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Giorno 13 ottobre u.s., alle ore 15, presso l’Aula del Padiglione F del Policlinico Universitario, 

convocata dal Commissario Straordinario dott. Giampiero Bonaccorsi, si è riunita, nel massimo 

rispetto della normativa anticovid, l’assemblea dei componenti del Comitato Consultivo 

Aziendale per l’elezione del Presidente e Vice Presidente.  

Assente il Commissario Straordinario, per impegni istituzionali, l’assemblea viene insediata dal 

prof. Giacomo Nicocia, direttore dell’U.O.C. STAFF Direzione Strategica Aziendale, con accanto 

il presidente uscente Angela Rizzo, che ha ringraziato per il costante impegno nello svolgere il 

suo ruolo, che la portava sempre ad intervenire, con umana partecipazione e passione per 

correggere eventuali insufficienze, pronta a porsi a fianco di coloro che chiedevano di essere 

difesi per aver garantito i loro diritti.  

Assume la presidenza dell’assemblea, il dott. Giuseppe Pracanica, perché più anziano d’età, 

mentre segretaria verbalizzante è la dott.ssa Giovanna Pagano, responsabile dell’URP. Prima di 

iniziare le operazioni elettorali, il presidente provvisorio ringrazia il prof. Nicocia per aver 

sbloccato la pratica relativa alla sottoscrizione del Protocollo sperimentale con il Dipartimento 

Medico Legale dell’INPS, a favore dei bambini autistici, Down, affetti da malattie rare, etc, 

chiesta da CittadinanzAttiva ed autorizzata dal Magnifico Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea, fin 

dal 18 giugno 2019. Per l’unico candidato alla presidenza, Gaetano Alessandro, il dott. 

Pracanica propone, motivandola, l’elezione per acclamazione. “ Cardiopatico, costretto a 

sottoporsi a lunghe, dolorose, inutili cure tra cui anche il VAD. Dopo un transitorio beneficio, la 

malattia riprese il suo inarrestabile corso. Unica speranza, per lui, rimase il trapianto di cuore, 

che gli fu praticato nel 2014. Terminata la convalescenza, invece di piangersi addosso come 

molti al suo posto avrebbero fatto, decideva di dedicarsi, con costante dedizione ed impegno ai 

trapiantati, a tutti i trapiantati, non solo a quelli di cuore. Per cui già nel 2015 costituiva 

l’Associazione DONARE E’ VITA. Da allora ogni santo giorno lo troviamo qui al Policlinico, al 

Pad. E, per garantire ad un lungo stuolo di dolenti, soli, abbandonati e senza speranza ogni 

possibile umano partecipato sostegno, non dimenticando, al contempo, di supportare e 

sensibilizzare la donazione degli organi e dei tessuti, impegnandosi ad instaurare rapporti con 

moltissime Amministrazioni comunali, stipulando protocolli d’intesa e promovendo e 

collaborando a tutti i progetti che si occupano di donazione di organi. Sono anche certo che 

saprà garantire a questo organismo la massima funzionalità, autonomia ed indipendenza, tanto 

da consentirmi di affermare che, in una città dove abbondano i buddaci ed i quacquaracquà, 

questo è un uomo. Per gli ampi meriti, da lui conquistati sul campo, vi prego di nominarlo 

presidente di questo CCA, per acclamazione.”   

Per il ruolo di vice presidente si presentano la dott.ssa Mariella Ruggeri, dell’Ordine dei medici 

ed il dott. Giuseppe Abate di Federconsumatori, ma quest’ultimo per evitare inutili spaccature 

ritira la  candidatura, per cui anche la dott.ssa Ruggeri viene eletta per acclamazione.  

Prima di dichiarare chiusi lavori il dott. Pracanica comunica le proprie dimissioni, per cui nel 

CCA CitadinanzAttiva sarà rappresentata da Angela Rizzo.   

     

 
 



 

 

 


