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"Grazie a quel medico
che mi ha operato
etrattato con affetto~

~ualche mese fa ho dovuto sot
:op0rmi ad un intervento chi
wgico presso una clinica pri
lata di Palermo. il personale
nedico ed infermieristico è sta
:0 prodigo di gentilezze ed effi-

cienza e il tutto è stato ancora
più evidenziato da unapartico
lare e inusuale affettuosità.

Unparticolareringraziamen
to desidero porgere al dotto
Marcello Caruana e al suo staff
chirurgico che mihanno opera
to unitamente all'anestesista
dotto Maurizio Capuano.

Francesco Siragusa
Palermo

«Qualche proposta per
curare con successo
i platani di via Libertà~

Passeggiare lungo viale Libertà
è diventato un effettivo rischio,
date le brutte condizioni in cui
versano i platani.

Metterein attounefficace con
trollo statico delle alberate, signi-

fica affrontare delle realtàfitopa
tologicamenteimpegnative, pro
cedendo ad abbattimenti caute
lativi spesso contestati dall'opi
nione pubblica e non sempre
compresi dalle forze politiche o
dalle associazioni «ambientali
ste»,

È stato per questo motivo che
la dirigenza del Settore Verde
yubblico torinese ha deciso una

riorganizzazione funzionale del
proprio organico: decidendo di
separarela gestione delle albera
te dal cosiddetto «verde orizzan
tale».

Caro assessore alle Ville e ai
giardini del Comune di Palermo,
perché non fare tesoro dell'ope
rato del suo collega torinese?

Salvatore Accordo Palumbo
Palermo
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Capaci, quella costruzione
~on nasconderà il castello»

LETTERE

Un telefono per i lettori
In questa rubrica pubblichiamo tutte le lette

re che giungono nella redazione del Giornale
di Sicilia, via Lincoln 21, sia per posta che at
traverso il fax (091 6(91039), nonché le segna
lozioni telefoniche al numero 091-6111213, La
Jinea telefonica è in hmzione ogni giorno,

.Mia figlia spacciata
aMilano e
salvata aPalermo»

.Invalidità cMle, ,
quel falso ideologico
che non ho mai commesso»
Come segretario della V Commissione per l'aecer- A mia figl-ia Giovanna di 17 anni qualche anno fa è
tamento delle invalidità civili della ex UsI n. 3 di . stato diagnosticato a Milano, in un viaggio della
Marsala,. sono stato rinviato a giudizio, il30-1Q-95, speranza, un Ganglio-Newoblastoma localizzato

malo dall'assessorato ai per il reato di cui agli artl 110 e 479 c.p" perché all'addome che.le avrebbe, purtroppo, lasciato po
Beni culturali che rendeva .avrei _ in concorso con altri _ attestato il falso in chi mesi di vita. Ebbene, tornato a Palermo, tra la
appunto vincolate alcune alcuni verb~ di visita medica negli anni 1991 e tanta amarezza e lo sconforto, ho trovato anche
aree ma .che concedeva la 1992 Sento il dovere di fare una plUl~alizzazione, dentro di. me la forza di non abbattermi e di consul-

~ .éostruzione in quella stla- non fosse altro per i miei figli i quaii mai dovranno tare i medici della nostra città. Ho incontrato cosi il
. d l dr I h é h dott Marcello Caruana. responsabile del servizio didella, Noi. per eccesso di provare vergogna el oro pa e per atti c e n a

é bb ' d' . chirurgia generale della clinica Demma, che con
scrupolo, abbiamo chiesto commesso n si sare e mal sognato l compIere., molto coraggio ha operato mia figlia asportando
alla comnu'ss,'one edil,'zl'a Non consento a nessuno di infangare la mia reputa- Il Ilque a «massa» che aveva ne 'addome. Inoltre, rinzione per reati. che, assolutamente, non mi appar-
regionale un sopralluogo tengono, Il lalso ideologico deriverebbe, infatti, grazio il prol, Sergio Palmeri dell'Istituto di Onco-
congiunto che ha .dato esito dall'avere- non certo io ~onsideratoverbale di logia di Palermo, che ha seguito mia figlia dal pun-

't' f dg' to di vista oncologico. Adesso mia figlia sta bene e
. pOSl lVO ugan o o TU visita medica quello che invece è un verbale di ac-

, l' d bb', uII' dif' si é pure sposata da poco, e se ogni dopo tanti di-eventua e u 10 s e 1- certamento di invalidità civile, ,.spiaceri siamo felici, non posso che ringraziare i
cabilità della zona. Del re- . La differeIlZa non é tanto lormale quanto so- medici che la curano e la seguono,
sto H' decreto dell'assesso- ..stanziale, Il dubbio che mi tomenta è che, in ma- Mario Frangiamole
rato parlava molto chiara- .·meÌrti in cui stanno affiorando,-in tutta la loro deva- Partinico
mente». .stante dimensiont!t vasti strati. di profon,da degrada-

Secondo lo signora, che si zione nella pubblica amministrazione, riesce forSe
è rivolta al 6111213 il nume- dilticile a qualcuno pensare che possano esistere

ancora persone che dell~ rettitudine hanno fatto la
ID messo a disposizione loro bandiera per tutta la vita. fermamente convin
deilettori del Giornale di te che una esistenza disonesta non merita di essere
Sicilia, lo costruzion~delIa vissuta
palazzina, priverà gli abi- il proSGioglimento, in sede dibattimentale, sono
tanti _di Capaci e i turisU, certo che ci Sarà. ne sono fermamente convinto. Un
deIJa vista di questo antico po' di sporco, però; rimarrà comlUlquel e del tutto
castello.· immeritç.tarnente. Pur profondamente amareggia~

((Nnn .lf::nrn rncd _ "cci,., ..,,.. to. mntinnn lIn ;tvcrl3 fil'1..ri;o ......n" ,..;.....-;-i_ n""....
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Il sindaco 'di Capaci Pietro Puccio

ferma iI sindaco - non è in-

Angelina Puccio
Capaci

SINDACO di Capaci
~tro Puccio assicura

lellera. Sono un'allenta
:ice del Giornale di Sici-
, vorrei approfittare del- ,
ubrica Lettere e Com
lti, per segnalare che éI;
a venti metri dal bellis
l castello dei conti Piro
a costruendo una palaz-

che sicuramente
lirà la vista di questo
oviglioso castello,
mi chiedo perché, que
scempio considerando.
è l'unica cosa da vedere
,paci? Inoltre,ho saputo'
1'area che circonda. il
,110 è stata dichiarata
ificabile, Come mai
so è stato dato il via al
Istruzione di questa pa
na?
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:.. A IlliaJigli~ Gi~~~:(ij.J'lb·~qualche anno fa è
~- --stato .diagn6stic~f({'~\'MiIaìi6,'iI{ùn viaggio della,·
l speranza. Un ,Ganglio-Nerirqblastoma localizzato
t ~:addò~e. ~~:,l~ a,vt;~~p.~" P~OPB9r'·1~~~atQp~-
t Chi mesI·di.Vlta;Ebbene, tomatoa~h1~pnQ, tra la.
l . • ", "..,:' . . "'.f: ,,~:, ".; .1.',

tanta amarézza~:e lo ~conforto,hotroya:toandìe

dentro dÙhe lJfforza:dinòni~bbaiteOnii~ di:consUi-
tare i medici deuà'nostra città~;Ho incOhtrato cosi il
d0!1- M~ceIio ~a:q~r;~l{o~~~~;ge,~,s~rv~~}~i
chirurgra gener~e deU~'cl~çqJD~tn.mp,'che(ç(m .
molto coraggi.Q J:iaoperato nria fig~·:asportando

, ..• I. • • ...... . _ • ..•. ..

quella «m~j~cli~'av~va nellilddo~~.;rno~.tre(,I'Ì1)-
~o'ilpro.f. ~~tgio PéÙJ!lerf dell'~.~~tii~o, d.iQncò- ._
Iogia di Palermo~:che,,_hase@ito;mi~figliadal pup.-
to di vista oncologico. Adesso mia figlia sta bene e

-si è pure spo~ai~ da'poco,':~:s~'-oggfdopo tanti di-
spia~e~, sicun,~;t~Iici,:noii-:posso. che,~r.9!?z.!~~': i, ..
medicI che la curano e la seguon9.' ..... ' . '. " ---:- .-

'," - Mario'FrangiaiilOie
:;-.-. -, .., . -PartinIco.,
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