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Martedì 14 Maggio 2013 Gazzetta del Sud 
I nterrogazione de Il' eurodeputata 

Muos, Rita Borsellino 
chiede l'intervento 
della Commissione Ue 
NISCEMI. Per fare chiarezza 
sui rischi sulla salute del 
Muos, iI radar della Marina 
Militare americana in costru
zione a Niscemi (Caltanisset
ta), è necessario l'intervento 
della Commissione europea 
che deve verificare i dati e le 
analisi raccolti sinora. A chie
derlo è l'eurodeputata del Pd 
Rita Borsellino in un'interro
gazione presentata all'esecu
tivo comunitario. 

La realizzazione deI Muos è 
al centro di numerose prote
ste a causa delle possibile con
seguenze negative sulla salu
te dei cittadini. Una volta ul
timato, iI sistema sarà in gra
do di trasmettere segnali a 
grande potenza per un raggio 
di circa 130 chilometri. La 
Borsellino sottolinea che a Ni
scemi si rileva già un alto tas
so di mortalità per cancro 
«dovuto probabilmente alla 
presenza di 41 antenne ame
ricane», 

Gli studi commissionati da 
Stati Uniti e Italia sugli effetti 
della maxi antenna satellitare 
«hanno sino ad oggi prodotto 
risultati contraddittori», La 
Commissione europea do
vrebbe esaminare i dati rac
colti per verificare che rispon
dano ai «criteri d'integrità e di 
congruenza» e che siano 
«compatibili con il principio 
di precauzione». Gli esperti 
comunitari dovrebbero inol
tre garantire il rispetto del di
ritto alla salute del cittadino 
sancito dalla Carta dei diritti 

Rita Borsellino 

fondamentali dell'Ue e «intro
durre limiti più severi« 
all'esposizione ai campi elet
tromagnetici, come indicato 
da una raccomandazione del 
Consiglio del 1999, 

Le prossime settimane sa
ranno decisive per il destino 
del Muos, dopo le manifesta
zioni che tra fine aprile e ini
zio maggio si sono concluse 
con feriti e arresti. 

Entro la fine del mese l'Isti
tuto superiore di sanità do
vrebbe rendere note le pro
prie conclusioni sul progetto, 
mentre è attesa per il6 giugno 
l'udienza del Tar di Palermo 
sul ricorso del ministero della 
Difesa contro la decisione del
la Regione di revocare le au
torizzazioni per la costruzio
ne del Muos, decisione assun
ta dalla giunta dopo la deter
minazione del comitato 
"Mamme no Muos", ~ 
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NOTO l danni all'auto del segretario generale 

Proposte

Confronto 	 "strisce rosa" 
per leautoin Consiglio di mamme 
indolceattesasulla misteriosa 
Maria DI Stefano 
AVOLA 

I democratici del circolo lo~intimidazione cale propongono la realiz~ 
zazion(' in città delle "stri
sce Tosa". Posti auto riserL'assemblea farà anche il punto vati alle mamme in dolce 
attf"sa o con bimbi piccoli.sulle incursioni a Palazzo Ducezio La proposta prrvcd{' la 
realizzazione di questi. sTalli 

II segretario generale del Co n!"'l Cf"ntrO storico, ed In reROSOLINL Quello appl"'na tra speranze celie ai cittadini 
partendo da amministratori

Corrado P.r..1 mune di Naro ha confermato 	 particolare nelle cinque 
scorso è stato Wl ftne settimana 
intenso sul piano elettorale. 

NOTO dopo l'accaduto di non avf"t su	 piazze del1""Esagono". coscienti e capaci. di sperdersi 
Il Consigliocomull.alediscuterà bito minaccI'" o richieste impro	 "Con 11 Progf"uo nparcheggi gratuitamente per il benI'" dellaHa presentato la propria candi

datura alla carica di sindaco oggi del misterioso dan!l~ggi~ plie. 	 rosa" proponiamo di creare città. A dare sostegno a Giuca 
mento di cui è rimastovltt!ma Il Nel franempo il presidente 	 in ogni piazza del nostro c'è il deputato regionale della l'attuale presidenU' del Consi

glio comunale Patrizia Calvo. 
segretario generale del Comu del consiglio comunale, Corra	 centrO storico un posto au Lista nMegafono Giambatrist3 do Figura, ha convocato una se	 todelimitatQ da strisce rosa, ne Sebastiana Castelli, che il 30 Coltrato. SeI suo intl"'rventoQuello della Calvo è staCO un 

lazzo municipale, ha trovato re l'accaduto: ",Tuna l'aula - di attesa o con bimbi comizio al vetriolo. Ha, infatti, Coltrato ha ribadito come a 
duta straordinaria per discuteaprile scorso, uscendo dal pa	 da riservare alle mamme in 

dolce dietro Giura ci sta un ~ntro sisferrato attacchi su rutti i fronti 
nistra unito che "riuscirà a tutte e quattro le ruote dell'au ce il presidente Figura - espri	 piccoli al seguito. Si tratta 

contro chi ha calcato la scena 
spezzare l'asse politico-affari 

me la propria solidarieLì. al SE'to bucate. 	 di un servizio sperimentato
gretario generale e alla sua fa polirica dadiversi anni a quesra La scoperta del danneggia	 già con successo in altre cit stico che ha messo le mani sumiglia. ruttavia parte. Non ha risparDÙato alcu


una sedurn del ConsigUo comu che ci siano problemi straordi

memo avvenne al termine di Non ritengo 	 tà siciliane e in molte città 

no dei suoi avversari nella cor Rosolini negli ultimi anni». E 
nale ai cui lavori Sebastiana nari di sicureua. Abbiamo fi L'aula del Consiglio comunale a limitare i disagi alle mam sa alla poltrona di primo citta intervenuto anche l'avvocato 

Cartelli aveva partecipaco. ducia nel lavoro delle autorità me che si muovono nel cen dino: da Corrado Calvo, a Fin silvio Di Pil"'tro, pure lui de n 
che stanno indagando sia su "Megafono", per avere fatto un 

del centro-nord Italia. Oltre 

L'episodio non è staro ancora tro storico riteniamo che nello Gennaro, a Giovani Giu
"dE'Cifrato". Gli investigatori questo atto vile che su quelli questo piccolo progetto ca. Non sono stati risparmiati passo indietro, consentendo al a 
continuano a seguire rutte le pi che hanno colpito gli uffici co costO zero favorisca anche gli assessori uscenti che a suo centrosinistra di presentarsi 

munali, in ultimo quel1odell'as AVOLA Seduta convocata per le 20 	 uoito.ste possibili. Tntanto, il mondo 	 le aUività economiche del giudizio anebbero farre scellf' 
politici cittadino seme di dover 	 quartiere, dovI'" sarà più co sbagliate.sessore Terranova, a cui va la II terzo comizio delweekend 
fare senrire tutta la propria so nostra solidarietà». L'assemblea torna in aula Domenica sera è stata la vol~ è stato quello di Franco Cultrl"'
lidarietà al primo dirigente del Quello subito dal segretario quisti", affermano Corrado 111. di Giovanni Giuca, che prova ra, il quale ha elencato una se
Comune e per qucsta ragione ~ comunale non è stato l'unico per un esame dei debiti a tornare alla guida della città rie di gravi problemi che amig

modo recarsi per fare ac

Sanruccio, sl"'gretario dl"'l 
stata decisa la convocazione di gesro che ha colpim istiruzioni 	 con il sostegno delle forze di gonola città e la vita dei citradi· Partito Democratico, An
questa sera. Sarà anche l'occa cittadine. Nelle scorse settima drea Sangregorio rappre Cf'ntrosÌIÙ5tra, edi Franco CuI· ni. Problematiche rutte che

AYOL.A.. Torna in aula questa la gestione integrata dei rifiusione per fare il punto sulle in ne infatti, dei ladri si sono in sentante dei Giovani Demo trera a capodi una lista autono possono essere affrontate sola~ 
cursioni di sconosciuti avvenu cratici i componenti del ma. mente proponendo progetritrodotti presso l'ex Collegio dei sera, allc 20, il Consiglio co- ti. 

te di recente a Palazzo Ducezio Gesuiti, all'intl"'mo dl"'ll'ufficio circolo 
e 
giovanilI'" L'ex primo cittadino ha ri concreti e fattibili senza caderemunale. l punti all'ordine del n secondo punto all'ordinI'" 

Deml"'tragiorno sono quattro: l'estin- del gi0T110 riguarda la realiz

una concreta risposta delle for ter dell'assessore programma. Non sono manca soliti meccanistm. Per questo, 
in merito alle quali c'~ già stata turismo, asportando il compu	 D'Agata e Verdiana Cassari- marcato le linee guida del suo nella retorica e soprattutto nei 

portatile rione dei debiti sarà il primo zazionl'" di una struttura de

Franki{~ Terranova. In tema di 
 e certamente più importante slinata a Comunità Tcrapeu· si. 

oc~ 
Sull'accaduto stanno inda~ violazioni, due vandali qualche 

ze dell'ordine. 	 All'amministrazione co te le stilettate nei confronti ha sortolineaco Cultrera, 
punto da trattare, tica Assistita (Cta) e residen


ganda gli inquirenti per com St"ttimana fa forza.rono una Il punto prevede anche l'au· za sanitaria. Questa realizza
 munale dicono di avcre già dell'amministrazione uscente, correallostessotempocosrrui

pensato a questo progetto "rea" di avere deluso II'" aspet re una nuova clasSE' politica che 
prendere se si è trattato di un ma torizza2.Ìone al sindaco a ri- zione prevede unaporta di PalaZZO Ducezio, 	 variante 

tative (' di non avere mantenu sappia SUlre al passo coi tempi chiedere anticipazione di cas- allo Strumento Urhanistico, ma per il momento alC'1lna
atlovolto ad intimidire il segre qualche giorno dopo i due mal

suiscia rosa è apparsa nel to le promesse. Di contro allora e riportare i cittadini a credere 
tario generale o di un semplice fattoti furono individuati e de sa. Tra i debiti che il Comune su tl"'ll.'eno sito nel terricorio 

centro storico della cit le proposte fattive della coali nl"'lIa politica. ~ (&.I.)(Ntlla
attovandalico di cui Sebastiana nunciati dalle forze dell'ordi~ deve ai fornitori verranno di Avola in contrada Nicoiel~ 

~ zione Giuca che mirano a rida- foto l'lpalazzo municipale) tratti in aula quelli relativi al- la~Tesauro, ~ (m.d,••) tà.Cartelli ~ stata vittima ca.suale. ne. ' 

oa 

il giocatore da uno "stadio di PACHINO FLORIDIA Igiovani del Pd sul taglio dell'lmu NOTO Un convegno organizzato dali' Associazione Famiglie 
passaggio", tipico del giocatore 
salruario che impegna risorse li
mitate nel gioco, al "gioco proGioco d'azzardo, invocate misure 	 Netturbini Non va sacrificata 
blemistico", che ha come carat non pagati 
teristica la frequenza regolare e 
la tendenza ad aumentare, al che linlitino il fenomeno 	 la refezione scolastica si torna 
"gioco patologico", lo stadio fi


NOTO.Si è: volto nell'aula magna Hardi. 
 nale, il più pericoloso, nel qual(' 	 SC1101a a Sirarusa, sarà costrt'ta discutere Salvatore Pappalardo 
rutro è subordinato al gioco. 1 	 to a pagarsi il biglietto dell'audel St"minario vescovlle l'incon· La dipendenza vera e pro~ FLOIIIOUI
fatrori scatenanti della dipen~ tobus rutti i giorni. Può chia

patologico: problema attuale", do patologico, riguarda il 2,2% 
tra sul cema "Gioco d'azzardo pria, il cosiddetto gioco d'azzar

denza dal gioco sono solitamen PACHINO. Nuovo tavolo di Sulletal'iffe dell1mu approvate marsi "politica" quella che an
organiz7.ato dalla locale As.o;o della popolazione, secondo i te biologici e psicologici. L'ini concertazione giovedl prassi dal Consiglio comunale si r('gi~ tepone l'''onore politico" al be· 
ciazione Famiglie "Maria di Na dati del Cnr, tra i giovani è dif ziativa dell'Associazione Fami moapalazzodicittà. stra l'ennesima polemica que~ ne delle generazioni furure di 
zareth". fusa la modalità remote gam~ glie è servita a stimolare l'opi Si torna a discutere dunque sta volta da parre dei giovani questa cirtà? Ciò che è certo è 
L'argomento è stato trattato da bling ovvero il gioco d'azzardo nione pubblica, con l'auspicio di dopo due giorni di sciopero democratici del Pd: _Quello a che noi Gim'ani Democratici 
Pino Bellomia dt'llocale Sen in tramite interner, telefonia fissa creaI(' una rete, su una realtà proclaruaLO dai ne.nurbini. Da cui stiamn assistendo in qu~s[i si legge. ancora ncl comunicato 
modo concreto e in un clima di e mobile, lV digitale e/o ime difficile con la quale nei prossi venerdl scorso la spazzarura è giorni - affermano - è uno spet - non permeneremo che ancora 
particolare interesse. Il gioco rattiva. Il gioco d'azzardo può mi anni si dovranno confronta. rimasta per strada, solo do tacolo verameme triste. Noi una volta siano i più giovani a 
d'azzardo in Italia coinvolge fi diventare una vera e propria pa re un po' rutti: famiglie, associa mani gli operatori ecologici Giovani Democratici ci siamo pagare. Abbiamo letto che il 
no a170-8Q!t.-o della popola:r.ionc tologia detta "gioco d'azzardo zioni e amministrazioni comu torneranno a lavoro ...Abbia stancati. Il solo metterc in di movimento Primavera Flori
adulta, drca 30 milioni di per patologico", chI'" spinge a gioca nali. modiscussoin maniera franca scussione la refezione scolasri diana è contro l'l'''liminazione 
sone, soprattutto gli uomini tra re in maniera compulsiva senza A sottolineare ncrescente in lnaserena-sono srate le paro ca e il trasporto degli smdenti della refezione scolastica e dei 
i 20 e i 60 anni Secondo j dati riuscire a fennarsi. diagnostica teresse riguardo al fellomeno, le del vicesindaco Giuseppe pendolari è pazzescon. E ag trasporti. Ebbene, tuttal'ammi
lstat, ne12011 in Italia sono sta bile e curabile atttaverso un'a sono intervenuti all'incontro il Poidomani - bo spiegato ai la giungono: "Pensareci b('n('. chi nistrazione ha già tagliato tutti 
ti spesi quasi 80 miliardi di euro deguata psicoterapia. sindaco, Corrado Bonfano, e voratori delle difficoltà di cas possiede una seconda casa, ri gli emolumenti dal momento 
in gioco d'azzardo, mentre la Pino Bellomia ha indicato l'assessore al Welfare, Daniele sa che ha l'eme. Vedremoperò sparmierà 16 euro l'anno, men~ dell'insediamemo, dovrebbero 
stima del 2012 sfiora i 130 mi~ quali sono i segnali che portano L'assessore Daniele Manfredi Manfredi. ~ (c.p.) 	 di seguire strade che possano tre chi ba un figho che va a saperlo bene". ~ (aa.pa,) 

permerterci di onorare gli im
pegni". l netturbini non rice
vono gli stipendi dallo scorso 
mese di gennaio. L'ultimo pa Agenda telefonica cittadina 

PORTOPALO Corrado Scala parla di iniziative mosse da astio politico zioni dell'amministra:r.ionec'è la 	 gamento risale ad un acconto 
EPIf'OLI tPl. 0931740119- 0931740148volontà di riutilizzare i fondi per del mese di dicembre dell'an GROTTASANTA tel093132221 

migliorare i servizi turistici stes no scorso. Alcuni operatori NE:APOLISlel.093124033Scontro sulla tassa di soggiorno ORTIGIA tel.093164425 
SANTAluctAtel.093122154si. ..A gestire i proventi di rale ecologici hanno detTO di esse

imposta - ha aggiunto l'assesso re stati costretti a vendere TICHEtel,0931756088 
re Corrado Scala - saranno gli l'oro di famiglia, soprarturto iili.J.W-fditliiiiii.@'@"tra l'assessore e alcuni albergatori operatori seessi decidendo le li quello dei figli, per potersi Azienda Autonoma Turismo teI. 
nee di intervento senza alcuna compare da mangiare. A più 093165201 VIa Maestranza, 33 

istituto Nllzlonflfedeldrammaantlcotel.ricettive, presenti oltre all'asses ingerenza della parte politica. riprese hanno detto di sentirsi 093167415Corso Matteottl.29 
Musen.4rch.Re&loMIe.P.Oral.tel.

Salvatore Moncada 
sore ed al sindaco Miehele tac Ma anche questo pare non sia abbandonati sia dal comune PORTOPALO 093168791 VI* Teocrltocone anche un nUlrÌto gruppo di bastato. Non si è riusciti ancora che dai vertici della dina Bus Catac:ombadlSanGloYannltel • ..Qualcuno ~ spinea solo da astio 093164694Iarto San Mtlrclano, 1imprenditori. _Ho iIIusn·ato la a c..1pire cheè eambiata la tipolo so per la quale prestano servi

politico che ha poco a c~ fare opportunità di tale provvedi gia del.la richiesta ruristica. L'in zio. almomentodunque scon
con il merirodella sce1t.adi intra CINEMA 

dUiTe l'impasta di soggiornon. 


menro- ha detto Scala -. Questa tenzione è quell" di mettere in giuraro il rischio di uni!! conti~ 
scelta non nasce per mortiftcare rete le atcività per avere un mag~ nuazionedella protesta. Malo PLANET Muhlsala bd. 0931.414694:

Sono queste le parole usare ·81.!1nC.!l COfTH!I illlItte. ros", come Isan
dall'assessore al t1.Jrismo Corra

il turismo ma per aumentare giare risconrro in tennini di stato di agirnzione rimane co
l'offerta turistica e la qualità del competitività. Ma non so perché munque. Giovedì prossimo ~1~~J~2~\~2~~.3~?·1~);~~ido Scala ch~~ non ha remore nel Taddeol'esplorntof"e. {h. la); ·Come un 

puntare il dito nei eonfronti di 
turismo sresso. evideruemenle a dò che a.ltrove è. nonnal(' qui di ennesimo vertice a palazzo di 

tuono- (h.20, 22.45lo; .Benvenuto presIqualcuno mosso da astio potiti vema un atto rivoluzionario». citrà in presenza dei sindacati. dente, (h. 1B. 35. 22.40).alcuni albergarori co,la cosa non è andata bTÌÙ". Scala ha annunciato di voler Non è esclusa una ulteriore AURORA teI. 0931.711127: .lin !l8J)Oredl
Venerdì scorso, nell'aula con II Comune è stato tra i primi si confrontare con la maggio serrata tra quindici gIOrni nel C.w~IT:'N6~~~!:~ tel.siliare, sii- svolra l'assemblea dc l'anno scorso ad introdurre 1..1 95OOOA:·tron Ml!ln3. (h.19. 21.30); ,a.ranza prima di assumere deci caso in cui non si arrivi "detergli operatori turistici di attività L'assessore Corrado Scala fetticoilatem(j·,th.20.22};.Mlrlfacclovirassa di soggiorno. Nelle inten~ sioni definitive .• minazioni certe. ~ (.a.mo.) vo,(h.19.30.21.4S:. 

ROSOLINI La campagna elettorale nel vivo 

Accuse reciproche 
tra i candidati sindaco 
nel corso dei comizi 

http:vo,(h.19.30.21.4S
http:tuono-(h.20
http:Matteottl.29
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Cicli gratuiti al centro antifumo 

Il cardiologo Scandurra 
«Smettere di fumare si può» 

«Cresce il numero dì coloro che provano a smettere di fumare. 1\ futuro 
è una società senza fumo». Lo afferma il dottor Fabio Scandurra, 
cardiologo, responsabile del centro anti-tabacco dell'ospedale 
megarese, che con i suoi oltre 60 casi portati a buon fine in appena 5 
mesi d'apertura, risulta il centro più attivo della provincia. Il centro è 
nato nell'ambito dei progetti dell'unità operativa di cardiologia 
dell'ospedale di Augusta diretta dal dottor Giovanni Licciardello e 
sposato dall'Asp aretusea, dal commissario Mario Zappia e dal direttore 
sanitario Anselmo Madeddu. Il centro antitabacco cerca dì risolvere i problemi legati alla 
dipendenza da fumo in tre punti. Dapprima con l'uso di un farmaco, la Vareniclina, che si fissa nei 
recettorì per la nicotina, isolandoli, e impedendole in questo modo alla nicotina stessa - che dà 
dipendenza al fumatore - di fissarsi nel cervello. Poi s'interviene sulla componente psicologica, 
attraverso forme di training autogeno: si cerca di perdere la gestualità tipica di chi spinto dal 
bisogno - mette la mano in tasca per cercare la sigaretta. «Certi fumatori che vogliono smettere di 
fumare, a volte cercano strade più brevi, come la sigaretta elettronica, sulla cui innocuità però 
l'Organizzazione mondiale della sanità nutre dubbi. Inoltre, la sigaretta elettronica, benché 
esistano casi positivi di superamento della dipendenza da sigarette reali, induce chi la usa a 
riprodurre i gesti di chi fuma, non incidendo sulla ritualità psicologica». 1\ terzo punto della cura
che dura 13 settimane - si basa con la terapia di gruppo, dove ciascuno racconta la propria 
esperienza e i progressi nella lotta alla dipendenza. «AI termine dei corsi - conclude il dottore 
Scandurra - i pazienti affermano di sentirsi rinati». Un fumatore accanito consuma tra le 20 e 40 
sigarette al giorno, la spesa annua s'aggira tra 1.800 euro fino al doppio. Il corso è gratuito, la 
terapia medica - cioè le compresse di Vareniclina - si pagano (costano circa quanto un pacco di 
sigarette al giorno). 
Eleonora Zuppardi 

14/05/2013 
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Medicina dello sport 
per tutelare la salute 

Priolo. Si è tenuto al Centro diurno di via Mostringiano, il convegno che ha avuto come tema «La 
medicina dello sport in Sicilia: tutela della salute e normative di riferimento}}. 
" convegno è stato organizzato dalla sede locale dell'Università delle Tre Età, dall'Istituto San 
Sebastiano Rehabilitation Generai Services e dal Comune di Priolo. 
Un tema di grande interesse, soprattutto in una società che ha maturato la consapevolezza che la 
salute e il benessere della persona passano attraverso il movimento, lo sport e la salute fisica. 
La medicina sportiva, in tal senso, ha compiuto passi da gigante con il proliferare dell'interesse 
sorto intorno al tema della prevenzione e grazie alle conoscenze acquisite in campo scientifico sul 
corpo e sulla mente. 
All'importante convegno sono anche intervenuti esperti del settore, i quali hanno trattato 
l'argomento sotto varie sfaccettature. 
Vari gli interventi, tra cui quello di Francesco Speciale, specialista in medicina dello sport, che ha 
trattato il tema «La medicina dello sport applicata all'età scolastica». Un tema di particolare rilievo 
se si considera che le scuole priolesi stanno puntando sull'attività fisica degli scolari. 
P.M. 

14/05/2013 
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SCLEROSIMULnPLA 
La Via confermato 
alla guida 
dell'Aism in Sicilia 
...Angelo la VIiI,SI anni, è sta.. 
to confermato alla guida del (o

ordinamento RegIonale AlSM. 
La Via, IMSslnese, aa.:he per • 
prossimi tre anni, rappreHRte... 
lirA5s0c:1azIone italianaSclero
si Muldpla In Sldlla e coordlne
lirattlultà deIenowseZIoni di
stribuite In tutto Il territorio re
atonale. _II referente degli oltre 
5mila sklllaniconsdemsllIIIIItJ.. 
pia.delle loro famlelle» prefW' ... 
St. conslderal'5lla VIa, che gli 
In quesd anni Ili ponato avanti 
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Avis, 400 studenti fra i donatori Campagna. 

Cresce la cultura del volontariato. Soddisfatto il presidente Moncada 

Avis: 400 nuovi donatori tra gli studenti aretusei. Si conclude con risultati 
ben superiori alle aspettative la campagna di sensibilizzazione condotta 
dall'Avis comunale nelle quinte classi degli istituti di istruzione superiore 
aretuseì. 
Sono ben quattrocento gli studenti maggiorenni che hanno fatto, durante 
l'anno scolastico che sta per concludersi, la loro prima donazione; 
consapevoli dell'importanza di quello che solo all'apparenza può sembrare 
un piccolo gesto, dietro al quale si cela il prezioso germe della solidarietà. 
L'Avis, soddisfatta del risultato ottenuto, ha individuato nei giovani i principali e più ricettivi veicoli 
di diffusione della cultura del volontariato e proprio a loro, ha rivolto domenica scorsa un'iniziativa 
dal suggestivo titolo: "la festa degli aquiloni", che ha riscosso grande interesse e partecipazione 
da parte di tanti bambini. 
Accompagnati dalle loro famiglie hanno issato in cielo gli aquiloni forniti dall'associazione con il 
logo Avis e in cui compariva lo slogan della giornata: "Donare ti fa volare". 
Un momento di allegria e festosità che ha avvicinato tante famiglie al mondo del volontariato. 
Fervono intanto i preparativi per la giornata mondiale del donatore che ricorre il 14 giugno, ma i 
cui festeggiamenti sono rimandati alla domenica seguente. 
A spiegare lo spirito della manifestazione il presidente comunale Avis Sebastiano Moncada: "Si 
tratterà di una passeggiata in bici tra le vie cittadine, a cui prenderanno parte i nostri volontari, con 
arrivo al Foro Italico, dove provvederemo a pulire la fontana degli Scavi che abbiamo in progetto 
di adottare. Contestualmente abbiamo inoltrato richiesta all'Area marina protetta di poter 
posizionare nei fondali dell'area del Plemmirio uno striscio ne con su scritto: "tante gocce formano 
l'oceano". 
Si tratta di piccoli segnali che si spera possano sortire l'effetto immediato e concreto di 
fronteggiare il considerevole calo delle donazioni che, come sempre, avviene nel periodo estivo". 
Alessia Valenti 
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I pasvi. I Collegi di tutta la Sicilia riuniti a Siracusa con il coordinamento di Zappulla 

Infermiere, professione in crescita 

Oltre 3mila infermieri immediatamente occupa bili a costo zero in tutta la 
Sicilia: è la proposta del presidente del Collegio Ipasvi di Palermo, 
Vincenzo Gargano, intervenuto alla Giornata internazionale 
dell'infermiere che si è tenuta a Siracusa all'Ippodromo del 
Mediterraneo. 
La proposta, secondo Nuccio Zappulla, coordinatore regionale 
dell'lpasvi, non è populista né demagogica. «La dovuta copertura economico-finanziaria è già 
presente in alcune norme, non ultima il contratto collettivo nazionale di lavoro ed il relativo 
contratto regionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Nel contratto, 
infatti, relativamente alla quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard 
erogativi ed organizzativi e così riportato: "a decorrere dal gennaio 2005, le quote già destinate ai 
medici di assistenza primaria per l'incentivazione di attività in forma associative, collaborazione 
informatica, collaboratore di studio e personale infermieristico in attesa della stipula dei nuovi 
accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 46 è corrisposta un'indennità annua 
nella misura di euro 4 per assistito in carico». 
Un progetto insomma che si può concretizzare e che sarà presto sottoposto all'attenzione 
dell'assessore regionale alla Salute. 
Ad animare il dibattito organizzato dall'lpasvi oltre a Nuccio Zappulla e Vincenzo Gargano, anche 
gli interventi di Giovanni Di Venti (presidente Ipasvi di Enna); Pino Donzuso (Ipasvi di Catania); 
Gaetano Monzù (lpasvi di Ragusa); Salvatore Finocchio (del direttivo Ipasvi di Messina). 
Tema dell'incontro «La professione infermieristica: ruolo, responsabilità, deontologia». 
La giornata, che ha visto la presenza di oltre trecento persone, fra cui molti studenti del corso di 
laurea in Scienze infermieristiche, ha focalizzato le condizioni di disagio e di precarietà con le 
quali gli infermieri si scontrano quotidianamente, alienati da problemi che non gli consentono di 
predisporre un piano di assistenza che non solo soddisfi l'utente, ma avrebbe una ricaduta anche 
sull'efficacia dell'assistenza stessa. 
La relazione introduttiva è stata affidata a Nuccio Zappulla, il quale ha sottolineato l'importanza 
che riveste il ruolo degli infermieri alla luce dei profondi cambiamenti degli ultimi anni in sanità. Il 
coordinatore regionale dell'lpasvi, in particolare, si è soffermato sul 118 e sul numero insufficiente 
di infermieri nelle ambulanze del servizio di emergenza. 
Nel corso della tavola rotonda, coordinata dalla giornalista Laura Valvo, Giovanni Di Venti ha 
analizzato i problemi legati ai servizi infermieristici che ancora in Sicilia stentano a decollare. 
Pino Donzuso ha invece affrontato la complessità assistenziale, i carichi di lavoro e il numero 
inadeguato di infermieri per le persone da assistere. 
Gaetano Monzù ha parlato del ruolo della professione infermieristica nell'ambito sociale e del 
progetto Pad (pubblica assistenza defibrillazione). Si tratta dell'unico progetto decollato in Sicilia, 
a Ragusa, grazie all'intervento di tutte le istituzioni. 
Apprezzati anche gli interventi di Maurizio Rendo, vicepresidente Ipasvi Siracusa, di Vincenzo 
Ognibene (Ipasvi Siracusa) e dell'avvocato Lucia Di Fazio, che ha parlato dell'esercizio 
professionale e del rapporto di lavoro dopo la riforma «Brunetta», 
I. s. 
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Manager, stop alle nomine: "Bando illegittimo" 
L'ufficio legale dà ragione a Crocetta. La giunta deciderà in una maxi-rosa di 

600 candidati 


Politica e Sanità 

EMANUELE LAURIA 

IL PARERE è giunto ieri negli uffici di Crocetta e in quelli dell'assessore aUa Salute, Lucia Borsellino. E 
preannuncia lo stop alle procedure di nomina dei manager delle aziende sanitarie e ospedaliere 
dell'Isola. L'ufficio legislativo e legale dichiara «viziata da invalidità» l'attività svolta dalla commissione 
formata da tre esperti che ha stabilito i criteri della selezione. L'organismo nominato dall'assessorato, 
secondo il parere firmato dall'avvocato generale Romeo Palma e dalla collega Marina Valli, «ha 
travalicato i compiti assegnati». 
Si riapre, con una svolta a sorpresa, una questione che sembrava già chiusa e che aveva provocato 
polemiche un mese fa. Il presidente Rosario Crocetta aveva sollevato dubbi sui parametri di scelta 
messi nero su bianco dai commissari: «La preoccupazione è che questi criteri impediscano il 
cambiamento - aveva detto Crocetta - favorendo chi ha fatto già a lungo il direttore generale». In 
sostanza, il governatore aveva espresso il timore di ritrovarsi con manager 
scelti da Cuffaro o da Lombardo, «i responsabili del disastro della Sanità». Ma l'opposizione all'Ars, e 
anche parte della stessa maggioranza, avevano avanzato il sospetto che le critiche di Crocetta 
nascessero dalla bocciatura, dopo la prima scrematura fatta dai commissari, di alcuni attuali dirigenti 
che il governo vorrebbe promuovere: da Giacomo Sampieri (a capo dell'azienda Villa Sofia-Cervello) a 
Vittorio Virgilio (Asp di Caltanissetta) fino ad Antonino Candela (direttore amministrativo dell'Asp di 
Palermo). 
Esplosa la bufera politica, Crocetta aveva frenato confermando fiducia ai tre esperti della commissione 
(<<Non voglio interferire con il loro lavoro») e a Lucia Borsellino che in precedenza, il 3 aprile, aveva 
difeso all'Ars la procedura seguita per la scelta dei manager. La Borsellino, fra l'altro, era stata chiamata 
in causa dallo staff del presidente come responsabile di una procedura avviata, quand'era ancora 
dirigente, assieme all'ex assessore Massimo Russo. A fare le spese di quella vicenda, almeno sul piano 
mediatico, era stato il capo della segreteria tecnica Stefano Polizzotto, additato da Crocetta come «un 
collaboratore che ha espresso con troppo entusiasmo le mie posizioni ». 
In realtà, i dubbi di Crocetta sono rimasti. E, dopo le polemiche e i presunti dissidi con il presidente, 
sono stati infine condivisi da Lucia Borsellino. Infatti è stato proprio l'assessore, con una nota del 30 
aprile, a chiedere all'ufficio legislativo e legale della Regione, un parere sulla legittimità giuridica 
dell'operato 
della commissione. La risposta è stata 
tranchant: 
«Appare certamente non corretta l'iniziativa della commissione di preordinare autonomamente, al di là 
del raccordo con l'assessore, un sistema di valutazione che non solo limita la discrezionalità ma 
trasforma una scelta fiduciaria in procedura concorsuale, ciò nella totale assenza di una previa 
informazione ai richiedenti 
(i partecipanti al bando, 
ndr) 
». 

Gli avvocati della Regione suggeriscono anche «il ritiro degli atti della commissione che non trovano 
a!cu~a .base neJl'avvis.~ ». V~I:.iI ban~o d~ fine dicembre, e quindi restano in corsa tutti i 600 partecipanti 
di C~' SI ~o~o acc~~atl I ~equlsltl. Destinati a cadere, se la giunta si atterrà alle indicazioni giuridiche 
dell uffiCIO, I paletti fissati successivamente 
dalla commissio~e che avrebbero dovuto ridurre a 150, e dopo un colloquio a 50, i candidati da 
sott?porre all~ giunta. L'asse~sore potrà dare indicazioni per limitare la rosa dei 600. Ma sarà comunque 
la giunta, sullintera platea del concorrenti e con un giudizio meramente politico, a indicare i 
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