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Lo ha annunciato il commissario straordinario dell’Asp, Francesco Poli, durante la visita ufficiale al Fogliani e l’incontro con i primari dei vari reparti

Si va verso gli “Ospedali riuniti Barcellona-Milazzo”
«Mi auguro che il progetto possa trovare sostegno da parte delle istituzioni e non un preconcetto rifiuto»

L’ospedale Fogliani: il 2 marzo sarà inaugurata la nuova elipista

MILAZZO Ai domiciliari due pusher che avevano occultato la droga nell’auto

Sorpresi con 10 grammi di cocaina

Antonio Ruotolo

Messina Tirrenica

MILAZZO. Nella città del Capo
continua a circolare con eccessi-
va facilità la cocaina. Anche tra i
giovani che da tempo hanno ab-
bandonato la marijuana. La con-
ferma di ciò è giunta nella tarda
serata di giovedì, quando i cara-
binieri della compagnia di Milaz-
zo, agli ordini del capitano Anto-
nio Ruotolo hanno tratto in arre-
sto due giovani trovati con 10
grammi di cocaina, già pronta
per essere posta in commercio.

Giuseppe Bagnato, 23 anni,
manovale e Francesco Cambria,
19 anni studente, entrambi mi-
lazzesi, sono stati fermati dai mi-
litari nei pressi di piazza 25 Apri-
le e a seguito della perquisizione
operata sulla loro auto, sono stati
sorpresi con la sostanza stupefa-
cente. Immediatamente è scatta-

to il fermo e su disposizione del
magistrato di turno presso la Pro-
cura della Repubblica di Barcel-
lona Pozzo di Gotto, sono stati
trasferiti presso le rispettive abi-
tazioni, in regime di arresti domi-
ciliari, in attesa di giudizio. L’ar -
resto è arrivato a conclusione di
una campagna di intensificazio-
ne dei servizi di prevenzione del
fenomeno dello spaccio di so-
stanze stupefacenti che ha porta-
to i militari ad effettuare diverse
perquisizioni veicolari e persona-
li nelle aree di aggregazione dei
giovani ed i luoghi frequentati da
tossicodipendenti.

Bagnato e Cambria, difesi da-
gli avvocati Giuseppe Sottile e
Nunzio Rosso, sono stati fermati
mentre transitavano in Piazza 25
Aprile. All’atto del controllo

avrebbero dato segni di insoffe-
renza che ha insospettito l’equi -
paggio della gazzella al punto da
indurli alla perquisizione. Nel
corso del controllo dell’autovet -
ture i carabinieri hanno rinvenu-

to, ben occultati nella portiera i
10 involucri di cocaina pronti per
essere posti in commercio, il cui
peso complessivo è risultato esse-
re di 10 grammi circa. La sostan-
za stupefacente è stata stati quin-
di sottoposta a sequestro e sarà
trasmessa ai laboratori del RIS
Carabinieri di Messina per le suc-
cessive analisi del caso.

Sempre nel corso dei controlli
sono stati anche denunciati an-
che un 24enne di Pace del Mela
per violazione degli obblighi e un
rumeno di 20 anni residente a Ca-
stroreale che si era impossessato
di alcuni accessori sportivi sot-
trattendoli dal “Decathlon” nel
Centro Commerciale “Parco Co-
rolla”; al controllo antitaccheg-
gio l’uomo è stato bloccato dagli
addetti alla sicurezza.�(g.p.)

Francesco Poli:
non chiedetemi
i posti letto
Adesso basta
con le polemiche

Giovanni Petrungaro
MILAZZO

Il commissario straordinario
dell’Asp di Messina, Francesco
Poli, rilancia il progetto degli
“Ospedali riuniti di Barcellona e
Milazzo”. Il nuovo piano di razio-
nalizzazione della sanità messi-
nese annunciato ieri a margine
della prima visita ufficiale che il
manager catanese ha avuto con i
primari dei vari reparti del “Fo -
gliani” di Milazzo sarà presto at-
tuato e riguarderà anche gli ospe-
dali di Patti e Sant’Agata ai quali
sarà applicato lo stesso modello
di servizio previsto per Barcello-
na e Milazzo.

Un progetto quello di Poli che
«punta a migliorare i servizi sul
territorio in maniera da renderli
più funzionali eliminando gli
sprechi. È comunque fondamen-
tale – sottolinea il manager – che
la struttura lavori e che gli opera-
tori sanitari producano. Nella sa-
nità di oggi sono necessari i risul-
tati e quindi è necessario offrire

quelle prestazioni qualificate che
l’utente attende. Ho visitato le va-
rie divisioni dell’ospedale – pro -
segue Poli – chiedendo non solo
di ricevere le lamentele per ca-
renze varie (personale o altro)
ma anche i riscontri in termini di
prestazioni rese. Oggi bisogna ra-
gionare con i numeri, in modo lu-
cido, senza mettere in primo pia-
no questioni campanilistiche.
L’obiettivo fondamentale deve
essere razionalizzare la spesa
pubblicare e integrare i servizi
ospedalieri sul territorio. E, per-
tanto, eliminare subito gli sprechi
e soprattutto i doppioni dei “pri -
mariati” che servirebbero solo a
far aumentare i costi della sanità
pubblica a discapito del servizio.
Questo è il percorso da seguire e
così mi muoverò tenendo conto
del fatto che non è possibile che
l’Asp chiuda con un disavanzo di
46 milioni di euro e al tempo stes-
so che i presidi ospedalieri non
garantiscano quel livello massi-
mo di credibilità per gli utenti, al
punto da indurli ai cosiddetti

viaggi della speranza».
Dal punto di vista pratico,

l’idea del manager è quella di
creare un’area chirurgica a Milaz-
zo, attraverso il potenziamento
del Pronto soccorso e della chi-
rurgia e di altri servizi considerati
di primo intervento, mentre per
Barcellona si prevede un’area
medica. Nuovo impulso sarà dato
inoltre ai Pta, i presidi territoriali
di assistenza di nuova generazio-
ne per i quali il manager prevede
il coinvolgimento fattivo di tutti i
medici di base del territorio.

«Non mi chieda in questo mo-
mento il dettaglio sui posti letto o
altro – ci anticipa il commissario
dell’Asp – posso dirle che stiamo
pianificando gli interventi strut-
turali che poi dovranno trovare
attuazione nella nuova pianta or-

ganica dell’azienda ospedaliera
che andremo a rivedere. Le diret-
trici di fondo comunque segui-
ranno le strade maestre del po-
tenziamento infrastrutturale e
della specializzazione. Per com-
pletamento infrastrutturale si in-
tende la definizione dei progetti
in itinere per i due ospedali, men-
tre per specializzazione deve in-
tendersi la definizione per ogni
singola struttura di rami integrati
e sinergici di specialistica, fermo
restando il potenziamento dei
due servizi generali. Questo pro-
getto, accompagnato da una ride-
finizione per meritocrazia degli
organici, mi auguro possa trovare
sostegno da parte delle istituzioni
e non un preconcetto rifiuto. Oggi
non è più tempo delle polemiche
per difendere i propri “orticelli”
anche perché non mi sorprende-
rei che in un’ottica di rientro della
Sanità pubblica, dal governo tec-
nico romano potessero arrivare
precise disposizioni penalizzanti.
Si pensi ad esempio ad una legge
che fissa a 300 posti letto il nume-

ro minimo per mantenere in piedi
un ospedale: dovremmo chiude-
re contemporaneamente Milazzo
e Barcellona. Immagini cosa suc-
cederebbe. Ecco perché il ruolo
della sanità pubblica a Barcellona
e nel suo hinterland dovrà agire
sul piano dello sviluppo della pre-
venzione, e quindi con il “Presidio
territoriale di assistenza”, provvi-
sto di adeguati servizi specialisti
ambulatoriali, con l’ausilio dei
medici di base, mentre a Milazzo
avremo, ne sono convinto, un ec-
cellente “Polo delle emergenze”
in grado di soddisfare – con stan-
dard qualitativamente elevati – le
richieste di prestazioni di un com-
prensorio che oltre ad avare
un’area industriale importante,
conta ben 150 mila utenti e le iso-
le Eolie».

Da ultimo il dottor Poli ha uffi-
cializzato che giorno 2 marzo alle
15,30 s’inaugurerà all’ospedale
di villaggio Grazia la nuova elipi-
sta dotata dell’impianto di illumi-
nazione al fine di renderla fruibi-
le anche nelle ore notturne.�

In breve

MILAZZO

Incontro culturale
Oggi al “Majorana”
Per gli studenti dell’Itis Ma-
jorana ancora due appun-
tamenti culturali di notevo-
le interesse promossi dal
preside Stello Vadalà. Oggi,
alle 10, incontro con Gra-
ziella Lo Vano, autrice di un
libro, “Da qui alla Merica”
(Kimerik editrice), in cui
viene trattato il tema di una
famiglia di San Fratello che
lascia il paese per raggiun-
gere gli Stati Uniti. Lunedì
invece nell’ambito del pro-
getto “Incontro con l’auto-
re”, nell’aula magna sempre
alle 10, sarà presente Simo-
netta Agnello Horbny, scrit-
trice palermitana che dal
1972 risiede in Inghilterra
che presenterà il libro “La
monaca”. (g.p.)

MILAZZO

Resta ai domiciliari
Nikita Gromokov
Nikita Gromokov, il giovane
di 21 anni che giovedi mat-
tina ha minacciato con un
coltello la preside dell’isti-
tuto Commerciale, Stefania
Scolaro e alcuni operatori
scolastici, continuerà a ri-
manere ai domiciliari sino al
rito abbreviato. Nell’udienza
di ieri mattina, il giudice ha
convalidato l’arresto esegui-
to dagli uomini del Commis-
sariato di Ps e confermato la
misura restrittiva. Gli inqui-
renti stanno proseguendo
gli accertamenti per com-
prendere le ragioni per le
quali l’uomo voleva a tutti i
costi accedere nella scuola
per andare alla ricerca di
uno studente col quale ave-
va un contenzioso.

GUALTIERI SICAMINÒ

Territorio a rischio
Tavolo tecnico
Oggi, alle 17, nella sala po-
lifunzionale del Comune si
terrà il convegno sul tema
“Il pericolo geoidrogeologi-
co e la gestione del terri-
torio nel messinese. Preven-
zione e Strumenti di tutela”.
Dopo l’introduzione del pre-
sidente dell’associazione
“Noi nel futuro”, Simona La
Maestra, relazioneranno
l’ing. Enzo Pinizzotto con-
sigliere regionale dell’ordine
del Geologi; l’arch. Pino Fal-
zea, presidente dell’ordine
degli Architetti; l’ing. Santi
Trovato, presidente dell’or-
dine degli Ingegneri e l’ing.
Giuseppe Celi, dirigente del-
la Provincia. Presenzieranno
i sindaci del comprensorio
ed i parlamentari.
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