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Barcellona Si chiamerà “Comunità Carmen Salpietro” e aprirà da martedì

Nuova sezione esterna dell’Opg
pronta a ospitare quindici pazienti
Gestita da un’équipe di medici, senza agenti di polizia penitenziaria

Saverio Vasta
BARCELLONA

Si chiamerà “Comunità Car-
men Salpietro” in memoria
del vicedirettore dell’O s p e d a-
le psichiatrico giudiziario Ma-
dia scomparsa lo scorso anno.
È il reparto esterno che già a
partire dalla prossima setti-
mana ospiterà 15 ricoverati
dell’Opg nei locali comunali di
Oreto, destinati a ricovero per
anziani, e recentemente ri-
strutturati per le specifiche fi-
nalità del progetto elaborato
in collaborazione con il Dipar-
timento di Salute Mentale di
Messina e finanziato dalla
Cassa delle Ammende
(253.000 euro per tre annua-
lità).

«Il reparto sarà inaugurato
martedì prossimo ed è desti-
nato a 15 detenuti che hanno
ultimato le misure di sicurez-
za» annuncia il direttore Nun-
ziante Rosania, in partenza
per un convegno organizzato
ad Aversa dal Forum di Salute
Mentale cui parteciperà anche
il senatore Marino. «La Comu-
nità sarà gestita da un’équipe
di medici, paramedici, tecnici
della riabilitazione psichiatri-
ca, animatori, senza la diretta
presenza della polizia peni-
tenziaria – spiega Rosania – Si
tratta della seconda annualità
di un progetto di “custodia at-
tenuata” avviato nel 2008
all’interno dell’Opg, in un’ala

dell’edificio ristrutturata in
previsione dell’istituzione del
reparto femminile, comunque
eccentrica al blocco manico-
miale».Il locale di Oreto, ri-
strutturato dal Comune, si svi-
luppa a pian terreno ed è cir-
condato da un ampio spiazzo
con giardino.

L’Opg ha provveduto all’a r-
redo e all’istallazione dell’i m-
pianto di videosorveglianza.
«Con il consorzio di cooperati-
ve sociali e il DSM si provvede-
rà all’allestimento di prefab-
bricati intorno all’edificio per
la realizzazione di attività sco-
lastiche e di formazione pro-
fessionale» annuncia il diret-

L’alloggio della comunità Carmen Salpietro che accoglierà i detenuti

L’assessore Peppino Codraro e il sindaco Carmelo Pino

Milazzo Codraro e Midili lasciano

Frattura Pino-De Luca
Assessore ed esperto
danno le dimissioni
MILAZZO. Ieri sono state rasse-
gnate nelle mani del sindaco
Carmelo Pino, le dimissioni
dell’assessore al Bilancio Giu-
seppe Codraro e del consulente
a titolo gratuito Giuseppe Midi-
li, entrambi rappresentanti del-
la componente politica Sicilia
Vera che si riconosce nelle posi-
zioni del deputato regionale
Cateno De Luca. La decisione –
si legge in un comunicato firma-
to dallo stesso De Luca –scaturi-
sce dalla necessità di un chiari-
mento politico e dalla ricogni-
zione dell’attività amministra-
tiva svolta dall’amministrazio-
ne Pino. «Diverse le volte in cui
in aula consiliare si è assistito ad
un vero e proprio gioco delle
parti che certamente non fa be-
ne alla città. La mancanza di un
quadro politico chiaro e defini-
to che individui i ruoli di mag-
gioranza ed opposizione, che
ad oggi appaiono incerti e poco
comprensibili, ha spinto Sicilia

Vera ad avviare una riflessione
che prescinde dal mantenere
supinamente la propria rappre-
sentanza in Giunta». Nei prossi-
mi giorni si terrà un incontro tra
il sindaco Pino, che ha dato am-
pia disponibilità ad un collo-
quio proficuo, e l’on. De Luca,
per capire se esiste una comu-
nione di intenti per un cammino
comune nei prossimi anni della
vita amministrativa. «Ci siamo
battuti – afferma De Luca – per
garantire alla Comunità di Mi-
lazzo di essere guidata da una
amministrazione forte ed auto-
noma rispetto al teatrino politi-
co che l’ha condizionata negli
ultimi anni. Ci siamo resi conto
che è indispensabile ampliare la
maggioranza in consiglio co-
munale per rafforzare l’azione
amministrativa siamo pronti
anche a mettere in discussione
la nostra posizione in giunta per
consentire che si rafforzi l’am-
ministrazione comunale».�

Milazzo Redatti dall’ufficio tecnico: recupero e consolidamento

Asilo Calcagno e costone roccioso
La Giunta vara progetti per 2 milioni
MILAZZO.La giunta comunale ha
approvato due progetti redatti
dall’ufficio tecnico, ciascuno di
due milioni di euro, relativi al re-
cupero dell’Asilo Calcagno e al
consolidamento del costone roc-
cioso sovrastante la Agonia del
Tomo compresa la parte sotto-
stante la via Manica. Due provve-
dimenti che consentono all’Am-
ministrazione di concorrere al fi-
nanziamento nell’Ambito del
Piano integrato di sviluppo urba-
no (Pisu) denominato “Horus
Milae”.

«Il nostro intento –ha spiegato
il sindaco Carmelo Pino –è quello
di realizzare all’interno dell’Asilo
Calcagno, dopo il recupero edili-
zio, un Museo delle tradizioni

marinare». Per quel che concer-
ne invece il costone sovrastante il
Tono, si tratta di un’area interes-
sata in passato da numerosi feno-
meni franosi che hanno messo a
rischio l’abitato posto in prossi-
mità della via Manica e a valle
della stessa. Anche in questo caso
si punta ad ottenere i fondi attra-
verso le opportunità del Pisu.
Nella stessa seduta, l’esecutivo,
presieduto dal sindaco ha appro-
vato altri progetti legati sempre
alle opportunità di finanziamen-
to con fondi regionali ed europei
riguardanti il “Sistema integrato
per il monitoraggio e la riduzione
del carico inquinante finalizzati
al miglioramento della qualità
dell’aria in zona dichiarata ad

area ad elevato rischio ambienta-
le (importo complessivo 10 mi-
lioni di euro); il completamento
delle opere di “Conservazione e
valorizzazione della Cittadella
fortificata quale bene della co-
munità europea” (importo 6 mi-
lioni di euro); ed infine la riquali-
ficazione dei locali ex quartieri
Spagnoli (lato ovest) per l’impor-
to complessivo di 2.252.000 eu-
ro. «Questi interventi sono il frut-
to di una pianificazione a medio
termine – ha aggiunto il sindaco
Pino – che punta a valorizzare il
patrimonio cittadino, ma anche a
garantire le condizioni di sicu-
rezza come nel caso del costone.
Questa Amministrazione sin dal
suo insediamento ha partecipato
a tutti i bandi per attingere a fi-
nanziamenti esterni e quindi,
con l’approvazione dei prelimi-
nari, siamo pronti, se inseriti nel
piano dei finanziamenti, ad
adottare il progetto esecutivo e i
successivi atti per giungere
all’appalto dell’opera».�Il municipio di Milazzo

Milazzo Ieri alla presenza del questore Gugliotta

Rugolo si è insediato alla guida
del Commissariato di polizia
MILAZZO.Alla presenza del que-
store Carmelo Gugliotta e del vi-
ce dottor Ficarra si è insediato
ieri al Commissariato di Polizia,
il dottor Antonio Rugolo prove-
niente da Villa San Giovanni.
Originario di Barcellona, il neo
dirigente ha operato sino ad og-
gi sempre in Calabria. Ritorna in
un territorio che conosce e quin-
di è pronto a dare il suo contri-
buto. «Al di là delle frasi di circo-
stanza –ha detto il questore –so-
no certo che grazie alle capacità
e all’intelligenza sin qui dimo-
strata, il dott. Rugolo saprà farsi
apprezzare e assicurare al terri-
torio quella presenza indispen-
sabile a garantire, anche in tem-
pi difficili come questi sicurezza

e libertà, che sono il più grande
patrimonio di cui può fregiarsi
una civiltà che voglia essere ta-
le». Il dottor Rugolo, nel corso
del primo incontro con i giorna-
listi ha offerto la sua disponibili-
tà alla collaborazione, confer-
mando quelle doti umane che
aggiunte a quelle professionali
hanno ottenuto l’apprezzamen-
to nelle scorse settimane, du-
rante la cerimonia di commiato,
della comunità calabrese. «E so-
no certo –ha concluso poi il que-
store Gugliotta –che anche a Mi-
lazzo, città importante e che
ospita molteplici attività, il neo
dirigente si farà apprezzare raf-
forzando sempre di più l’imma-
gine della Polizia».�(g.p.)Antonio Rugolo

Milazzo Esecuzione custodiale

Operazione “Micra”
Due arresti dell’Arma

Milazzo Ieri all’istituto Majorana oltre ottocento ragazzi

Orient@giovani, gli studenti
si affacciano al mondo del lavoro

Mazzarrà Figlia d’arte e... interista

Star del calcio siciliano
e ha solo tredici anni
MAZZARRÀ SANT'ANDREA.Una
tredicenne di Mazzarrà
Sant’Andrea diventa una cele-
brità del calcio femminile sici-
liano. Francesca Giorgianni,
appena 13 anni, che frequenta
la terza media della Istituto
comprensivo di Mazzarrà San-
t'Andrea, ha esordito in questo
primo scorcio d’anno, il giorno
dell’Epifania, come giovane
promessa del calcio femminile
mazzarrese, in serie C femmini-
le nelle file dell’Orlandia 97,
squadra di calcio femminile
della città Paladina. Il ruolo ri-
vestito dalla giovanissima
Francsca Giorgianni è stato
quello di attaccante titolare sul
difficile campo di Erice, in pro-
vincia di Trapani. Francesca
che frequenta l’ultimo anno
della scuola media di Mazzarrà

Sant'Andrea, sogna - come spie-
ga lei stessa - di diventare un
Milito al femminile, dato che,
seguendo la tradizione paterna
(il papà Fortunato Giorgianni
ex calciatore del Mazzarrà degli
anni d’oro) è super tifosa
dell’Inter. La studentessa tredi-
cenne, senza abbandonare la
sua passione calcistica, sogna
di approdare in serie A.�(l.o.)

MILAZZO. Oltre ottocento stu-
denti provenienti da tutto il
comprensorio Villafranca-Ne-
brodi, hanno partecipato ieri
mattina all’istituto industriale
“Majorana” alla prima giornata
della quinta edizione di
"Orient@giovani", che sino a
sabato rappresenterà un’occa-
sione per far conoscere ai ragaz-
zi che si avvicinano al diploma
le opportunità occupazionali e
indicare ai licenziandi di scuola
media, tutte le opportunità che
i corsi di studio dell’istituto of-
frono, anche in considerazione
del recente riordino dei tecnici
di cui l’istituto di via Tremonti è
capofila in provincia. In tal sen-
so i vertici delle aziende che
hanno aderito all’iniziativa pro-
mossa dal preside Stello vadalà
hanno esplicitato quello che of-

MILAZZO. Ieri mattina, a Scor-
dia (Ct), i carabinieri dell’Ali-
quota operativa del Norm della
Compagnia di Milazzo, con il
supporto fornito dai carabinieri
della Compagnia di Palagonia,
hanno dato esecuzione al prov-
vedimento custodiale emesso
dalla Corte suprema di Cassa-
zione, nei confronti di due sog-
getti, già tratti in arresto nel
corso del blitz dell’operazione
“Micra” che nel mese di novem-
bre 2009 aveva permesso di
smantellare un’organizzazione
criminale dedita al traffico ed
allo spaccio di sostanze stupefa-
centi.

A finire in manette, Salvatore
Scirè del ‘57, residente a Scor-
dia e Michele Lizio, del ‘68, an-
ch’egli residente a Scor-
dia.�(g.p.)

Un momento della quinta edizione di Orient@giovani

Messina Tirrenica
San Filippo

Amianto
Muore
un altro
ex operaio
SAN FILIPPO DEL MELA. Sal-
gono a 104 le vittime fra gli
ex dipendenti della Sacelit
di San Filippo del Mela, tri-
stemente nota come «fab-
brica della morte», che ha
operato per 35 anni
nell’area del Messinese. Gio-
vanni Pandolfo 68 anni, di
Pace del Mela, ex dipenden-
te (erano 218 al momento
della chiusura) è morto per
asbestosi pleuro polmonare.
Ha lavorato per 31 anni, fi-
no al '93, scaricando sacchi
di amianto dai carri ferro-
viari, producendo tubi, pez-
zi speciali, serbatoi e lastre,
e dedicandosi anche alla pu-
lizia settimanale degli im-
pianti e alla frammentazio-
ne dell’amianto. «Un’indu-
stria – dice oggi Salvatore
Nania sindacalista e anche
lui ex dipendente – che per
anni ci ha illusi di avere tro-
vato un lavoro che ci potes-
se dare reddito, invece era
fonte di morte o di patologie
altamente invalidan-
ti».«Giovanni – aggiunge
Nania, presidente del comi-
tato “Ex esposti amianto”,
che ha lavorato fianco a
fianco con Pandolfo – non si
è mai lamentato del suo la-
voro, non pensando che do-
vesse soffrire come ha fatto
in questi ultimi 4 anni, spe-
cialmente l'ultimo, che lo ha
costretto in casa con gravis-
sime patologie respiratorie,
fino al decesso avvenuto ie-
ri».�

tore. Le finalità del progetto
sono «evitare le proroghe del-
le misure di sicurezza, favorire
l’uscita duratura dall’Opg, ma
anche dimostrare che persone
con patologie mentali possono
essere gestite in ambiente di-
verso dalla struttura peniten-
ziaria». Il prossimo anno la na-
scitura Comunità sarà coinvol-
ta nel più ampio progetto “L u-
ce e Libertà”, già finanziato
dalla Cassa delle Ammende
per 4 milioni di euro. Il proget-
to, promosso dal DSM, dal
Coordinamento delle Coope-
rative sociali, dall’Uepe di
Messina in collaborazione con
l’equipe dell’Opg, coinvolgerà

56 ricoverati, che saranno im-
pegnati nella realizzazione di
centrali di produzione foto-
voltaiche su beni confiscati al-
le mafie e non solo.

Gli aderenti conferiranno i
proventi di tale attività (capi-
tali di capacitazione) a una
fondazione che sosterrà sul
lungo periodo (20 anni) i costi
del welfare comunitario. Un
progetto che dovrebbe quindi
favorire la de-istituzionalizza-
zione e l’inclusione socio-lavo-
rativa stabile di decine di in-
ternati, in attesa che si com-
piano i passi opportuni per il
definitivo e auspicato supera-
mento degli Opg.�

Michele Lizio

Salvatore Scirè

frono nel mercato lavorativo, la
tipologia di formazione portata
avanti e al tempo stesso le pro-
spettive occupazionale. Sono in-
tervenuti i rappresentanti di Raf-
fineria, Edipower, Duferdofin,
gruppo Foti, Edison, le Universi-
tà di Messina, Palermo e Reggio
Calabria, l’Enfap Sicilia-centro
servizi; Confindustria: ItaliaLa-
voro, l’Ordine ingegneri, il Col-

legio periti, il Parco dei Nebrodi.
Numerose le domande dei ra-
gazzi apparsi particolarmente
interessati alla possibilità di ac-
cedere al mondo dei lavoro subi-
to dopo aver conseguito il diplo-
ma specialistico. «Una giornata
che è andata oltre le aspettative
– ha detto il preside del Majora-
na – e la risposta dei ragazzi è
stata notevole».�(g.p.)

Francesca Giorgianni

aulamagna
Casella di testo
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