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Il vicepresidente del Consiglio comunale Sebastiano Arcidiacono ha

aperto il vaso di Pandora della raccolta dierenziata. Dopo una

richiesta di accesso agli atti, il consigliere ha esposto questa

mattina i dati dell'assessorato all'Ecologia che comprendono il

periodo dal 2012 a marzo 2016. Presenti alla conferenza stampa 12

associazioni cittadine tra le

quali CittàInsieme, Adiconsum, Riutizero, Codacons,

Cittadinanzattiva, Italia Nostra, Catania Bene

Comune, Confconsumatori, Ocine Siciliane, Federconsumatori,

MEC e Codici.

Un capitolo caldo, quello della gestione e dello smaltimento dei

riuti, sul quale pesa la vicenda giudiziaria dell'ex dirigenza

dell'attuale ditta appaltatrice, la Oikos, e sul quale si apriranno a

breve nuovi scenari. Il consiglio comunale nelle prossime settimane

dovrà votare il piano dei riuti proposto dalla giunta. L'atto è

propedeutico alla predisposizione del nuovo bando per il servizio di

raccolta, scaduto il febbraio scorso. 

Raccolta differenziata in netto calo
Percentuali sono sotto limiti stabiliti 
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CRONACA (/categorie/cronaca/) – Secondo i dati forniti
dall'assessorato all'Ecologia c'è un progressivo calo delle
quantità di riuti che vengono dierenziati dai cittadini. Il
contratto con l'Oikos prevede il raggiungimento del 50 per
cento ma la cifra è ferma a meno del dieci. «Comune
applichi sanzioni», spiegava il parlamentare Giuseppe
Berretta
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Da una lettura approfondita delle cifre presentate, a emergere è un

moto alternato delle percentuali, in un progressivo calo che dal

12,83 per cento del 2012 arriva al 8,76 dei primi mesi del 2016. «Il

piano dei riuti impegnerà i catanesi per molti anni - aerma

Arcidiacono -  e saranno spesi circa 350 milioni di euro. La taria è

tutta a carico dei cittadini, per questo ritengo imprescindibile che

vengano coinvolti insieme alle organizzazioni di settore». Se la

proporzione tra indierenziata e dierenziata nel 2012 era

di 39.509.520 chili contro 3.263.993, nel 2015 si passa a 41.832.620

contro 2.838.236.

Una questione di trasparenza per un settore oggi cruciale nella

gestione delle pubbliche nanze, soprattutto in un momento in cui

l'Unione europea prevede pesanti sanzioni per le amministrazioni

che non rispettano i limiti stabiliti. La Sicilia si trova attualmente

agli ultimi posti con la maggior parte dei riuti che niscono in

discarica. Ma il vero rischio per Arcidiacono è che, «nonostante la

votazione imminente, questo piano d'intervento non verrà

applicato prima di un anno e mezzo. Il precedente bando risaliva

infatti al 2008 ed è stato applicato per la prima volta nel 2011».

Sulla questione erano intervenuti già nel 2014 il

parlamentare Giuseppe Berretta e il consigliere comunale del Pd

Niccolò Notarbartolo che denunciavano l'inadempimento da parte

di Ipi e Oikos delle percentuali di dierenziata previste dal

contratto con il Comune di Catania. «Le aziende hanno vinto

l’appalto proponendo il raggiungimento di percentuali ambiziose di

dierenziata, ma i dati reali dicono tutt’altro» aermava Berretta.

«Entro la ne del 2014 l’obiettivo previsto era del 50 per cento, nei

primi mesi del 2014 siamo rimasti fermi all’11 per cento di riuti

dierenziati». Ma c’è di più. Secondo i due democratici, il contratto

prevede che, al mancato raggiungimento di determinati obiettivi di

dierenziazione, il Comune «possa applicare sanzioni e penalità

alle imprese (http://catania.meridionews.it/articolo/8876/riuti-

in-citta-la-dierenziata-non-decolla-percentuali-troppo-basse-

sanzioni-in-vista/)». «Secondo i nostri calcoli il dato delle penali

si aggira intorno ai 12 milioni di euro di sanzioni accumulate dal

2011 al 2013». 
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Sulle percentuali raggiunte, intanto, da Palazzo degli elefanti fanno

sapere che «siamo solo all'inizio e ancora i cittadini devono

abituarsi al nuovo metodo». Il motivo per cui il dato complessivo

della raccolta dierenziata sembra ridursi nel 2015-16, spiega

l'assessore Rosario D'Agata, «è dovuto al fatto che no al 2014 la

raccolta di inerti, pneumatici ed ani veniva inserita nel quadro

della raccolta dierenziata mentre dal 2015 vengono indicati a parte

con la conseguenza della oggettiva riduzione della dierenziata».
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Il Deputato del PD Berretta ha presentato una interpellanza urgente presso
la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati alla quale il Governo
ha risposto affermando che il nuovo allarme circa la paventata
soppressione del Tribunale di Caltagirone è ingiustificato, posta l’assenza di
elementi di fatto che potrebbero portare a tale scelta

Nelle scorse settimane, a Caltagirone è montata la preoccupazione circa una nuova revisione della

geografia giudiziaria, dalla quale sarebbe potuta scaturire la soppressione del nostro Tribunale.

In ragione di tanto, il circolo del Pd di Caltagirone ha avviato le opportune iniziative politiche a

salvaguardia del fondamentale presidio di giustizia per questo territorio ed è di queste ore la buona

notizia circa le ulteriori rassicurazioni offerte dal Ministero, con dichiarazioni solenni rese dal

Sottosegretario alla Giustizia in sede istituzionale.

“Si tratta di un buona notizia per la città – dichiara Paolo Crispino, segretario del circolo calatino – che

conferma quanto il PD di Caltagirone aveva già sommessamente rappresentato nei mesi scorsi.

Ringraziamo l’On.le Berretta che seguirà la vicenda della revisione della geografia giudiziaria, a

tutela della sede di Caltagirone”.
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CATANIA. Il Pd a rapporto. Correnti e mal di pancia messi da parte per
"accogliere" il ministro delle Riforme Costituzionali, Maria Elena Boschi. A
Palazzo Platamone ci sono tutti. Proprio tutti. "Forse siamo stati troppo prudenti", chiosa il
sindaco Bianco che fa gli onori di casa e allude alla sala diventata improvvisamente
piccola.
Di fianco al ministro c'è Anna Finocchiaro: "Quello del referendum di ottobre è un
appuntamento solenne", attaccata la presidente della commissione che ha preparato la
Riforma. Prendono la parola anche, Berretta, Albanella, Faraone, Napoli e Burtone.

Poi, finalmente, tocca a lei: Maria Elena Boschi. L'invito è uno soltanto: quello di
portare avanti le ragioni del Sì. "Siamo adesso nella fase in cui si parte davvero.
Dobbiamo arrivare al referendum di ottobre e decidere se vogliamo dare o no una svolta
al nostro Paese. Tra Camera e Senato vi sono stati oltre 4500 interventi sulla Riforma:
questo significa che c'è stato un confronto nel merito. Un confronto vero. È stato un
lavoro che, adesso, consegnamo a voi: serve il vostro e il nostro impegno nelle piazze, nel
lavoro, nelle nostre associazioni. Il Partito Democratico arriva unito a questo
appuntamento. Non sarà una campagna referendaria semplice. Tutte le opposizioni sono
sul fronte del No, per cui non dobbiamo sottovalutare nulla: dobbiamo avere la forza di
difendere le nostre idee con orgoglio. Con la capacità di rispondere alle obiezioni che
arriveranno".

E ancora: "Dovremo confrontarci su tre posizioni politiche. Una riguarda quella
per partito preso: questa Riforma non deve passare perché l'abbiamo fatta noi.
Ma questo è il partito che sta cambiando volto al Paese. Un'altra è quella di chi dice
che c'è qualche particolare che andava scritto in modo diverso: di sicuro, non possiamo
rimandare alla prossima legislatura. È questa la volta buona. La terza obiezione è quella di
chi dice che non si tratta di una Riforma perfetta: questa è la Riforma che è il frutto di
una mediazione che ha provato a mettere d'accordo tutti. Abbiamo fatto lo sforzo di
lavorare anche la Lega: Lega che poi ha cambiato idea perché è stato eletto un nuovo
segretario. Forza Italia ha lasciato perché non ci siamo adeguati alla loro scelta a proposito
dell'elezione del Presidente della Repubblica".

La campagna referendaria è appena partita.
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Un milionario 27enne parla del suo lavoro da 500€ all'ora. (comporta rischi)
Incredibile dall'Italia
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Grande attesa per il secondo appuntamento politico nazionale che

vede protagonista il capoluogo etneo. A pochi giorni dalla ¾rma del

«patto per Catania

(http://catania.meridionews.it/articolo/43040/bianco-e-renzi-

presentano-il-patto-per-catania-le-opposizioni-soldi-gia-

previsti-solo-spettacolo/)», siglato tra il primo cittadino Enzo

Bianco e il presidente del Consiglio Matteo Renzi, arriva in città la

ministra per le Riforme costituzionali Maria Elena Boschi. Ad

accoglierla, nelle stanze di Palazzo Platamone, sarà il gotha del

Partito democratico con in testa i deputati nazionali Giuseppe

Berretta e Giovanni Burtone. «Mi pare che il governo abbia dato

un'inversione di tendenza rispetto al passato, quando la questione

meridionale era cancellata dall'agenda politica», spiega Burtone a

MeridioNews. «Questo - conclude l'onorevole - deve impegnare le

classi dirigenti locali a essere unite e contribuire a fare di più».

Il Pd catanese si ricompatta per la
ministra Boschi
Burtone: «Sicilia di nuovo al centro, ora
tutti uniti»
MATTIA S. GANGI (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/MATTIASGANGI2/) 13 MAGGIO 2016

POLITICA (/categorie/politica/) – Le guerre di corrente delle
diverse anime che compongono il Partito democratico
catanese si placano per un giorno. Tutte le segreterie
aspettano Maria Elena Boschi per promuovere i comitati
che sostengono il «sì» al referendum sulla riforma
costituzionale. Giuseppe Berretta: «Vogliamo coinvolgere
tutti, non solo la politica»

MeridioNews
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Ma la guerra di posizione che vede storicamente contrapposti da un

lato i supporter del sindaco - tra i quali ¾gurano anche la deputata

regionale Concetta Raia e l'assessore cittadino Angelo Villari

dell'area Cgil - e, dall'altro, i «berrettiani» sembra  scomparire in

nome del «sì» al nuovo referendum sulla riforma

costituzionale. Una pace preparata durante le ultime direzioni

provinciali dove, forse anche in vista degli accordi da trovare per

le elezioni amministrative di giugno 2016

(http://catania.meridionews.it/dossier/elezioni-comunali-2016-in-

sicilia/), si è glissato sulle eventuali dimissioni da segretario

di Enzo Napoli, nonostante lui le avesse messe più volte sul piatto.

Ma anche una nuova prova di dialogo nella rappresentazione di

unità che il partito catanese mette in scena ogni volta che serve

mettere l'abito delle grandi occasioni. Prima il presidente nazionale

Matteo Or¾ni (http://meridionews.it/articolo/40577/or¾ni-in-

sicilia-paletti-al-tesseramento-pd-il-m5s-un-disastro-nei-

pochi-comuni-vinti/), poi il premier e ora Boschi. 

Tutti presenti: oltre al promotore del comitato «Catania

Sì» Giuseppe Berretta, i deputati Giovanni Burtone e Luisa

Albanella, il segretario regionale Fausto Raciti e il sottosegretario al

Miur Davide Faraone. «Noi abbiamo promosso il primo comitato -

a»erma Giuseppe Berretta - insieme al consigliere Niccolò

Notarbartolo, al dirigente della Camera di commercio, ed ex

presidente del consiglio comunale Saro Condorelli e tante altre

persone. Lavoreremo sicuramente in sinergia con gli altri, come

stiamo già facendo da un mese a questa parte». «Il dato

importante - continua il deputato - è che abbiamo provato a

coinvolgere anche persone che non hanno a che fare con la

politica». Restano però ancora avvolti nel mistero i nomi dei

componenti che - promette Berretta - verranno resi noti

oggi durante l'incontro con la ministra. 

Un appuntamento tanto più importante se si considerano,

soprattutto, gli antichi dissapori tra le segreterie che hanno portato

alla recente spaccatura del gruppo

(http://catania.meridionews.it/articolo/43321/pd-etneo-frattura-

in-consiglio-verso-organi-garanzia-napoli-dietro-lo-strappo-
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non-ce-regia-di-articolo-4/) all'interno del consiglio comunale

catanese. Tre consiglieri su sei - Ersilia Saverino,

Niccolò Notarbartolo e Nino Vullo - hanno s¾duciato il capogruppo

Giovanni D'Avola, indicando in Vullo il suo successore. «D'Avola

ha dimostrato di essere assente e di non voler fare il capogruppo -

a»erma Notarbartolo - ma non voglio continuare in questa

polemica che, secondo me, non interessa alla città». Il caso era

montato quando il segretario Napoli aveva pubblicamente difeso

D'Avola e dichiarato la votazione illegittima. «Lui farebbe bene a

prendere atto della volontà maggioritaria del gruppo - commenta

Giuseppe Berretta - È il caso di desistere da una difesa d'u¼cio

dello status quo». 

E alla domanda se Catania stia tornando al centro della vita politica,

risponde: «Non credo. A essere centrale è il Partito democratico che

anche a Catania, però, dovrebbe essere all'altezza delle s¾de

politiche complesse ma a»ascinanti che sta cogliendo a livello

nazionale».

Mostra Commenti
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«Benvenuti nella città metropolitana di Catania da dove parte la

campagna referendaria sulla riforma costituzionale». A fare gli

onori di casa al Palazzo Platamone, per la presentazione del

referendum del prossimo ottobre, è il segretario provinciale del

Partito democratico Enzo Napoli. L'ospite più atteso è la ministra

per le Riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento Maria

Elena Boschi. Che non si fa attendere e, appena entra in sala, viene

accolta dal sindaco Enzo Bianco. La platea straborda di politici

locali, regionali e nazionali. Non mancano i consiglieri comunali di

Catania - la maggior parte del Pd - e i deputati regionali, tra i quali

spicca l'ex Articolo 4 Luca Sammartino, seduto in prima 诖╆la.

Dall'altro lato, un'altra articolista, la giornalista e ora parlamentare

europea Michela Giu磳ঃrida. Gli altri nomi noti della politica siciliana

e nazionale stanno al banco dei relatori: la senatrice Anna

Finocchiaro, Davide Faraone, Luisa Albanella, Giuseppe Berretta e

Giovanni Burtone. 

Costituzione, Boschi lancia volata al
referendum
«Riforma imperfetta? Non possiamo
aspettare»
CASSANDRA DI GIACOMO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/CASSANDRADIGIACOMO2/) 13 MAGGIO 2016

POLITICA (/categorie/politica/) – A Catania, in una sala
gremita del Palazzo della Cultura, la ministra per le
Riforme e i rapporti con il parlamento inaugura la
campagna referendaria di ottobre. A darle sostegno tutto il
Partito democratico, area renziana e non. Faraone: «Vedo
stessa di휪denza di mia nonna con la lavatrice»

MeridioNews
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I politici si promettono reciprocamente e a più riprese che, nel

periodo di tempo tra la presentazione odierna del referendum sulla

costituzione e il giorno in cui gli italiani saranno chiamati alle urne,

lavoreranno in completa sinergia. Nessuno storce il naso perché

nella sala si raccoglie tutto il Pd delle larghe intese, di area

renziana e non. «Temo che il gruppo sarà oggetto di molte

provocazioni: ci tireranno la giacca e ce ne diranno di tutti i colori

ma noi sapremo restare uniti», predica Bianco. Che entra nel

merito della riforma: «Il mio giudizio è positivo: amo la

costituzione ma mi rendo conto che dall'anno in cui è nata a oggi il

mondo è cambiato e bisogna stare al passo coi tempi». «Questo

risultato prodotto dal governo è indispensabile per l'Italia»,

aggiunge il fresco sindaco dell'area metropolitana etnea. Parla

di «di휪coltà e duro lavoro per il raggiungimento di questo

risultato», la senatrice Finocchiaro. Ma «il momento è sacro e

quindi ne è valsa la pena», precisa la politica catanese. Che

sottolinea come la necessità del superamento del bicameralismo

perfetto «si sente almeno da vent'anni. Studiate bene la riforma e

informatevi prima di giudicarla», conclude. 

Sottolinea l'importanza di non temere il cambiamento Davide

Faraone. Il sottosegretario all'Istruzione dice di notare in una parte

degli italiani «la stessa di휪denza di mia nonna nei confronti della

prima lavatrice». La metafora gli serve per convincere la già

convinta platea a sostenere il sì durante tutta la campagna

referendaria. Dello stesso avviso anche la deputata Luisa Albanella,

la quale riconosce «l'importanza di un passaggio storico». Salvo

ammettere che «la riforma non è perfetta e mi auguro sia

perfezionabile. L'ho comunque votata favorevolmente perché non

rappresenta l'attentato alla democrazia di cui ho sentito parlare».

L'onorevole Giuseppe Berretta suona la carica di un Pd «che deve

lavorare compatto per raggiungere i migliori risultati, combattendo

l'antipolitica rappresentata dal Movimento 5 stelle». Motivo per

cui il referendum di ottobre si presenta come un banco di prova per

il futuro del partito di centrosinistra. 
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La ministra Boschi interviene per ultima. Ringrazia tutti i presenti e

chiede il sostegno dei colleghi per la buona riuscita della campagna

referendaria. «Abbiamo lavorato tanto, abbiamo contato

quattromila e 500 interventi tra Camera e senato. Ci abbiamo

messo coraggio, volontà e determinazione - racconta - adesso

consegniamo tutto nelle vostre mani». «Stiamo tentando di darci

nuova architettura e a questo traguardo il Pd è arrivato insieme:

sentiamo il tifo e continueremo a sentirlo», sottolinea Maria Elena

Boschi. «La riforma non è perfetta? Quella non esiste e,

soprattutto, non si può aspettare e nel frattempo non fare nulla:

questa è la volta buona», conclude la ministra Boschi.

Mostra Commenti
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13/5/2016

Il ministro Boschi in tour per la Sicilia. La mission? Il “SI” al
referendum

newsicilia.it/politica/ministro-boschi-in-tour-per-sicilia-mission-si-referendum/152432

SICILIA -  Arriva oggi pomeriggio in Sicilia e partendo da Catania, dove sarà alle 15,30 a Palazzo della Cultura,
inizierà il suo breve tour per promuovere il si al referendum costituzionale di ottobre.

Catania, Palermo e Trapani. Il ministro Maria Elena Boschi darà vita al suo weekend elettorale insieme con i
deputati Giovanni Burtone, Luisa Albanella e Giuseppe Berretta. Così incontrerà la città proprio per spiegare i punti
salienti della riforma che alla fine dell’anno verrà consegnata in mano al popolo con il referendum.

Secondo il programma, domani mattina è previsto l’appuntamento alla Tonnara Florio di Palermo dove ci sarà un
confronto con l’ex presidente della Camera, Luciano Violante, moderato dal direttore del Tg1, Mario Orfeo.

Subito a seguire, nel pomeriggio, il ministro Boschi andrà alla Camera di Commercio di Trapani e ad attenderla ci
sarà la senatrice dem, Pamela Orrù. Suo braccio destro delle tre tappe sarà sempre il sottosegretario Davide
Farone: unico petalo siciliano del giglio magico di Matteo Renzi.

“È la prima di una serie di iniziative che vedrà il PD siciliano impegnato nella battaglia referendaria da qui ad
ottobre - afferma il segretario regionale Fausto Raciti -. Il nostro obiettivo è unire il PD attorno alla battaglia
referendaria, che coinvolgerà le nostre strutture in tutti i territori, per fare in modo che dalla Sicilia arrivi un contributo
determinante all’affermazione del SI”.

1/1
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VERSO IL REFERENDUM

L’adunata dei renziani sulla riforma costituzionale
: 14/05/2016  ? SIMONA SCANDURA  / CRONACA

Una grande famiglia riunita ed unita per raggiungere l’obiettivo dell’anno.
Un’altra riforma da portare a casa, costi quel che costi.

Non se lo possono proprio permettere.

Soprattutto dopo le parole del premier Matteo Renzi: ”O si vince o si va a casa”.

Quella della Riforma Costituzionale è una questione di vita o di morte per un partito che si disgrega e si

ricompone con la stessa consistenza della colla.

Ed è proprio viscoso come la colla, tanto che ci si trova radunati stretti stretti, seduti allo stesso tavolo

Caino ed Abele con di fronte il giovane lupo che aspetta il momento giusto per mangiare la nonna

fregando cappuccetto rosso. 

Messaggio pubblicitario
a finalità promozionale.

Scegli
la migliore
RC Auto
sul mercato

Data di nascita proprietarioTarga auto

GG/MM/AAAAAA123BB Calcola

Info privacy

http://www.sudpress.it/_/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=MTM4LDIsMCxodHRwOi8vd3d3LmxlZHVuZXNpY2lseWhvdGVsLml0Lw=
http://www.sudpress.it/ladunata-dei-renziani-sulla-rifroma-costituzionale/
http://www.sudpress.it/cronaca/
http://www.sudpress.it/


Un appuntamento “solenne” quello di ottobre, che la senatrice Anna Finocchiaro arriva a definire “un

momento sacro”.

Oltre alla Finocchiaro, seduti al tavolo a fianco al ministro per le riforme costituzionali Maria Elena

Boschi, ci sono Giovanni Burtone, Luisa Albanella, Enzo Bianco, Giuseppe Berretta Davide Faraone,

Enzo Napoli. Ognuno dice la sua, o meglio, quella di Renzi.

Il momento è importante e molti cittadini, tra cui alcuni politici rimarranno dietro la porta perché la sala

del palazzo Platamone è troppo piena o troppo piccola per accogliere l’adunata dei renziani che si gioca il

tutto e per tutto. 

Tra applausi da claque, silenzi ed ipocrisie si apre la partita del Referendum, 

“L’approvazione di questa riforma non è stata una passeggiata, è stata una terribile fatica per la

costruzione di un nuovo sistema che tenga conto che il mondo è cambiato- ha affermato la senatrice

Finocchiaro, aggiungendo- la nostra è la Costituzione più bella del mondo nella sua prima parte, ma è

anche vero e certo che questo suo bicameralismo perfetto fu giudicato dagli stessi costituenti un

compromesso, una transazione che certamente nasceva da una particolare situazione politica”.  

La Riforma Costituzionale diventa quindi il simbolo di una battaglia politica e di un governo che vuole

vincere a tutti i costi e su tutti i fronti, disposto a mobiliare tutte e forze e a fare finta di vivere

serenamente nonostante si stia consumando una separazione in casa peggio della Guerra dei Roses. 

“Dalla parte del No si stanno concentrando tutti quelli che hanno paura che qualcosa cambi” urla il

sottosegretario  Davide Faraone seguito da una voce fioca che ha un suono diverso.  

E’ quella del deputato Albanella: ” La riforma rappresenta una corposa opera di semplificazione   con

l’intento di dare maggiore efficenza e fluidità al nostro sistema, ma io il Senato avrei voluto eliminarlo

totalmente”. 

Poi finalmente parla il Ministro Maria Elena Boschi: “Questa è una fase importante, dobbiamo rispettare

le opinioni diverse, ma dobbiamo anche avere la forza di affermare le nostre idee  con orgoglio, il nostro

partito sta cambiando volto al paese e dobbiamo scendere tutti in campo. Questa è una chiamata

organizzativa, servirà il vostro aiuto per far nascere i comitati e creare una mobilitazione. A cominciare

dal prossimo weekend ci sarà la raccolta delle firme nei mercati, nelle piazze per le strade”.

Grandi applausi e molti selfie. Tutti uniti per il Si.

Funzionerà?  

 

 

Articoli Correlati

Il ministro Boschi a Catania: diretta su Facebook
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Quattro candidati a sindaco. E una rincorsa a rivendicare la propria

indipendenza. «Le decisioni su Giarre devono essere

nuovamente prese a Giarre». Un ritornello che rimbalza da una

sede elettorale all'altra. Senza neanche fare troppa strada,

considerato che nel giro di poche centinaia di metri, sulla via

Callipoli, si concentrano i quartieri generali di Salvo Vitale, Tania

Spitaleri e Angelo D'Anna, i tre principali contendenti, a cui si

aggiunge Francesco Candido, scelto dal Movimento 5 stelle. 

Eppure basta poco per capire che la partita che si sta giocando nel

Comune ionico è tutt'altro che con尠卋nata a dinamiche locali. Bastava

fare su e giù per il corso principale nei giorni precedenti alla

chiusura delle liste elettorali per incontrare politici di spicco

provinciali e regionali: oltre al senatore giarrese Pippo Pagano,

sono stati avvistati anche Pino Firrarello e una folta pattuglia di

esponenti del Pd: Giuseppe Berretta, Luca Sammartino e Valeria

Sudano da una parte, Concetta Raia, Angelo Villari e Anthony

Elezioni a Giarre, lo scontro è tra i big
provinciali
Il Pd spaccato potrebbe favorire
l'outsider D'Anna
SALVO CATALANO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/SALVOCATALANO/) 18 MAGGIO 2016

POLITICA (/categorie/politica/) – Quattro candidati a
sindaco si contendono l'eredità lasciata dal dimissionario
Roberto Bonaccorsi. Un quadro politico caotico in cui ex
rivali si ritrovano dalla stessa parte della barricata. E un
banco di prova per le ambizioni di Luca Sammartino che
sostiene, assieme a Giuseppe Berretta, Tania Spitaleri 

MeridioNews
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Barbagallo dall'altra. Già, perché è proprio all'interno del Partito

democratico, che si presenta spaccato alle elezioni del 5 giugno, che

hanno preso forma due delle quattro candidature.

Giarre è chiamata nuovamente alle urne dopo appena tre anni, a

causa delle dimissioni di Roberto Bonaccorsi 

(http://catania.meridionews.it/articolo/41796/giarre-bonaccorsi-

spiega-i-motivi-delle-dimissioni-ricandidarmi-non-so-ne-

riparliamo-tra-20-giorni/)che ha deciso di non ricandidarsi. Pur

sostenendo, anche se in maniera abbastanza distaccata, Salvo

Vitale. Professore di scuola superiore, è lui il candidato u慀끆ciale del

Pd (anche se il simbolo non compare), scelto dalla direzione

provinciale, ma sostenuto solo da una parte del partito: quella che

fa capo alla Cgil, rappresentata a Giarre da Enzo Cubito e su scala

provinciale dal trio Raia, Villari e Barbagallo. Una coalizione che,

replicando lo schema che governa sia a Roma che a Palermo, si

allarga al Nuovo centro destra che ha in Pagano e Firrarello i

principali referenti sul territorio. Vitale, ex assessore nelle giunte

guidate dall'ex sindaco Pippo Toscano a 尠卋ne anni '90, è stato negli

ultimi tre anni all'opposizione, seppur fuori dal consiglio comunale,

in quanto designato vicesindaco dallo scon尠卋tto Salvo Andò. Eppure,

appianati alcuni inevitabili attriti sorti in questi tre anni, tra i

vecchi amici Vitale e Bonaccorsi è tornato il sereno. Altro elemento

chiave della compagine che sostene il candidato del Pd è Carmelo

Spitaleri, sindaco di Riposto tra il 2008 e il 2013, e assessore

designato, insieme a Dario Li Mura, giovane segretario cittadino dei

dem.

Spitaleri, stesso cognome della candidata dell'altra metà della luna

democratica: Tania. Le elezioni improvvise non hanno, infatti, solo

causato la spaccatura del Pd, ma anche in famiglia. Trentatré anni,

unica rappresentante in consiglio comunale del partito di Matteo

Renzi, presidente della commissione in difesa dell'ospedale, la

giovane politica è stata voluta da Giuseppe Berretta che è riuscito a

convincere, pare con l'aiuto determinante di alcuni consiglieri

comunali giarresi, anche Luca Sammartino. Un fronte nuovo, quello

tra Berretta e Sammartino, accomunati dalla voglia di farsi strada a

livello provinciale e regionale all'interno del partito, a discapito
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dell'ala Cgil e di Enzo Bianco. Tania Spitaleri ha scelto di cogliere

l'occasione aperta dallo scontro che si consuma lontano da Giarre.

In un quadro politico liquido e caotico, però, si ritrova come

compagni di strada molti di quelli che in passato ha combattuto: ex

consiglieri di centrodestra (come Ra彜aele Musumeci, Salvatore

Camarda, Orazio Scuderi, Vittorio Valenti) migrati, durante il

mandato di Bonaccorsi, sotto Articolo 4. Una campagna

trasferimenti che ha permesso al partito di Sammartino, neanche ai

nastri di partenza alle elezioni del 2013, di diventare il gruppo più

numeroso in consiglio e di chiedere un posto in giunta portando alle

dimissioni di Bonaccorsi. A sostegno di Spitaleri anche la famiglia

Le Mura, titolare della più importante agenzia di pompe funebri a

Giarre. Nico Le Mura, ex consigliere provinciale dell'Udc, è il punto

di riferimento di Sammartino nel Comune ionico. L'avvocato Enzo

Silvestro e Giusy Trovato, ingegnere della St, sono gli assessori

designati. 

A usufruire della spaccatura potrebbe essere Angelo D'Anna,

avvocato, leader del movimento Città viva, e già candidato alle

elezioni del 2013 quando fece registrare un exploit che lo portò a un

passo dal ballottaggio. Nonostante il sostegno di una sola lista

civica. Ed è proprio da questo gap che D'Anna è ripartito,

sacri尠卋cando parzialmente il carattere puramente civico della sua

proposta e allargando la coalizione a soggetti politici, in primis a

quella parte di centrodestra locale rimasta orfana di una leadership.

Si spiega così la presenza nelle sue liste dell'ex Pdl Francesco

Cardillo, l'ex Mpa Maurizio Arena e l'investitura u慀끆ciale, tramite

primarie online, da parte di Fratelli d'Italia. Ma non solo. A

rimescolare il quadro si aggiungono il sostegno di alcuni esponenti

di Riposto Bene Comune (ex Rifondazione comunista), candidati

nella lista Insieme per il bene comune, e quello esterno di Piero

Mangano, ex assessore nella giunta di Teresa Sodano. D'Anna ha

indicato come eventuali assessori Enza Rosano e Giuseppe D'Urso. 

In尠卋ne il Movimento 5 stelle, che nelle amministrative di tre anni fa

si è fermato al due per cento delle preferenze, ha scelto Francesco

Candido, presidente della locale Confcommercio 尠卋no a poche
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settimane fa. A suo sostegno, com'è tradizione dei pentastellati,

una sola lista. Gli assessori designati sono Francesco Spina (il

candidato sindaco del 2013), Rosario Pollicina e Sergio La Porta
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Per anni è stata l'unica rappresentante del Partito democratico in

consiglio comunale. Oggi Tania Spitaleri, 33 anni, tenta il salto in

avanti candidandosi alla carica di sindaca di Giarre. Con l'appoggio

di una parte del Pd provinciale e di una vasta coalizione

(http://catania.meridionews.it/articolo/43415/elezioni-

amministrative-2016-a-giarre-tutti-i-candidati-al-consiglio-

comunale/) che in parte ha preso forma già nell'ultima parte

dell'amministrazione Bonaccorsi. Ma lei, in risposta alle

critiche degli altri contendenti che puntano il dito contro i suoi

principali sponsor politici, ci tiene a precisare: «Questa candidatura

nasce a Giarre e non fuori».

Spitaleri, quando e perché ha deciso di candidarsi?

«Dopo le dimissioni dell'ex sindaco Bonaccorsi, anche se non

subito. Si aspettava una discussione all'interno del Pd giarrese,

ma non c'è mai stata. Con i compagni dell'opposizione si è invece

Elezioni a Giarre, Tania Spitaleri
candidata sindaca
«Ex rivali con me? Combatto politiche,
non persone»
SALVO CATALANO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/SALVOCATALANO/) 26 MAGGIO 2016

POLITICA (/categorie/politica/) – Dopo due mandati da
consigliera di opposizione, la 33enne tenta il salto in
avanti, sostenuta da una parte dei dem e da una vasta
coalizione. Le sue idee: dal piano regolatore ai centri per
migranti, passando per il rischio dissesto. Sui suoi sponsor
politici: «Soggetti sovracomunali che sostengono un
progetto locale»

MeridioNews

http://catania.meridionews.it/
http://catania.meridionews.it/articolo/43415/elezioni-amministrative-2016-a-giarre-tutti-i-candidati-al-consiglio-comunale/
http://meridionews.it/autori/salvo-catalano/
http://catania.meridionews.it/categorie/politica/


avviato un confronto e si è pensato che la mia candidatura fosse la

più naturale. Dopo questo passaggio, è stata riconosciuta anche

dalla deputazione regionale».

Luca Sammartino, Valeria Sudano, Giuseppe Berretta,

Pippo Nicotra, Giuseppe Caudo. Sono tanti i leader politici

provinciali e regionali che la sostengono. Come si fa a conciliare il

bene di Giarre con le richieste esterne?

«Tanti hanno dimenticato che soggetti politici sovracomunali

stanno sostenendo un progetto comunale. Tania Spitaleri non è

di proprietà di nessuno. E mi dispiace che si parli tanto di loro ma

non dei giovani presenti nelle mie liste». 

Però è innegabile l'impegno profuso dai deputati nella

sua campagna elettorale. 

«Da parte di tutti sto assistendo a un impegno volto a dare un

contributo a questo progetto che, ripeto, nasce a Giarre.

Probabilmente in passato le elezioni nel nostro Comune venivano

fagocitate da quelle dei centri più importanti come Catania, visto

che le date coincidevano. Quest'anno non è così e c'è un maggiore

sostegno».

Che giudizio dà all'amministrazione uscente?

«Negativo. Sono tornata in consiglio nel 2013 all'opposizione e lì ho

尀�nito. Chi governa deve avere responsabilità, non può assumere

un atteggiamento da capo dell'opposizione. La scelta di dimettersi è

da rispettare, perché ha toccato con mano l'inadeguatezza

della coalizione di governo e dell'asse con il senatore Pippo Pagano.

Bonaccorsi non è stato capace di ascoltare la città, di dare la giusta

attenzione al consiglio comunale, rimanendo sordo alle basilari

regole della politica. E le conseguenze si sono viste, considerato

che, uno dopo l'altro, ha perso gran parte dei consiglieri della sua

maggioranza, passando da 13 a cinque». 

Lei crede che nel passaggio di tanti consiglieri all'opposizione, in

particolare sotto Articolo 4

(http://catania.meridionews.it/articolo/31640/giarre-la-

migrazione-dei-consiglieri-verso-articolo-4-situazione-di-stallo-
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e-il-sindaco-pensa-alle-dimissioni/), ci siano solo motivazioni

politiche?

«Da quello che mi è dato sapere sì, non credo ci siano motivazioni

personali».

A proposito di consiglieri passati dalla maggioranza

all'opposizione, molti adesso si trovano nelle sue liste, nonostante

siano gli stessi soggetti che lei ha combattuto per anni. È cambiata

lei o sono cambiati loro?

«Chi non s'improvvisa a fare politica non combatte le persone, ma

le politiche di governo. Io sono sempre stata coerente, tenendo alta

la bandiera del Pd. Il partito che rappresento è stato all'opposizione

della giunta Sodano e di quella Bonaccorsi. Non ho fatto altro che

svolgere il mio ruolo di minoranza. Adesso siamo in una fase

politica diversa, ci sono stati tanti cambiamenti. Basta vedere come

anche il candidato Angelo D'Anna ha allargato la sua coalizione

rispetto a tre anni fa per accogliere soggetti politici».

Facciamo un esempio: Ra㸀�aele Musumeci. In una seduta del

consiglio comunale, in cui si discuteva della sua sospensione in

merito alla vicenda dei 45mila euro di indennità percepiti in

maniera illecita

(http://catania.meridionews.it/articolo/35870/giarre-ex-

presidente-consiglio-deve-restituire-45mila-euro-scoperto-solo-

sette-anni-dopo-che-lavora-anche-allasp/), lei lo ha de漀�nito

«indegno delle istituzioni». Ora è un suo candidato.

«L'essere indegno va contestualizzato: stavamo discutendo in

consiglio della sua posizione senza sapere che aveva già restituito

tutti i soldi. Proprio durante la seduta siamo venuti a conoscenza

del boni尀�co. Ecco, io mi riferivo alla mancata comunicazione, era

una questione di metodo, non di merito. E comunque Musumeci ha

restituito interamente i 45mila euro».

Torniamo al programma. Secondo lei Giarre va incontro al

dissesto?

«La Corte dei conti ha mosso rilievi costanti e pesanti al piano di

riequilibrio decennale. In più le dimissioni di Bonaccorsi hanno

lasciato il Comune senza bilancio di previsione e consuntivo
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del 2015, e senza bilancio di previsione per il 2016. Atti che la Corte

avrebbe dovuto esaminare entro il 30 giugno. Ora bisogna capire se

la pronuncia verrà posticipata, resta il fatto che tutte le

pronunce precedenti sono state negative. Va fatta un'operazione

verità». 

Dopo la redazione del piano di equilibrio, dagli u䬀�ci sono spuntati

fuori nuovi debiti di cui si ignorava l'esistenza. La sensazione è che

siamo davanti a un buco nero di cui non si conosce la 漀�ne.

«L'ex sindaco Bonaccorsi, al momento del piano di riequilibrio,

disse di aver e�ettuato una ricognizione speci尀�ca. Poi invece sono

emersi altri debiti. Noi abbiamo chiesto che si facesse un

approfondimento, ad esempio, sulle fatture Enel, ma non abbiamo

avuto risposte. Bonaccorsi ha voluto fare tutto da solo,

attribuendosi anche le deleghe dell'assessore al Bilancio».

Cosa pensa del piano regolatore generale approntato dalla passata

amministrazione? È favorevole all'idea di non costruire più aree

residenziali?

«Siamo stati io e il consigliere Di Grazia a presentare un

emendamento che rappresentava il vero cemento zero. Le mie

posizioni sull'urbanistica sono chiare e vanno in questa direzione.

Quella di Bonaccorsi è stata più un'operazione mediatica che di

sostanza. In più, con un emendamento di giunta, è voluto entrare a

gamba tesa in un settore che spetta al consiglio. Comunque siamo

ancora alla prima fase nel lungo iter di approvazione del piano, ci

saranno le occasioni per tornarci». 

È favorevole all'apertura di nuovi centri d'accoglienza per migranti

a Giarre?

«Dipende dal tipo. Il tema non è il centro, ma la sua gestione, la

legalità, la qualità e la serietà. Nessuno pensi di lucrare sui

migranti. In occasione della vicenda che ha riguardato la comunità

che aveva sede vicino al palazzo della Cultura

(http://catania.meridionews.it/articolo/31160/io-accoltellato-da-

chi-mi-doveva-proteggere-i-minori-stranieri-nelle-comunita-

di-giarre-e-mascali/), io e Giuseppe Berretta siamo stati gli unici a
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prendere una posizione critica chiara. Nel caso di nuove aperture,

bisogna avere rapporti seri con il ministero e con la Regione. Una

cosa è fuori di dubbio: tutto fuorché lo schema Cara di Mineo». 

Per la riapertura del pronto soccorso e il mantenimento

dell'ospedale cosa può ancora fare?

«Sono certa che ci siano i margini per far valere le ragioni del

nostro territorio e in questo senso sto continuando a lavorare.

Questa è una battaglia che mi vede al 尀�anco dei cittadini sin dal

2008 e dal 2013 come presidente della Commissione ospedale. Non

farò, come fanno alcuni dei miei s尀�danti, promesse di piazza. Ma

posso assicurare che il mio impegno e la mia battaglia

proseguiranno e che avrò sempre interlocutori con cui poter

dialogare».

Quanto costa la sua campagna elettorale e con quali fondi la sta

sostenendo?

«L'attività di segreteria e quella sui social è a�data a volontari. Ci

sono i costi vivi della tipogra尀�a, l'a�tto del comitato. Ma non

stiamo facendo spese pazze, è tutto tracciabile, il monitoraggio dei

costi è a�dato al mandatario elettorale. Alla 尀�ne della campagna

sarà reso pubblico l'elenco di donazioni e spese».

Chi arriverà al ballottaggio?

«Se dovessimo a�darci ai sondaggi su Facebook, io dovrei essere

ultima. In realtà chi vive a fondo la città vede una corsa tra me e

D'Anna. Vedremo cosa verrà fuori il 5 giugno e poi valuteremo:

quando non si rappresenta solo se stessi ma tante persone è

necessario dialogare con tutti».
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Vendemmia rieletto segretario
“Serve riforma della sicurezza”

Bocciato all'Esame?
Scopri il Nostro Percorso Spagnolo! 2.000+
Persone lo hanno già scelto

Il sindacato di polizia a congresso, lancia una serie d’idee per mettere mano al comparto.

share       6    0   0  

di Roberta Fuschi
Articolo letto 2.810 volte

CATANIA – Sicurezza: le proposte
del Siap. In occasione del suo VIII
congresso, che ha visto la
riconferma con voto all’unanimità
del segretario provinciale Tommaso
Vendemmia, il sindacato di polizia
lancia una serie d’idee per mettere
mano alla riforma del sistema
sicurezza cercando un confronto
serrato con la politica affinché
intervenga con cognizione di causa
per sanare le criticità che le forze
dell’ordine incontrano quotidianamente

nei territori. Questi i temi al centro del dibattito, moderato dalla giornalista Laura Di
Stefano, al quale hanno preso parte il Presidente della Commissione regionale antimafia
Nello Musumeci, il deputato democratico Giuseppe Berretta, l’avvocato penalista
Tommaso Tamburino, il vice sindaco Marco Consoli, il segretario nazionale del Siap Luigi
Lombardo, il segretario provinciale dell’associazione nazionale Funzionari di Polizia
Salvatore Montemagno e il segretario provinciale del Siap Tommaso Vendemmia. La
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Salvatore Montemagno e il segretario provinciale del Siap Tommaso Vendemmia. La
riflessione del Siap – come sottolineato nella relazione del segretario Vendemmia  non
può non tenere conto dei mutamenti di scenario legati al fenomeno della globalizzazione
con ricadute evidenti sul modo di ripensare e rimodulare le forme d’intervento a livello
locale. “Immigrazione e blocco delle carriere sono le principali deficienze che hanno effetti
diretti sulle operatività e sono di forte impatto sociale, ma l’organizzazione complessiva
del comparto, è determinata dalla fusione del sistema sicurezza interna del paese con le
politiche di sicurezza e difesa della nazione”, spiega Vendemmia. “Due sistemi che non
sono comuni che hanno diverse specificità. Gli effetti sono palesi poiché la richiesta di
sicurezza è di tipo di prossimità/prevenzione e non di tipo presidiale come è l’apparato
militare esistente. Quindi è indispensabile distinguere normativamente l’apparato militare
da quello della sicurezza anche per quanto riguarda le funzioni e i contratti di lavoro,
diversi tra loro”, argomenta il segretario provinciale del Siap. L’intervento da mettere in
campo deve toccare “il modello contrattale e d’ingaggio delle forze di polizia ed eliminare
questo famoso coordinamento sulla carta, tra polizia e carabinieri, dotando il sistema di
un'unica forza di polizia o perlomeno di un unico comando”.

L’accorpamento avrebbe effetti positivi nei casi di carenze d’organico
soprattutto nei centri di piccole dimensioni. Ma non solo. Sul piatto della bilancia
Vendemmia pone l’enorme questione della detenzione domiciliare in aumento, un
fenomeno che comporta un enorme carico per le forze di polizia e un grande dispendio di
risorse. La questione si affronta “lasciando l’onere di controllo domiciliare alla Polizia
Penitenziaria, apparato specifico per il controllo dei detenuti e dotare le carceri o i
Tribunali di apposite camere di Sicurezza, evitando l’onere alla Polizia di costituire questi
apparati presso le questure ed evitare, alle auto della polizia passeggiate per
accompagnare e vigilare il reo prima e dopo i processi di convalida”. C’è poi l’aspetto del
reo che nel caso dei domiciliari non usufruisce di programmi di recupero appositi come
avviene nelle carceri continuando a frequentare l’ambiente dove è maturato il disagio
sociale. Una proposta fattibile per “i reati di allarme sociale si potrebbero commutare le
pene in servizi sociali immediati e controllati da operatori del settore sociale o
penitenziario o nel caso di valutare servizi di pulizia presso le caserme o autorimesse di
polizia”. Qualunque forma d’intervento deve partire da un paradigma chiaro: il poliziotto
non è un semplice impiegato, ma necessita di strumenti economici e normativi specifici.
Da qui la richiesta di un “corpo snello” con ruoli ben definiti e meno qualifiche (cosa che
comporta ad esempio la presenza di pochi agenti e tanti ufficiali).

Sulla razionalizzazione del personale, il deputato Giuseppe Berretta intravede la
stessa lunghezza d’onda tra il sindacato e l’esecutivo nazionale. “La relazione ha un taglio
marcatamente e radicalmente riformista che coincide con la filosofia e l’ispirazione del
governo nazionale, il primo governo della storia italiana che anziché aumentare il numero
dei corpi militari e della polizia ha aggregato e messo insieme il corpo forestale con quello
dei carabinieri”, argomenta il parlamentare. Berretta, membro della commissione
Giustizia della Camera, rivendica i risultati del governo in tema di sicurezza: “un miliardo
l’anno in più per il settore e norme molto efficaci per contrastare il terrorismo anche a
prezzo di qualche sacrificio sul versante del garantismo”. “L’idea di una razionalizzazione
per fare in modo che le risorse vengano utilizzate al meglio è sicuramente parte
integrante della politica del governo nazionale. Ma c’è di più, dopo tanti anni nei quali da
una parte si effettuavano tagli e dall’altra si alimentava la paura nei cittadini, noi abbiamo
fatto esattamente il contrario: rassicurare e investire di più”, spiega Berretta. “Dopo anni
nei quali non c’erano nuovi accessi e chi andava in pensione non veniva sostituito nel
20016 c’è stato un concorso destinato cinquemila persone e il ripristino del 100% del
turnover: quindi tutti coloro i quali andranno in pensione saranno sostituiti”, rivendica il
parlamentare. Di tutt’altro segno il parere sull’operato del governo espresso dell’avvocato
Tamburino. “Questo incontro coincide con i tre giorni di astensione della Camera Penale,
uno dei motivi dell’astensione riguarda la legge sulla prescrizione che si dovrebbe
approvare”, esordisce il legale. “Gli avvocati di tutta Italia hanno protestato perché non è
una legge risolutiva ma al contrario allungando i termini di prescrizione produrrà processi
molto più lunghi e probabilmente si eviterà la proscrizione del reato ma la sentenza
arriverà a dieci o quindici anni dalla condotta, ciò comporta che l’imputato si troverà a
dovere scontare una pena dopo talmente tanto tempo da essere un soggetto diverso da
quello che era al momento in cui ha commesso il fatto”. Il penalista inoltre si dice
abbastanza perplesso anche su altri fronti. “Noi siamo molto critici anche per la legge sulle
intercettazioni che pare non risolva il problema, in generale siamo critici nei confronti di
un modo di legiferare che tiene conto degli aspetti emozionali”. “Penso alla legge
sull’omicidio stradale: queste pene eccessive nei confronti di chi commette un errore e
uccide una persona guidando l’auto rappresentano leggi che riteniamo incostituzionale e
fanno contenti certi apparati o associazioni di genitori di figli investiti ma non applicano
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fanno contenti certi apparati o associazioni di genitori di figli investiti ma non applicano
regole di diritto”, argomenta Tamburino.

L’amministrazione comunale rappresentata dal vice sindaco Marco Consoli
plaude al lavoro della polizia catanese. “La presenza oggi dell’amministrazione comunale
vuole testimoniare innanzitutto il grande apprezzamento che la comunità cittadina ha
verso il lavoro della Polizia di Stato: importanti obiettivi raggiunti nella lotta contro la
mafia ma anche un grande lavoro quotidiano svolto dagli uomini e dalle donne della
polizia di Stato per garantire la sicurezza a trecentosessanta gradi”, dice Consoli. “La vita
si rischia sempre e comunque, sia che si lotti contro un mafioso sia contro un soggetto
con problemi psichiatrici che impugna un’arma. Loro sono in prima linea nella difesa della
comunità”, aggiunge il vice sindaco che rivendica l’operato della giunta Bianco. “Ricordo
che qualche settimana fa l’ex capo della polizia, il prefetto Pansa, firmò con il sindaco
Bianco un importante protocollo che prevedeva l’assegnazione di nuovi locali alla squadra
mobile nell’ex scuola Malerba di Picanello, un quartiere particolarmente difficile dove non
vi era una presenza fissa dei rappresentanti dello Stato. Oggi c’è una realtà, si sta
lavorando per poterla consegnare in breve tempo che si aggiunge alla ristrutturazione di
Villa Nitta. Dico questo perché Bianco e Pansa vollero sottolineare che il modello Catania
va esportato”. “Il modello Catania è un lavoro sinergico tra tutte le istituzioni presenti in
loco: forze dell’ordine, magistratura e amministrazione comunale. E aggiungo anche la
società civile”, spiega Consoli. La disponibilità al confronto incassata dal Sipa a livello
locale arriva anche livello regionale. L’onorevole Nello Musumeci, infatti, propone un
incontro aperto al confronto per affrontare le problematiche del settore, fermo restando i
margini di intervento propri dell’istituzione regionale.
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Un milionario 27enne parla del suo lavoro da 500€ all'ora. (comporta rischi)
Incredibile dall'Italia

Quando i grandi giocatori cercano una novità, ecco cosa scelgono
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PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA ZAPPING FOTO VIDEO
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Home › Cronaca › "Solo il 25% degli italiani favorevole ai vaccini"
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Maa, usura ed estorsioni 
Gestiva tutto la mamma del boss
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CONVEGNO A CATANIA

"Solo il 25% degli italiani 
favorevole ai vaccini"

252,00 €
Tettoia in legno per auto made in...

ManoMano.it

“L’Organizzazione mondiale della sanità nega con forza la correlazione tra vaccinazioni
pediatriche e autismo".

share       8    0   0   Articolo letto 5.656 volte

CATANIA. I vaccini sono il più
potente strumento di prevenzione
delle malattie e rappresentano un
gesto di responsabilità sociale: non
solo nei confronti dei propri figli ma
anche verso tutta la comunità. E’
quanto emerso ieri sera – venerdì 27
maggio – a Catania in occasione del
convegno su “La prevenzione possibile:
le vaccinazioni” organizzato
dall’associazione Equomed con il
patrocinio dell’Ordine dei medici e
dell’Università etnea. A spiegare

l’importanza dei vaccini, sfatare alcuni miti e sottolineare l’importanza che l’informazione
corretta riveste in questo settore, ieri al Borghetto Europa, c’erano medici, dirigenti
sanitari, esperti in comunicazione, rappresentanti delle istituzioni, presente il
parlamentare nazionale PD Giuseppe Berretta. Tutti concordi sulla necessità di contrastare
le campagne di comunicazione antivaccini e le informazioni errate che corrono sempre
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più spesso sui social network e sul web: “L’Organizzazione mondiale della sanità nega con
forza la correlazione tra vaccinazioni pediatriche e autismo, frutto di uno studio fasullo di
un medico inglese poi radiato dall’albo – ha esordito Gaetano Palumbo, presidente di
Equomed – Allo stesso modo, non è vero che i vaccini contengono metalli pesanti, tutte
tesi che portano sempre più spesso i genitori a scegliere di non vaccinare i propri figli”.
Una scelta, questa, che si rivela dannosa perché compromette la cosiddetta “immunità di
gregge”, quella che evita la diffusione di epidemie: in Italia ad esempio siamo molto al di
sotto della copertura del 95 per cento che consente l’immunità di gregge, anzi siamo
molto più vicini al 70 per cento – è stato detto – e questo crea rischi per la salute di tutti,
soprattutto dei soggetti più deboli. Numerosi i casi elencati, come quello – ricordato da
Orazio Vecchio, responsabile dell’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera Cannizzaro – del
“bimbo di 7 anni guarito da una leucemia ma che non è potuto tornare a scuola perché i
suoi compagni non erano vaccinati”. Occhio, quindi alle informazioni sbagliate prese in
rete: “Secondo una ricerca del Censis – ha detto Vecchio – la metà degli intervistati si
informa attraverso i social network e i genitori dunque decidono se vaccinare o no i propri
figli sulla base di notizie prese dal web”.

“Fondamentale allora è il nostro ruolo di medici di famiglia – ha sottolineato
Antonino Rizzo – di cui i pazienti in genere si fidano maggiormente”. I rischi della
crescente opposizione ai vaccini sono stati ben illustrati da Bruno Cacopardo, docente
dell'Ateneo catanese: “Torneranno malattie dalle conseguenze drammatiche, che erano
state debellate, come la difterite, la poliomelite, il tetano e il morbillo”. “Ogni giorno – ha
proseguito Mario Cuccia, dirigente medico dell'ASP – 314 bambini nel mondo muoiono
per le conseguenze del morbillo: dobbiamo fare di tutto per evitare che cresca
ulteriormente la disaffezione verso i vaccini, sempre più spesso dovuta alla paura”. Una
disaffezione su larga scala, tanto che oggi solo il 25 per cento degli italiani sostiene di
essere a favore dei vaccini. Paura e informazioni errate, quindi, ma nella crisi dei vaccini
c’è anche il riflesso della crisi del rapporto con le istituzioni. “Oggi sempre più spesso
tutto viene delegittimato, anche il sistema sanitario, per questo il tema va affrontato
anche da un punto di vista politico oltre che sociale e comunicativo” ha detto il deputato
etneo del PD Giuseppe Berretta, che ha illustrato gli obiettivi di una risoluzione
parlamentare con cui è stato chiesto al Governo di impegnarsi su vari fronti. “Abbiamo
chiesto attenzione su alcune priorità, dal piano nazionale sui vaccini ad una campagna di
comunicazione chiara ed efficace, ma anche la tutela dei soggetti deboli, un maggior
controllo degli operatori sanitari e scolastici affinché siano vaccinati e soprattutto abbiamo
chiesto di conoscere, attraverso dati sanitari certi, quali e quanti siano i casi di effetti
collaterali legati ai vaccini: abbiamo il dovere di saperlo, proprio per contrastare la
psicosi”. Un confronto aperto e apprezzato, quello di ieri, al quale hanno dato un
contributo anche il direttore generale dell’ASP di Catania Giuseppe Giammanco, il
direttore generale del “PoliclinicoVittorio Emanuele” Paolo Cantaro, il direttore generale
del “Cannizzaro” Angelo Pellicanò, il presidente dell'Ordine dei medici di Catania Massimo
Buscema e il medico del lavoro Ernesto Ramistella.
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