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L’illogica decisione dell’Asp che priva della preziosa postazione l’ospedale “Fogliani”

Il servizio del 118 trasferito da oggi
nel comune di San Filippo del Mela
Duro attacco di Pino al “concittadino” Magistri e lettera alla Borsellino
MILAZZO. Per il momento è una
battaglia persa. Da domani il ser-
vizio 118 sarà trasferito a San Fi-
lippo del Mela. È arrivata infatti
la comunicazione ufficiale
dell’Asp che dispone il trasferi-
mento dall’ospedale Fogliani al
presidio di guardia medica ubi-
cato in contrada Serro del Comu-
ne filippese a due passi dall’ex Sa-
celit. Vani sono stati i tentativi di
evitare quella che viene ritenuta
una vera e propria penalizzazio-
ne per l’utenza e che rischia di
avere conseguenze anche gravi.
Il sindaco Carmelo Pino, che già
nei giorni scorsi aveva preso posi-
zione, è tornato alla carica e fa sa-
pere di aver chiesto un intervento
dell’assessore alla Sanità, Lucia
Borsellino. «L’ospedale di Milaz-
zo non può subire questa mortifi-
cazione con l’unica ambulanza
trasferita in un punto lontano, di-
sagiato e con una viabilità super-
critica che finirà col penalizzare i
tempi di assistenza del pazien-
te». Il sindaco evidenzia «il silen-
zio sospetto dell’Asp, che non ha
neppure informato l’istituzione
comunale, nel tentativo di trova-
re una soluzione che consentisse
il mantenimento del presidio».

Ed invece tutto è avvenuto nel
giro di qualche settimana. «Tro-
vo assurdo ed illogico quanto sta
avvenendo e mi dispiace che una
simile decisione arrivi proprio
mentre a capo dell’Asp vi sia un
milazzese (il dott. Manlio Magi-
stri, ndr). Il trasferimento del
118 da Milazzo a San Filippo del
Mela rischia di provocare tanti
disservizi che l’utenza potrebbe
pagare a caro prezzo. Penso ad
esempio – e l’ho già detto nei
giorni scorsi – ai tempi di inter-
vento da parte dell’ambulanza.
Non vorrei che si tornasse all’as-
sistenza “fai da te”, con il ferito

che viene trasportato in ospedale
in macchina dal parente che cer-
cherà di farsi strada strombaz-
zando col clacson o agitando il
fazzoletto per ottenere la strada
libera. Scene viste e riviste venti
anni fa. Ma ci sono altri aspetti
che – non ne comprendo la ragio-
ne – nell’assumere questa deci-
sione non sono stati considerati.

Uno di questi è l’ubicazione
del 118 in una sede di guardia
medica che garantisce il servizio
notturno. Con la presenza del-
l'ambulanza nell'arco delle 24
ore si rischia solo di provocare
confusione nell'utenza che ma-
gari, consapevole che in quel po-
sto c’è un’ambulanza medicaliz-
zata, la consideri una sorta di Pte

fittizio (presidio territoriale di
emergenza) e si rivolga per qual-
siasi, anche la più banale, neces-
sità. A quel punto il personale do-
vrà attivarsi, aprendo una scheda
d’intervento e prestare l’assisten-
za. E se nello stesso tempo arriva
una richiesta di soccorso?»

Ma c’è un altro passaggio che il
sindaco ha voluto sottolineare.
«Due anni addietro quando fu
inaugurata l’elipista all’interno
del presidio ospedaliero, l’allora
assessore regionale alla Sanità,
Massimo Russo evidenziò il pas-
so avanti compiuto dal nostro
ospedale, quale polo di emergen-
za proprio per la presenza a fian-
co del pronto soccorso, della base
per l’elicottero e della postazione

fissa del 118. Cosa è cambiato da
allora? Comprendo la necessità
di razionalizzare i costi ma anche
se quei locali servivano per gli uf-
fici amministrativi, sono altret-
tanto convinto che l’Asp all’inter-
no dell’ospedale ha ampi spazi
che sono inutilizzati e sottoutiliz-
zati (magazzini o depositi) e
quindi non sarebbe un problema
trovare tre stanze. Se così non
fosse c’è anche alternativa Vacca-
rella. Ma nulla di tutto questo è
stato vagliato. E mi sorprende
anche il silenzio di alcuni organi-
smi e o associazioni che dovreb-
bero tutelare i diritti dei malati o
degli stessi cittadini. Personal-
mente comunque andrò sino in
fondo».3(r.m.)

L’ambulanza attualmente in servizio al Fogliani sarà trasferita a San Filippo del Mela

In breve

ROMETTA

Cucciolo di balena
trovato sulla battigia
Ritrovato sulla battigia sen-
za vita un cucciolo di ba-
lena, lungo circa 3 metri e
mezzo e dal peso di oltre
300 chilogrammi (nella fo-
to). Il cetaceo, versava già in
stato di decomposizione, Sul
posto sono intervenuti i ca-
rabinieri, il geometra Salva-
tore Ferrara, la Capitaneria
di porto e l’ufficio veterina-
rio dell’Asp 5 Messina. (t.b.)

AGENTI IMMOBILIARI

Convegno Fiaip
all’hotel Eolian
Promosso dalla Fiaip di Mes-
sina, presieduta da Dome-
nico Sidoti Carrello si aprirà
questa mattina alle 9 all’ho-
tel Eolian il seminario sul
tema “Diritto alla provvigio-
ne e responsabilità profes-
sionale” al quale partecipe-
ranno tra gli altri il presi-
dente nazionale della Fiaip,
Paolo Righi e quello regio-
nale Salvatore Di Giorgi.

AMARCORD CALCISTICO

Mario Corso ospite
dell’Inter club
Questa sera, alle ore 20.30,
nei locali dell’Inter Club di
via Marsala, 10, Mario Cor-
so (nella foto), vecchia glo-
ria dell’Inter degli anni ’60 e
della Nazionale, incontrerà
tifosi e simpatizzanti neraz-
zurri. L’ex numero 11, sarà
accompagnato dal coordina-
tore nazionale Sergio Spai-
rani e da quello regionale
Francesco Scuderi. (m.b.)

TUTELA DELLE DONNE

Convenzione Istanbul
Scolaro soddisfatta
L’assessore alle Pari Oppor-
tunità Stefania Scolaro ha
espresso soddisfazione defi-
nendola “una grande con-
quista” per il provvedimen-
to votato il 28 maggio dalla
Camera dei Deputati che ha
ratificato la Convenzione
del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e lotta contro
la violenza delle donne si-
glata ad Istanbul nel 2011.

TRASFERIMENTO DAL DIANA

Gli uffici turistici
nell’ex Aast
Cambia sede l’assessorato co-
munale al turismo. Tra qual-
che giorno il personale degli
uffici si trasferirà dal com-
plesso Diana a piazza Caio
Duilio nei locali dell'ex
Azienda autonoma di sog-
giorno e turismo. Si avrà così
un front office a disposizione
di turisti e porterà avanti una
attività sinergica con il locale
servizio turistico regionale.

PACE DEL MELA La vicenda elettrodotto

Dopo la sentenza del Tar

i politici locali puntano

sul Consiglio di Stato
PACE DEL MELA. Il Tar del Lazio si
è finalmente pronunciato sul ri-
corso che la Società Terna ha pre-
sentato contro il Comune di Pace
del Mela, relativamente al pro-
getto di attraversamento delle
strade comunali di un elettrodot-
to a 150 kV che dovrebbe collega-
re la linea principale con l’area
industriale di Giammoro.

Va subito precisato – eviden-
zia l’Amministrazione – che non
si tratta del progetto principale,
che riguarda la realizzazione
dell’elettrodotto a 380 kV, che
tante polemiche e apprensioni
ha suscitato nell’opinione pub-
blica, e per il quale un giudizio
continua a essere pendente pres-
so il Consiglio di Stato. In questo
caso, invece, si tratta di un’opera,
con caratteristiche accessorie,
che non presenta le forti proble-
matiche d’impatto ambientale
dell’elettrodotto principale, ma
verso la quale l’Amministrazione
comunale di Pace del Mela ha in-
teso comunque opporsi con una
serie di note ufficiali che intende-
vano spingere Terna a spostare il
tracciato in modo da evitare il
centro abitato di Giammoro.

È verosimile, infatti, prevede-
re che, per quanto i cavi siano di
dimensioni inferiori e certamen-
te meno impattanti rispetto al
grosso elettrodotto da 380 kV, i
lavori per l’interramento lungo
le vie centrali di Giammoro cree-
ranno numerosi disagi sia ai resi-
denti che agli esercizi commer-
ciali così densamente presenti
nell’area interessata.

Per l’Amministrazione comu-
nale sarebbe stato più opportuno
spostare il tracciato verso la zona
di Malapezza, con l’ingresso
nell’area industriale all’altezza
del cavalcavia in contrada Cate-
nella, secondo un percorso che
avrebbe certamente determina-
to minori disagi. A tale scopo, in

sede di Tar, il Comune ha soste-
nuto delle carenze tecnico-pro-
gettuali negli elaborati di Terna,
ma evidentemente il tribunale
amministrativo del Lazio non è
stato dello stesso avviso e ha rite-
nuto il progetto realizzabile nel-
la sua stesura attuale.
Il coordinamento ambientale
“Tutela del tirreno” di Villafran-
ca, in una nota a firma dell’avv.
Antonino La Rosa evidenzia in-
vece che «non ci sono state pro-
nunce definitive da parte degli
organi di legittimità sul proget-
to; ed invero, il ricorso al Consi-
glio di Stato, presentato dai 101
cittadini di Serro, non è stato an-
cora discusso ma i ricorrenti sono
molto fiduciosi visto che il rigetto
del Tar risulta molto lacunoso e
carente di riferimenti normativi;
il ricorso presentato dai Comuni
di Pace e San Filippo del Mela è
stato discusso dal Consiglio di
Stato in data 9 marzo, ma non è
stata ancora emessa la senten-
za.3(e.f.)

Un monostelo dell’elettrodotto Terna

Sarà visitabile nel pomeriggio grazie all’opera dei volontari

Si apre domenica il sito archeologico

scoperto lungo il viale dei Cipressi
MILAZZO. Domenica, dopo due
mesi di lavoro dei volontari di Si-
ciliAntica Milazzo, aprirà final-
mente al pubblico il sito archeolo-
gico di viale dei Cipressi, la strada
che conduce al cimitero monu-
mentale. Il sito preistorico è stato
ripulito e liberato da tutte le ster-
paglie e le erbacce che lo infesta-
vano non rendendolo fruibile al
pubblico. L’intervento è stato pos-
sibile grazie all’impegno dei gio-
vani volontari dell’associazione
che si occupa della valorizzazione
e della conservazione dei beni
culturali e ambientali.
Un altro importante traguardo
raggiunto dai ragazzi coordinati
da Alessandro Ficarra, presidente
del sodalizio, a breve distanza

dall’intervento di manutenzione
e recupero degli scavi archeologi-
ci antistanti Piazza Duomo. La
manutenzione dell’area archeo-
logica continua in maniera positi-
va dallo scorso anno e quest’anno
ha portato, dopo il disbrigo di au-
torizzazioni varie e permessi,
all’apertura definitiva alla cittadi-
nanza che potrà così riappro-
priarsi di un’area di grande im-
portanza storica e culturale; il sito
archeologico è, infatti, una delle
testimonianze più importanti dei
più antichi insediamenti della zo-
na. “La tutela dei beni culturali e
del nostro passato è uno dei pila-
stri fondamentali di tutte le no-
stre attività – afferma lo stesso Fi-
carra -. Siamo contenti e soddi-

sfatti di aver contribuito, con il
nostro lavoro, a rendere visitabile
un’area di così forte interesse sto-
rico e culturale. Con il nostro ope-
rato gratuito e volontario voglia-
mo dare un esempio tangibile a
tutta la città, concedendo a tutti la
possibilità di potersi riappropria-
re di un altro pezzo di storia col-
lettiva. Vorrei ringraziare infine
tutti i miei collaboratori: Davide
Caravello, Antonella Iannello,
Antonio Cambria, Francesco Ca-
talfamo, Davide Gori, Fabio Fle-
res, Rita Picciolo e Tanya Pensa-
bene, e tutte le persone che con il
loro impegno, la loro dedizione o
anche con un semplice e sincero
apprezzamento, ci hanno per-
messo di raggiungere questo im-
portante obiettivo. Ringrazio
inoltre tutto il Servizio Parco Ar-
cheologico delle Isole Eolie, ente
con cui abbiamo creato un profi-
cuo e positivo rapporto di collabo-
razione”. Il sito archeologico sarà
aperto al pubblico ogni domenica
dalle 16,00 alle 19,30.3I ragazzi di Siciliantica nel sito

L’associazione Rita Adria per Mediterranima

Attentato al ristorante
Serata di solidarietà

Tra i contributi le opere di 156 artisti

Raccolti fondi Unicef
nel ricordo di Roberta

Andrea Italiano

MILAZZO

Una serata di solidarietà è stata
organizzata dall’Associazione an-
timafie Rita Adria dopo l’attenta -
to doloso subito dal ristorante
Mediterranima. Sarà lo spettaco-
lo teatrale “In diretta dal bunker”
con Ivan Bertolami e Giuseppe
Pollicina alle ore 21 di domenica a
dare un attestato morale e mate-
riale ai soci della Cooperativa Set-
tima Stella che gestisce il locale e
della coop. Utopia che ha subito
l’incendio di un mezzo rubato.

Solidarietà ai gestori anche
dalla Cgil di Milazzo che in una
nota evidenzia “la necessità di
una maggiore attenzione a quan-
to sta avvenendo in termini eco-
nomici, civili e sociali sul nostro
territorio – aggiunge la Cgil –, in
un momento come quello attuale
dove, a causa anche della grave
crisi, rischiano di essere sopraf-
fatte le attività più sane e il perico-
lo della prevalenza degli atti di so-
praffazione rischia di diventare
sempre più concreto. “E’ necessa -
rio –conclude la Cgil – fare piena
luce su quanto è avvenuto”.3

MILAZZO.Non solo il ricorso di
Roberta Smedili, venuta a
mancare nel 2008 all’età di 23
anni, ma anche la raccolta di
fondi per l’Unicef. Anche que-
st’anno la 5° edizione del “Sor-
riso di Roberta per l’Unicef”, si
è conclusa con riscontri positi-
vi. 156 artisti provenienti da
20 paesi del mondo, hanno do-
nato una loro opera per il pro-
getto Unicef “Lotta alla morta-
lità materna e infantile in Af-
ghanistan.” e per quasi una
settimana al paladiana un sus-
seguirsi di persone ha potuto

ammirare le opere d’arte espo-
ste e intrattenersi con i tanti
volontari dell’Associazione
“Roberta Smedili” che ogni
anno si impegnano a sensibi-
lizzare la cittadinanza sulle
condizioni di vita precarie del-
le aree più povere del mondo .

Quest’anno inoltre a “La
compagnia del sorriso” ha an-
che messo in scena al Trifiletti
la commedia “ ‘Na Santarella”

commedia di Eduardo Scar-
petta per la regia di Alessio
Alesci e le musiche di Michele
Catania.3(g.p.)

Accolto l’invito del prof. Bellinghieri

Donazione degli organi

Un gesto di altruismo

condiviso dagli studenti
MILAZZO. È fondamentale avvia-
re una campagna di sensibilizza-
zione sulla donazione degli orga-
ni già tra gli studenti sempre sen-
sibili a problematiche così im-
portanti. Un atto di altruismo che
permette di salvare tante vite.
Un messaggio forte quello lan-
ciato dal professor Guido Bellin-
ghieri, docente di Nefrologia
all’Università e presidente
dell’Aido di Messina, ieri mattina
all’istituto “Majorana”, nell’am-
bito della campagna di sensibi-
lizzazione alla donazione degli
organi. All’incontro sono inter-
venuti anche il dottor Biagio Ric-
ciardi, primario del reparto di
Nefrologia dell’Ospedale di Mi-
lazzo, il dott. Pontoriero pure del
“Fogliani” e Toti Bianca, presi-
dente onorario dell’ ANED, Asso-
ciazione Nazionale Emodializza-
ti, autore del libro testimonianza
“L’aquilone non volò”. Ad aprire i
lavori il dirigente scolastico Stel-
lo Vadalà il quale ha espresso
“piena adesione della scuola ad
iniziative atte a sensibilizzare gli
studenti in ogni ambito cultura-
le” evidenziando l’importanza
della donazione. «Donare e rice-
vere sono due gesti molto fre-
quenti nella vita quotidiana – ha
concluso Vadalà – e forse, pro-
prio per questo, non si riflette
mai abbastanza sulla loro impor-
tanza e su quanto possano essere
d’aiuto alle persone e al rapporto
che s’instaura tra loro». Il prof.
Bellinghieri nella veste di presi-
dente dell’AIDO di Messina, che
conta circa ottomila iscritti, ha
chiarito l’importanza della dona-

zione intesa come atto di altrui-
smo di contro alla logica della
non donazione, ultimo atto di
egoismo.

Toti Bianca ha quindi parlato
della sua esperienza poi racchiu-
sa nel libro: la lotta di un padre il
cui figlio, all’età di cinque anni e
mezzo, nel 1977, si ammala di
una gravissima nefropatologia
che lo porta a subire due trapian-
ti, due espianti e l’esperienza lun-
ga della dialisi. A conclusione del
dibattito, coordinato dalla prof.
Maria Chillè, docente referente
del ”Progetto Lettura- incontro
con l’autore”, il dottor Ricciardi
ha espresso la sua soddisfazione
per l’interesse e la partecipazio-
ne degli studenti.3 (g.p.)

Ricciardi, Vadalà e Bellinghieri

Milazzo
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