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Il sopralluogo
effettuato
ieri mattina
subito dopo
la conferenza
stampa

Fondazioni e pilastri del
neomonoblocco controllati
in maniera specifica
per garantire la massima
sicurezza ai futuri utenti

Ospedale, cemento certificato
Resi noti dal direttore generale Termini i dati sul rischio sismico e sul calcestruzzo
Il monoblocco ospedaliero di Ragusa sarà
un ospedale certificato dal punto di vista del
rischio sismico. E’ quanto si può evincere
dalle prove tecniche che sono state realizzate sul calcestruzzo delle fondazioni e dei vari pilastri in moda da sviluppare la massima
sicurezza per i futuri utenti. Un motivo di
vanto per Calogero Termini, manager
uscente all’Azienda Ospedaliera di Ragusa
che ieri mattina in conferenza stampa ha offerto i dati. Lo ha fatto confortato dal direttore amministrativo Ignazio Mauro e dal
direttore sanitario Pino Drago e dai tecnici.
Le indagini sul calcestruzzo, affidate alla
Ditta Plp Group srl di Baronissi, sono state
realizzate al fine di acquisire la maggior
quantità possibile di elementi di garanzia
relativamente alle strutture portanti dell’imponente struttura ospedaliera che dovrebbe essere consegnata a fine aprile 2010
per essere operativa già a dicembre, dopo il
trasferimento di tutti i reparti dell’ospedale Civile di Ragusa. Tra le prove eseguite
anche quelle distruttive con l’estrazione di
carote di calcestruzzo che quelle non distruttive per conoscere la qualità dell’attuale calcestruzzo nonchè l’andamento della maglia e della sezione dei relativi ferri in
situ. L’ingegnere Enzo Brugaletta, rup dei lavori del monoblocco ha affermato che “i risultati delle prove hanno superato i dati
che erano stati prefissati in esercizio per
fondazioni, pareti e setti, pilasti, travi e solai.
Si lavora bene, e con celerità, riuscendo a
produrre lavori per circa 1 milione e 100 mila euro ogni mese”.
Durante la conferenza stampa non sono
mancati i commenti sulla nomina dei nuo-

O LA CONFERENZA STAMPA
Un amaro
commento

Il direttore generale
dell’azienda ospedaliera,
Calogero Termini, non ha
potuto fare a meno di
commentare le nomine dei
nuovi manager da parte
della Giunta regionale di
governo. Sulla scorta dei
dati in suo possesso, si
sarebbe atteso una
riconferma anche se, sulla
scorta delle indicazioni
politiche, non ci sperava per
nulla. «Da questo momento
- ha detto - sarò l’orecchio
che sente, l’occhio che vede
e la bocca che parla.
Insomma, la voce critica per
la Sanità iblea».

vi manager delle future Asp. A Ragusa non ci
saranno più Termini o Manno ma il nuovo
manager nominato, ovvero Ettore Gilotta.
Critiche da parte del manager uscente, Calogero Termini che sulla scorta dei dati in
suo possesso, ha dichiarato che si sarebbe
aspettato una riconferma anche se, sulla
scorta delle indicazioni politiche, non ci

SCADENZA dei termini bando per fondi ex Insicem
Scade il 15 settembre il termine per la presentazione, da parte delle imprese
interessate, delle istanze di adesione al bando per l’accesso ai benefici di cui
alla misura strategica n. 5 del piano di utilizzo dei fondi Ex Insicem. Una misura
per la quale sono previsti 8 milioni di euro di cui 6 milioni per la erogazione di
finanziamenti agevolati a favore delle imprese che, in vista di nuovi
investimenti, scelgono di capitalizzarsi o di ricapitalizzarsi, o che, presentando
un piano finanziario, richiedono il ripianamento delle loro posizioni debitorie
nei confronti degli istituti di credito, mentre gli altri 2 milioni sono destinati
alla patrimonializzazione dei Consorzi Fidi. Il relativo bando è pubblicato sul
sito della Provincia Regionale (www.provincia.ragusa.it) unitamente alla
modulistica necessaria e le domande vanno presentate agli uffici
dell’assessorato allo Sviluppo Economico presso il Palazzo della Provincia
Regionale in Viale del Fante a Ragusa. "Gli interventi voluti da tutto il
partenariato e gestiti dalla Provincia Regionale e dalla Camera di Commercio
attraverso l’organismo di Garanzia sono mirati ad allineare le imprese ai
requisiti fissati da Basilea due - afferma l’assessore allo Sviluppo Economico
Enzo Cavallo - per irrobustire la affidabilità delle aziende nei confronti degli
istituti di credito anche attraverso la valorizzazione del ruolo di garanzia dei
consorzi fidi. Invitiamo le imprese interessate a presentare le richieste di
finanziamento nei modi e nei termini fissati nel bando entro il prossimo 15
settembre. E’ vero che per accedere ai benefici previsti dalla misura strategica
n.5 le imprese debbono essere in regola sul piano contributivo e fiscale e dei
tributi, ma è anche vero che la richiesta può essere presentata comunque,
purché sia stata inoltrata richiesta di regolarizzazione, avvenuta la quale è
possibile accedere ai finanziamenti agevolati".

INCIDENTE. Sbanda automobile, ferito conducente
m.b.) Incidente stradale autonomo ieri mattina sulla Ragusa – Marina di
Ragusa nei pressi dell’imbocco stradale per la concessionaria Bmw. Il
conducente di una Yaris avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro il
guardrail per poi fare un volo con la propria autovettura invadendo la corsia
opposta dove per fortuna non transitava in quel momento alcun autoveicolo.
Si stanno ancora cercando di chiarire le cause dell’incidente autonomo, forse
dovuto all’alta velocità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco mentre
l’uomo si trova ricoverato all’ospedale dopo essere stato soccorso
tempestivamente. Le squadre di soccorso hanno provveduto a rimuovere il
mezzo e a rimettere in sicurezza entrambe le carreggiate in modo da evitare
disagi al traffico.

sperava per nulla. “Meritavo la riconferma
anche perchè nella legge 5 c’è scritto che chi
era a posto con i bilanci poteva essere rinominato manager. Io continuerò, da pensionato, ad occuparmi della sanità di Ragusa.
Ovviamente sotto un’altra veste. Sarò l’orecchio che sente, l’occhio che vede e la bocca
che parla. Insomma la voce critica. In questi

MICHELE BARBAGALLO

La XV edizione del Premio «Ragusani nel mondo» salda in una maglia ancor più solida la rete da tempo intessuta dalla nostra Associazione, della quale elementi nodali sono non solo le comunità e i singoli che
mantengono vivi i legami con la loro provincia di origine, ma anche le eccellenze iblee che dal lontano
1995 fanno passerella in piazza San Giovanni a Ragusa
per promuovere le loro belle storie intessute di successo ma anche di tante capacità umane, sociali, artistiche,
imprenditoriali, culturali, sportive. Il nostro Premio
non vuole celebrare solo percorsi di vita segnati dal
successo finanziario, ma far conoscere storie particolari, ricche di significato e di esempio per tutti, e soprattutto per le giovani generazioni, storie affermate all’estero ma inedite in provincia. La XV edizione del Premio incarna questo significaSarà
to simbolico, perché promuove esperienpresente la ze di vita segnate non dal denaro, ma dal
successo professionale, artistico, managemitica
riale, come quelle del chirurgo oculista
Ronald Gentile, della cantante di musica
Banda dei
country Kathy Chiavola, molto nota negli
carabinieri, States, dei f.lli Occhipinti, musicisti affermati in Canada e nell’intero Nord
definita
America e del giovane Stefano Giaquinta,
come
vero esempio per tutti i giovani alla ricerca dell’affermazione delle proprie doti.
uno dei
La presenza in qualità di ospite d’onomigliori
re del noto giornalista ed anchorman televisivo Luca Giurato, ragusano di seconcomplessi
da generazione, assicura alla manifestabandistici
zione un pizzico di curiosità ed effervescenza. Ma è soprattutto la presenza delper fiati al
la mitica Banda dei Carabinieri, universalmente definita come uno dei migliori
mondo
complessi bandistici per fiati al mondo
intero
intero, che conferisce alla XV Edizione
del Premio un riconoscimento istituzionale di assoluto prestigio. È la prima volta che la Banda viene nel sudest della Sicilia, una delle poche volte che aderisce ad
una richiesta di organismi privati, ma l’entusiastica
adesione al nostro Premio avvalora l’importanza e la fama raggiunta dalla manifestazione anche fuori dei
confini della nostra Provincia. Il Premio è diventato una
realtà incontestabile nel panorama pubblico e culturale della nostra Provincia, atteso e celebrato dal grande
pubblico televisivo e dalle masse, ha raggiunto esiti ed
obiettivi sicuramente impensabili quel lontano dì del
28 agosto del 1995, quando celebrò la prima inattesa
edizione. Rileggendo il recente passato,non si può, con
una punta di legittimo orgoglio, non essere fieri dei risultati raggiunti in questi tre lustri, e a lungo rimarrarranno accesi i riflettori su un evento che fa parte della
migliore “storia” contemporanea della nostra provincia.
SEBASTIANO D’ANGELO

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La Polstrada ritira cinque patenti
Ancora controlli da parte della Polizia
Stradale di Ragusa e di Vittoria che, su
precise direttive del dirigente Antonio
Capodicasa, ha intensificato i servizi di
vigilanza stradale nel territorio provinciale tendenti a prevenire e contrastare le violazioni al codice della
strada, con particolare attenzione al
superamento dei limiti di velocità e
alla guida in stato di ebbrezza. Nel corso del servizio gli agenti della Polstrada hanno controllato 120 veicoli, identificato 120 persone, elevato 70 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, decurtato in totale
309 punti dalle patenti di guida per infrazioni varie (sorpasso, superamento
dei limiti di velocità, uso del telefonino, manovre azzardate, guida sotto
l’effetto di sostanze alcoliche) e prov-

veduto a ritirare 5 patenti di guida perché i conducenti sono stati sorpresi in
stato di ebbrezza.
In particolare, nel corso dei servizi
mirati al contrasto delle “stragi del sabato sera” effettuati durante il fine settimana scorso, sono stati controllati
con etilometro ben 250 conducenti di
veicoli, 5 dei quali sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per guida in
stato di ebbrezza. Come detto a loro è
stata altresì ritirata immediatamente
sul posto la patente di guida che verrà
sospesa dalla Prefettura per un periodo compreso tra i 3 ed i 12 mesi e decurtati in totale 60 punti. Inoltre, durante questi servizi, svolti in collaborazione tra personale della Polizia Stradale ed il personale medico e paramedico messo a disposizione dell’Au-

sl 7 di Ragusa, è stata svolta una costante azione di prevenzione nonché
di informazione nei confronti dei giovani guidatori, volta a dissuadere i
comportamenti di guida scorretti. Dal
comando Polstrada viene lanciato un
appello ai cittadini volto ad assicurare
con gli stessi un “patto per la sicurezza” finalizzato a trascorrere questo periodo estivo in tutta sicurezza ed, a
scongiurare il rischio che il fine settimana, e non solo, si trasformi in occasione di eventi luttuosi. I consigli sono
quelli di controllare l’efficienza del veicolo, usare i dispositivi di sicurezza ed
i sistemi di ritenuta (cinture di sicurezze, casco protettivo), non guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
M. B.

POLSTRADA IN SERVIZIO

In arrivo due big della musica italiana
Claudio Baglioni in concerto a Ragusa il 30 agosto e Antonello Venditti due giorni prima a Pozzallo

SANITÀ. Minardo: «Nominati manager competenti»
«Le scelte e i criteri che hanno portato alla nomina dei manager della sanità
hanno rispecchiato la competenza e non l’appartenenza». E’ quanto dichiara il
Presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’Ars, on. Riccardo
Minardo, in risposta alla dichiarazioni rese dal consigliere provinciale del Pd,
Tumino. «La nomina del manager di Ragusa – aggiunge Minardo – è la
conferma tangibile che sono prevalsi i criteri di esperienza, capacità e
preparazione in materia, elementi essenziali presenti in tutte le figure
nominate che faranno decollare la riforma sanitaria non solo in provincia di
Ragusa ma in tutta la Sicilia. I passi che si stanno facendo in materia sanitaria
sono il futuro e non hanno niente a che vedere con il passato visto il lavoro
proficuo e le scelte rilevanti fatte dal presidente Lombardo e dall’Assessore
Russo sulla scorta solo ed esclusivamente della professionalità. Si parte con il
piede giusto nella sanità siciliana e questo è il buon auspicio affinchè ci sia un
rilancio sostanziale di un settore importantissimo per la salute dei cittadini».

anni abbiamo fatto grandi cose. L’opera per
eccellenza è il nuovo ospedale “Giovanni
paolo II” di Ragusa. Qui non si sono tangenti e non ci sono infiltrazioni mafiose”. La ditta Guaraldo ha dichiarato che con molta
probabilità riuscirà a rispettare i tempi di
consegna.

Storie particolari
ricche di significato
di esempio per tutti

CLAUDIO BAGLIONI

Un amore che non dura tutta la vita ma
che la cambia per sempre. Sarà questo il
tema del concerto di Claudio Baglioni in
programma il prossimo 30 agosto a Ragusa su organizzazione locale della
Marcello Cannizzo Agency. Un grande
appuntamento che, con il supporto del
Comune capoluogo, si svolgerà allo stadio comunale di contrada Selvaggio, all’Aldo Campo, per consentire la realizzazione di un grande palcoscenico e l’allestimento di un’imponente scenografia.
Il cantautore italiano è in tour in varie
città per proporre questo spettacolo che
la critica ha trovato di grande interesse
ed impatto. Un Baglioni che prende le
distanze dall’amore ma che alla fine risulta sempre essere innamorato. Uno

spettacolo dunque da vedere con grande attenzione ed interesse.
Ma in provincia di Ragusa arriverà
anche un altro nome importante. Accadrà due giorni prima rispetto al concerto di Baglioni, ovvero il 28 agosto. Sul
palco, questa volta a Pozzallo, salirà un
altro grande nome della musica italiana,
ovvero Antonello Venditti che proporrà
i suoi ultimi brani ma anche le sue canzoni più classiche. Proprio lo scorso 21
agosto sono stati ben 50 mila a venirlo
ad applaudire al porto di Corigliano per
uno spettacolo che sicuramente troverà
il suo giusto successo anche al porto di
Pozzallo. A Corigliano è stato uno
straordinario successo il concerto di
Venditti. Un’immensa folla per assiste-

re ad uno spettacolo ad alto contenuto
di emozioni grazie all’esibizione del
cantautore romano che nella calda notte illuminata dalle suggestive luci di
palco ha riproposto una riuscitissima
selezione di brani vecchi e nuovi del
suo vasto repertorio. Intonate dai migliaia di presenti canzoni come Sara,
Notte prima degli esami, Ci vorrebbe
un amico, Alta marea, Indimenticabile,
In questo mondo di ladri, sino alla chiusura con Ricordati di me, sostenute dalla accurata esecuzione della consolidata band che segue Venditti da tempo.
Quanto accadrà anche a Pozzallo. Per
entrambi i concerti è ancora aperta la
prevendita.
CARMELO SACCONE

