
Donati organi di una donna di Bronte
Al Cannizzaro. Era entrata in coma per un aneurisma. Espiantati cuore, fegato, reni e cornee

Piano opere pubbliche
approvato a Paternò

in breve «Casa» per giovani disabili
Zafferana. Inaugurata a Fleri dall’arcivescovo la comunità per adolescenti con disturbi psichiatrici
LLEE  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE ADRANO

Blitz dei vigili al mercato
sequestrati 300 kg di pesce

TRIBUNALE DI MESSINA

Simulavano falsi incidenti stradali
condannate 5 persone di Adrano

BIANCAVILLA

Prc, Antonio Bonanno neosegretario
Priorità: sanità, ambiente, immigrati

LINGUAGLOSSA. DAL COMUNE

Disposta la pulizia delle strade
e l’eliminazione delle erbacce

LA SIGNORA GINA SACCULLO

Diverse  équipe chirurgiche hanno pre-
levato, nella sala operatoria dell’ospe-
dale Cannizzaro di Catania, alcuni or-
gani dal corpo di una donna di Bronte,
morta per un aneurisma dopo essere
entrata in coma.  

Si tratta della signora Gina Saccullo,
41 anni, sposata e madre di tre bimbi
in tenera età, impiegata al Comune di
Bronte con la mansione di guida al ca-
stello di Nelson. 

La donna la  mattina del 2 luglio,
come racconta il marito Giuseppe Car-
cione, ispettore forestale, mentre era
sotto la doccia aveva accusato un forte
mal di testa. Accompagnata all’ospe-
dale di Bronte, i sanitari, dopo avere ri-
scontrato da un esame Tac un aneuri-
sma, subito  avevano disposto il trasfe-

rimento della paziente all’ospedale
Cannizzaro dove i medici del reparto di
Neurochirurgia l’avevano sottoposto
ad un intervento. 

Purtroppo l’intervento era servito a
poco perché le condizioni della donna
si erano aggravate al punto da farla
entrare in coma e quindi era stata tra-
sferita nel reparto di Rianimazione, di-
retto dal dott. Carmelo Denaro. In mat-
tina, dopo che  i medici della speciale
commissione sanitaria ne avevano dia-
gnosticato la morte cerebrale, la  riani-
matrice, dott. Carla Giansiracusa, aven-
do avuto il consenso da parte dei pa-
renti, subito aveva attivato le procedu-
re per il prelievo degli organi. L’équipe
chirurgica dell’ospedale di Chieti ha
prelevato il cuore per impiantarlo ad

un degente in lista di attesa di quell’o-
spedale, il fegato è stato inviato all’I-
smett di Palermo, i reni invece sono
stati trasferiti al Policlinico di Catania
mentre le cornee sono state inviate al-
la banca degli occhi di Palermo.  

"Siamo contenti - dichiarano il ma-
rito Giuseppe e la sorella della donna,
Francesca - che gli organi di Gina pos-
sano salvare vite umane. La nostra pa-
rente era una donna buona, altruista,
sempre disponibile ad aiutare la gente
ed attaccatissima alla famiglia. In vita
aveva sottoscritto lo speciale modulo
di adesione alla donazione degli orga-
ni, una scelta alla quale credeva molto.
Noi parenti, nel rispetto di questa sua
scelta, abbiamo dato subito il consen-
so al prelievo dei suoi organi".

Viabilità, scuole, servizi ecologici, e ristruttu-
razione di alcune opere del Comune. Sono le
priorità date dal Consiglio comunale di Pa-
ternò che giovedì sera ha approvato il Piano
triennale delle opere pubbliche. In consiglio
non sono mancati i momenti di tensione. In
particolare, la seduta si è accesa, nel corso del
dibattito per un emendamento, poi, bocciato,
presentato dal consigliere Nino Naso e che
prevedeva la riqualificazione di piazza Don
Pino Borghi, nel quartiere Ardizzone. Appro-
vato, invece, un emendamento dell’ammi-
nistrazione comunale che sposta 40 mila eu-
ro per l’adeguamento antisismico della scuo-
la di via Messina.

Tra le opere già finanziate, quindi, di realiz-
zazione certa, figurano la costruzione della
strada di collegamento tra Corso Italia e San
Marco (il progetto deve essere ancora bandi-

to); la ripavimentazione con basole in pietra
lavica, di via Vittorio Emanuele e del secondo
tratto di via Santa Caterina; la costruzione di
un parcheggio e di un’area a verde al servizio
del campo di calcio "Salinelle"; ed ancora, la
costruzione di una palestra per il I° circolo di-
dattico; il completamento e ristrutturazione
della struttura per i disabili, di zona Ardizzo-
ne; per finire con la costruzione di un centro
comunale di raccolta differenziata da realiz-
zare in contrada Tre Fontane (l’opera è stata
finanziata dalla società Ato Simeto-Ambien-
te); del centro di compostaggio, nella frazio-
ne di Sferro. Altre opere attendono il decollo
con i project-financing (finanziamento con
capitale pubblico e privato), come la realizza-
zione di una piscina esterna, nell’area adia-
cente l’attuale piscina al coperto.

MARY SOTTILE

SANTA MARIA DI LICODIA
Uliveti e vigneti distrutti da un incendio

s.m.) Decine di ettari di terreno, in parte coltivati
a uliveti e vigneti e in parte ricoperti da
sterpaglie, sono stati distrutti da un incendio,
divampato, ieri pomeriggio, per cause ancora da
chiarire, in Zona Vigne, luogo di villeggiatura di
Santa Maria di Licodia. Le fiamme alimentate dal
vento di scirocco si sono estese con rapidità nel
terreno, investendo piante, arbusti e vegetazione
di macchia mediterranea. I vvf di Adrano, con le
guardie del corpo forestale, hanno impiegato
circa 4 ore per domare il rogo.

ZAFFFERANA
Consegna di attestati di merito

e.b.) Oggi alle 17,30 alla palazzina liberty
all’interno del parco comunale, verranno
consegnati gli attestati di merito ai giovani che
nel 2007 hanno conseguito la laurea con il
massimo dei voti. Interverranno Antonio Recca,
rettore dell’Ateneo catanese, Rosario Faraci,
ordinario di Economia e gestione delle imprese,
Rita Verdirame, preside del corso di laurea in
Scienze della comunicazione, e Marina Tomaselli
preside del corso si laurea in Servizi sociali.

ZAFFERANA
Torneo di tennis tavolo Coppa EstatEtna

g.c.) Oggi, con inizio alle ore 15, la palestra del
Circolo didattico "Matteo Maglia"  di Zafferana,
ospiterà il torneo di tennis tavolo "Coppa
EstatEtna", proposto dall’associazione sportiva
"Albaragnos", presieduta dal maestro Antonino
Tornatore. In gara circa 100 atleti,  provenienti da
tutta la provincia di Catania, suddivisi in cinque
categorie: Propaganda, Giovanissimi, Ragazzi e
Allievi, All over (da juniores in su) e  All - girls.
Ingresso libero.

PIEDIMONTE
Comitato contro antenna «pericolosa»

g.r.) L’avv. Vera Franco ed il consigliere comunale
Giovanni Romeo hanno promosso la costituzione
di un comitato contro l’installazione di
un’antenna di telefonia mobile nei pressi delle
scuole pubbliche. Òggi alle 18, nella sala
consiliare, si cominceranno a raccogliere le
adesioni.

ADRANO
Violazione degli obblighi: ai domiciliari

Il giudice di Adrano, dott. Fichera, ha condannato
per direttissima a 10 mesi Rino Furnò, arrestato
per violazione degli obblighi imposti dalla
sorveglianza speciale. Furnò, su istanza
dell’avvocato difensore Salvatore Papaleo, è stato
ammesso ai domiciliari.

None: Casa Dusmet,
ubicazione Fleri,
frazione di Zafferana
Etnea. Prevede
l’assistenza di dieci
minori e ha uno staff
di medici, psicologi,
terapisti ed
educatori. 
Il Centro è stato
realizzato
dall’arcidiocesi di
Catania con i fondi
dell’8 per mille, per le
opere di carità. 
Il progetto, va
sottolineato, nasce
dalla sinergica
collaborazione tra la
Usl 3 di Catania e
l’Opera diocesana
assistenza con la
collaborazione del
Centri di giustizia
minorile di Palermo

Inaugurata a Fleri Casa Dusmet. comunità
residenziale terapeutica per adolescenti
disabili. A tagliare il nastro mons. Gristi-
na arcivescovo di Catania, alla presenza
del sindaco Delfo Patanè. «Una struttura
importante e significativa - ha spiegato
Salvatore Caruso, - nato dalla collabora-
zione tra la Usl 3 di Catania e l’Oda, impe-
gnati a dare risposte immediate a mino-
ri affetti da disagio psichico e un segnale
di testimonianze e speranza per il futuro».
Mons. Alfio Russo presidente Oda: «Que-
sto centro costruito grazie all’8 per mille
destinato alla chiesa cattolica per le ope-
re di carità, prende il nome dal cardinale
Benedetto Dusmet. Il progetto innovativo
e sperimentale a favore di questi minori
sarà realizzato in un’ambiente specialisti-
co e porrà in essere interventi per il rein-
serimento del paziente nella società». Il
direttorre generale Ausl 3 di Catania dott.
Antonio Scavone: «Il progetto nasce da
un’idea strategica e però sperimentale e
innovativa nell’ambito del servizio di
neurospichiatria infantile dell’Usl 3». Se-
bastiano Russo primario di Neuropsichia-
tria dell’ospedale di Acireale: «La comu-
nità residenziale che è la prima in Sicilia

e nell’Italia meirdionale nasce perché fi-
no ad oggi non esistevano strutture ade-
guate. Questa struttura non accoglie ma-
lati cronici ma tratterà i minori perché
possano essere recuperati e reintrodotti
nella società».  Il dott. Castro rappresen-
tante del Centro Giustizia Minorile di Pa-
lermo: «Il centro di Giustizia Minorile
non poteva mancare perchè nell’ambito
della devianza minorile si entra in contat-

to con soggetti che hanno queste diffi-
coltà patologiche». Il sindaco Patanè:
«Grazie per avere scelto Fleri per la realiz-
zazione di un progetto così ben concepi-
to, una struttura l’avanguardia degna di
valenza sociale». Mons. Salvatore Gristi-
na: «La Chiesa è lieta di aver contribuito
offrendo risposte adeguate e come Du-
smet è attenta ai bisogni del suo tempo».

ENZA BARBAGALLO

sa.si.) Nuovo intervento del
servizio Annonario del Corpo
di polizia di municipale
diretto dal comandante
Carmelo Rao e coordinato
dall’ispettore Alfredo Petralia,
che ieri mattina hanno
guidato le fasi di
un’operazione al mercato di
via San Leo volta ad accertare
la regolarità  dei prodotti
messi in vendita. Nel mirino la
zona riservata alla vendita del
pesce, ed è qui che diversi
venditori ambulanti alla vista
dei vigili si sono dati alla fuga
per evitare i controlli ma dopo
un inseguimento alcuni sono
stati bloccati. Alla fine
sequestrati 300 kg di pesce
surgelato venduto come fresco
ed elevate multe di 500 euro
per vendita non autorizzata.

Condanne dai 6 mesi ai 2 anni per gli adraniti in
trasferta a Messina che simulavano falsi inci-
denti per ottenere i risarcimenti danni. Ieri i 5 so-
no comparsi davanti al Gup di Messina Daria Or-
lando, che li ha giudicati col rito abbreviato. 

Due anni e due mesi per Salvatore Restivo, 28
anni; per lui è caduta l’accusa di associazione fi-
nalizzata alla truffa. Accusa costata la condanna
agli altri 4, invece. Un anno e 6 mesi per Giusep-
pe Restivo, 21 anni; 6 mesi per Salvatore Restivo,
40 anni; 1 anno per Angela D’Amico, 19 anni; in-
fine 1 anno e 10 mesi per  Vincenzo Di Giovanni,
24 anni. Degli 11 episodi inizialmente contesta-
ti dall’accusa, alcuni sono caduti per difetto di
querela e i 5 prosciolti per i relativi capi. Ha dife-
so l’avvocato Pietro Scarvaglieri. Restivo e com-
pagni prendevano di mira anziani automobilisti

per strappargli pochi euro con la cosiddetta truf-
fa dello specchietto retrovisore, tra l’aprile e il no-
vembre 2007 a Messina e provincia. Il meccani-
smo era semplice: gli adraniti parcheggiavano la
auto con lo specchietto retrovisore già danneg-
giato. Poi quando transitava un anziano simula-
vano l’incidente. Lo rincorrevano e spiegavano
che con lo specchietto della sua macchina aveva
colpito e rotto quello della loro auto. Quasi sem-
pre riuscivano nell’intento di farsi consegnare il
denaro, somme fra i 35 ed i 150 euro. A scoprire
tutto sono stati i monaci del santuario di Lourdes.
Insospettiti dalla loro continua presenza pro-
prio di fronte la chiesa, i religiosi  hanno filmato
tutto e  consegnato il nastro ai Cc che hanno sma-
scherato i responsabili. 

ALESSANDRA SERIO

La difesa dell’ospedale "Maria Santissima Ad-
dolorata", innanzitutto: contro il depotenzia-
mento di un presidio che è riferimento non sol-
tanto del comprensorio che va da Adrano a San-
ta Maria di Licodia. Poi, la questione ambientale,
a cominciare dall’impatto che avrebbe sul terri-
torio un eventuale termovalorizzatore. Altra que-
stione: gli immigrati, come vivono e in quali
condizioni. Per loro "organizzare corsi di italiano,
primo passo per una reale integrazione". 

Sono le priorità dell’azione politica di Rifonda-
zione comunista, a Biancavilla, individuate du-
rante il congresso del partito. Un congresso che
ha anche registrato un’adesione unanime alla
mozione Ferrero, oltre a rinnovare gli organismi
locali. Eletto nuovo segretario Antonio Bonanno,
che succede a Vincenzo Laudani. Bonanno sarà

affiancato in segreteria da Maria Teresa Tempe-
ra e Nicola Alongi. Presidente del partito è Anto-
nio Tempera, Giovanni Bonanno cassiere. Il par-
tito conta 70 iscritti, ma dopo gli abbandoni ec-
cellenti (l’ultimo quello di Giuseppe Furnari,
transitato al Pd), "dobbiamo lavorare per ristrut-
turarlo", sottolinea Bonanno. E sulla Giunta del
neosindaco Pippo Glorioso (Pd), nella quale Rc
sarà presente con Piero Cannistraci e per la qua-
le si profila un consenso consiliare comprensivo
del Popolo delle Libertà, Bonanno puntualizza:
"Spero che gli assessori designati dalle liste che
fanno riferimento all’ex sindaco Cantarella siano
di area e non politici organici al Centrodestra, ché
per noi sarebbe motivo di imbarazzo. L’augurio è
che sia una Giunta di buona volontà". 

VITTORIO FIORENZA

Due le novità sul fronte pulizia del
paese di Linguaglossa: la prima riguar-
da lo scerbamento di tutte le strade del
paese, la seconda la normale pulizia
delle strade. Per quanto riguarda il pri-
mo aspetto con determina sindacale è
stato deliberato di effettuare lo scerba-
mento delle strade del paese, cioè l’e-
liminazione delle erbacce selvaggia-
mente cresciute in più vie del centro
abitato. 

Provvedimento prezioso in quanto
non solo utile sotto il profilo igienico
ma, anche, sotto il profilo delle preven-
zione dagli incendi. I lavori sono già
quasi ultimati. 

Il Comune, con senso di responsabi-
lità, si è sostituito all’Ato, compiendo
un atto di sicura valenza pubblica e di
interesse per tutti i cittadini. Per quan-

to attiene invece il secondo aspetto
l’Ato ha fornito al Comune di Lingua-
glossa dieci nuovi cassonetti per la rac-
colta dei rifiuti. Inoltre, e questo è cer-
tamente l’aspetto più saliente, lo stes-
so Ato ha provveduto ad assumere tre
nuove unità che inizieranno, nei pros-
simi giorni, a lavorare in paese. 

Si tratta di un provvedimento im-
portante per il centro etneo in quanto
non c’è dubbio che alla quotidiana esi-
genza di maggiore personale  che
provveda alla pulizia del paese, si ag-
giunge nel periodo estivo la necessità
di ulteriore personale che possa far
fronte  all’aumento della popolazio-
ne, dovuto al grosso flusso turistico
che interessa, estate dopo estate, il
paese di Linguaglossa.

EGIDIO INCORPORA

Etnea

SANTA MARIA DI LICODIA

Fervono i preparativi per la festa
in onore della Vergine del Carmine
Il can. Agrippino Salerno, prevosto
della Basilica Pontificia di Maria SS.
dell’Elemosina di Biancavilla, ritorna a
Santa Maria di Licodia in veste di am-
ministratore della Parrocchia Maria
SS. del Carmelo, nel periodo in cui la
comunità, con grande devozione, si
prepara a vivere i festeggiamenti in
onore della Beata Vergine del Carmi-
ne. 

Padre Salerno colmerà la "vacatio"
religiosa fino alla nomina di un nuovo
parroco.

Grazie all’impegno intenso di padre
Salerno, all’efficienza della confrater-
nita, presieduta da Giuseppe Furnari,
e al contributo dell’Amministrazione
comunale, guidata dal sindaco, Salvo
Rasà, i fedeli potranno in tal modo ri-
vivere uno degli appuntamenti più

importanti e coinvolgenti della tradi-
zione religiosa locale.

La festa patronale si svolgerà con
iniziative di carattere prevalentemen-
te religioso e devozionale.

In questa cornice ben si inquadrano
i momenti di "pellegrinatio" del Si-
mulacro della Madonna del Carmelo,
nei quartieri periferici e decentrati
della città, come occasione di forte
aggregazione sociale, per una intera
comunità che si ritrova unita dalla fe-
de. 

Il culto, culminerà nelle due solen-
ni processioni, che sono previste nei
giorni 16 e 17, dopo la celebrazione
della S. Messa, officiata dall’Arcive-
scovo Metropolita di Catania, mons.
Salvatore Gristina.

SANDRA MAZZAGLIA

SANT’ALFIO

Giurano i consiglieri comunali
La Spina presidente, Grasso vice
La prima seduta del Consiglio comu-
nale di Sant’Alfio, dopo le ammini-
strative del 15 e 16 giugno, convocata
dal presidente uscente Augusto Coco
si è svolta alla  presenza dei 12 consi-
glieri eletti di cui sette fanno parte
del gruppo di maggioranza e 5 della
minoranza.

Dopo il giuramento dei consiglieri e
constata le  condizioni di eleggibilità,
il neosindaco geom. Salvatore Russo è
stato surrogato come consigliere, da
Leonardo Grasso primo dei non  elet-
ti. 

Nella stessa seduta il civico conses-
so  ha eletto Alfio La Spina presidente
del Consiglio e Leonardo Grasso vice
con sette voti ciascuno attribuiti dal
gruppo di maggioranza, mentre  Gio-
vanni Nucifora  ha riportato cinque

voti conferiti dal gruppo di minoran-
za.

I lavori  consiliari sono proseguiti
con la presentazione, da parte del pri-
mo cittadino, della nuova Giunta di
cui fanno parte: Giuseppe Nicotra vi-
cesindaco con le mansioni su: Bilan-
cio, Acquedotto, Personale e Ambien-
te, Giuseppa Musumeci assessore
Sport, Turismo e Spettacolo, Nunzia
Scilio assessore alla Solidarietà, pub-
blica istruzione, Famiglia e pari Op-
portunità, Salvatore Tornabene asses-
sore alla Protezione civile, Sicurezza
sul lavoro, Cimitero, Lavoro, Verde
pubblico e Sviluppo economico. 

Il sindaco Russo ha avocato a sé Ur-
banistica, Lavori pubblici Sanità e
Commercio.  

MAURO CALTABIANO

UN MOMENTO DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

SABATO 12 LUGLIO 2008
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