
«Agricoltura, è arrivato il momento di reagire»
L’on. Di Giacomo interviene sulla grave crisi che attanaglia il
comparto e annuncia iniziative che coinvolgano Regione e Ue

Ospedali, parola alla base
Piano di riordino. Si terrà martedì al Busacca l’assemblea convocata dai sindacati territoriali
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COMISO

«Sezione Primavera»
domani l’inaugurazione

“E’ il momento di inaugurare una stagio-
ne nuova per soccorrere l’agricoltura si-
ciliana, attanagliata da una crisi senza
precedenti. L’idea che stiamo portando
avanti è quella di formare un gruppo di
lavoro che coinvolga il territorio nel suo
complesso, la Regione siciliana, la Comu-
nità europea”. E’ l’on. Pippo Digiacomo
ad intervenire così per esprimere la sua
posizione relativamente alla crisi che sta
attanagliando l’agricoltura siciliana e
della provincia di Ragusa e comunicare
una iniziativa che il Partito democratico
sta portando avanti per affrontare ener-
gicamente la questione. “Tramite il par-
lamentare europeo on. Rosario Crocetta,
vogliamo organizzare un incontro con il

presidente della Commissione europea
per l’agricoltura on. De Castro, cui parte-
ciperà l’assessore regionale Bufardeci,
con il quale abbiamo interloquito e che si
è dimostrato assolutamente disponibile
- spiega Digiacomo. - L’obiettivo è quel-
lo di predisporre una serie di misure ur-
genti che però non contrastino con le
normative europee. L’agricoltura per la
Sicilia e soprattutto per la provincia di
Ragusa, è un valore produttivo di valen-

za primaria. I nostri prodotti sono sino-
nimo di qualità unica apprezzata in tut-
to il mondo. Pertanto sono da considera-
re come elementi di prestigio nazionale.
E’ giusto che questo grande patrimonio
venga annientato dall’inerzia della poli-
tica e dell’amministrazione dello Stato
che di fatto l’ha abbandonata senza ga-
rantire  neanche i controlli di merce che
arriva da altri stati senza i minimi requi-
siti riguardo i parametri fitosanitari e

alimentando quindi una concorrenza
sleale?” Il parlamentare del Pd ritiene
che si debba operare nella giusta direzio-
ne. “A differenza che nel passato, oggi i
produttori non chiedono interventi a
pioggia ma un contesto di regole certe,
sanitarie, appunto, commerciali, crediti-
zie e relative ai costi di produzione, che
creino condizioni trasparenti entro cui
affrontare le difficili sfide dei mercati". 

MICHELE BARBAGALLO L’on. Pippo Digiacomo

CCOOMMIISSOO

OTORINO, UN ESEMPIO DI ECCELLENZA
f.p.) In questo periodo in cui si sente spesso
parlare di "mala sanità", non bisogna però
dimenticare che, anche nella nostra
provincia, ci sono strutture di eccellenza che
riescono a soddisfare egregiamente bisogni
di salute. E’ il caso della divisione di Otorino
dell’Ospedale di Comiso, diretta dal dottor
Attilio Denaro. Non tutti sanno che, proprio
in questa struttura pubblica, è possibile
sconfiggere, in poche ore e soprattutto senza
ricorrere al bisturi (usando il laser e strumenti
a radiofrequenza), la poliposi nasale, ovvero
la sinusite cronica o l’ipertrofia dei turbinati.
Si tratta di interventi rapidi e poco traumatici,
in anestesia locale. Questa volta non parlo
per sentito dire ma per esperienza diretta.
Disturbi come l’ostruzione nasale che può
diventare irreversibile e accompagnarsi ad
altri sintomi, come rinorrea (naso che cola),
starnutazione, oltre che cefalea e apnee
notturne, possono essere trattati con
successo, a Comiso, senza intervento
chirurgico.

Per il futuro del Busacca si cerca una
proposta condivisa che parta dalla "ba-
se". Martedì 19 Gennaio, alle ore 10,30, in
un’assemblea organizzata proprio al Bu-
sacca, si discuterà di Piano di riordino
della rete ospedaliera, dello stato del-
l’arte della ristrutturazione dei padiglio-
ni all’interno dello stesso presidio ospe-
daliero, della carenza di personale medi-
co, infermieristico, tecnico ed ausiliario.
Si parlerà, inoltre, dei lavori della delega-
zione trattante e delle commissioni isti-
tuite in merito alla "pronta disponibi-
lità", cioè la reperibilità del personale,
della mobilità (a seguito di accorpamen-
ti vari) e dei coordinamenti (che riguar-
dano i caposala e le funzioni organizza-
tive). Il personale dipendente è preoccu-
pato per l’incertezza derivante dai cam-
biamenti prospettati. Ad organizzare
l’assemblea sono i sindacati territoriali di
Cgil Fp-Cgil Medici, Nursind, Cisl Az., Uil
Fp, Anaao, Sds Snabi e Sunas. L’obiettivo
prefissato è preparare una piattaforma e
proposta organizzativa da presentare al-
la dirigenza dell’ Asp. "Se riusciamo ad
essere uniti le cose possono migliorare -

festato i rappresentanti sindacali territo-
riali è quella di arrivare ad avere un’idea
chiara - che parta dal territorio - per po-
terla poi condividere con i vertici azien-
dali, con le forze politiche e soprattutto
con i cittadini che, in quanto pazienti, so-
no i veri "portatori d’interesse" della sa-
nità. "Siamo noi territoriali che, più degli
altri, viviamo ogni giorno, i problemi
della sanità", ha affermato Salvatore
Rando, rsu della Ausl 7 ora Asp, eletto
nelle fila della Cgil. Nel corso della prece-
dente assemblea realizzata proprio nei
locali del Busacca, i rappresentanti sin-
dacali territoriali avevano espresso "for-
te contrarietà verso l’Asp rispetto al con-
fronto quasi inesistente con le organizza-
zioni aziendali e di categoria, profonde
conoscitrici delle esigenze e delle proble-
matiche del settore, preannunciando la
continuazione delle assemblee del per-
sonale degli ospedali Maggiore e Busac-
ca, non escludendo prossime iniziative di
mobilitazione qualora non si aprano trat-
tative immediate e disponibilità alla re-
visione dei contenuti di questo piano".

FRANCO PORTELLI

sostengono gli organizzatori dell’assem-
blea -  per il bene dei cittadini che hanno
diritto ad avere servizi sanitari più qua-
lificati ed efficienti ai loro bisogni di sa-
lute, ed anche nei confronti dei  lavorato-
ri che hanno necessità di lavorare in con-
dizioni ottimali avendo serenità nell’e-
largire la propria professionalità nei con-
fronti del cittadino/utente".  L’idea che
già in precedenti occasioni hanno mani-

Il sindacalista
Salvatore Rando,
rsu dell’Asp

m.b.) La provincia iblea? Alla prossima Bit, la borsa internazionale del turismo
che si svolge a Milano dal 18 al 21 febbraio, l’area promozionale della
Provincia di Ragusa non sarà più all’interno del padiglione della Regione Sicilia
ma accanto a quello della Regione Sardegna. Lo ha deciso la Provincia
regionale, concertando con gli operatori del settore. Sembra che la scelta sia
nata dall’esigenza di non essere uniformati alle altre otto province siciliane,
come avverrebbe restando all’interno dello stand della Regione. Sarebbe
questa la motivazione con la quale si sarebbe scelto di pensare invece ad uno
spazio autonomo. Proprio per definire i dettagli l’assessore Carpentieri,
durante una riunione tenuta presso l’assessorato provinciale turismo, ha
esposto ai rappresentanti dei Comuni iblei il programma di iniziative che la
Provincia intende attuare, direttamente o con la collaborazione di enti pubblici
e privati, durante i quattro giorni della più importante manifestazione
fieristica italiana dedicata al turismo. “Per la prima volta la Provincia di Ragusa
– ha dichiarato Girolamo Carpentieri – è presente ad una borsa turistica con
uno stand di ben 100 mq., spazio che sarà a disposizione dei Comuni e dei
nostri operatori turistici. Ho voluto il posizionamento del nostro stand
confinante con la Regione Sardegna, che è tra i più visitati della Bit, in modo da
attrarre anche gli operatori nazionali e stranieri che non visiteranno il
padiglione dove espone esclusivamente la Regione Sicilia. Abbiamo anche
chiesto al Comune di Milano l’autorizzazione a realizzare per il 18 febbraio, un
momento promozionale all’interno della Galleria o in piazza Duomo, dove con
l’utilizzo di un desk informativo personalizzato, inviteremo cittadini e turisti a
visitare il nostro stand durante i giorni di fiera. Ho richiesto ai Comuni presenti
– continua Girolamo Carpentieri – un modesto contributo finanziario ma una
loro presenza attiva all’interno del nostro spazio, anche con l’organizzazione
di degustazioni giornaliere utilizzando i prodotti tipici enogastronomici iblei.
Prevedo di avere come ospiti nello stand, quali testimonial della nostra terra,
alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema e siamo in attesa di
una loro adesione. Abbiamo avviato contatti anche con la Soaco, per
promuovere l’aeroporto di Comiso e con la società che gestisce il porto
turistico di Marina di Ragusa e con la Camera di commercio”.

RASSEGNA

Fruit logistica, sinergia tra la Provincia e la Camcom
m.b.) Sinergia istituzionale tra la Provincia e la Camcom per partecipare alla
prossima rassegna europea dell’ortofrutta a Berlino. I due enti saranno
presenti con un proprio stand istituzionale alla Fruit Logistica di Berlino dal 3 al
5 febbraio. Una scelta pienamente condivisa dai vertici dei due enti che
consentirà alle aziende agricole presenti di avere uno spazio a disposizione per
favorire l’incontro con i buyers europei. Lo stand istituzionale Provincia-
Camera di Commercio sarà così il punto di riferimento tra domanda e offerta
favorendo la commercializzazione della produzione agricola iblea. Ma la Fruit
Logistica sarà anche l’occasione per la presentazione, nel corso di una
conferenza stampa, del distretto orticolo del Sud-Est. La Fruit Logistica è la
rassegna di maggior richiamo dell’ortofrutta in Europa che assicura una
visibilità e una promozione internazionale alla produzione orticola locale. Una
rassegna che accoglie un’alta presenza di espositori stranieri che,
nell’edizione 2009, hanno rappresentato l’88% del totale, mentre, i visitatori
sono stati circa 30mila, di cui il 71% proveniente da 125 paesi. Dati che
evidenziano la specificità di una fiera che è un momento di grande
promozione per l’ortofrutta fresca, a cominciare da quella iblea. “Abbiamo
voluto dare alle aziende agricole iblee come Provincia e Camera di Commercio
– affermano il presidente della Camcom, Pippo Tumino e l’assessore allo
Sviluppo Economico, Enzo Cavallo – l’opportunità di uno stand istituzionale
alla Fruit Logistica di Berlino, visto tra l’altro che la Sicilia non sarà presente
quindi, i nostri produttori avranno lo stesso la possibilità di incontrare buyers”.

S. CROCE. La scuola Psaumida è stata de-
vastata dai vandali che sono entrati do-
po aver divelto una porta a vetri, proba-
bilmente facendo leva su una maniglia,
con un piede di porco. Poi hanno trascor-
so qualche ora infierendo su tutto quel-
lo che gli capitava sotto mano, gli arma-
dietti che sono stati tutti staccati dalle lo-
ro sedi, i muri imbrattati di vernice, le
cattedre e le lavagne insozzate, le classi
riempite delle polveri degli estintori. "E’
stato più di un atto vandalico, questi ra-
gazzi hanno infierito su tutta la comu-
nità, mi sento offeso, come sindaco e
come cittadino", ha commentato il sin-
daco Lucio Schembari. A trovare la sor-
presa ieri mattina il bidello, che ha subi-
to avvertito il preside Nino Militello. Per
colpa dei vandali, e magari, era proprio
questo il loro obiettivo, ieri mattina gli
studenti delle dieci classi della scuola
elementare e media della Psaumida non
hanno potuto frequentare le lezioni. E

non è detto che la scuola sarà in grado di
riaprire domani, perché ci vogliono al-
meno due giornate di lavoro e una squa-
dra, fra pulizieri, falegnami e pittori, per
rimettere tutto a posto. Una stima, mol-
to generica, ipotizza che il danno com-
plessivo ammonti a circa tremila euro. Il
dirigente scolastico ha presentato de-
nuncia. I vigili urbani hanno eseguito i ri-
lievi. E’ probabile che i responsabili di
questa bravata non vengano mai presi:
nell’istituto non c’era un impianto di vi-
deosorveglianza. "Ma se i vandali vo-
gliono fare danno senza essere visti, in-
dossano i passamontagna, e allora le te-
lecamere non servono", afferma il sinda-
co. E così, già ieri mattina, l’amministra-
zione comunale ha deciso di attivare un
impianto di allarme. Alcuni anni fa, in
questa stessa scuola dei teppisti erano
entrati di notte, rompendo tutti i tubi e
provocando l’allagamento dell’istituto.

ROSSELLA SCHEMBRI

INTERNET
SENZA FILI
m.b.) Il Comune di
Ragusa e l’operatore
siciliano Mandarin
porteranno la banda
larga a Ragusa tramite
tecnologia WiMax
(internet senza fili).
È il risultato di una
convenzione che i due
soggetti hanno
concordato e
sottoscritto lo scorso
dicembre. Un accordo
che soddisfa l’esigenza
della città di adottare
le migliori tecnologie
di telecomunicazioni e
garantisce costi ridotti
nei servizi.

ISPICA. Il Comune con l’assessorato ai  Servizi sociali e al-
le Politiche comunitarie anche per l’anno scolastico in
corso intende realizzare nelle scuole d’Istruzione supe-
riore  il progetto denominato «Counselling». Si tratta di
un percorso di prevenzione del disagio giovanile.La pe-
culiarità del progetto - si legge in una nota di Palazzo di
città - consiste nel proporre ai giovani sistemi originali
per riconoscere ed affrontare i propri vissuti. La moda-
lità adottata negli interventi è stata appunto quella del-
l’educazione attiva con le relative tecniche di comunica-
zione e interazione. «La nostra proposta nasce dalla ri-
flessione che i nostri giovani molto vivono ed imparano
- dichiara l’assessore comunale ai Servizi sociali, Gian-
ni Tringali -  attraverso una cultura dell’immagine ma a
volte non hanno la possibilità di sviluppare strumenti
critici per interpretare. Il «Progetto counselling» che co-
me assessorato ai Servizi sociali proponiamo è un per-
corso di educazione attiva, mette in condizione il sogget-
to adolescente di essere protagonista insieme al gruppo
nell’azione e nella riflessione «imparare facendo». Tra gli
obiettivi prioritari nel nostro fare c’è la prevenzione al-

le dipendenze perseguito attraverso i seguenti stimoli:
la conoscenza di sé, lo sviluppo dell’autostima, l’ascolto
di sé e degli altri, la consapevolezza. Tutto  con discus-
sioni e confronti guidati». Per il primo cittadino ispice-
se, Piero Rustico, l’attivazione del progetto in questione
«esprime la particolare attenzione dell’amministrazio-
ne comunale nei confronti dei giovani della città, nella
consapevolezza che ogni forma di prevenzione contri-
buisce a migliorarne la generale condizione. L’azione dei
counsellors, professionale e al tempo stesso intelligen-
te e discreta, come si è dimostrata nelle passate espe-
rienze, si è rivelata efficace e gradita ad un punto tale da
essere richiesta e attesa dai giovani che negli anni pas-
sati hanno vissuto la personale esperienza di incontro
con loro. E’ per questo che abbiamo riproposto anche
quest’anno il progetto, convinti come siamo che una co-
munità cittadina che annovera giovani con pochi proble-
mi e consapevoli del loro ruolo e delle loro potenzialità
può senz’altro guardare al suo futuro di crescita e di svi-
luppo con sufficiente tranquillità».

GIUSEPPE FLORIDDIA

ISPICA.g.f.) La problematica legata ai disagi
del sottopassaggio del ponte della ferrovia
di contrada Lanzagallo, territorio di Ispica,
che interessa anche il letto del torrente
denominato «Salvia», è tornata di attualità
alla luce dell’avventura del giovane
tunisino, travolto con la sua macchina dalle
acque piovane mentre transitava sotto il
ponte, per fortuna senza tragiche
conseguenze. Il problema, va detto, è stato
attenzionato dal dipartimento della
Protezione civile provinciale che ha redatto
un apposito progetto per un importo di 450
mila euro. I lavori sono stati già appaltati ed
aggiudicati alla ditta «Coci srl» di Palermo,
con la direzione dei lavori affidata all’ing.
Vincenzo Iacono. Ed in proposito c’è da dire
che a margine della disavventura del
giovane tunisino, Z.I. di anni 19, già dimesso
dall’ospedale Maggiore di Modica dove era
stato ricoverato con il «118», intervenuto sul
posto grazie all’intervento del signor
Angelo, abitante nelle vicinanze del ponte.

ISPICA. g.f.) La Giunta municipale, nel corso
della sua ultima riunione, ha adottato un
atto deliberativo riguardante i contrattisti
ex legge regionale numero 85/95 e

successive modifiche ed
integrazioni, 44 in tutto. In
pratica è stata deliberata la
richiesta all’assessorato
regionale del Lavoro, ai sensi
delle vigenti disposizioni,
l’accreditamento delle
somme relative alla quota a
carico della Regione per la
prosecuzione e la conferma
dell’orario di servizio del

personale in questione per il periodo
gennaio 2010 dicembre2011,
ammontante a poco più di un milione e
mezzo di euro. E’ stato allegato all’atto lo
schema di contratto di lavoro a tempo
determinato per i lavoratori interessati. In
pratica si tratta del personale che ha
sottoscritto i contratti di diritto privato di
24 ore settimanale.

ISPICA. g.f.) L’associazione Don Bosco dei
devoti e portatori del Ss. Cristo con la Croce
ha reso noto il programma dei
festeggiamenti in onore del Santo
protettore dei giovani, che assieme alla
manifestazione sportiva «Scagnoz cup»
prevede una iniziativa alta sociale, quella di
aiutare le famiglia in difficoltà della
comunità parrocchiale e ispicese. Il
simulacro di San Giovanni bosco sarà
portato a spalla dai giovani dell’associazione
sin dal mattino del 31 gennaio, per la
raccolta di generi alimentari per le vie della
città, come detto prima, da donare poi alle
famiglie bisognose. Previsto anche un
sorteggio di beneficenza, il ricavato dei
biglietti sarà devoluto a favore della Missione
dell’ispicese Giovanni Maucieri in Guinea-
Bissau. Il programma prevede la presenza
del vescovo di Noto, mons. Antonio
Staglianò, presiederà la celebrazione
Eucaristica del 28 gennaio, animata
dall’associazione Don Bosco, in divisa.

COMISO. Al via domani mattina la "sezione
primavera" alla scuola dell’infanzia
"Montessori", sita in viale della
Resistenza.  I piccoli fruitori saranno i
bambini di età compresa tra i 24 e 36
mesi. "Un nuovo servizio educativo -
afferma il dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo Pedalino
Giovanna Campo - rivolto alla primissima
infanzia che, oltre a costituire una
risposta ad una diffusa esigenza sociale,
vuole offrire ai bambini al di sotto dei tre
anni di età un qualificato momento di
preparazione e introduzione alla scuola
dell’infanzia, favorendo uno sviluppo
armonico in un contesto pedagogico-
relazionale fortemente motivante e
professionale".  La "sezione primavera,
costituisce una novità in città, dopo la
positiva esperienza maturata a Pedalino.
L’inaugurazione è prevista per le 11.15.

LA SICILIA

RRAGUSA PPROVINCIA
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