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Milazzo Indaga la procura di Barcellona che ha ascoltato diversi parrocchiani

Prete accusato da una diciassettenne
di averla molestata sessualmente
Anche la Curia sta valutando la veridicità di quanto denunciato

Su quanto riferito dalla ragazza sta indagando la Procura del Tribunale di Barcellona

Salvatore Giuffrida

Francesca Parrinello

Milazzo Visita del manager dell’Asp

Integrazione fra servizi
ospedaliero-territoriali
Giuffrida al “Fogliani”
MILAZZO. Visita ieri mattina
all’ospedale di Milazzo del di-
rettore generale dell’Asp 5 di
Messina, Salvatore Giuffrida,
che accompagnato dal diret-
tore amministrativo, Marco
Restuccia, dal coordinatore
amministrativo del Distretto
Ospedaliero ME 2, Vincenzo
Manzi, dal direttore dello
Staff della direzione genera-
le, Daniela Costantino e dal
responsabile dell’ufficio tec-
nico, Salvatore Trifiletti, ha
proceduto ad un sopralluogo
del presidio ospedaliero ma-
mertino. L’iniziativa rientra
nella logica gestionale-orga-
nizzativa della direzione
aziendale, in applicazione del
provvedimento di riforma
della alla rete ospedaliera,
stabilita da un recente decre-
to amministrativo relativo al-
la verifica della idoneità degli
spazi e dei locali.

La visita è cominciata con
un primo incontro presso la
direzione sanitaria del presi-
dio ospedaliero “G. Fogliani”,
alla presenza del direttore,
Francesca Parrinello, a cui si
sono quindi uniti i singoli di-
rettori delle unità operative
complesse interessate dal
processo di rimodulazione:
Pronto Soccorso e Osserva-
zione breve, Cardiologia, Pe-
diatria, Otorinolaringoiatria,
Senologia e Ostetricia, Orto-
pedia, Oculistica, Medicina
Generale, Ex Neurologia, Ga-
stroenterologia, Malattie Ap-
parato Respiratorio e Labora-
torio Analisi. Seguirà quindi
un’analisi di quanto riscon-
trato, per intervenire ove ri-
chiesto.

Il sopralluogo, che interes-
serà anche altre strutture
ospedaliere aziendali, punta
infatti a migliorare le presta-

zioni e la continuità assisten-
ziale in tutto il territorio. Ed
in questa ottica, nell’intenzio-
ne dell’Asp, gli ospedali
avranno sempre di più la va-
lenza di punti di riferimento
dei PTA territoriali, mentre i
poliambulatori saranno ri-
funzionalizzati nella logica di
un modello organizzativo che
integri le funzioni ospedalie-
re con i servizi del territorio
per il miglioramento della
qualità assistenziale. La sfida
che il direttore generale
dell’ASP si propone è quella
di innovare le strutture e ot-
timizzare le risorse presenti
in Azienda, valorizzando so-
prattutto l’ambito dell’inte-
grazione ospedale-territo-
rio.�(m.b.)

Torregrotta

Alessia
Gazzola
“presenta”
la sua
Alice Allevi

Mariella Di Giovanni
TORREGROTTA

Alessia Gazzola, la scrittrice
messinese esordiente, autrice
del libro “L’allieva”, ha incon-
trato il pubblico dei lettori a
Torregrotta, dove la sezione
FIDAPA di Venetico, presiedu-
ta da Letizia Bonanno, ha orga-
nizzato una serata presso l’Ho -
tel Redebora dedicata proprio
alla presentazione del thriller.
Il volume è stato illustrato dal-
la Gazzola, da Amalia Piscopo,
sua collega e amica, e da Da-
niela Bonazinga. Hanno preso
parte all’evento il sindaco di
Torregrotta Antonino Caselli
ed un pubblico attento e nume-
roso. La giovane ventinovenne
scrittrice messinese, parago-
nata a Patricia Cornwell, ha il-
lustrato la sua professione di
medico legale e la sua passione
per la scrittura che ha esercita-
to da quando aveva cinque an-
ni. Passionale ma precisa
nell’esposizione, l’autrice ha
coinvolto le persone presenti
descrivendo analogie e diffe-
renze con il suo personaggio
protagonista Alice Allevi e tra-
scinando tutti nella storia av-
vincente del suo giallo.�

Alessia Gazzola

L’iniziativa promossa con le scuole da Legambiente Tirreno

Il periplo del Capo di Milazzo
in memoria di Davide Taranto
MILAZZO. «L’area marina protetta
di Capo Milazzo è uno dei punti
del programma elettorale in cui
crediamo per il rilancio turistico
della città e come strumento per
la messa in rete delle risorse natu-
rali e storiche del territorio». Lo
ha affermato il sindaco Carmelo
Pino, intervenendo assieme
all’assessore Stefania Scolaro
all’iniziativa promossa da Legam-
biente del Tirreno “Periplo del Ca-
po di Milazzo”, in memoria
dell’imprenditore Davide Taran-
to tragicamente scomparso
nell’agosto dello scorso anno
nell’incidente aereo di Giammo-
ro. Il sindaco ha riferito (ne scri-
viamo anche sopra) dell’iter av-
viato dalla sua amministrazione

MilazzoMa ci sono altri pignoramenti

Vendita o reimpiego?
Il futuro dei Molini
discusso in consiglio
Andrea Italiano
MILAZZO

È stata ipotizzata dall’ammini -
strazione comunale la destina-
zione dei molini Lo Presti a cen-
tro direzionale, mentre in consi-
glio comunale si è sviluppato
martedì sera un intenso dibatti-
to sulla iniziativa del consigliere
Roberto Mellina che, con una
mozione, proponeva di perveni-
re alla loro vendita per ripianare
le passività del Comune. Una so-
luzione, questa, che ha fatto re-
gistrare pareri pro e contro nelle
lunghe discussioni che hanno
animato la seduta, ma che di fat-
to, com’era del resto pure preve-
dibile, alla fine non hanno por-
tato ad alcuna conclusione, ed
ogni decisione è stata rimandata
alla ripresa dei lavori della ses-
sione, fissata per lunedì prossi-
mo.

Una decisione che il firmata-
rio della mozione, ed altri che
l’hanno pure sottoscritta, do-
vrebbe portare, come prean-
nunciato, alla formulazione di
un atto d’indirizzo che potrà da-
re indicazioni solo al maturarsi
di un evento imprescindibile,
che è quello di svincolare l’im -
mobile dai gravami che conti-
nuano ancora ad aggredirlo. In-
fatti se i provvedimenti assunti
con grande senso di responsabi-
lità avevano permesso al consi-
glio comunale di sottrarre l’im -
mobile al pignoramento Magni-
si e Fondazione Lucifero, altri
creditori hanno messo le mani
sui molini successivamente, per

cui – come ha detto opportuna-
mente nelle premesse alla trat-
tazione della mozione di Melli-
na il presidente Rosario Pergo-
lizzi –bisognerà prioritariamen-
te fare un passaggio importante,
ed è quello di sapere se i molini
sono oggi ancora nella disponi-
bilità del Comune, o ci sono altri
creditori che accampano diritti.

E i creditori ci sono, come ha
affermato successivamente la
dottoressa Paino che cura pure il
settore legale dell’Ente: «Esisto-
no iscrizioni di ulteriori pigno-
ramenti per debiti non pagati».
Per cui, dopo ore di dibattito è
stata conseguente e comprensi-
bile l’osservazione del consiglie-
re Salvatore Italiano: «Emersa
l’invendibilità dei molini, mi
sembra che abbiamo parlato in-
vano». L’unico aspetto positivo
che si può cogliere a giustifica-
zione di ore di discussione in
merito, è che il problema è stato
messo a fuoco per un eventuale
futura prospettiva sulla destina-
zione che si intende dare al bene
patrimoniale di cui si è discusso,
una volta però esente da grava-
mi. In tale ottica, semmai co-
munque si riuscirà a rientrare
nella piena disponibilità
dell’immobile, si prospetta un
braccio di ferro tra coloro che so-
stengono la necessità di vende-
re, la posizione assunta e dichia-
rata dall’amministrazione, e
quei consiglieri che si battono
perchè i molini non vadano ven-
duti, ma per dare una destina-
zione diversa da quella indicata
dall’amministrazione.�

per giungere al riconoscimento
da parte del Ministero, ponendo
principalmente l’accento sugli
immediati vantaggi per i pescato-

ri, derivanti dal ripopolamento it-
tico dei fondali di Milazzo e sulle
opportunità turistiche/economi-
che che la creazione di una AMP

può dare al fine di proteggere e
valorizzare un sistema ecologico
e storico dalle caratteristiche pe-
culiari. Considerazioni condivise
dal responsabile di Legambiente,
Pippo Ruggeri il quale ha sottoli-
neato come queste iniziative ri-
volte alle scuole principalmente
abbiamo una finalità educativa
per offrire la conoscenza del terri-
torio e dell’ambiente nei quali si
vive. L’ambientalista ha voluto
ringraziare la stessa società “Ta -
ranto Navigazione” che ha messo
a disposizione gratuitamente dei
ragazzi una delle proprie imbar-
cazioni per ripetere quello che è
stato il viaggio storico del 19 gen-
naio 1853 del Barone Piaggia,
scrittore milazzese, per osservare
gli aspetti naturalistici del pro-
montorio. Un itinerario che ha in-
teressato così anche la spiaggetta
Croce di Mare, la scogliera sotto la
villa dell’Eroe Milazzese Luigi
Rizzo, la Cala dei Liparoti, Punta
Mazza, Spiaggetta di Rinella, la
Tavola del Re.�(r.m.)

Messina Tirrenica

Milazzo Parteciperanno ai corsi di informatica e telecomunicazioni

Studenti turchi ospiti dell’istituto Majorana
MILAZZO. Un mese a Milazzo per
conoscere non solo la cultura sici-
liana ma anche l’offerta formativa
e la didattica delle nostre scuole.
Sedici ragazzi, accompagnati da
tre insegnanti, provenienti dalla
città turca di Kirklareli, sono ospi-
ti dell’ITIS Majorana di Milazzo
per seguire le attività partecipan-
do in particolare ai corsi di infor-
matica e telecomunicazioni. «I ra-
gazzi frequenteranno le lezioni
per quattro ore al giorno – affer -
ma Nino Pietrini che insieme a Fe-
derica Sottile è il tutor del proget-
to – al fine di acquisire quelle in-
formazioni importanti in settore
analoghi al loro corso di studi in

Turchia». «Siamo ben lieti di esse-
re una scuola “hosting” –  ha ag-
giunto il preside Stello Vadalà –
consapevoli che queste iniziative
arricchiscono anche i nostri stu-
denti». La delegazione turca par-
teciperà – come sottolinea il prof.
Alberto Vita (docente di elettroni-
ca e telecomunicazioni) anche a
degli stage esterni che già il “Ma -
jorana” aveva in programma. «Si-
curamente una bella esperienza –
ha detto la prof. turca Karamel
Cansu – siamo stati accolti bene,
con entusiasmo e vedo anche i no-
stri ragazzi positivamente im-
pressionati da questa esperien-
za”»�(g.p.)

Leonardo Orlando
MILAZZO

La Settimana Santa, appena
conclusa, vissuta nella parroc-
chia di una frazione dell’opu-
lenta Piana di Milazzo, è stata
turbata da un episodio che
avrebbe visto protagonisti – su
opposti versanti – un giovane
parroco di campagna e una di-
cassettenne parrocchiana, pre-
sunta vittima di una molestia a
sfondo sessuale. La vicenda,
denunciata dai genitori della
ragazza ancora minorenne e
che ha turbato non poco la se-
renità dei parrocchiani, è ades-
so al vaglio dell’Autorità giudi-
ziaria, tanto che nei giorni scor-
si tanti sono stati visti sfilare di-
nanzi agli inquirenti chiamati a
verificare le accuse mosse dalla
ragazza, sul comportamento
che sarebbe stato tenuto dal re-
verendo nella sacrestia della
piccola chiesa di cui è il pasto-
re.

Più che allo sceneggiato tele-
visivo “Uccelli di rovo”, la storia
che ha oramai preso una piega
giudiziaria assomiglia alle vi-
cende del prete descritto in un
film di Carlo Verdone, “Un sac-
co Bello”. E in un clima di festa
si sarebbe verificato quanto de-
nunciato dalla ragazza che non
ha esitato ad informare subito i
suoi genitori. Secondo il rac-
conto della giovane, conosciuto
oramai da tutti i parrocchiani, il
prete durante un pomeriggio

trascorso in sacrestia assieme
ad altri giovani avrebbe palpeg-
giato i glutei della ragazza, an-
cora diciassettenne. La reazio-
ne della giovane non si è fatta
attendere. Dopo essersi rifugia-
ta dalle amiche in uno degli
ambienti della stessa sacrestia,
dove è stata colta da una crisi di
pianto, si è recata dai genitori.
Tornata a casa ha informato
dell’accaduto mamma e papà,
tanto che lei stessa assieme ai
genitori, è tornata in sacrestia
dove ad aprire la porta è stato
lo stesso reverendo che avrebbe
subìto la reazione della ragaz-
za.

Poi la denuncia e l’avvio del-
le indagini da parte della Pro-
cura di Barcellona, dove la vit-
tima ha potuto raccontare la

sua versione e indicato come te-
stimoni una sfilza di fedeli che
nei pomeriggi che hanno prece-
duto la Santa Pasqua si erano
ritrovati nei locali della parroc-
chia, teatro della vicenda. Ed i
parrocchiani della Piana si sono
suddivisi in colpevolisti e inno-
centisti, tra coloro che ritengo-
no il parroco al di sopra di ogni
sospetto e tra quelli che invece
hanno avanzato riserve sulla vi-
cenda che di giorno in giorno si
propaga sempre di più negli
ambienti, non solo religiosi, ma
anche dei giovani essendo la
presunta vittima una ragazza di
appena 17 anni.

Intanto, la Curia sta valutan-
do la veridicità dei fatti e ha
ascoltato la famiglia della ra-
gazza. Il reverendo tra l’altro fi-

no allo scorso anno ha anche ri-
vestito un incarico istituzionale
pubblico dal quale si è poi di-
messo in quanto ha denunciato
gravi minacce per la sua incolu-
mità fisica, tanto da avere pre-
sentato dettagliate denunce
all’Autorità giudiziaria che, do-
po le verifiche necessarie, sono
state archiviate perché non so-
no emersi gli elementi necessa-
ri per individuare un giovane
col capo coperto da casco che
avrebbe proferito minacce
all’indirizzo del prete per in-
durlo a compiere atti ammini-
strativi contro la sua volontà.
Adesso il giallo della violenza
che vedrebbe testimoni gli stes-
si parrocchiani della Piana, cul-
la di una ricca agricoltura e del
vivaismo.�

I fatti denunciati
sarebbero avvenuti
nella sacrestia
della parrocchia
retta dal sacerdote

Un gruppo di studenti che ha partecipato alla gita in barca

Gli studenti turchi in questi giorni in visita a Milazzo

Brevi

RO M E T TA

Sagra dell’asparago
sabato prossimo
Si terrà sabato prossimo in
via S. Cono a Rometta cen-
tro la seconda edizione del-
la sagra dell’asparago “Pun-
gitopo”. Dalle 20,30 saran-
no allestiti stand in cui de-
gustare menù completi a
base del prelibato ortaggio.
L’iniziativa è dell’associazio-
ne “Vivi Rometta” con la
collaborazione di attività
commerciali, cittadini e as-
sociazioni.

VENETICO

Mostra su Wojtyla
all’Immacolata
Per rendere omaggio a Gio-
vanni Paolo II è aperta ai
visitatori fino al 14 maggio
nella Chiesa Immacolata
della comunità parrocchiale
di Venetico Superiore retta
da padre Nino Merlino una
mostra filatelica, fotografica
e cartofila sul beato papa.
“Non abbiate paura. Aprite,
anzi spalancate le porte a
Cristo”. (v.d.)

L I PA R I

Morto al Papardo
Pino La Cava
Si è spento all’ospedale Pa-
pardo di Messina, dove era
ricoverato a causa di un ictus
ischemico, un altro dei per-
sonaggi della storia recente
di Lipari, il signor Giuseppe
(Pino) La Cava. La Cava, già
consigliere comunale e as-
sessore, avrebbe compiuto
77 anni a novembre, ed era
il presidente del Corpo Mu-
sicale Città di Lipari. (s.s.)
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