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Al San Vincenzo. 45 pazienti in «day hospital», 150 ricoverati, 200 gli interventi in alta chirurgia

UNA VEDUTA DELL’OSPEDALE DI TAORMINA [FOTO ROMANO]
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Calcio. Dopo aver fallito il salto in Promozione, l’undici messinese ci riprova con una squadra rafforzata

RIUNIONE PROFICUA A TRAPPITELLO

La gestione integrata dei rifiuti
I problemi del consorzio Ato 4

Nobile in vacanza nella «Perla»
Taormina. Il cantante siciliano, che vive a Venezia, ha scritto «Un cuore nel buio»

Una serata tutta particolare per 1.500
Savoca. «Itinera» con eventi di cinema, pittura, musica, scultura, fotografia, arte culinaria, danza e moda

In breve

MANDANICI

«Energy Day» per diffondere
la cultura di fonti alternative

TAORMINA. Non sono andati in vacanza i
reparti di Oncologia medica e di Chirur-
gia generale a indirizzo oncologico del-
l’ospedale "S.Vincenzo".  «Si tratta - ha
spiegato il primario del reparto chirurgi-
co, Enzo Panebianco - di un risultato ec-
cezionale. Malgrado le difficoltà e, so-
prattutto, grazie alla collaborazione del
personale parasanitario, siamo riusciti a
mantenere nel mese di luglio ed agosto
uno standard molto elevato di prestazio-
ni». 
Ma la preoccupazione rimane per il futu-
ro. «Speriamo che nelle prossime setti-
mane la direzione sanitaria - ha spiega-
to Panebianco - riesca a garantire la di-
sponibilità di personale per evitare le li-
ste d’attesa che sono intollerabili per i
malati di tumore che curiamo da alme-
no otto anni. Auspichiamo, inoltre, che si
possa attuare la trasformazione in dipar-
timento, un passaggio burocratico que-

sto che può garantire migliorie nel servi-
zio dato ai pazienti». 
In sostanza a Taormina, malgrado il mo-
mento dedicato alle vacanze, si è lavora-
to a ritmo febbrile nell’interesse della
salute dei pazienti. Il reparto di Oncolo-
gia medica, diretto da Frencesco Ferraù,
per esempio, ha curato 45 pazienti al
giorno in "day hospital". I ricoverati, in-
vece, sono stati almeno 150 al mese. La
chirurgia generale, diretta, appunto, da
Panebianco, terminerà la sua attività
estiva con almeno 200 pazienti operati
di interventi considerati di alta chirurgia. 
Si parla, infatti, di tumori al colon, allo
stomaco ed al polmone. Una situazione
di alta efficienza che vuole rimanere ta-
le anche nel prosieguo dell’anno. Gli in-
terventi chirurgici e le terapie effettuate
sono almeno il triplo di quelle realizza-
te da parte di altre strutture ospedaliere
locali. In sostanza, a Taormina, in questo

particolare branca della medicina, che è
quella particolarmente attenzionata da
parte dell’utenza, si riesce a lavorare in
maniera professionalmente elevata. 
Una situazione di elite, quella dei repar-
ti che si dedicano all’oncologia, che non
va persa. Anzi sono numerose le aspetta-
tive da parte dell’utenza. Lo testimonia-
no, tangibilmente, le numerose persone
che attendevano di essere visitate, pro-
prio ieri mattina, da parte dei medici. La
situazione di eccellenza da parte del pre-
sidio ospedaliero di Taormina è ricono-
sciuta. Adesso, però, si sta vivendo una
situazione di estrema incertezza. Un cli-
ma questa sentito un po’ da tutti i repar-
ti. I dati dei mesi scorsi potrebbero dare
una spinta propulsiva a un complesso
sanitario che è diventato punto di riferi-
mento della sanità non solo locale ma
anche comprensoriale.

MAURO ROMANO

TAORMINA. Si è svolto nei giorni scorsi, nella
sede di Trappitello dell’Ato4, un incontro tra
alcuni membri del circolo di Legambiente
"Taormina-Valle dell’Alcantara" e i vertici
dello stesso consorzio. Oggetto del meeting:
«le modalità di attuazione e i risultati ottenu-
ti dal processo di gestione integrata dei rifiu-
ti, attuato in una larga porzione della provin-
cia di Messina». Tuttavia, molta attenzione è
stata rivolta anche alla futura gestione dei ri-
fiuti a Taormina. 
«L’Ato Messina 4 - si legge in una nota diffu-
sa da Alessandro Costantino, rappresentante
del direttivo del circolo territoriale di Legam-
biente -  opera in un comprensorio di 32 co-
muni. Di questi, solo alcuni non hanno anco-
ra trasferito il servizio di raccolta e smalti-

mento dei rifiuti, anche se si prevede che ciò
avvenga in tempi brevi. Un problema partico-
lare è rappresentato da Taormina, che pur fa-
cendo parte dell’Ato4, e contribuendo finan-
ziariamente a esso, non ha ancora trasferito a
quest’ultimo la gestione per problemi con-
trattuali con Messinambiente, che pare si
possano al più presto risolvere». 
Dall’incontro è emerso, inoltre, che, quando
sarà l’Ato4 a occuparsi dei rifiuti a Taormina,
la città diventerà uno dei tre centri comuna-
li di raccolta. Il che significa che Taormina di-
verrà un’area attrezzata «per lo stoccaggio
provvisorio delle frazioni secche raccolte in
modo differenziato da avviare al recupero, dei
rifiuti solidi urbani e dei rifiuti ingombranti».

ANTONIO MAGRÌ

TAORMINA. Si trova in questi giorni a Taormina,
per un breve periodo di vacanza, il cantante
29enne Stefano Nobile, di origini siciliane. Il
giovane artista vive e lavora a Venezia, reduce
da diverse trasmissioni televisive, tra cui “Cul-
tura moderna”, dove ha incantato con la sua
voce un pubblico esperto di musica. E’ stato
tra l’altro ospite di Manlio Dovì in un fortuna-
to programma televisivo.
«Tra le canzoni che hanno avuto maggior suc-
cesso – spiega Nobile – c’è quella dal titolo Un
cuore nel buio", tratta da un fatto di cronaca
realmente accaduto. Ho voluto dedicare un
pezzo a Jennifer, la ragazza veneziana incinta
al nono mese, uccisa e sepolta viva dal padre
del bimbo che sarebbe nato a giorni. Conosce-
vo personalmente Jennifer perché era una

mia amica e ci vedevamo spesso nel locale do-
ve io cantavo. La canzone e il relativo video so-
no comunque scaricabili dal sito www.myspa-
ce.com/stefanovoice». 
Tra le altre canzoni di Stefano Nobile, ci sono
anche: Ma chissà (dove sei Cecchetto); Vita ce-
mento; Periodo del tempo mio; Oltre il mare;
Quante volte io; Davvero; Essere se stessi;
Madre mia; All’alba per te; Ora lo so; Papà; Ba-
ciami se mi odi; Salvami ora; Parlami; Perdo-
na la mia scelta; Sussurandoti addio; Esprimi
un mio desiderio; Brividi e inganni; Nino; La
vita è così; I love my pussyamazing; Gente…
niente; Why Whitney Houston?; Nella notte;
Abbaiate vi prego; Ma te; Il mio volo; Strappa-
mi i miei ricordi; La fine... inizia.

SARO LAGANA’

NIZZA. La Mediterranea Nizza rilancia la sfida nel torneo
di Prima Categoria. Il sodalizio del presidente Orlando
Leo ha iniziato, infatti, ieri pomeriggio la preparazione
estiva con il dichiarato intento di far dimenticare l’ama-
rezza per aver sfiorato la promozione sia nei play off
che nella fase finale della Coppa Sicilia. 

La dirigenza è voluta ripartire con rinnovato entusia-
smo, apportando dei mirati innesti a un organico già
competitivo. Sono stati tesserati il portiere Giovanni
Tringali; i difensori Antonio Scarci e Antonio Coledi, i
centrocampisti Giuseppe De Salvo, Salvatore La Rocca
e Sergio Allegra e l’attaccante Antonino Bitto. Tra le
conferme spiccano quelle del bomber Roberto Frazzi-
ca, del «motorino della mediana» Salvatore Franchina e
dei numerosi interessanti juniores. Nuovi e vecchi vol-
ti saranno presentati mercoledì sera nel corso del
"Gran Galà dello Sport", che si svolgerà sul lungomare
del centro jonico. Sarà l’occasione ideale per consolida-
re il connubio tra la squadra e i suoi calorosi sostenito-
ri. 

Durante questa settimana, sono previsti, invece, se-
dute giornaliere d’allenamento che serviranno al con-

fermato tecnico Nino Spadaro per valutare meglio le
potenzialità del gruppo e fare smaltire le tossine atle-
tiche prodotte dalla pausa estiva. 

Sugli obiettivi stagionali il giovane allenatore si è di-

chiarato ottimista: «Puntiamo ad un torneo di vertice.
Anche se non sarà impresa facile, faremo di tutto per
migliorare il quarto posto della scorsa annata». 

In tal ottica, che errore non dovrete ripetere? 
«Sarà fondamentale cominciare in modo migliore la
stagione. Dodici mesi fa la formazione era del tutto
nuova e ci sono stati da risolvere fisiologici problemi
d’amalgama e coesione. Ora la situazione è ben diver-
sa, ma sarà il campo a dare le attese risposte». 

Come giudica il materiale umano a sua disposizione? 
«Potrò lavorare su un gruppo ben assortito e competi-
tivo. I nuovi acquisti garantiscono un’ulteriore spinta
per fare bene. Il loro entusiasmo ci servirà per dimen-
ticare l’obiettivo sfumato pochi mesi or sono». 
Il clima è stato solo parzialmente turbato dalla notizia
dell’infortunio occorso a Roberto Frazzica che potrà ri-
cominciare ad allenarsi solo alla fine del prossimo me-
se. Una brutta tegola, in vista dell’esordio in Coppa Si-
cilia del 9 settembre e di quello in campionato. Un im-
previsto che non ridimensiona, in ogni caso, le ambizio-
ni 

OMAR MENOLASCINA

TAORMINA
La bozza del contratto di sicurezza sarà migliorata

m.r.) I competenti uffici di Palazzo dei Giurati stanno
ricercando la bozza del contratto di sicurezza per
verificare la possibilità di migliorarla e presentarla
magari al prefetto di Messina. Si tratta di un progetto a
lungo raggio e che deve essere realizzato allo scopo di
salvaguardare l’incolumità delle vacanze di quanti
hanno scelto Taormina. Nei prossimi giorni, si dovrà
realizzare un incontro al quale parteciperà l’assessore al
Turismo, Salvo Cilona. 

TAORMINA
Controlli a tappeto della Polizia municipale

m.r.) Sono stati effettuati dagli agenti della Polizia
municipale numerosi servizi di controllo del territorio,
soprattutto, nella zona a mare della cittadina turistica.
Abbastanza consistente è stato il numero delle multe
elevate comminate a quanti hanno lasciato la propria
vettura in situazione di estremo disagio o in sosta
vietata. La situazione di maggiore difficoltà è stata
verificata, soprattutto, nel fine settimana appena
trascorso. I servizi proseguiranno anche nelle prossime
giornate.

MANDANICI. Grande successo per l’«Energy day», il
giorno dedicato all’energia alternativa, grazie al
quale si è cercato di far conoscere alla gente la gran-
de iniziativa intrapresa dal piccolo centro collinare
del comprensorio jonico. 

Produrre energia pulita e non inquinante, per se
stessi e per gli altri e fare fronte al sempre più cre-
scente fabbisogno mondiale di energia elettrica, di-
minuendo contemporaneamente le emissioni di
gas nocivi in atmosfera, è diventato un impegno
per tutti i paesi civili. 

Il consorzio Cofea (Consorzio fonti energetiche al-
ternative), in sinergia con l’Amministrazione co-
munale di Mandanici, Comune capofila, insieme ai
Comuni consorziati di Alì, Alì Terme, Furci Siculo,
Gaggi, Monciuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pagliara,
Roccalumera, intende rispondere a questa  esigenza,
così, dopo aver allestito uno sportello informatico al
museo "Etnoantropologico Ss. Salvatore" per la di-
vulgazione delle fonti energetiche alternative, ha or-
ganizzato una importante e suggestiva manifesta-
zione denominata "Energy Day". 

Durante la giornata ha funzionato uno stand per
la distribuzione di materiale informativo; a fine se-
rata, un prezioso contributo alla tematica è stato da-
to dall’humor del famoso cabarettista Giuseppe Ca-
stiglia e la sua Band.

Presenti alla manifestazione, tra gli altri, l’assesso-
re allo spettacolo Gabriella Urso, il sindaco Matteo
Scoglio, Giuseppe Briguglio, Peppe Briguglio e Car-
lo Mastroeni, in quanto presidente, vicepresidente e
direttore generale, del Consorzio.

MELINA SCARCELLA

IL CANTANTE STEFANO NOBILE

DUE SUGGESTIVE IMMAGINI DI SAVOCA NEL GIORNO DI «ITINERA»

IL SINDACO MATTEO SCOGLIO E ALTRI AMMINISTRATORI SUL PALCO

SAVOCA. Per una serata, la cittadina me-
dievale di Savoca ha ospitato un andiri-
vieni di turisti e vacanzieri che, con ol-
tre 1.500 presenze, hanno preso parte
ad «Itinera», un viaggio nell’arte e nella
cultura che ha avuto come teatro le vie
e le piazze  dello storico paese collinare.

La manifestazione, organizzata dal
Comune e curata dal giovane artista lo-
cale Carmelo Ucchino, si è snodata, per
tutta la serata di sabato scorso, attraver-
so un percorso ben delineato che ha
cercato di portare all’attenzione di turi-
sti e visitatori il cinema, la pittura, la
musica, la scultura, la fotografia, l’arte
culinaria, la danza e gli stilisti di strada
in uno scenario incomparabile, come

quello del centro storico savocese.
Durante la kermesse sono stati fatti

rivivere dei momenti importanti, so-
prattutto nel campo del cinema con uno
omaggio a Massimo Troisi, nella foto-
grafia con una vasta documentazione di

immagini inedite, soprattutto di Savoca,
ma anche del comprensorio jonico, e
nella musica, nella quale molti artisti si
sono espressi in vari tipi musicali. 

L’arte culinaria ha avuto pure dei ri-
scontri positivi attraverso le degustazio-
ni dei prodotti tipici del luogo. Inoltre,
hanno suscitato particolare interesse
gli artisti di strada presenti in tutti negli
angoli più suggestivi della cittadina me-
dievale. 

Con questa serata «Itinera» ha voluto
promuovere e valorizzare l’arte e i tan-
ti monumenti del centro storico di Savo-
ca, ma anche un modo diverso di fare
cultura.

PIPPO TRIMARCHI

I VOLTI NUOVI DELLA MEDITERRANEA NIZZA

LA SICILIA

Messina
MARTEDÌ 21 AGOSTO 2007
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