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Siracusa Provincia

«Temo il rischio depotenziamento»
Lentini. Lo Faro dopo l’incontro tra la Commissione Sanità, l’assessore Razza e il dg Ficarra
à Il sindaco
l

esclude l’ipotesi
chiusura e
annuncia
l’arrivo di nuove
strumentazioni
per l’ospedale»

LENTINI. I fondi del Pnnr e le criticità
che interessano l’ospedale di Lentini
al centro di una conferenza che si è
tenuta nei locali della biblioteca comunale, ex Aias. Alla luce dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra i
componenti della VI commissione
consiliare con l'assessore regionale
alla Sanità, Ruggero Razza e con il direttore generale dell’ASP di Siracusa,
Salvatore Lucio Ficarra, il Movimento 5 Stelle di Lentini ha organizzato
l’incontro con la partecipazione del
deputato regionale Giorgio Pasqua,
componente della VI commissione
Salute all’ARS sulle problematiche
che affliggono il Distretto Sanitario e
sulla somma di 797 milioni del Pnnr
che ridisegnerà la sanità siciliana. All’incontro, aperto dalla consigliera
del M5S Agata Magnano e dal vice sindaco Maria Cunsolo, hanno partecipato i sindaci Rosario Lo Faro di Lentini e Giuseppe Stefio di Carlentini,
consiglieri comunali, Paolo Censabella e alcuni rappresentanti del comitato unitario per la Sanità pubblica. Nel suo intervento il deputato
Giorgio Pasqua ha ripercorso l’iter
del procedimento per la definizione
degli interventi nelle aziende sanitarie siciliane con un’attenzione particolare a quelli riguardanti la provincia di Siracusa. Secondo quanto ha
spiegato Pasqua il distretto di Lentini
sarebbe legato all’ospedale di comunità, la casa della Salute ed altri interventi d’importanza non secondaria
per migliorare i servizi ospedalieri,
anche se attualmente permangono
delle criticità derivanti dalla mancanza di personale medico e paramedico. «Ci siamo incontrati nei giorni
scorsi con i componenti della commissione consiliare e con l’assessore
alla Sanità, Razza per fare il punto

spedale di Lentini. Durante i precedenti incontri l’assessore regionale ci
ha illustrato i programmi per ciò che
riguarda la Sanità. In sintesi per la
provincia di Siracusa non c’è stata
una sostanziale modifica tanto è vero
che è stato confermato il progetto iniziale. Sull’ospedale di Lentini sono
state confermate ufficialmente le iniziative poste in atto. Entro breve
anche l’azienda sanitaria di Siracusa
caricherà le schede di intervento sul
portale così come stabilito dall’assessorato regionale. Tra le modifiche
che abbiamo chiesto da apportare lo

Pasqua: «Il progetto
per la provincia
non cambia»

della situazione. – ha detto il deputato regionale del M5S - Abbiamo chiesto quindi di illustrare i progetti messi in campo in richiesta dei finanziamenti del Pnn Salute. Circa 500 milioni sono impegnati per case di comunità, ospedale e centrale operative territoriali. Si è fatto il punto sulla
situazione e nel contempo sono stati
effettuati anche sopralluoghi nell’o-

PRIOLO

Il bonus regionale affitti
per famiglie in difficoltà
PRIOLO. Per il bonus regionale affitto, le richieste potranno essere
presentate a partire dal 21 febbraio,
e fino al 21 aprile 2022. Si tratta di
ottenere il contributo abitativo relativo all’anno 2020. Ad informare
la cittadinanza il sindaco di Priolo

Pippo Gianni, e l’assessore alle Politiche sociali, Diego Giarratana. Le
domande potranno essere inoltrate
esclusivamente online, utilizzando
lo Spid, attraverso la piattaforma
siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione. Potranno accedere al bonus le fasce reddituali con Isee fino
a 15mila euro annui e coloro che
hanno subito perdite dovute all’emergenza Covid nel periodo marzo-aprile 2020, fino a redditi con
valore Isee di 35mila euro. La Regione ha messo a disposizione delle
famiglie oltre 16 milioni di euro; si
tratta di contributi previsti dalla
legge 431/1998 sul Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Il bando è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Priolo Gargallo.

P. M.

scorso 10 febbraio, in presenza del direttore generale dell’Asp di Siracusa,
Ficarra, per Lentini l’assegnazione
del quarto ospedale di comunità previsto dal Pnnr (uno ogni 100 mila abitanti). Il problema è che il Pnnr non
finanzia tutte le opere per cui, in quel
contesto ho offerto la motivazione
valida legata all’incidenza dei posti
letto dei privati, affinchè il quarto ospedale di comunità venga istituito
proprio in provincia di Siracusa».
Nel corso della conferenza sono intervenuti i sindaci che hanno affrontato ancora una volta la tematica che
interessa l’intero territorio, evidenziando il loro personale impegno nel
seguire i passaggi successivi del procedimento che si completerà con l’invio del piano entro il 28 febbraio al
Ministero della Salute a Roma.
«Abbiamo appreso – dice il sindaco

Canicattini Bagni
già a lavoro
il neo vicesindaco
Sebastiano Gazzara
CANICATTINI. E’ già a lavoro il nuovo vicesindaco Sebastiano Gazzara.
La sua nomina da parte del sindaco
di Canicattini, Marilena Miceli, è
avvenuta pochi giorni dopo le dimissioni ricevute da Pietro Savarino. Il primo cittadino, nel prendere
atto delle dimissioni dalla Giunta
presentate lo scorso 11 febbraio dall'ex vice sindaco e assessore Pietro
Savarino (per le quali lo stesso ha
poi voluto precisare che il passo indietro era avvenuto per divergenze
con la Giunta e non con il sindaco
stesso), ha così provveduto a nominare Sebastiano Gazzara, in sua sostituzione. Quest'ultimo ricopre anche il ruolo di assessore alle Attività
produttive, Sviluppo economico,
Turismo e spettacolo, Attività musicali e Politiche giovanili.
l

di Lentini Rosario Lo Faro – che sono
in arrivo nuove strumentazioni per il
nostro ospedale. Un buon auspicio
ma ciò non spazza via le nubi dalla
reale situazione e dalla preoccupazione che ci spinge a pensare che la
nostra struttura venga sacrificata per
dare spazio agli ospedali di Catania.
Personalmente non credo nella chiusura del nostro ospedale ma temo una
manovra di depotenziamento, sicuramente più pericolosa che potrebbe
causare un lento declino, difficile da
contrastare». Il primo cittadino a
conclusione del suo intervento ha ribadito che la soglia dell’attenzione da
parte dei sindaci del triangolo continuerà a rimanere alta.
«Sentiamo la vicinanza dei deputati – ha detto il sindaco di Carlentini
Giuseppe Stefio - che per noi è fondamentale. Come ho già detto durante
la seduta allargata del consiglio comunale di Lentini, contesto il modus
operandi dell’assessore regionale alla
Sanità, Razza il quale, evidentemente
non sente la necessità di confrontarsi
con i sindaci». Tra gli interventi anche quello di Paolo Censabella e di alcuni rappresentanti del comitato unitario per la Sanità pubblica, dei
consiglieri comunali Ciro Greco e
Maria Grazia Culici. «Alla luce di
quanto emerso dalla conferenza
stampa - ha detto il vice sindaco Maria Cunsolo - le prospettive del Pnrr
per la provincia e per l'ospedale di
Lentini sono positive. Anche se la situazione dovrà essere monitorata e
seguita, perché le criticità sono molte. Reputo importante che l'iniziativa
abbia confermato ancora di più lo
spirito di collaborazione e di attenzione massima di tutti al di là delle appartenenze e delle responsabilità».

ROSANNA GIMMILLARO

AGNONE BAGNI

Resta paralizzato
il mercato
immobiliare
delle ville al mare
CARLENTINI E LENTINI. Due anni sono ormai trascorsi da quando
il Coronavirus è entrato nella vita
delle persone provocando non solo una crisi sanitaria senza precedenti, ma cambiando anche e
completamente le dinamiche del
real estate. E così anche quest’anno in vista della bella stagione le
famiglie faticano ad arrivare a fine mese e il mercato immobiliare
è sempre più in crisi. Basta fare un
giro nei villaggi sul litorale Agnone bagni San Leonardo per vedere
che per la terza stagione estiva
consecutiva, molte seconde case
di proprietà di carlentinesi e lentinesi, non solo non si riesce a
venderle ma nemmeno ad affittarle. A testimoniare la triste desolazione sono gli stessi cartelli,
ormai segnati dalla pioggia e dal
maltempo, affissi agli inizi del
2020 nei cancelli delle case al mare. A ciò si aggiunge il malcontento dei proprietari vessati dalle tasse . «Se una famiglia non riesce a
pagare le rate del mutuo - dichiarano alcuni proprietari di case sul
litorale Jonico - non sorprende il
fatto che sempre meno persone
pensino ad acquistare o ad affittare una casa al mare per i mesi di
Luglio e Agosto». Il budget delle
famiglie ha eliminato la voce vacanze e quelli che si preannunciano sono tempi sempre più difficili
per determinati settori. In particolare quello immobiliare. «Nella
zona tra Agnone e San Leonardo racconta il titolare di un'agenzia
di Lentini- abbiamo regsitrato un
calo di richieste di affitti senza
precedenti mai verificato prima
d’ora. L'indagine straordinaria
sugli effetti della pandemia fotografa un Paese in cui migliorano le
attese sull'economia ma permangono difficoltà economiche. E dire che fino a qualche tempo fa le
persone affittavano la casa per le
vacanze anche per l’anno intero.
Adesso con la crisi che ha messo in
ginocchio tutti i settori, affittare
la casa anche per un solo mese diventa un lusso per pochi».

R. G.

LENTINI

Gli scout e la “Thinking day”
nel ricordo di Baden-Powell
LENTINI. Celebrata dai gruppi
scout di Lentini la “Thinking Day”,
la giornata del pensiero dedicata al
fondatore Robert Baden-Powell nel
giorno del suo compleanno.
Una manifestazione nata per rivolgere un pensiero alle guide e agli

scout di tutto il mondo in uno spirito di fratellanza internazionale. Tra
i presenti, il gruppo Agesci Lentini 1
che ha condiviso momenti di gioco e
di riflessione, conclusi con una piccola donazione per i fratelli e le sorelle scout di tutto il mondo che si
trovano in difficoltà. «L’attività –
ha affermato la comunità capi –
rappresenta un ulteriore passo verso la ripresa delle attività. L’educazione scout, ricca di valori con fratellanza, condivisione e rispetto
della natura, è un valido supporto
per i bisogni relazionali che i ragazzi hanno sviluppato in questo periodo di isolamenti e chiusure forzate causate dalla pandemia e un’occasione d’oro per diventare i
buoni cittadini e buoni cristiani del
futuro».

GISELLA GRIMALDI

