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Torregrotta Si rasserena il clima nella scuola elementare “Renato Guttuso” di Scala

Il caso di tubercolosi, negativo
il test sui compagni del piccolo
Ritenuta inutile la richiesta di allargare lo screening alle altre classi

Mariella Di Giovanni
TORREGROTTA

Tutti i compagni di classe del
bambino di Torregrotta, rico-
verato al Policlinico di Messina
per avere contratto la tuberco-
losi, sono risultati negativi al
test Mantoux. Questa notizia
assieme a quella che il bambi-
no sta meglio fanno tirare un
sospiro di sollievo alla scuola e
a tutta la cittadina solidale con
i familiari del bambino.

Il dato ufficiale della negati-
vità dei test ci è stato fornito da
Franco Gentiluomo, dirigente
medico del centro prevenzione
malattie respiratorie, sorve-
glianza antitubercolare del Di-
partimento di prevenzione
dell’Asp di Messina, lo stesso
che ha effettuato i test venerdì
scorso e che ieri ha sottoposto i
bambini e il personale scolasti-
co a visita pneumologica.

Il prossimo controllo, sem-
pre in via precauzionale, dovrà
essere effettuato tra due mesi.
Il test è assolutamente non in-
vasivo e può essere praticato
anche sulle donne in gravidan-
za. Chiunque pensi di essere
venuto a stretto contatto con il
bambino può rivolgersi al pro-
prio medico curante, farne ri-
chiesta e sottoporsi gratuita-
mente al test.

Riguardo alla richiesta dei
genitori dei bambini delle altre
classi della scuola di sottopor-
re i loro figli al test, bisognerà
valutare se c’è stato stretto
contatto e se è veramente uti-
le, perché a quanto pare quelli
che sono stati applicati sono i
protocolli internazionali. L’al-
larme sembra comunque rien-
trato, ieri a scuola si respirava
un clima più sereno anche se i

MILAZZO Pora funzionare anche di notte

Elipista dell’ospedale
Aggiudicato l’appalto
per il completamento

L’elipista dell’ospedale di Milazzo

MILAZZO. È uno dei primi atti
firmati dal dottor Francesco Po-
li, neo commissario straordina-
rio dell’Asp, che riguarda il pre-
sidio di Milazzo e sicuramente è
uno di quelli sul quale si lavora-
va da tempo.
Infatti l’Asp ha aggiudicato fi-
nalmente l’appalto attinente la
gestione dell’elisuperficie del
presidio mamertino. Ad aggiu-
dicarsi la gara, con procedura
aperta, è stata la ditta Elisicilia
srl con sede a Modica per l’im-
porto di 205 mila euro, di cui
105 riferiti all’esecuzione dei
preventivi lavori previsti nel
progetto e 90 mila per la gestio-
ne quinquennale dell’elisuper-
ficie.

A questo punto dunque i la-
vori potranno finalmente co-
minciare, visto che si tratta di
aggiudicazione definitiva. Va
detto che l’inizio dei lavori do-
veva avvenire già dal 2009. In-
fatti proprio il direttore del di-
stretto di Milazzo rispondendo
nell’ottobre del 2008, all’asso-
ciazione "L’Altra Milazzo" che
chiedeva le ragioni per le quali
ha pista per l’elisoccorso
dell’Ospedale di Milazzo non
fosse ancora dotata di alcun im-
pianto di illuminazione "e, di

conseguenza, non viene effet-
tuata, presso l’Ospedale di Mi-
lazzo, alcuna prestazione di eli-
soccorso dal tramonto all’alba,
con le immaginabili conseguen-
ze per la salute degli utenti del
nosocomio milazzese", aveva
detto di aver già espletato la ga-
ra per l’affidamento dei lavori e
che la ditta incaricata avrebbe
iniziato i lavori nei primi mesi
del 2009.

«Speriamo che sia la volta
buona – affermano oggi i re-
sponsabili dell’associazione –
anche perché non dimentichia-
mo che la città di Milazzo e i
paesi limitrofi fanno parte di
una zona ad alto rischio sia am-
bientale che industriale, zona in
cui sono presenti diverse indu-
strie le cui attività rientrano tra
quelle previste dalla Direttiva
Seveso 2 e dove il rischio di inci-
denti, purtroppo, è molto alto».

Adesso si auspica che il nuo-
vo manager possa intervenire
anche sul pronto soccorso do-
ve continua a registrarsi una
situazione di oggettiva diffi-
coltà per la carenza del perso-
nale e per l’inadeguatezza dei
locali, così come denunciato in
più occasioni anche dal sinda-
cato.�(g.p.)

MILAZZO

Parcheggi
a pagamento
Aumentano
le multe
contestate
MILAZZO. Mancano i tagliandi
per la sosta oraria, ma nel frat-
tempo le multe arrivano ugual-
mente. A protestare diversi au-
tomobilisti che lamentano «il
comportamento degli addetti
alla sosta che sanzionano con il
verbale tutte le vetture par-
cheggiate nelle strisce blu che
non espongono sul cruscotto il
biglietto indicante l’avvenuto
pagamento e il periodo di so-
sta. Faranno pure il loro dove-
re, ma che colpa abbiamo se in
nessuna rivendita autorizzata
si trovano più biglietti? La ditta
avrebbe dovuto attrezzarsi op-
pure sospendere il servizio».
Peraltro, essendo Milazzo città
turistica, come mai mancano
ancora i distributori automoti-
ci, come avviene a Capo d’Or -
tlando o a Villafranca?
Numerose lamentele per tale
stato sono state rivolte anche al
Comune che a sua volta riman-
da alla Coop Atena subentrata
da appena due mesi alla Sirio.
Diversi automobilisti hanno
preannunciato che ricorreran-
no al giudice di pace contro le
multe. In ogni caso, sottopo-
niamo la situazione anomala al
comandante del Corpo di poli-
zia municipale di Milazzo.�

Controllori di sosta in servizio

MILAZZO Era stato richiesto lo stato di emergenza ambientale

Inquinamento, Marano annnuncia
denuncia alla Corte di Strasburgo
Andrea Italiano
MILAZZO

Sempre di attualità i temi am-
bientali. Il presidente della relati-
va commissione comunale, Giu-
seppe Marano ha rilanciato la ri-
chiesta al sindaco Carmelo Pino
perchè dichiari lo stato di emer-
genza sanitaria, ed ha fatto pre-
sente intanto che è stata investita
della problematica ambientale
pure la Corte Europea di Stra-
sburgo.

Va ricordato che proprio la
Corte europea ha messo sotto ac-
cusa per i reati di inquinamento
gli ultimi due presidenti della Re-
gione e gli assessori regionali al
Territorio ed Ambiente. Lo stesso Giusepep Marano

Marano ha poi proposto una mo-
zione di sfiducia avverso l’asses -
sore all’ambiente Maurizio Capo-
ne.

Da registrare, nel contesto dei
lavori d’aula, come non sia stata
condivisa dal consigliere Franco
Scicolone l’idea di assumere un
dirigente esterno, sostenendo
che il Comune «dispone già di una
validissima figura, per capacità e
professionalità, ed è l’architetto
Natalia Famà». Lo stesso, che ave-
va chiesto il ritiro del provvedi-
mento con il quale la giunta mu-
nicipale aveva deliberato il rad-
doppio dell’addizionale sulle bol-
lette Enel vuol sapere adesso cosa
intende fare l’amministrazione.

Sulla decisione di fare uscire

Milazzo dall’Associazione "Stra-
de del vino" è stato molto critico il
consigliere Antonino Cusumano,
che ha ritenuto il provvedimento
"mortificante" e destinato a can-
cellare la storia della città in un
settore importante e qualificante,
peraltro –ha aggiunto – in grande
e costante espansione.

È stato infine segnalato lo stato
di allarmante abbandono
dell’area del nuovo macello, a
Fiumarella, nonostante l’infra -
struttura, mai entrata in funzio-
ne, sia stata inclusa tra gli immo-
bili del patrimonio comunale da
alienare. Infatti a prescindere da
ciò che è rilevabile al suo interno,
oggi in condizioni fatiscenti, c'è
da segnalare l’immondizia ester-
na all’immobile, l’abbandono di
suppellettili varie, montagne di
spazzatura, tubi presumibilmen-
te di amianto, ed altro ancora, al
punto da ritenere indifferibile ed
urgente un pronto intervento per
un’adeguata operazione di boni-
fica.�

MILAZZO Istituto tecnico Industriale

L’assessore Centorrino
all’inaugurazione
dell’anno scolastico

Insegnanti e genitori durante la manifestazione

MILAZZO. «Milazzo è una sede
privilegiata sotto il profilo sco-
lastico perché offre un’offerta
completa e quindi studiare be-
ne significa assicurarsi un ruolo
nella società del domani».
Questo l’invito rivolto agli stu-
denti dall’assessore regionale
Mario Centorrino, intervenuto
all’istituto tecnologico “Majo-
rana” nella giornata dell’inau-
gurazione del nuovo anno sco-
lastico. Centorrino nel sottoli-
neare “la necessità di puntare
su tre “I” (inglese, informatica,
indignazione) per avere succes-
so nel mercato del lavoro, ha
elogiato l’offerta del “Majora-
na”, evidenziando come i diver-
si indirizzi di studio rappresen-
tino «un biglietto vincente in
mano agli alunni, da non spre-
care, in quanto può garantire
l’accesso alla porta principale
nel difficile panorama occupa-
zionale, dove la specificità rap-

presenta un fattore trainante».
Affermazioni condivise dal sin-
daco Pino, intervenuto assieme
all’assessore Scolaro, il quale ha
esortato gli studenti ad «essere
protagonisti del loro futuro, at-
traverso una adeguata prepara-
zione in questo o altri percorsi
culturali. Non bisogna adagiar-
si e completare gli studi per poi
cercare di raccattare un posto di
lavoro qualsiasi a dispetto della
propria dignità. Il tempo
dell’assistenzialismo politico e
clientelare è ormai finito».

In chiusura il preside Vadalà
ha sottolineato come «l’attività
portata avanti dalla scuola non
è finalizzata solo ad approfon-
dire gli argomenti scolastici e
specialistici ma ad indirizzare i
giovani alla società del domani,
cercando di accompagnarli an-
che oltre il diploma anche attra-
verso convenzioni con aziende
locali e comprensoriali».�

MILAZZO

Controllo
del territorio
Diciassette
denunciati
MILAZZO. Diciassette persone
sono state denunciate dai cara-
binieri nel corso di una attività
di controllo del territorio. A fi-
nire nei guai sei automobilisti
per guida in stato di ebbrezza,
mentre altri due per guida sot-
to l’influenza di sostanze stu-
pefacenti e altri due per guida
senza patente. Un altro auto-
mobilista invece dovrà rispon-
dere del reato di disturbo delle
occupazioni e del riposo delle
persone. L’uomo circolava con
lo stereo ad elevato volume.
Nella circostanza, all’esito
dell’ispezione veicolare, i Ca-
rabinieri hanno proceduto al
sequestro dell’impianto acusti-
co. Un altro conducente invece
dovrà rispondere di falsità ma-
teriale commessa dal privato e
falsità in scrittura privata. Sot-
toposto infatti a controllo stra-
dale, veniva sorpreso alla gui-
da di un’autovettura con atti di
proprietà dell’automezzo falsi-
ficati; un altro invece di truffa,
ricettazione, falsità materiale
commessa dal privato e falsità
in scrittura privata ed uso di at-
to falso. I carabinieri, durante
controllo stradale, accertava-
no che il prevenuto, alla guida
di un’autovettura, esponeva
un contrassegno assicurativo
palesemente contraffatto.

Infine tre giovani invece so-
no stati deferiti per inosservan-
za degli obblighi. I tre sottopo-
sti a sorveglianza speciale sono
stati sorpresi in violazione del-
la misura di prevenzione a cui
sono sottoposti.�

MILAZZO La festa del tesseramento come momento di rilancio della strategia di partito

Rifondazione comunista, ripartire da sinistra
Mario Basile
MILAZZO

Un partito comunista forte e coe-
so, espressione di una sinistra ca-
pace di proporre soluzioni valide
per uscire fuori da una cristi di si-
stema, strutturale e culturale allo
stesso tempo. La festa del tessera-
mento del circolo territoriale di
Rifondazione Comunista, svolta-
si presso la Sala Rotonda Diana, è
stata anche l’occasione per con-
frontarsi sull’attuale momento
del Paese, nel convegno dal titolo
“Più finanza, meno lavoro, meno
diritti. Quale futuro”? Dopo l’invi -
to di Alberto Caglio, segretario

del circolo territoriale del PRC di
Milazzo, ad una partecipazione
attiva, rivolta a tutti i simpatiz-
zanti del partito, si è aperta l’ana -
lisi sulla “difficile condizione eco-
nomica del nostro Paese”.

«Negli ultimi 15 anni l’Italia è
cresciuta meno rispetto agli altri
paesi europei – ha affermato
l’economista Domenico Moro –.
Tra le cause, la riduzione della ba-
se produttiva e del surplus della
bilancia commerciale, con la tra-
sformazione da paese esportatore
a paese importatore, l’aumento
degli investimenti all’estero ed il
conseguente trasferimento di ca-
pitali oltre confine, e la liberaliz-

Giorgio Cremaschi e Franco Andaloro

Messina Tirrenica

Il plesso elementare di Scala deve rimasto aperto

genitori vorrebbero delle linee
guida su come comportarsi per
prevenire o affrontare even-
tuali contagi, infatti da più
parti è arrivata la richiesta di
avere un vademecum con i
comportamenti corretti da te-
nere in casi come questi. Intan-
to ieri i bambini sono tornati
regolarmente in classe a fare
lezione dopo la valutazione
del test e apparivano abba-
stanza sereni. Adesso si aspet-
ta che il bambino colpito da tu-
bercolosi venga dimesso dal
reparto di Genetica eImmuno-
logia pediatrica del Policlinico
di Messina, dove è ricoverato
in isolamento da più di venti
giorni. Il piccolo potrebbe es-
sere dimesso all’incirca tra due
settimane.

Il caso, sicuramente grave,
forse non avrebbe avuto que-
sta risonanza se non fosse se-
guito al caso del Gemelli di Ro-
ma che ha portato alla ribalta
la nuova incidenza di questa

malattia che resta comunque
rara. Sembra inoltre, a detta
dei medici, che sia difficile
contrarre questa malattia, ciò
accade solo quando c’è alla ba-
se una situazione già debilitan-
te o un sistema immunitario
depresso. Quindi come ci han-
no raccomandato i sanitari che
hanno attivato le profilassi è
inutile alimentare allarmismi
ingiustificati. Ora non resta
che aspettare le decisioni del
Distretto sanitario di Milazzo
sui protocolli da seguire, se il
caso potrà considerarsi isolato
o se sarà necessario adottare
altre misure. Cosiccome appa-
re opportuno, a livello locale,
dare sostegno alla famiglia del
bambino, abbisognevole di
aiuti concreti. Lo ha sottolinea-
to don Santino Cannistrà
nell’omelia domenicale, nel
corso della quale ha segnalato
il caso umano che, al di là del
fatto specifico, sollecita gesti
concreti di solidarietà.�Don Santino Cannistrà

zazione del mercato del lavoro
che ha introdotto la precarietà,
determinando un incremento
dell’offerta del lavoro stesso e
quindi l’abbassamento dei sala-
ri». Dalla disamina prettamente

economica, al punto di vista del
sindacato. «Non possiamo essere
schiavi del debito pubblico, in un
sistema economico che si fonda
sul potere delle banche – ha di-
chiarato Giorgio Cremaschi, sin-
dacalista della Fiom Cgil –. C’è bi-
sogno di un movimento che coin-
volga tutti, in grado di mettere in
discussione l’attuale sistema poli-
tico-economico». Per il consiglie-
re provinciale Franco Andaloro
«oggi più che mai, c’è bisogno di
una sinistra vera. I partiti del cen-
trosinistra sono ormai partiti di
centro che guardano a destra, ed è
per questo che è indispensabile ri-
partire proprio dalla sinistra».�
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