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Messina Tirrenica
Barcellona Secondo i sanitari il presidio ospedaliero non sarebbe più in grado di garantire le emergenze urgenze

Cutroni Zodda, i medici alzano la voce
Dal 15 giugno sarà sospeso il servizio di guardia notturna: operatore reperibile ma da casa
BARCELLONA. Il presidio ospeda-
liero Cutroni Zodda, pur esisten-
do, non sarebbe in grado di garan-
tire le emergenze urgenze. A soste-
nerlo sono gli stessi operatori sani-
tari impegnati in prima linea per
garantire, anche se in condizioni
proibitive, il diritto alla salute dei
cittadini di Barcellona e dei 13 Co-
muni dell’hinterland.

Chi è in prima linea per far fron-
te alle emergenze sanitarie sente il
peso di una responsabilità imma-
ne, anche perché si assiste impo-
tenti allo smantellamento dei ser-
vizi sanitari ospedalieri. L’analisi
dello stato in cui si trovano le divi-
sioni ospedaliereed i servizi corre-
lati, è stata fatta dagli stessi opera-
tori sanitari ed è tra le più spietate.
Non esiste una terapia intensiva
rianimatoria e manca anche la te-
rapia intensiva cardiologia, quella
semintensiva è stata smantellata
nelle scorse settimane. L’ospedale
non è dotato di una emoteca per le
emergenze emorragiche.

Manca una endoscopia digesti-
va per le urgenze emorragiche ga-
stro-intestinali, pomeridiane, not-
turne e festive. Attualmente, dopo
lo smantellamento del servizio di
terapia semintensiva, dei quattro
cardiologi in servizio, solo uno può
garantire la reperibilità e le guar-
die per le urgenza ed emergenze
cardiologiche notturne e festive.
Lo stesso medico peraltro non può
essere reperibile o di guardia tutte
le notti del mese. Non stanno me-
glio nella divisione di Medicina
dove sono state soppresse tre unità
mediche, pur rappresentando il
reparto maggior bacino per i rico-

Il presidio ospedaliero Cutroni Zodda

Terme Vigliatore Presto il centro commerciale naturale

“La città delle terme e dei vivai”
L’iter è già in dirittura d’arrivo
TERME VIGLIATORE.Se a Barcello-
na, con le recenti prese d’atto del
consiglio comunale, si è dato av-
vio nei giorni scorsi all’iter per la
costituzione di due centri com-
merciali naturali (“Barcellona” e
“Pozzo dei Goti”), a Terme Viglia-
tore, dove il percorso è stato av-
viato con diversi mesi d’anticipo,
si è già in dirittura d’arrivo. L’as -
sessorato regionale delle Attività
produttive, che ha definito l’iter
istruttorio, ha richiesto al Comu-
ne, con scadenza il 12 luglio, l’atto
costitutivo e lo statuto sociale del
Centro Commerciale naturale di
Terme Vigliatore, denominato
“Città delle terme e dei vivai”, do-
cumentazione necessaria per
l’emanazione del decreto di ac-

creditamento. Ricevuta la richie-
sta l’assessorato competente ha
convocato per il 15 giugno alle 11
i 24 operatori economici del cen-
tro urbano che, con una dichiara-
zione d’intenti, che avevano ma-
nifestato interesse ad aderire al
progetto. Le aziende dovranno
adesso costituire un apposito con-
sorzio senza scopo di lucro, e l’ap -
puntamento di mercoledì prossi-
mo servirà a confermare l’interes -
se e predisporre gli atti per costi-
tuzione dell’associazione. A diffe-
renza di quanto avvenuto a Bar-
cellona, dove lo slancio è venuto
dagli stessi operatori economici
in risposta all’espansione delle
grandi catene di distribuzione, a
Terme Vigliatore ad assumere

l’iniziativa è stato l’assessore alle
attività produttive Gino Crisaful-
li, coadiuvato dagli uffici comu-
nali, che si è avvalso della consu-
lenza del commercialista Carme-
lo Imbesi. L’istanza di accredita-
mento era stata presentata all’ini -
zio del 2011. Ad aprile era giunta
da Palermo una richiesta d’inte -
grazione. Poi, qualche giorno fa,
la comunicazione dell’assessora -
to regionale che conferma la con-
clusione positiva dell’iter istrutto-
rio e attende la costituzione del
Consorzio per decretare il ricono-
scimento del Centro commerciale
naturale. «Una volta costituita,
l’associazione avrà la possibilità
di partecipare ai bandi Po-Fesr
per ristrutturare i punti vendita
con un contributo a fondo perdu-
to pari al 50% della spesa – spiega
Imbesi, che ha seguito dall’inizio
la pratica – e di reperire le risorse
del Cipe e delle Regione per opere
di riqualificazione urbana le cui
istanze devono però essere pre-
sentate dal Comune».�(s.v.)Gino Crisafulli

Milazzo Dopo l’occupazione dell’aula per l’inquinamento

Salta la seduta consiliare
È polemica tra le forze politiche
Mario Basile
MILAZZO

Sì alla protesta, ma senza intral-
ciare lo svolgimento dei lavori
consiliari. I consiglieri comunali
Salvatore Gitto, Francesco Mes-
sina, Filippo Cento, Carmelo
Formica, Maurizio Foti, Franco
Russo, Antonio Napoli, Antonio
Isgrò, Francesco De Pasquale e
Antonio Roberto Capone, attra-
verso una nota, hanno espresso
profondo rammarico per la
mancata sospensione dell’occu-
pazione dell’aula Consiliare, da
parte dei colleghi consiglieri,
per il tempo necessario allo svol-
gimento della seduta convocata
mercoledì 8 giugno. All’ordine

del giorno erano infatti previsti
argomenti di particolare impor-
tanza quali “il piano di risana-
mento” propedeutico all’appro-
vazione del bilancio preventivo,
l’alienazione di beni immobili e
il piano triennale delle opere
pubbliche. E in merito alla di-
scussione tenutasi in seno al
Consiglio Comunale in adunan-
za aperta sul tema ambientale,
che ha preceduto l’occupazione
dell’aula consiliare, il consiglie-
re di SEL, Antonio Isgrò, ha sot-
tolineato «la mancata capacità
di fare proposte, a dimostrazio-
ne di come si voglia portare
avanti una battaglia ambientali-
sta senza però volerne affronta-
re con serietà i contenuti». �Antonio Napoli

Barcellona Impazzano le lamentele

In via Trapani ancora
perdite d’acqua

Milazzo Raddoppiano le iscrizioni all’Itis Majorana

Prende il via “I simpatici ragazzi”
serie di attività extrascolastiche

Milazzo Piéce dei ragazzi al Trifiletti

Le “camicie rosse”
del liceo Meucci
MILAZZO. Il Liceo Scientifico
“Meucci” di Milazzo ha messo
in scena al teatro Trifiletti “Sul
ponte avanzano le camicie ros-
se”, rappresentazione che rie-
voca la presenza di Garibaldi
nella città del capo. Pubblico
entusiasta per il buon livello
della prestazione che si conclu-
de con momenti di intensa
emozione per la morte
dell’eroe protagonista – Alfre-
do - nella storica battaglia del
20 luglio.

Lo spettacolo, curato dalla
prof.ssa Anna La Rosa, con la
collaborazione del direttore
artistico Puccio Curtò e dei
proff. Mariella Giuliano e Se-
bastiano Belbruno, ha visto
protagonisti gli alunni: Ales-
sandro D’Amico, Andrea Fa-
mà, Carmelo Micale, Elia Isgrò,

Emanuela Milioti, Fabio Imbe-
si, Fabrizio Bertè, Francesco
Guida, Gabriele Miano, Giu-
seppe Amato, Giuseppe Sgrò,
Greta Sofia, Ida Lamparelli,
Kejdia Hepaj, Laura Pinton,
Mariam Petaroscia, Mirko
Marchello, Riccardo Impallo-
meni, Salvatore Ruggieri, San-
dro Leo, Sonia Donato. Al pia-
noforte Carmelo Amato. Coro
diretto da EugenioGuberti. Fo-
tografia e video di Antonio Spi-
taleri, Gabriele Saija, Giancar-
lo Calderone, Lorenzo Maio,
Sarah Furnari e Simone Italia-
no. Staff: Chiara Caravaglio,
Eleonora Sindoni. Sicurezza :
Andrea Filoramo, Filippo Ari-
cò, Giovanna Foti. Segretaria
alla regia Francesca Spadaro.
Ha presentato Giulia Ruvo-
lo.�(g.p.)

MILAZZO. Questo pomeriggio
alle 16 manifestazione di fine
anno degli studenti dell’Itis
“Majorana” che presenta l’ini -
ziativa “I simpatici ragazzi “. Te-
matica chiave della manifesta-
zione il ruolo della scuola per la
realizzazione delle competenze
chiave nell’apprendimento per-
manente. Relazionerà il diri-
gente Stello Vadalà, interverrà il
sindaco Carmelo Pino. Saranno
presenti ex allievi dell’Itis a te-
stimoniare la loro esperienza di
studio e di lavoro dopo il diplo-
ma. In serata il concerto dell’Itis
Band e la rappresentazione tea-
trale “La giara “a cura dei ragaz-
zi dell’Itis. Nel corso della serata
sarà anche presentato il corto-
metraggio “Ora ho capito”, rea-
lizzato dagli alunni della I B chi-
mici sotto la guida del regista

Salvatore Presti nell’ambito del
progetto "idee innovative, azio-
ni concrete: comunicare la lega-
lità: fumetto, cortometraggio,
mostre e spot". Tra gli attori an-
che la docente di Lettere Sonia
Puzzolo. «Iniziative che eviden-
ziano come la nostra scuola pre-
diliga l’integrazione tra didatti-
ca e realtà esterna – spiega Va-
dalà – una scelta che i giovani
apprezzano visto che il prossi-
mo anno scolastico, assieme al
Seguenza saremo la scuola col
maggior numero di iscrizioni al-
le prime classi. Saranno ben 320
gli studenti delle terza media
che hanno scelto il nostro istitu-
to confermando una crescita
che negli ultimi 5 anni ci ha visti
passare dai 151 iscritti dell’anno
scolastico 2006/07, ai 320 at-
tuali, più del doppio».�(g.p.)

BARCELLONA.Nuovi disagi e dis-
servizi per i residenti del quartie-
re Santa Venera di Barcellona.
Prima un guasto alle fognature,
fortunatamente risolto, adesso
copiose perdite d’acqua lungo
via Trapani, segnalate senza esi-
to da giorni, che hanno causato
persino l’allagamento del piano
ribassato di una villetta al mo-
mento non abitata. È ancora il
consigliere Giuseppe Puliafito
(gruppo misto) a farsi portavoce
del malcontento dei cittadini:
«Nonostante sia un quartiere re-
sidenziale in espansione – affer-
ma Puliafito –è lasciato nel totale
degrado e abbandono, dalla fati-
scenza dei marciapiedi, alla ca-
renza o inadeguatezza delle gri-
glie di scolo delle acque piovane,
per non parlare dei danni procu-
rati dai guasti cui si tarda a dare

soluzione, nonostante le mie ri-
petute sollecitazioni agli uffici
comunali competenti». Altre la-
mentele, nello stesso quartiere,
provengono dai proprietari dei
terreni confinanti con stretto I
Cornacchia, una strada di appe-
na 400 metri di proprietà comu-
nale che collega saia Cornacchia
con saia Riti, unica via d’accesso
ai fondi coltivati ad agrumeti, di-
venuta ormai impraticabile. «Da
anni sollecitiamo il Comune a in-
tervenire – spiega Domenico Rai-
mondo – Nel 2008 la situazione
si è aggravata, perché a seguito
delle forti precipitazioni piovose
in alcuni tratti il terreno è smot-
tato causando il crollo dei muri di
contenimento e lo sradicamento
e la caduta degli alberi di agru-
mi». L’accesso ai fondi non è più
possibile.�(s.v.) I ragazzi impegnati nel video

Barcellona

Oggi riflettori
sul villino
liberty
di via Roma
BARCELLONA. Una mostra e
una conferenza sul villino
liberty di via Roma, allo
scopo di farlo conoscere a
fondo prima che venga ri-
consegnato alla cittadinan-
za. L’iniziativa si terrà que-
sto pomeriggio all’ex Monte
di Pietà a cura dell’a s s o c i a-
zione Genius Loci con il pa-
trocinio del Comune. Alle
17 è prevista l’i n a u g u r a z i o-
ne di una mostra di docu-
menti, foto e disegni. Se-
guirà la conferenza con gli
interventi dell’architetto
Daniela Motta (Genius Lo-
ci), che sul villino di via Ro-
ma ha condotto la sua tesi
di laurea insieme alla colle-
ga Felicia Daniele, dell’a r-
chitetto Domenica Giacob-
be (direttore dei lavori) e
del sindaco Candeloro Na-
nia.

Il villino liberty, proget-
tato nel 1910 dall’i n g e g n e-
re Ravidà, adesso è in corso
di restauro per essere fruito
dall’intera comunità. Dal
sindaco si attendono indi-
cazioni sulle ipotetiche de-
stinazioni d’uso. Il villino è
stato concesso dalla Provin-
cia in comodato d’uso al Co-
mune di Barcellona. La Pro-
vincia è subentrata nella
proprietà dell’immobile al
Santuario di Tindari, che
l’aveva ricevuto per lascito
testamentario dal cavaliere
Paolo Arcodaci, morto a
sessantanove anni nel
1968.� (s.v.)

veri del pronto soccorso. Dall’ini -
zio dell’anno infatti il reparto di
Medicina ha effettuato una media
di circa quattro ricoveri al giorno,
per un totale fino a ieri di 520 rico-
veri complessivi. Un dato questo
che statisticamente rappresenta il
10 per cento in più rispetto alla
stesso periodo del 2010. Incre-
mento si è avuto anche al Pronto
soccorso dove fino ad ieri gli acces-
si di pazienti che hanno richiesto
interventi urgenti sono stati ben
11.170, di questi 1.244 (pari all’11
per cento degli accessi) sono stati
ricoveri nello stesso ospedale. Dei
1.244 pazienti ricoverati 460 per-
sone (pari al 38 per cento dei rico-

veri del pronto soccorso del presi-
dio ospedaliero) sono satti dirotta-
ti nel reparto di Medicina che ha
anche perso il primario titolare e
usufruisce del primario di malattie
infettive.

A peggiorare la condizione ge-
nerale dei reparti è in pervenuta da
qualche giorno quella che è stata
definita una azione"arbitraria" con
la quale è stata sospesa d’imperio
la Guardia medica interdivisiona-
le, servizio questo indispensabile,
moderno e utile per l’assistenza
dei ricoverati in situazione di ur-
genza ed emergenza.

In sostanza fino adesso c'è stato
sempre un medico 24 ore al giorno

per garantire i ricoveri urgenti e
per seguire le urgenze - emergenze
che possono improvvisamente in-
vestire tutti i ricoverati.

E adesso non sarà più così, dal
prossimo 15 giugno il medico la
notte non sarà presente nei Repar-
ti e resterà reperibile da casa. Sem-
bra una storia paradossale ma dal
15 giugno i ricovertai del Cutroni
Zodda, qualora avessero bisogno
di notte di un intervento medico,
dovranno attendere in ospedale
l’arrivo da casa del medico reperi-
bile che dovrà essere chiamato per
telefono in caso di emergenze - ur-
genze. Lo stesso medico reperibile
avrà circa 30 minuti di tempo per
spostarsi da casa e raggiungere
l’ospedale. Il paziente che dovesse
accusare un malore improvviso,
l’infermiere chiamerà il medico
rianimatore (sempre se questi non
è impegnato con le emergenze del
pronto soccorso) o il medico dello
stesso pronto soccorso (sempre
nel caso che esso non sia impegna-
to con i pazienti esterni che chie-
dono cure urgenti).

Diversamente toccherà ad ogni
paziente aspettare in Reparto l’ar -
rivo del medico reperibile. Una or-
ganizzazione ospedaliera articola-
ta con uno schema simile porterà
irrimediabilmente disservizi per
l’utenza ricoverata e possibili ri-
svolti di tipo legale con conse-
guenze penali per gli operatori sa-
nitari che potrebbero incappare in
incidenti di percorso e subire con-
seguenze e ciò a causa della deci-
sione di sospendere la guardia me-
dica interdivisionale, ovvero tra
reparti.�(l.o.)

Il sindaco scrive a Napolitano e Fazio

Nania: palese violazione
del diritto alla salute
BARCELLONA.Una missiva al pre-
sidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, e un’istanza al Mini-
stro della Salute Ferruccio Fazio
per lo svolgimento di un’attività
ispettiva sono partite ieri da Pa-
lazzo Longano a firma del sinda-
co Candeloro Nania il quale, te-
nendo fede all’impegno preso, ha
interpellato il presidente della
Repubblica e il Ministro compe-
tente in merito al riassetto
dell’assistenza sanitaria regiona-
le. All’attenzione dei vertici isti-
tuzionali ha sottoposto il declas-
samento a Pta dell’ospedale Cu-
troni Zodda, l’inadeguatezza dei
servizi di emergenza-urgenza
per i cittadini di un comprensorio
di oltre 80.000 abitanti, le diseco-
nomie, e i disservizi prodotti
dall’eccessivo affollamento delle
vicina struttura ospedaliera di
Milazzo. Nania precisa che la
protesta intrapresa dagli ammi-
nistratori locali e dalla comunità
civile prescinde «dagli schiera-
menti politici e dalle sensibilità
individuali e non è una battaglia
di campanile nei confronti
dell’ospedale Fogliani di Milaz-
zo». È per questo motivo che mi
rivolgo a Lei – scrive il sindaco di
Barcellona – non soltanto a nome
mio ma anche dei sindaci del di-

stretto socio-sanitario, del Comi-
tato civico e, in definitiva, di tutte
le comunità interessate».

Al ministro Fazio, il sindaco in-
dirizza un’articolata missiva ol-
tre che come primo cittadino, an-
che come rappresentante del co-
mitato civico. «La cosiddetta ri-
funzionalizzazione del presidio
ospedaliero di Barcellona, così
come concepita e organizzata, si
traduce in una palese violazione
del diritto alla Salute e alle cure
costituzionalmente garantiti –
scrive Nania – ritenuto che sussi-
ste il rischio di danni gravi e irre-
parabili per la salute dei cittadini,
laddove i mezzi previsti, le risor-
se e l’organizzazione sanitaria
programmate non dovessero ri-
spondere alla necessità ed urgen-
ze della comunità destinataria
dell’assistenza».

Il sindaco ribadisce in conclu-
sione l’impegno «a intraprendere
ogni idonea azione giudiziale e
stragiudiziale per soddisfare i di-
ritti lesi e gli interessi legittimi e
diffusi della comunità locale
dell’intero comprensorio qualora
dovessero verificarsi conseguen-
ze dannose di qualsiasi genere e
natura ai cittadini, quali soggetti
destinatari di cura, tutela e assi-
stenza sanitaria».� (s.v.)
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