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Sicilia
Regione Proposta dal Pdl, l’istituzione di una commissione ha incontrato l’adesione degli altri partiti

Indagine dell’Ars su “Sicilia e-Servizi”
Sì dell’Aula al rinvio di un anno nell’applicazione della riforma Gelmini
Michele Cimino
PALERMO

Approvate dall’Ars con voto una-
nime la mozione del Pdl per l’isti-
tuzione di una commissione
d’indagine sul piano di informa-
tizzazione della Regione, con
particolare riferimento agli affi-
damenti alla società "Sicilia
e-Servizi spa", la mozione del Pd
per rinviare di un anno l’applica-
zione in Sicilia della riforma Gel-
mini per il riordino del biennio
della scuola media superiore,
mentre è stato accettato dal go-
verno come raccomandazione
un ordine del giorno dell’on.
Concetta Raja per evitare la pa-
ventata chiusura della facoltà di
lingue e letterature straniere
dell’università di Catania. Illu-
strata dall’on. Mancuso, la mo-
zione per l’istituzione di una
commissione d’indagine sugli al-
ti costi dell’ informatizzazione
dell’amministrazione regionale
e sulla società "Sicilia e-Servizi
spa", che oltre dal capogruppo
Innocenzo Leontini era sotto-
scritta da Roberto Corona, Mar-
co Falcone e Salvino Caputo; si
sono subito dichiarati favorevoli
all’iniziativa il capogruppo del
Mpa Francesco Musotto e, per il
Pdl-Sicilia, l’on. Francesco Mi-
neo. "La mozione - ha spiegato
Mancuso intervenendo dalla tri-
buna parlamentare - fa il punto
su gravi discrasie nella vicenda, a
partire dal bando del 18 novem-
bre 2002 e alla sua applicazione.
"Senza preconcetti ma con deter-
minazione - ha detto ancora
Mancuso che, sulla vicenda, ave-
va presentato anche una interro-
gazione - siamo al momento di
fare chiarezza su una delle spese
maggiori che abbia affrontato la

nostra Regione negli ultimi anni:
circa 300milioni di euro. Tutto il
Parlamento, ora, avrà la possibi-
lità di rendersi conto e di rendere
conto alla Sicilia".

Anche la mozione che impe-
gna il governo della Regione ad
assumere tutte le iniziative per il
rinvio d’un anno dell’applicazio-
ne dei regolamenti per il riordino
del biennio della scuola media
superiore, illustrata dall’on. Bal-
do Gucciardi del Pd, è stata con-
divisa da tutti i deputati presenti
in aula.

Sulla vicenda della facoltà di
lingue a Catania, l’on. Raja ha in-

vitato l’assessore Centorrino a
istituire un tavolo tecnico cui
partecipino tutti i soggetti inte-
ressati, a partire dal rettore
dell’università di Catania.

Prima di aggiornare i lavori a
martedì 8 giugno per l’esame del
disegno di legge sulla trasparen-
za e l’efficienza della pubblica
amministrazione, il presidente
di turno Camillo Oddo ha invita-
to l’aula ad osservare un minuto
di silenzio in segno di lutto per la
morte dei due militari del contin-
gente italiano, Luigi Pascazio e
Massimiliano Ramadù, uccisi in
Afganistan.�

PALERMO.La giunta regionale ha
rinviato a oggi la decisione sui di-
rettori generali esterni; su propo-
sta dell’assessore al Territorio
Roberto Di Mauro, ha poi auto-
rizzato il dipartimento Bilancio e
Tesoro a operare un’anticipazio -
ne di cassa sul capitolo relativo ai
fondi Fas che consenta di erogare
le somme già previste in bilancio
per l’avvio della campagna antin-
cendio.

«Come avevamo già anticipa-
to ai sindacati – ha detto l'asses-
sore Di Mauro – dopo avere indi-
viduato le risorse occorrenti per
mantenere gli impegni che ave-
vamo preso assieme al presiden-
te della Regione Lombardo, si av-
via il percorso per la campagna
antincendio 2010, stabilito nel
protocollo d’intesa siglato l’anno
scorso».

Le somme, circa 100 milioni di
euro, saranno prelevate dai fondi
del Par/Fas (Utilizzo di tecnolo-
gie innovative per la vigilanza e la
difesa ambientale) dopo l’attiva -
zione di un Accordo di program-
ma quadro con il ministero dello
Sviluppo economico, la cui bozza
è pronta per essere sottoposta al
ministero che dovrà renderla ese-
cutiva. La giunta regionale ha ap-
prezzato la bozza di Apq, e ha au-
torizzato il dipartimento Foreste
a redigere e approvare perizie
coerenti con la bozza di Accordo
quadro, per l’utilizzo dei lavora-
tori forestali.

Sul piano politico Lombardo
non esclude un possibile nuovo
coinvolgimento dell’Udc ma dice
che non prenderebbe neppure un
caffè con i lealisti del Pdl. Che a
loro volta stanno preparando
una dettagliata relazione da con-
segnare al presidente Berlusconi
per renderlo edotto di quanto ac-
caduto in Sicilia e delle motiva-
zioni alla base della scissione del
Pdl-Sicilia da dove si commenta:
tempo perso, il premier sa bene
tutto, non c’è bisogno di perdere
tempo a scrivere.

Nonostante tutto però il presi-
dente dell’Ars Francesco Cascio
intravede segnali di riappacifica-
zione: Il dossier che il Pdl “orto -
dosso” sta preparando «non è un
documento di chissà quale conte-
nuto, è una relazione di ciò che è
successo in questi due anni, delle
relazioni tra Pdl ortodosso e Pdl
Sicilia e del rapporto tra la mag-
gioranza che ha eletto il governa-
tore e il governatore stesso. Ci so-
no delle rivendicazioni da parte
del Pdl ortodosso - dice Cascio -
mi sembra anche legittimo che
ognuno ponga delle condizioni in
una trattativa». Infine, sulla vo-
lontà del Pdl-Sicilia di continuare
a appoggiare il governo Lombar-
do, Cascio aggiunge: «Non ho fat-
to le trattative, non me ne occu-
però io, ho un ruolo istituzionale
che mi impedisce di occuparmi di
queste cose. Mi limito ad ascolta-
re e prendere atto».�

Tre settimane di riposo per l’Ars: si torna a Sala d’Ercole l’8 giugno

Patti Accolta dall’assessore Armao la proposta dell’on. Corona. Oggi sopralluogo

Villa romana, messa in sicurezza a cantiere aperto
PATTI. Un intervento immedia-
to che impedisca la chiusura
totale per lavori di mesa in si-
curezza della Villa Romana di
Marina di Patti è stato chiesto
dall’on. Roberto Corona al pre-
sidente della Regione Raffaele
Lombardo e all’assessore per i
beni culturali, Gaetano Armao
il quale ha già accolto positiva-
mente il suggerimento facendo
sapere che la villa sarà un
“cantiere aperto” e semmai do-
vesse essere necessario la chiu-
sura sarà limitata a pochi gior-
ni.
Cioè quello che aveva proposto
Corona nella sua interrogazio-
ne in cui evidenziava che “da
diverso tempo e a fasi alterne
si chiude e si apre ai visitatori il
sito archeologico di Marina di
Patti e che, in particolare, dal

24 maggio la villa resterà chiu-
sa per consentire la messa in si-
curezza del sito”. La preoccu-
pazione di Corona è per la
mancata indicazione, da parte
della Soprintendenza della da-
ta di riapertura: «E’ oltremodo
pretestuoso e inconcepibile -
scrive - un provvedimento che
non sarebbe certamente stato
necessario se coloro i quali
“dovevano” manutenere la
struttura se ne fossero occupa-
ti, e tenuto conto che questo
provvedimento causerà un
danno economico. Corona cri-
ticava la scelta di chiusura to-
tale sostenendo che “come
sperimentato in più occasioni,
anche in siti archeologici pri-
mari, è possibile procedere alla
messa in sicurezza senza pro-
cedere alla chiusura totale. In-

tanto questa mattina si svolge-
rà, nella Villa Romana, l’incon-
tro della Soprintendenza con i
responsabili della ditta esecu-
trice dei lavori, il progettista e
direttore dei lavori e il collau-
datore. Sempre stamattina il
consiglio comunale di Patti si
riunirà, in seduta straordinaria
ed urgente, per affrontare la
questione e alle 11 i consiglieri
si sposteranmno sul sito ar-
cheologico per un sopralluo-
go.Ma, alla luce delle dichiara-
zioni dell’assessore la questio-
ne pare ormai rientrata e l’area
anche d’estate sarà accessibili
ai visitatori, secondo percorsi
segnalati che in volta potranno
essere modificati per consenti-
re alle maestranze di procede-
re nei lavori senza costituire
pericolo.�La Villa romana di Patti

Catania

Banda larga
incontro
col viceministro
Romani

CATANIA. Il vice ministro allo
Sviluppo economico, con de-
lega alle Comunicazioni, on.
Paolo Romani, e il presidente
dell’Unione delle Province,
Giuseppe Castiglione, incon-
trano oggi a Catania i rappre-
sentanti degli operatori delle
Telecomunicazioni per fare il
punto sullo stato di attuazione
del Piano nazionale banda lar-
ga e presentare gli interventi
promossi dal Ministero e dalle
Province nel superamento del
digital divide. All’incontro,
che sarà aperto dall’interven-
to di Castiglione, interverran-
no il presidente di Telecom
Italia, Gabriele Galateri, i re-
sponsabili delle relazioni isti-
tuzionali di Fastweb Roberto
Scrivo; di Wind, Andrea Iaco-
bini il presidente di Mandarin
WiMax Sicilia, Vincenzo Fran-
za, il responsabile Upi per l’in-
novazione, Fabio Melilli. �

Messina La categoria si interroga alla luce della riforma e dei cambiamenti sociali

Governo clinico e ruolo dei medici di famiglia
MESSINA.Le profonde trasforma-
zioni sociali ed economiche, l’in -
vecchiamento della popolazione,
l’introduzione sempre crescente
dell’alta tecnologia, la sostenibili-
tà economica del sistema richie-
dono un adeguato processo di
“adattamento” del Servizio sani-
tario che deve essere in grado di
fornire risposte efficaci, avendo
sempre come riferimento la per-
sona. Questi i temi sui cui si con-
fronteranno medici ed esperti in
occasione del convegno “La rifon-
dazione della medicina genera-
le”, promosso dalla sezione di
Messina della Fimmg (Federazio-
ne italiana medici generali) da

oggi a sabato nel Salone delle
Bandiere del Comune. L'assise
rappresenta la IV edizione del
convegno “Il governo della salu-
te” e la II del convegno regionale
Fimmg Sicilia e prenderà il via
con un’attività precongressuale
dedicata ai “Farmaci consolidati”
e accreditata autonomamente ai
fini Ecm. Del Comitato scientifico
fanno parte, oltre al segretario re-
gionale Fimmg Giacomo Caudo e
provinciale di continuità assisten-
ziale Stefano Leonardi, i dottori
Aurelio Lembo, Maurizio Pernice,
Luigi Raffa e Salvatore Totaro.

La Regione con legge n. 5
dell’aprile 2009 ha iniziato un

percorso di revisione della Sanità:
la medicina generale, consapevo-
le della trasformazione in atto, ha
già avviato un processo di “mo -
dernizzazione”, investendo nella
propria formazione, al fine di ac-
quisire le competenze necessarie
alla luce della Riforma e rispon-
dere adeguatamente al nuovo e
impegnativo ruolo del territorio.

Saranno approfonditi gli
aspetti del governo clinico del bi-
sogno di salute, sin dalla sua com-
parsa, con l’obiettivo della presa
in cura del cittadino, garantendo
sia continuità assistenziale che
una migliore efficienza organiz-
zativa.�

Il corso presentato da Cascio e Violante

Scuola di democrazia
nel solco della lezione
di Piersanti Mattarella
PALERMO. «L'Italia è un Paese
molto complesso e pe r certi ver-
si contraddittorio, una parte ha
le carte in regola, l’altra, invece,
no le ha». Lo ha detto il respon-
sabile del dipartimento riforme
del Pd, Luciano Violante, a Pa-
lermo per presentare il corso di
alta formazione politica “Scuo -
la per la Democrazia - Piersanti
Mattarella” a Palazzo dei Nor-
manni. «Oggi - ha aggiunto Vio-
lante - abbiamo una fotografia
disastrata del Paese dal punto di
vista finanziario e della legalità,
ma esistono anche punti di for-
za. Se l’Italia fosse un Paese sen-
za le carte in regola, saremmo
alla sfascio, ma non è così. Do-
vremmo dare, invece , il mes-
saggio di una nazione che ha le
carte in regola e che si batte per
la legalità». Facendo un raffron-
to tra il contesto storico dove
Mattarella esercitava la sua
azione politica e la realtà di og-
gi, Violante ha aggiunto che
«per certi versi sono stati fatti
passi in avanti, ma la pericolosi-
tà della mafia resiste, oggi come
ieri, anche perchè i centri di spe-
sa pubblica si sono spostati dal

centro alla periferia. Ciò che mi
colpisce - ha concluso - è la velo-
cità con cui la criminalità riesce
a rinnovare i suoi quadri , all’in -
domani di ogni arresto».

Il presidente dell’Ars, Fran-
cesco Cascio ha poi parlato del
corso di alta formazione politica
intitolato a Mattarella e pro-
mosso dall’Ars insieme con il
presidente di “Italiadecide”Vio -
lante, e in collaborazione con
Anci-giovane, che si svolgerà a
Palermo dal 21 al 23 maggio e
sarà rivolto a giovani ammini-
stratori locali: «Abbiamo intra-
preso questa iniziativa - ha detto
Cascio - perchè la battaglia per
la democrazia e la legalità forte-
mente perorate da Mattarella fi-
no al sacrificio estremo della vi-
ta, partono innanzitutto dal go-
verno virtuoso e rigoroso delle
istituzioni del Paese. Soltanto se
si è capaci di presiedere al cor-
retto funzionamento della mac-
china amministrativa, infatti, si
possono arginare distorsioni
clientelari e infiltrazioni mafio-
se». Da qui il corso in ossequio
alla memoria di Mattarella, a 30
anni dalla sua scomparsa.�

Francesco Cascio e Luciano Violante

Messina Il convegno su erbe medicinali

Il bergamotto si rivela
rimedio efficace
contro il colesterolo
Irene Antonuccio
MESSINA

Contro la sovrabbondanza di
colesterolo la natura ci ha dota-
to di un’arma poderosa: il ber-
gamotto. Così come contro al-
cuni tipi di tumore può essere di
utilità preventiva l’assunzione
di un paio di tazze di tè verde
ogni giorno. Di rimedi naturali,
capaci di combattere alcune
delle patologie più diffuse, si è
parlato nel corso convegno “Er-
be medicinali: dalla ricerca di
base alla clinica” che si è svolto
nell’aula magna dell’Università
su iniziativa del prof. Michele
Navarra (Facoltà di Farmacia),
in collaborazione, tra gli altri,
con la Fondazione Bonino-Pu-
lejo. Navarra ha ricordato come
le erbe medicinali rappresenti-
no, sin dalla notte dei tempi, il
rimedio più immediato al quale
ricorrere in caso di malattie.

Il prof. Gioacchino Calapai
(Commissione europea erbe
medicinali) ha parlato della
reale efficacia e della sicurezza
dei fitoterapici. Il prof. Achille
Caputi (Università di Messina)
si è soffermato sul rapporto ri-
schi-benefici nell’uso di prepa-
rati a base di piante medicinali,
mettendo in luce che non sem-
pre l’attività farmacologica si
traduce in efficacia clinica. La
dott.ssa Francesca Menniti Ip-
polito (Istituto Superiore di Sa-
nità) ha mostrato i dati di uno
studio che dimostra l’attitudine
dei pazienti ad assumere i rime-
di vegetali in regime di autopre-

scrizione, col rischio di alterare
gli effetti dei farmaci conven-
zionali. Il dott. Fabio Firenzuoli
(Ospedale di Empoli) ha punta-
to l’indice su un altro grande
problema della fitoterapia: la
"variabilità" delle piante e del
loro contenuto in principi attivi.
Infine, il prof. Saverio Bettuzzi
(Università di Parma) ha mo-
strato i dati di uno studio che di-
mostra la capacità delle catechi-
ne presenti nel tè verde di pre-
venire l’insorgenza del carcino-
ma prostatico, mentre il prof.
Vincenzo Mollace (Università
di Roma) ha detto che la frazio-
ne polifenolica dell’olio essen-
ziale di bergamotto può essere
impiegata per il trattamento di
patologie associate a un elevato
tasso di colesterolo nel sangue,
in alternativa o in combinazio-
ne con le statine. Tesi ribadita
dalla dott.ssa Elena Trapasso
(Università di Messina). �

Michele Navarra

Tra i provvedimenti dell’Esecutivo

Rinvio sui direttori generali
Antincendio coi fondi Fas

Paolo Romani

Giacomo Caudo


