua 
bonifica. il polo indu5.lriale è 
destin.a.to a ridUL'I"e il suo poteo. 
zim produrti \·o. ha concluso 
l'mgegnere Geraci , 



LA lVOEllA ruAcrrrÀ 
sanità 

SIRACUSAPREVENZIONE DEL MELANOMA 
CUTANEO 
Asp 8 e Airc Sicilia in campo. 

I"""iiiiiiiiiiiiiiii::;:;;;l 

Ha inizio un programma gratuito di prevenzione del melanoma 
Clllaneo cheurà rea6ualO daltAsp di Siracusa in collaborazione con l'Associaz.ione ita li ana ricera. su l cancro. 
L'attivitll di screening sarà rea lizzata con I""ilizza di Un vidaooermatoscopio digitale ad epiluminesconza che la stessa Aire. Comitato Sicilia, ha donalO all'Asp di 
Siracusa per ~ 'epano di Dermatologia del presidio ospeda lioro Rizza diretto da Gianpiero Castelli. 
L'avvio del programma è stato sancito da lla stipula di Un protocollo d'intesa sonoscrino dal commissario straordinario Mario Zappia e dal presidente Aire Sici6a 
Riccardo V>gneri che lo hanno pr&Sentato slamane nel corso di una conferenza stampa alla quale haMo partecipato, inolt re, la ,&spoosabi l" Aire per la provincia di 
Siracusa nonché consig lie,e regionale Nella Giallongo Coffa. i direnori san~ario e amministrativo dell'Asp di Siracusa Anselmo Madeddu e Vincenzo Bastame, ~ 
res ponsabile dell'Unità operativa Dermatologia e Venerologia Gianpiero Castelli , i coordina'.ori dei Distretti ospedalieri , i dirigenti medici e chirurghi del gruppo 
Melaooma, i delegati Aire dei comuni della provinda di Siracusa. Il pr..,;idente Aire Sicilia Riocardo Vigneri nel suo ime<Vento ha ricordato l'eccezionale attività svolta da 
tutti i componemi Aire volta alla mediazione dena ricerca dell'eccellenza e, come nel caso di oggi, alla prevenzione, "La fjosolia dell'Aire con due milioni di soci - ha 
detto - dffende ~ principio che la ricerea il indispensabi le per individuare le eccellenze. La prevenzione il un bene obbligatorio - ha aggiunto - e per questo un 
particolare rlngraziamento va al commissario deirAsp Mario Zappia, al dottore Gianpiero Castelli e a tutto il gruppo melanoma dell'Azienda nonche al comitato Aire 
Siracus.a che ha consentito, con l'impegno della responsabile Nella Gia llongo CoHa, la donazione di questo importantissimo strumento al'avanguardia acquistato con i 
proventi della lotteria provincia le del 2012", 
Soddislazione ha espresso anche il commissario straordinario Mario Zappia per la importante collaborazione con Aire: "Mi sento di esprimere a llOIIt& dell' Azienda 

ringraziamenti per la importante coPaborazione con Aire e per questa ukeriore donazione che ci consentirà di intensificare le auivitlll di prevenzione contro il cancro. 
Sono delrawiso che la sinergia con le associazioni di velontariato , ia fondamentale per interv&nÌre ancora piu incisivamente wl terr~O<io". La responsabile Aire della 
provincia di S iracusa Nella Giallongo Coffa ha ilIustra'.o rimporrante anività che svolgono quotidianamente i componenti 11 com~ato provinciale, l'incessante impegno 
profuso e le iniziative messe in campo a sostegoo delle azioni voRe alla prevenzione e alla ricerca sul cancro. 
L'Asp di Siracusa e il Comitato Sicili a deU'Airc con la sdpula del protocollo si sono impegnale a promuovere, di concerto, un progetto comune diretto alla prevenzione 
del melanoma cutaneo tra la popolazione residente nei comuni della provincia di Siracusa a llo scopo di ridurre il tasso al mortalità che in tale settore e molto elevato. Il 
melanoma cutaneo, infatti, rappresenta ancora una delle patologie a prognosi peggiore se non diagnosticata precocemente. 
Il program ma il riveRo a tutta la popolazione, non essendovi fasce di età o un sesso particolarmente a rischio. L'Asp metterà a disposizione il proprio personale 
sanitario, med ico ed infermi&ristico, coordinato dal responsabile delle Dermatologia Gianpiero CastellI. AI programma collaboreranno i volontari della locale 
delegaziOl1e Airc che si adopereraMO sia in fase di promozione e di organizzazione dello visite, sia per raccog~enza in ospedale dei pazienti sottoposti alr&!;ame, 
La videodermatoscopia in epiluminesC&nza sarÌl eHettuata per complessivi 20 pazienti settimanali e le pren<ltaZiOl1i pot raMO essere effettuate al nUmerO telefOl1ÌGo 
0931 724526, Le visite si svelgeranoo il marted i dalle Orti t5,30 aUe 17,30 neU'ambulatorio del reparto di Dermatologia del presid io ospeda~ero A. Aizza di Siracusa 
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SALUTE. Un dermatoscopio digitale consegnato al reparto daII'Airc: •• Utile per la prevenzione» 

Cura del melanoma, al «Rizza» 
donate nuove apparecchiature 
••• La prevenzione dci mclQ
noma a uant'O allrnvcrsol'utl~ 
UZlD di un vldeodermalOSCO
pio digitale. Ln strumento, do
mllQ al rcpano di dermalolo
gl. doU'ospcdille . 1\11.1.3_ dal 
l'Aire. permenerà di indivi
duare precocemente l rumori 
della pelle. BnalÌ1:f.arc Incisa-
spetll cd a quisirnc una map
panua AcquIslato con I pro
vcnti di una lotteria organizza
ta dalla Stessa associazione 
per un Impono complessivo 
di 40 mila euro, servirà ad e:f
(etruare screening gratuiti sui 
pazicnH, al fine dllncliV'iduarc 
c curare uno elci tumori plfJag
gressM. 

l 'aVVio dci progetto è stato 
uffidali7..zato Ieri mut lina. ncl
la sala conferenze dcii ' OSpcdil
le .. Rizza,.. in viale Epipoli. dal 
commissario straordinario 
doJrAsp. Mario Zappi .. dal 

II commissario dell' Asp. M;u1o Z~Ppq. olll 'ospe<blto _Rlzzilll 

presidente dell 'Aire Sicilia, 
Riccardo Vigneri c dalla re
sponsabi le provincia1e,. NeUa 
.iallungo Coffa. .. Con unavir-

IUosa co llaborazione Lra I \'0 -

lentari Aire c I mccHcI dcI rc
panodi dennatologia -hadel
IO Mario Zappla · 50rA J'05'ilbl · 

le mettere In pratica un pro
gramma dì prc\'cnzionc di 
uno dci tumori peggiori se 
nondlngllo5tkotlln lcmpooo. 

U direnoA! dci rcpano di 
dennalOlogi .. Gianpiero Ca
stell~ da anni impegnaLO nella 
rum dci mclanoml, ha Inoltre 
ribadi to che 13 Slrultum 5 ar
ricchisce di uno slnUnento 
diagnostico per la mappatura 
dei ncl dcUa cUie. -COn n dcr
maloscoplo dlgllnlo - h3 spie
gaiO Gianpiero Castelli- assie
me a rutti gli altri strumenti 
1Ilagnoslidisponlblll. sarO poso 
sibile Individuare precoce
mente l' insorgenza del mela
nomi al fine di ridurre il tasso 
di morlulità. La lern pc.stivllà 
della diagnosi riduce In(o"l Il 
rischio di mor1Edi una neopla
sia in costate aumento fra la 
popolazione di ogni età c ses
so.. 

D programma prevedeven
ti Visilcscttimanali. da preno
tare II!Jcfurucamcntc. Che si cr
fcuucronno ognlmanCf:n dal 
le 15,30 allo 17,30 nel "'pana 
di dcnnatologla. rMa-J 
MMIRlA IWICA 



Siracusa, L'Asp e l'Aire scendono in 
campo per la lotta al 

lanoma 
'El Giugno 2013 

inizio un programma gratuito di prevenzione del melanoma 
c he sarà realizzato dall'Asp di Siracusa in 

con l' Associazione italiana ricerca sul cancro. 
di scrccning sarà realizzata con l 'utili zzo di un 

, ;dlcode,nnate,sç,opi;i o digitale ad epilumincsccnza che la stessa 
Comitato I , ha donato a11' Asp di Siracusa per il 

di Ocnnatologia dci presidio ospcdalicro Rizza diretto 
Gianpiero Castel li . 

dci programma è stato sunci to dalla stipula di un 
protocollo d'intesa sottoscritto dal commissario straordinario Mario Zappia c dal presidente Aire Sicilia Riccardo 
Vigneri che lo hanno presentato stamane nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, inoltre, la 
responsabile Aire per la provincia di Siracusa nonché consigliere regionale Nella Giallongo Coffa. i direltori sanitario e 
amministrati vo delrAsp di Siracusa Anselmo Madcddu e Vi ncenzo Bastante, il responsabile dell'Unità operati va 
Dennatologia e Venerologia Gianpiero Castelli, i coordinatori dei DistreUi ospedalieri, i dirigenti medici e ehinJrgh i del 
gruppo Melanoma, i delegati Airc dei comuni de lla provincia di Siracusa. 
[I preside nte Ai rc Sicilia Riceardo Vigneri nel suo intervento ha ricamato l' eccezionale auività svolta da tutti i 
componenti Aire volta alla mediazione della ricerca dell' eccellenza e, come nel caso di oggi, alla prevenzione: "Ln 
filosofia dell'Airc con due milioni di soci - ha della - difende il principio che la ricerca è indispensabile per 
individuare le eccellenze. La prel'enzione è un bene obbligatorio - ha aggiunto - e per questo un particolare 
ringraziamento ~'a al commissario dell'Asp Mario Zappia, al dollore Gianpiero Castelli e a tullo il gruppo melanoma 
dell'Azienda nonché al comitato Aire Siracusa che ha consentito, con l'impegfID della responsabile Nella Giaflongo 
Coffa, la donazione di questo importantissimo strumento all'al'anguardia acquistato con i prol'emi della lolleria 
provinciale deI20I2". 
Soddisfazione ha espresso anche il commissario straordi nario Mario Z'ìppia per la importante collaborazione con Aire: 
"Mi sento di esprimere a nome dell'Azienda ringraziamenti per la importante collaborazione con Aire e per questa 
ulteriore donazione che ci consentirà di imensificare le allil'ilà di prevenzione COntro il cancro. Sono delf' avviso che la 
sinergia con le associazioni di l'olontariato sia fondamentale per imen'enire ancora più. incisivamente sul territorio". 
La responsabile Airc della provincia di Siracusa Nella Giallongo Coffa ha illustrato l 'importante attività che svolgono 
quotidianamcnte i componenti il comitato provinciale, l 'incessante impegno profuso e le iniziati ve messe in campo a 
sostegno delle azioni volte alla prevenzione e alla ricerea su l cancro. 
L 'Asp di Siracusa e il Comitato Sicili a dell' Aire con la stipula dci protocollo si sono impegnate a promuovere, di 
concerto, un progetto comune diretto alla prevenzione del melanoma cutaneo tra la popolazione residente nei comuni 
della provincia di Siracusa allo scopo di ridurre il ta<;so di mortalità che in tale settore è molto elevato. Il melanoma 
cutaneo, infatti , rappresenta ancora una delle patologie a prognosi peggiore se non diagnosticata precocemente. 
Il programma è rivolto a tutta la popolazione. non essendovi fasce di età o un sesso particolannente a ri schio. L' Asp 
metterà a disposizione il proprio personale sanitario. medico cd infennieristico, coordinato dal responsabile della 
Dennatologia Gianpiero Caste lli. Al programma collaboreranno i volontari della locale delegazione Ai re che si 
adopereranno sia in fase di promozione e di organizzazione delle visi te, sia per l'accoglienza in ospedale dei pazienti 
sottoposti all' esame. 
La videodermatoscopia in epiluminescenza sarà effettuata per complessivi 20 pazienti sellimanali e le prenotazioni 
potranno essere e ffettuate al numero telefonico 093 1 724526. Le visite si svolgeranno il martedì dalle ore 15,30 alle 
17,30 nell 'ambulatorio del reparto di Dermatologia del presidio ospedaliero A. Rizza di Siracusa. 
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SIRACUSA - L'AIRe: "Prevenire il melanoma" e dona un videodermatoscopio al reparto del dottor Castelli. 

(CS)Siracusa, 28 giugno 2013 - Ha inizio un programma gratuito di prevenzione del melanoma cutaneo che 
sarà realizzato dall'Asp di Siracusa in collaborazione con l'Associazione italiana ricerca sul cancro. L'attività 
di screening sarà realizzata con l'utilizzo di un videodermatoscopio digitale ad epiluminescenza che la 
stessa Aire, Comitato Sicilia, ha donato all'Asp di Siracusa per il reparto di Dermatologia del presidio 
ospedaliero Rizza diretto da Gianpiero Castelli. L'avvio del programma è stato sancito dalla stipula di un 
protocollo d'intesa sottoscritto dal commissario straordinario Mario Zappia e dal presidente Airc Sicilia 
Riccardo Vigneri che lo hanno presentato stamane nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno 
partecipato, inoltre, la responsabile Aire per la provincia di Siracusa nonché consigliere regionale Nella 
Giallongo Coffa, i direttori sanitario e amministrativo dell'Asp di Siracusa Anselmo Madeddu e Vincenzo 
Bastante, il responsabile dell'Unità operativa Dermatologia e Venerologia Gianpiero Castelli, i coordinatori 
dei Distretti ospedalieri, i dirigenti medici e chirurghi del gruppo Melanoma, i delegati Airc dei comuni della 
provincia di Siracusa. Il presidente Airc Sicilia Riccardo Vigneri nel suo intervento ha ricordato l'eccezionale 
attività svolta da tutti i componenti Airc volta alla mediazione della ricerca dell'eccellenza e, come nel caso di 
oggi, alla prevenzione: "La filosofia dell 'Aire con due milioni di soci - ha detto - difende il principio che la 
ricerca è indispensabile per individuare le eccellenze. La prevenzione è un bene obbligatorio - ha aggiunto
e per questo un particolare ringraziamento va al commissario dell'Asp Mario Zappia, al dottore Gianpiero 
Castelli e a tutto il gruppo melanoma dell'Azienda nonché al comitato Airc Siracusa che ha consentito, con 
l'impegno della responsabile Nella Giallongo Coffa, la donazione di questo importantissimo strumento 
all'avanguardia acquistato con i proventi della lotteria provinciale del 2012". Soddisfazione ha espresso 
anche il commissario straordinario Mario Zappia per la importante collaborazione con Aire: "Mi sento di 
esprimere a nome dell'Azienda ringraziamenti per la importante oollaborazione con Airc e per questa 
ulteriore donazione che ci consentirà di intensificare le attività di prevenzione contro il cancro. Sono 
dell'avviso che la sinergia con le associazioni di volontariato sia fondamentale per intervenire ancora più 
incisivamente sul territorio". La responsabile Airc della provincia di Siracusa Nella Giallongo Coffa ha 
illustrato l'importante attività che svolgono quotidianamente i componenti il comitato provinciale, !'incessante 
impegno profuso e le iniziative messe in campo a sostegno delle azioni volte alla prevenzione e alla ricerca 
sul cancro. L'Asp di Siracusa e il Comitato Sicilia dell'Aire con la stipula del protocollo si sono impegnate a 
promuovere, di concerto, un progetto comune diretto alla prevenzione del melanoma cutaneo tra la 
popolazione residente nei comuni della provincia di Siracusa allo scopo di ridurre il tasso di mortalità che in 
tale settore è molto elevato. Il melanoma cutaneo, infatti, rappresenta ancora una delle patologie a prognosi 
peggiore se non diagnosticata precocemente. Il programma è rivolto a tutta la popolazione, non essendovi 
fasce di età o un sesso particolarmente a rischio. L'Asp metterà a disposizione il proprio personale sanitario, 
medico ed infermieristico, coordinato dal responsabile della Dermatologia Gianpiero Castelli. AI programma 
collaboreranno i volontari della locale delegazione Airc che si adopereranno sia in fase di promozione e di 
organizzazione delle visite, sia per l'accoglienza in ospedale dei pazienti sottoposti all'esame. La 
videodermatoscopia in epiluminescenza sarà effettuata per complessivi 20 pazienti settimanali e le 
prenotazioni potranno essere effettuate al numero telefonico 0931 724526. Le visite si svolgeranno il martedl 
dalle ore 15,30 alle 17,30 nell 'ambulatorio del reparto di Dermatologia del presidio ospedaliero A. Rizza di 
Siracusa. 
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SIRACUSA - L'AIRe: ·Prevenire il melanoma" e dona un videodermatoscopio al reparto del dottor Castelli. 

(CS)Siracusa, 28 giugno 2013 - Ha inizio un programma gratuito di prevenzione del melanoma cutaneo che 
sarà realizzato dall'Asp di Siracusa in collaborazione con l'Associazione italiana ricerca sul cancro. L'attività 
di screening sarà realizzata con l'utilizzo di un videodermatoscopio digitale ad epiluminescenza che la 
stessa Aire, Comitato Sicilia, ha donato all'Asp di Siracusa per il reparto di Dermatologia del presidio 
ospedaliero Aizza diretto da Gianpiero Castelli. L'avvio del programma è stato sancito dalla stipula di un 
protocollo d'intesa sottoscritto dal commissario straordinario Mario Zappia e dal presidente Airc Sicilia 
Riccardo Vigneri che lo hanno presentato stamane nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno 
partecipato, inoltre, la responsabile Aire per la provincia di Siracusa nonché consigliere regionale Nella 
Giallongo Coffa, i direttori sanitario e amministrativo dell'Asp di Siracusa Anselmo Madeddu e Vincenzo 
Bastante, il responsabile dell'Unità operativa Dermatologia e Venerologia Gianpiero Castelli, i coordinatori 
dei Distretti ospedalieri, i dirigenti medici e chirurghi del gruppo Melanoma, i delegati Airc dei comuni della 
provincia di Siracusa. Il presidente Airc Sicilia Riccardo Vigneri nel suo intervento ha ricordato l'eccezionale 
attività svolta da tuni i componenti Airc volta alla mediazione della ricerca dell'eccellenza e, come nel caso di 
oggi, alla prevenzione: "La filosofia dell 'Airc con due milioni di soci - ha delto - difende il principio che la 
ricerca è indispensabile per individuare le eccellenze. La prevenzione è un bene obbligatorio - ha aggiunto
e per questo un particolare ringraziamento va al commissario dell'Asp Mario Zappia, al dottore Gianpiero 
Castelli e a tutto il gruppo melanoma dell'Azienda nonché al comitato Airc Siracusa che ha consentito, con 
l'impegno della responsabile Nella Giallongo Coffa, la donazione di questo importantissimo strumento 
all'avanguardia acquistato con i proventi della lotteria provinciale del 2012". Soddisfazione ha espresso 
anche il commissario straordinario Mario Zappia per la importante collaborazione con Airc: "Mi sento di 
esprimere a nome dell'Azienda ringraziamenti per la importante oollaborazione con Airc e per questa 
ulteriore donazione che ci consentirà di intensificare le attività di prevenzione contro il cancro. Sono 
dell'avviso che la sinergia con le associazioni di volontariato sia fondamentale per intervenire ancora più 
incisivamente sul territorio". La resJX)nsabile Airc della provincia di Siracusa Nella Giallongo Coffa ha 
illustrato l'importante attività che svolgono quotidianamente i oomponenti il comitato provinciale, l'incessante 
impegno profuso e le iniziative messe in campo a sostegno delle azioni volte alla prevenzione e alla ricerca 
sul cancro. L'Asp di Siracusa e il Comitato Sicilia dell'Aire con la stipula del protocollo si sono impegnate a 
promuovere, di concerto, un progetto comune diretto alla prevenzione del melanoma cutaneo tra la 
popolazione residente nei comuni della provincia di Siracusa allo scopo di ridurre il tasso di mortalità che in 
tale settore è molto elevato. Il melanoma cutaneo, infatti, rappresenta ancora una delle patologie a prognosi 
peggiore se non diagnosticata precocemente. Il programma è rivolto a tutta la JX)JX)lazione, non essendovi 
fasce di età o un sesso particolarmente a rischio. L'Asp metterà a disposizione il proprio personale sanitario, 
medico ed infermieristico, coordinato dal responsabile della Dermatologia Gianpiero Castelli. AI programma 
collaboreranno i volontari della locale delegazione Airc che si adopereranno sia in fase di promozione e di 
organizzazione delle visite, sia per l'accoglienza in ospedale dei pazienti sottoposti all'esame. La 
videodermatoscopia in epiluminescenza sarà effettuata per complessivi 20 pazienti settimanali e le 
prenotazioni potranno essere effettuate al numero telefonico 0931 724526. Le visite si svolgeranno il martedl 
dalle ore 15,30 alle 17,30 nell'ambulatorio del reparto di Dermatologia del presidio ospedaliero A. Rizza di 
Siracusa. 
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Oggi al «Paolo Orsi» 

Salute mentale, forum 
su prospettive e risorse 

Oggi nella sala congressi del Museo archeologico regionale "Paolo Orsi" si svolgerà il Forum della 
salute mentale presieduto dal ooordinatore del Dipartimento salute mentale dell'Asp di Siracusa 
Roberto Cafiso. Il Forum Salute mentale è un convegno a carattere spontaneo che si organizza 
ogni anno in una regione diversa. Obiettivo del Forum è dare un input attraverso una discussione 
tra i Dipartimenti Salute mentale dell'isola su temi di attualità quali la riprogrammazione dei servizi 
alla luce del piano strategico regionale , lo stato dell'arte e le prospettive degli ospedali psichiatrici 
giudiziari, la valorizzazione delle risorse e delle buone pratiche. I lavori avranno inizio alle 9 e si 
concluderanno alle 17. 

28106/2013 
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IL CASO. Stefano lito e gli altri deputati del movimento hanno depositato un esposto su inquinamento e ritardi nelle bonifiche 

Petrolchimico, i «5 Stelle» in Procura: 
«Spariti i fondi per il risanamento» """" 
I deputali dci gruppo parLaJllm~ 

Ian! del M lWimen lo 5 StClle all ' 
Ars chicdono oef documento 
IJrett'Olato mcrcoll1fi -di 3Ccer
Care le ItipOflsabililà dcl maR
calo rlSlUl lUlll'llIO dcllilornlC''', 

Vincenzo Corblno 
MWW 

••• Un C5p0stoalla Procura per 
r8ll! piena luce suDe cause del 
mancato a\l\1o dci planodi risana· 
mento amblenlale \'<lfaIO nel 
1995.1 dcputatldcl gruppo parta· 
rnentare dci MO\inK.'Ola 5 SieDe 
all 'Ars chiedono nel documento 
presentato mcrco1cdl w di accerta· 
re te responsabilità dci mancalO 
rlsanamcnto C1cllltoralc oomprc
so un Augusta e Siracusa e il buco 
"eroche ha lngtOOltilo I Cl'Ilto mi
liardi di li re di finanziamenti che 
cratlO stali resi disponibili dallo 
SlalO e dalla Begione per l'Inizio 
dct Ia\'oridi bonifica-. I.'allcnzio
nedCi - gr;llini - ~Tivoll.a proprio a 
qucsteruorsc cd ti tcma filrà par
te anche di un' interrogaziooc 
cbc sarà: presentata nel prossimi 
gSomi in aula. Un'cmcrgt:'ll7.3. 

quella ambientale. che si lega a fio 
IoUOpplo con La qualilA delta saIu· 
le dci cinadini dì Priofo. Melilli, 
Augusta e Slr.tcusa. secondo Il vi
ccprcsklcmc della commissione 
Sanità aD' /\rs, StefanoZito che in
t.cndc inconuarc nci prossimi 
giorni fasscssore rcgkJnaJc aDa 
Salute. Lucia 8orscllino per chiC
dcreun pinna da straordlnarto di 
comroW diagnostici da dest:inare 
al dttadinl di PriokJ. MclilU.Augu
sia c Siracusa che presentano pa· 
tologic oncologlcbc gravi. ~ La sa
IUle per i ciuadlni di qucsU qual· 
tro centri - ha detto il deptll1uO 
dcl MO\1memo 5 Stelle - dc\'e es
sere guranUta altlilVCI50 una mi· 
gliore qualità dcI servmo sanita
rio cd lm'CCC è rck'gata non so." 
ad un' emcrgm7.a quotidiana SOl
to n prolilo ambientale aggravala 
dal recenti casi di inquinamento. 
ma anche da una risposta alIeesi
gcnzc che non è all'ah.CWL. Ho 
chiesto quindi Il potenz.lamento 
della fase diagnostica e terapculi
ca ('hl' deve essere. rcalllzata in 
maniera contemporanea a11c bo
nlllcbe. Su questi temi la nostra 
azione sarti conlinua c di pungo-

Slebno DIO, JNr1òtmenure del MOVImemo 5 Sielle. fOlOCUoI 

lo sia nel confronti dci presidente lO presentato propria dopo la se· 
della Regione che deDe Stesse dutaddlarommlssioneAmbtcn· 
azielKle. Quanm awcnUlo con il te dell'Ars, presieduta da Giam· 
pianadllisanarnrotoamblcotalc piero TrI1zino che mancdl ha 
merita ancnzione che in quasi sceltoMeliDi per rcdìgcrc un dos· 
\'Cnt'annl è sempre venuta me- .sicr sui recenti casf di inquina· 
no.. . L'esposto alla Procura è sia· men to rcgistrnll su Melilli c Prio· 

lo. chiedendo anche ra\..vlo delle 
b(mlOcbe nell'arca dcU'ex stabW
mento Eternil di Targia definito 
dal Movimento 5 Stelle come una 
"bomba OCOlOgicache ha causalo 
decinedi mani lJ'a cxopcrai dello 
stabilimento c gli stessi eredi". 
• Trenta chiJomWi dì costa e 4J 
milioni di mctrl quadliltl di terri
torio • ba sJricgatD Il prcsklcme 
dcDa commissionedclla commis
sloncAmbimtcaD' Ars -sono sta· 
Il sacrlfa tl BD'llKIu5Uia pesante. 
NeDo spazio compreso U3 Augu
sta c Sinr.cusa sono prcscntJ imo 
pianti petroliferi, pcrrolchim id c 
\'ccchiestruuurcabbandonateal 
c\cgr.1do. TnI qucsle c'è anche 
l'Elemit i cui resti sono lOCorn 
solto gli occhi dci passantl Mer· 
curio. polvm sottili, depaupera· 
mento delle faklc massacrano un 
Icmtono che ha \'Oliato le spalle 
aDosvilupposostenibi1cechcog
gi ne paga il prezzo. Il punto di 
panell7.a poU-cbbe essere rapprc· 
sentato proprio da quct 100 mi· 
liardi dì vecchie lìrc cbe do\'CVII

no tamponare parecchie faDe. 
ma chcscmbnUlo spariti ncJ nuJ
la •• j"VXlIr") 
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«Il riequilibrio della finanza pubblica ha mancato l'obiettivo e guastato i servizi» 

La Corte dei conti: «8pending review da rifare» 

Anna Rita Rapetta 
Roma. Spending review. Finora tutti gli interventi in questa direzione non 
hanno sortito i risultati sperati. Per l'Italia è tempo di cambiare rotta. E' 
necessario «un approccio innovativo e non convenzionale neUe politiche di 
riequilibrio della finanza pubblica» promuovendo «un disegno organico di 
revisione della spesa pubblica» . Un passo «non più differibile», avverte il 
presidente della Corte dei conti , Giampaolino, nella relazione sul Rendiconto 
2012 sottolineando «l'esaurimento dei margini offerti dal ricorso ai tagli lineari» 
e i «guasti» degli stessi sui servizi. 
Sempre più sconfortanti anche i dati sulla pressione fiscale, passata dal 42,6 al 44%, una 
percentuale di 3 punti superiore alla media Ue. Ma, ammette il presidente dei magistrati contabili, 
«la possibilità di una riduzione non è facile da coniugare oon il rispetto degli obiettivi europei che 
permangono severi)) . 
E' il presidente di sezione della Corte, Arrigoni, a denunciare le storture introdotte dalla libertà di 
aliquota per le addizionali regionali e comunali dell'lrpef che, dice, ha portato «significative 
differenze territorialb) nel prelievo «a carico di famiglie e imprese)) con «il conseguente rischio di 
scelte di de-Iocalizzazione delle imprese e delle stesse famiglie)). 
Del servizio «insoddisfacente» offerto dal Ssn, parla il Pg della Corte dei conti, Nottota, che si 
sofferma anche sulla selettività dei tagli alla spesa pubblica. Sono stati risparmiati troppi settori: 
«Si pensi ai rosti degli apparati politici e delle rappresentanze istituzionali , agli effetti della 
corruzione, alla pratica delle consulenze, agli ostacoli che una opprimente burocrazia crea allo 
sviluppo e all'impresa», cita ad esempio Nottola e solo recentemente c'è stata una «svolta» sui 
tagli ai costi della politica. 
A questo si aggiunge la «patologia sistemica» delle frodi sui fondi europei che sottraggono 
«ingenti risorse aUe finalità programmate a causa di irregolarità e frodi. A parte la perdita 
economica - fa notare il Pg -, un effetto è anche e soprattutto la mancata realizzazione di attività 
finanziate. Il fenomeno, per la sua estensione e rilevanza e per i suddetti effetti , costituisce quasi 
una patologia sistemica». Nonostante i progressi, sono a rischio il 30% dei fondi Ue non ancora 
utilizzati e che devono essere impegnati entro il 31 dicembre. 
Non va meglio sul fronte dei diritti umani. L'Italia è stata condannata a pagare indennizzi per 120 
milioni di euro per le violazioni della convenzione sui diritti umani (giustizia e regime carcerario): la 
somma più alta mai pagata da uno dei 47 membri del Consiglio d'Europa. 
Nella relazione al Rendiconto dello Stato 2012, trova spazio anche una critica alle manovre 
finanziarie dello stesso anno e, quindi, del governo Monti, che hanno «si consentito il 
miglioramento di alcuni saldi (peraltro, solo di alcuni e in misura minore di quanto ci si sarebbe 
potuto attendere), ma hanno generato anche effetti depressivi su un'eronomia, come quella 
italiana, già in difficoltà e in forte recessione»). In questo quadro, il "decreto del fare", varato dal 
govemo Letta, costituisce invece «una forte scommessa per il nlancio deU'economia del Paese. 
Nel complesso restano segnali di debolezza per il nostro Paese. La recessione sta erodendo il 
potenziale produttivo e nel 2012 il Pii è regredito al di sotto del livello registrato nel 2009» , 

28/06/2013 
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«Risanamento, Regione ferma» 

Legambiente alza il tiro sulle responsabilità del mancato awio del Piano di tutela 

Melilli. «Occorre che la Regione approvi immediatamente il Piano della qualità dell'aria, altrimenti 
le nubi tossiche continueranno ad imperversare sul territorio industriale». Torna alla carica 
l'esponente della segreteria nazionale di Legambiente Enzo Parisi che ha sollecitato la 
commissione Territorio e Ambiente, in occasione della visita a Melilli, a dare corso al Piano, visto 
che tutte le altre regioni iltaliane ne sono dotate. Tra l'altro, sono passati 17 anni daJla direttiva 
comunitaria, e 14 dalla legge che la recepiva ed obbligava le Regioni ad approvare i Piani di 
risanamento e di tutela della qualità dell'aria, e la Sicilia non ha ancora proweduto a dotarsene. In 
conseguenza di questa grave ed imperdonabile omissione, l'Italia è stata sottoposta a procedura 
d'infrazione dalla Unione europea e condannata per gli sforamenti nell'emissione di polveri sottili 
(pm10) ed ultrasottili (pm2,5) registratisi in diverse città siciliane, tra le quali la palma d'oro spetta 
a Siracusa. 
«Ancor più spiacevole il fatto che i cittadini dell'isola, specialmente quelli che vivono in prossimità 
delle aree industriali di Melilli , Augusta e Priolo, siano costretti a respirare aria di non buona 
qualità. oontenente sostanze che possono indurre malattie molto gravi . Proprio a prevenire gli 
effetti perniciosi della cattiva qualità dell'aria sulla salute delle persone e sull'ambiente - afferma 
Parisi - è ormai indispensabile il Piano di Risanamento. Dopo i rilievi del caso, alla luce dei dati 
sulle emissioni dei vari comparti e sui risultati delle indagini epidemiologidle, si detteranno le 
norme e stabitiranno le misure adatte per risanare "aria. Laddove, come nelle zone industriali, le 
emissioni rilevate sono costituite da numerose e diverse sostanze inquinanti per molte delle quali 
non è ancora vigente un limite normativo adeguato e tale da salvaguardare la salute umana e 
dell'ambiente. il Piano dovrà dettare precise misure prescrittive. anche in forza del principio di 
precauzione che è l'anima delle varie direttive europee in materia». 
Paolo Mangiafico 

2810612013 
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«Risanamento, Regione ferma» 

Legambiente alza il tiro sulle responsabilità del mancato avvio del Piano di tutela 

Melilli. «Occorre che la Regione approvi immediatamente il Piano della qualità dell'aria, altrimenti 
le nubi tossiche continueranno ad impelVersare sul territorio industriale». Torna alla carica 
l'esponente della segreteria nazionale di Legambiente Enzo Parisi che ha sollecitato la 
commissione Territorio e Ambiente, in occasione della visita a Melilli, a dare corso al Piano, visto 
che tutte le altre regioni iltaliane ne sono dotate. Tra l'altro, sono passati 17 anni dalla direttiva 
comunitaria, e 14 dalla legge che la recepiva ed obbligava le Regioni ad approvare i Piani di 
risanamento e di tutela della qualità dell'aria, e la Sicilia non ha ancora proweduto a dotarsene. In 
conseguenza di questa grave ed imperdonabile omissione, l'Italia è stata sottoposta a procedura 
d'infrazione dalla Unione europea e condannata per gli sforamenti nell'emissione di polveri sottili 
(pm10) ed ultrasottili (pm2,5) registratisi in diverse città siciliane, tra le quali la palma d'oro spetta 
a Siracusa. 
«Ancor più spiacevole il fatto che i cittadini dell'isola, specialmente quelli che vivono in prossimità 
delle aree industriali di Melilli , Augusta e Priolo, siano costretti a respirare aria di non buona 
qualità, contenente sostanze che possono indurre malattie molto gravi. Proprio a prevenire gli 
effetti perniciosi della cattiva qualità dell'aria sulla salute delle persone e sull'ambiente - afferma 
Parisi - è ormai indispensabile il Piano di Risanamento. Dopo i rilievi del caso, alla luce dei dati 
sulle emissioni dei vari comparti e sui risultati delle indagini epidemiologiche, si detteranno le 
norme e stabiliranno le misure adatte per risanare l'aria. Laddove, come nelle zone industriali , le 
emissioni rilevate sono costituite da numerose e diverse sostanze inquinanti per molte delle quali 
non è ancora vigente un limite normativo adeguato e tale da salvaguardare la salute umana e 
dell'ambiente, il Piano dovrà dettare precise misure prescrittive, anche in forza del principio di 
precauzione che è l'anima delle varie direttive europee in materia». 
Paolo Mangiafico 
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Sigarette elettroniche, il ministro Lorenzin 
firma un'ordinanza per divieto nelle scuole 

Roma. Italia e Francia introducono limiti per le sigarette elettroniche. Il ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin ha annunciato di avere firmato l'ordinanza che le vieta per i minori e all'interno 
delle scuole, aderendo al parere del Consiglio Superiore di Sanità. L'ordinanza, che obbliga cosi 
anche tutti coloro che lavorano o entrano nelle scuole e nei centri di formazione professionale, a 
non fumare, è stata firmata nei giorni scorsi. «Non vogliamo dire che le sigarette elettroniche 
siano più pericolose della sigaretta normale ma - ha spiegato - non vanno utilizzate oome 
strumenti innocui. Bisogna essere informati su cosa si usa», ricordando che «un conto sono 
acqua e aromi, ma se c'è nicotina questa può creare dipendenza». Anche il parlamento francese 
ha votato un'emendamento che vieta l'utilizzo delle sigarette elettroniche per i minori di 18 anni. 
La ministra francese della Sanità, Marisol Touraine, ha spiegato che la sigaretta elettronica non è 
«un prodotto banale» e «incita a fumare», aggiungendo che sta pensando a un divieto anche nei 
luoghi pubblici. 

28/06/2013 
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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Il magistrato: «Diminuiscono i contenziosi sugli appalti» 

De Lipsis nuovo presidente del Cga in Sicilia 
••• Raffaele Maria De Upsis è 
iJ nuovo presidente dci Consi
glio d i Giustizia AmministraLi
va in Sicilia, l'o rgano d'appello 
dci Tar di Palermo c di Catania. 
.. Sono SlalO giudice della Co ne 
dci Conti e magistrato del Con
sIglio di StalO della sezione di 
Roma - dice il magistrato - Le 
nos tre scelte sono molte con-

crelc riguardano la vita quoti
diana delle pcISOne, come quel
le delle islilUlloni. Prima roma
ni, adesso siciliani .. , Per il nco
presidente daJl'csperienza già 
avuta servirebbe un maggiore 
controllo preventivo sull 'attivi
tà deUa Ilegione. 

.. Purtroppo Con e dci Conti e 
Cga riescono ad intervenire so-

lo a consuntivo e spesso non si 
riesce a verificare l'operaio dc
gli organi regionali - aggiunge 
De Lipsis-. Unaverificaprcvcn
tiva fo rse riuscirebbe ad evitare 
gli abusi, come sta emergendo 
in diverse inchicste della guar
diadi fi nanza.., L'31tivllàdeU'or
gano d'appello prosegue a buo
n.i livelli d i produ Uività ... La 

maggioranza dei ricorsI riguar
d a l'abusivismo edilizio - con
clude il magiSlTalO- Meno ades
so i contelll..iosi sugli appalti, 
Dopo le alte spese inserite dal 
governo per Il giudizio. un 'im
presa ci pensa due volle prima 
d i intraprendere un ricorso e 
questo ha dimezzala il numero 
di ricorsi ~. ("11M' , 



GIORNAlE Dl SKILIA 
v(I'I:ROI lSGIUGNO 1'01) I ..... 

CENSIMENTO. Il ministro D'Alia:«Vanno ridotte, faremo un monitoraggio rigorOSO. Inammissibili i livelli raggiunti al Sud» 

Alla Sicilia il record delle autoblù 
., Nel l'Isola ne circolano763, erano 25 in più a gennaio. Ci sono pure2.217vetture di servizio 

Rn-lImo 18leuUlo nolq;;i.'l le 
da JlnI:&TJ.LI d'Ot .... allli. Tragll 
cnll c"e llc~lkItJl più 
"Il r Arpa con :m,Sono 119, 
Inn'Cl'~te rullo In u~dall'En

le d l SVilullpo~ 

Filippo P.lsnnlino 
l'IIURMO 

••• Il primalo spella alla Sici
lia: ~ la regione Italiana In cui 
\'C!flgono ulllb7.ate plll aulo
btu. SOno 763 que lle In posst'S
so di l'flti regionali, Comuni o 
aUloril. ,-arie a1 lulmo giugno. 
Ben 216 in pluddla campania. 
cbc 5CgUc l'Iso1a In gradualo
rlL Un pttnu.to che la Sicilia 
manticncllt'i primi cinqul' mc
Il dl'l20ll, anchl' ~ ii rrglSlra 
una riduZIone dl'l numero di 
,,",'urcd1ecomponl.'OllOl par
cIli l uto..l1 primo gcnn.kllnl'lll. 
ti se nl' conla\'aIK) IX!U'isolit 
788. Ne IOno state d lsmcss4l2S.. 
I dati emergono daJ Cl'nsImcn
IO delle auto pubblichC. rcalv..
Uto da Fonna 511 Incarko del 
mInistero per la Pubblica Am
mlnistra7.ione. 

Ohrc iUl' IUloblu, le amml· 
niSlmionì pos<lOno mntalare; 
anche sulle ~uurQ di scrvi7.1o. 
Ne sono5laiC t1k:v.t le U I7, C0-
si complessivamente le velfUfe 
a dlspaslT.looe dcnc amlll lnl· 

strv.ionllocaliedì enti lE! aulorl· 
di sono 2.980. E anche sul nll· 
mt!fO IOtak Il registra un. ridu-
1Jooc, ma di 158 \l!tture rispet -
10al numero di auto rilevalO aJr 
Ini1Jo det 2013. Numeri, questi 
Ultimi. che pongono la Sicilia a 
Tl'lCIII classlnca. lontlna dD.llit 
lnmbanlia che llC possiede 
7.559, Tornando alle aUloblu, 
cioè quclkl di rapprcsentlUl7.a 
in uso al vertici dl'Ue anunini
SlJv.Ionl, o comunque dlscl\'l
zio gUidale d a un a utista, l'AB 
ha approvato in I-inaltllaria lo 
Slop al rinno\'O dd Il!:aSing dl'l
le \'ClIUfe in possesso dl'fla Re
~. Ma semanconlIcmpo 
prinu. che Il prOVlo'oolrnrnto 
possa fnnwc. 

Imanto. TCSlano 18 k! auto 
noIl'mllate da l'alazzo d-Clrle-
11M. Si tTBua di Il Audi con d
Ilntlrat8superlOfca I.OOOCCC 7 
I-laL L'AB ne possiede m lanto 
3, anche qUHIC In nok1!IIll. 
Tra gli t'miche, Im'Ca, ncpos· 
seggol1 0 di pì!! \1 l l'Arpa 00tI 

2.S, oIue alle4 chedetlcne in no
leggio. Nl'i suo parco non ha 
AudI, ma sono 20 quctle 000 
una cilindrata SllPt'fSo«' O 
uguaJe a t900 cc In Olr)'SI~, 

Ilal. MltslJblshl t' Nlma Sono 
89, Invoce. le auto In uso daD' 
l'nwdl Sviluppo I\gJicoio In IUI
la riso/a.. ma la maggior parlt' 

10 1 
I N TOTALE I MEZZI 
A DISPOSIZIONE 
DEGLI ENTI IN SICILIA 
SONO 2.980 

(79) ha una dllndtllllln r~riore 

ai 1600 cc. E sono tulte di pro
priel;} del l'Esa. A lilodo n ll7.;o. 
nalc, la Pubblica amministra· 
tiOnehaadisposi1,ioneun par· 
rollu loda .56..886YelIUfe, Ira le 
quali 6.723 auloblu. Un n1lllK'
ro che si è ridottO dci 4,7"" nei 
prtmJ 5 mesi IleU'anno e del: 
7 ,4'l(, rispetl O al primo gennaio 
20 1z.I.cammlnlstruJoni !oca
Il ne possiedono U !l2,1 '" a Iton· 
le del 7,,",, dell'fl\lloda!le l1li' 

mlnlstrvJoni ~mraU. 1142-'" 

waaiComunl.ll1O,4"'alleAsi e 
IBeA7.lendcospcdallere, meno 
tre B 4.2"'a Ministeri , Enti pre· 
l1dcn7Jali. Uni\1!ISità. Emi pub-
bIJd. Mali caiodcllc aUlabl1l è 
pIU consistenle: ~ dci 6.3'" nel 
primi 5 mesi dci 2013, dci 
13."" rispetto Il primogenna· 
io 20 12.. La maggklr pane si con
centra proprio al SUd. Gli enti 
che hanno riSposto al censl
memo sono 8.293, pari al 
94,6'10 dctl'unh'ttSO di rifl'l'l
nlll'l1lo. NaI sonomancaw nuo
\ 'e lIaIuisi1jonl, che hanno ri· 
guardalOln prC\-akro.a1 nok-g
gi e Ileasing rispetto agli acqul
"l 

Nd prtml 5 ~I drlfanno 
2013, le IIUO\-C acquisir.imi so-
nogalc2l6, di tul 57 per au to
blu: le dismlsslonllOno siate 
2.933, di cui 47'9 di alllobill. 
.Nei nosuo l'acsekaUloolu re.
SIMKI ancora uoppc - h.it com
mentato il ministro Gianpiero 
D'Alia ·. Vanno assolutammte 
ridoue e su questo famtlo un 
monltoraggio r1gomso.ln Ila"l. 
colare, non SOIXJ ammlsslbUI I 
IJwlU cile Ili registrano ancora 
ncGe rcgklnl dd SUl!: dC\'Ono 
darillmmediataMl'meuna re
golala, perché di fronte ade dlf· 
Ik:oILà dl'i dttadinl non è- più 
lempo di sprechi e di intom
JWcnslb!ll PfivUcgl.-. /'fI"J 
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I NODI DELLA SICILIA 
UN BOTTA E RISPOSTA COL PRESIDENTE DELL'ARS SUUA QUESTIONE MORALE E LE LEGGI DAAPPROVARE 

Regione, c'è un nuovo allarme per i conti 
G Il governo teme di non incassare almeno 3 miliardi e mezzo. Crocetta: creeremo un fondo anti-rischio 
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MEDICINA. Ricerca tutta italiana. la malattia si manifesta atl'improwiso e uccide in 24ore. Colpiti soprattutto i bambini sotto i dodici mesi 

Meningococco di tipo «B»: ora c'è il vaccino 
carrMlo Nicol .... -• •• ~ demml, 11:11 5dcw.iloll 
banno"", ... IO Inqnollp<lS!libl' 
lidi di sv\IuppII'C un vacdDo COlI· 
ITOUllK'lli~dl tipoB.un 
Iwlrriodlr, Mlmando,IlgJtI IO 
mlnllll. ucdde Uni (lCfSOIII In 
lDlIIIO di u OlI;! daDln~lone. " 
dll!l sall'II, pubrltnlll'll'recoodl· 
AbRidi pe,m,menti 1m I Mila· 
no, ~ stala annuncialllia ,inorla. 
I!d ~11I111 ~llilonI. Rlno Rappuu· 
I~ ""'I""nsabik' mondiak! per la 
rIm1:a di NOYIIlIs vaccinCil nel 
1m cIIbc una grnKIc !nIU!zio. 
nr. aIordll!Cnlg\'rnll'fpubbIl
cb Il scqucrv.a del primo gen0-
ma di un essere v;wme n b;!U .... 
00 llaemopllYll5 InnlK!lI1.a1'. I.a 
tccnlcil rIICIIY I punlO d:I Vmtcr 
potl'\'ll CSSCR" la dIla .... dl mila 

per Il ,-accino anllmenlgococm 
lI,d:ltlllt lsliml IIlnloggmodi II· 
temi In ruuo D mondo. FA ~ gra
zie allacoDaborazionetra Vmler 
c RI(lpUoI~5e oat rU/IlUllLli di· 
"""""dd ."3Oinoconlm8 11.'I1ll-

blle MllcrIo. 01 poco l'Al Ia, 
I·!.gcntii Italiana per il fannaco, 
ha dato B via Iiben. alla SUI. SOffi
mlnisllW.lone. 

IltipoH ~ rcspon_, 1n III
lla.dl pKl dl 6cas1sul0dl menln· 
gircd3I11l'n~Si 1!AIl!le-
!!la alflmprDWiso, soprarwno in 
b.1mblnl nei primi mesi di vll.1. 
INtlIveron rapiditicpubucdd ..... 
re nt'II'amJ di N urr o aouure 
gra\"l disabij~) pcrmiIlCnli, co
nW' 5Onlim, rompromkslonc co
gnlU"1. problemi moum e di ti· 
po ncumIogiaI. La \"3CdIl3l.iOO<' 
~ indicai a panlre daldlll: mesi 
di 'ilL . 11 nlllMl \'lICdno. dia.' 
Rappooll - l'l'fTTII'IICGI dl.at.òlft! 
ndcvl!cutnalle>. Contro la me
ningilc mminlJlCUCCb ('!'!Ii'" 
no vacrinlln gradDdI PfOlf'l!lll're 
COillm I ceppi A. C. Y e WI15, 
Ora. c' ~ qu<'IID a", mmra\ .... ~ 8. 

me In Ilalia nel 2011 ~ 5\lro le
"",""'bile dd64!odclcui W1a1! 
dI II'II'lIlngtK'. noocM la causa 
del TnIo dclcuidl mcnlngilcSOl· 
IO IlO anno Ili l'I!. 1.1. maIaT.lla 
.w.-mlMa. mmullqlll'. CS!ICI1! nu· 
mericammtc SOIID5timali rIt'I ,-

. lllIK'Ilingoccocm BtoIpiRa 
"''l'ntlulIO j b;l.mbinlIllI!O 112 
ml.'!l l cd ~gn\'lHimo.. !!p1L'p la 
donom&l Milt'NLoGlOOtee, re
sponsabile peI la Sldlll del Cen
tro Studi ~ 1i«'IdH: della l'edel1-
:tionc ltallana rnt'dld 1'ftI,.tIi. 1.1. 
maIailacll mmlngococrocolpl
!Cucrv.l.proI\vIso. hiUOilletall· 
tlUTIft !l-Il pelcrnlD.dlcpuilar
rtnreal~, in IS!CIIUdi un pron. 
to rnt\llmcnm anlibiolico ade
guato. loolll1'.l d:I~ l"pIdroTloIo
gI Indicano,chcanchcsebcncu-
111a. una pcnona su IO non 'iO-

prI\-'1\Ic. . 1: appl"O\'Illooo IICI bambino laollSl di ql/CS1l1en1· 
ouovo VllCdnomnllU la menin· bilelnft'1.Ò<Jll0., dicb iarlllalifptl>
gite 8 hl: 1'1'1 mc un IIgnI6aT.o la 1\"""01 S-IIvcsuo. paJmnltana. 
molto profondo; rIt'I 2009 llOIl vio.'prCIIidcntcddComltatoNI
<,,,,,, ancon. cd ho p<'fSI.Ill mio rlonaIerontmla~leningit"-ro<'l 

KJ\STJ\UJ\ RESORT 
HOTEL PALACE · HOTEL VILLAGGIO - RESIDENCE 

OFFERTISSIMA ESTATE 
LE NOSTRE TARIFFE SONO LE PlU USSE DEL MERCATO 

Il PREUO VARIA IN FUNZIONE: 

~ +PERSONE -COSTA 

O +GIORNI -SPENDI 
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