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Mary e Laura, le turiste
rimaste ferite in Kenia
ieri sera al Cannizzaro
per essere operate

IL FATTO

Pulizia quartieri

OPERATORI DELLA DUSTY AL LAVORO

Le due ragazze (26 e 32 anni) sono atterrate con un volo
privato a Fontanarossa e subito trasportate in ospedale
Con un volo privato partito da Nairobi
(che ha fatto scalo a Khartoum e a Il
Cairo) sono rientrate in Italia le due
ragazze catanesi che meno di una decina di giorni fa erano rimaste vittima
di un grave incidente stradale a Mombasa, seconda città del Kenia, dove erano appena arrivate per una vacanza
in un resort. L’aereo è arrivato ieri sera, intorno alle 22, all’aeroporto di
Fontanarossa, accolte anche dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero
Razza. Non appena aperto il portellone le due ragazze, Mary Scordo (26
anni) e Laura Bruno (32 anni) sono
state prese in consegna dai medici ca-

L’INCIDENTE

Si è verificato
sulle strade
di Mombasa
lo scorso 8
dicembre. Le
due ragazze
erano appena
arrivate in
aeroporto
ed erano su
un’auto
che le stava
trasportando
in un resort

tanesi e trasportate al Cannizzaro.
Mary Scordo è stata ricoverata in Rianimazione per i postumi di un grave
trauma cranico. Non è ancora chiaro
se i medici intendano nuovamente
rioperarla alla testa. La seconda ferita,
Laura Bruno, è stata ricoverata in ortopedia e non si sa se già nella notte di
ieri i medici del reparto, diretti dal
primario Gianfranco Longo, l’hanno
operata per ridurre le fratture alle
gambe e al bacino.
Mary e Laura, il giorno dell’incidente, secondo la ricostruzione dei fatti,
erano appena arrivate all’aeroporto
di Mombasa ed erano sulla strada per

Malindi dirette in un resort di Watamu per trascorrervi una vacanza. Al
momento dell’impatto erano a bordo
di una auto con conducente che, in base alle notizie provenienti dall’Africa,
avrebbe avuto un incidente frontale
con un’altra vettura. Secondo fonti di
stampa locali le due donne sarebbero
state sbalzate dall’autovettura dopo
lo scontro. Una di loro avrebbe riportato fratture alle gambe e al bacino e
l’altra un grave trauma cranico. Ricoverate nell’Hospital di Mombasa le
due ragazze sono state prese in cura
con l’assistenza del nostro consolato
in Kenia.

Da sinistra, Laura
Bruno, 34 anni, e
Mary Scordo, 26,
le due amiche
catanesi rimaste
vittima di un
grave incidente
stradale
a Mombasa,
seconda città
del Kenia

La notizia dell’incidente ha fatto subito il giro di tutta la città e è partita la
catena della solidarietà anche per aiutare le famiglie nel sostegno delle spese per l’assistenza medica in un paese
straniero. Finalmente, però, l’odissea
delle due ragazze ieri ha avuto un epilogo con il ritorno in patria e la presa
in carico dei medici del Cannizzaro.
Mary Scordo, che ha studiato all’Istituto Alberghiero, lavora in un hotel
di Aci Castello; Laura Bruno in un negozio di Pedara. Colleghi e amici hanno accolto positivamente la notizia
del loro ritorno a Catania.
GIUSEPPE BONACCORSI

MERCATINO DI LIBRI USATI DEL DSM DELL’ASP

CASA DI CURA MUSUMECI GECAS

Corso su sessualità dell’uomo Oggi apre “Liber a mente”
Oggi, nella casa di cura Musumeci Gecas, convegno Ecm per medici di famiglia sulla sessualità
dell’uomo: come preservarla e come curarla,
organizzato dal prof. Rosario Leonardi, responsabile Divisione di Urologia della casa di cura.
Negli ultimi anni si è verificata una maggiore
incidenza di disfunzione erettile. Diverse le
cause, vascolari in primo luogo ma anche metaboliche (diabete, dislipidemie ed altro) legate
spesso ad una non corretta alimentazione e stile di vita. L'età di incidenza di questa patologia
si è ulteriormente abbassata. Il compito del medico di base è quello di individuare i soggetti a
rischio e permettere allo specialista di diagnosticare in tempo utile una disfunzione erettile e
le cause che l’hanno generata.

Il corso di formazione ha quindi lo scopo di focalizzare i percorsi diagnostici e terapeutici, il
timing e il tipo di presidio medico o chirurgico
da adottare in un percorso interattivo tra specialisti e medici di base. Il corso tratterà anche
come prevenire la disfunzione erettile iatrogena legata alla chirurgia dell’ipertrofia prostatica benigna e del cancro della prostata.
Il dott. Gabriele Iacona (ospedale di Agrigento) parlerà delle premesse anatomo-funzionali
della disfunzione erettile; il prof. Rosario Leonardi della chirurgia laser e robotica; il dott. Michele Mangione (nutrizionista e patologo clinico) parlerà di come prevenire la disfunzione erettile su base metabolica seguendo una corretta dieta e stile di vita.

Oggi alle 10, nella sede del Dipartimento di Salute Mentale (Dsm), in corso Italia 234, sarà inaugurato “Liber a mente” mercatino di libri usati.
Il progetto, ideato dal modulo Dsm di Catania
nord, è dedicato agli utenti del Centro Diurno
del modulo dipartimentale con l’obiettivo di
avvicinare gli utenti ai libri e alla lettura, sottolineando il valore sociale, oltre che culturale, della lettura nella società civile.
All’inaugurazione parteciperanno il dott.
Giuseppe Giammanco, commissario straordinario dell’Asp, il dott. Carmelo Zaffora, direttore
del modulo Dsm Catania nord, e gli operatori.
«L’iniziativa - spiega Zaffora - intende promuovere l’inclusione sociale degli utenti e il mi-

glioramento delle loro capacità relazionali. Attraverso le varie fasi progettuali si è lavorato
sull’interattività fra i soggetti coinvolti, con lo
scopo di rendere fluida la comunicazione tra le
parti e attenuare lo stigma che accompagna il
disagio psichico. Ringrazio le librerie della città
e i cittadini che hanno donato i libri e che hanno
reso possibile la realizzazione di un significativo percorso riabilitativo».
Una selezione dei testi, con un prezzo di copertina simbolico, sarà venduto in un banchetto, curato sempre dagli utenti, nei locali del
Dsm. I proventi raccolti dalla vendita potranno
essere reinvestiti per valorizzare altre attività
progettuali, fornendo ulteriori motivazioni agli
utenti che vi prenderanno parte.

«La ludopatia, un vortice che stritola e spinge verso l’usura»
IL CONVEGNO.

Al Polo didattico Gravina di fronte esperti e studenti di Scienze politiche e sociali

Mai fare il passo più lungo della
gamba. Un detto antico, ma mai attuale come oggi. Specie quando si
parla di gestione delle proprie finanze, ma soprattutto quando si cade
nel vortice della ludopatia. E i dati
sono inclementi: «In Italia la spesa
pro capite media per il gioco d'azzardo si attesta a 1500 euro. Se confrontata con i 60 euro medi attestati
per l'acquisto di libri si capisce come
il fenomeno sociale meriti attenzione». È Luciano Modica, amministratore giudiziario specializzato nella
gestione di beni confiscati alla mafia, a snocciolare i dati nel corso dell'incontro che si è tenuto ieri mattina al Polo didattico Gravina sul tema
“La società (irresponsabile) dei consumi”, aperto agli studenti della facoltà di Scienze politiche e sociali,
organizzato dal Dipartimento, dal
master in “Customer care e tutela
dei consumatori” e da Banca Etica
Sicilia nord est.
Un incontro sui generis, aperto
con la rappresentazione della pièce
teatrale “#toomuchmoney” (traduzione “troppi soldi”) scritta da Modica, con la regia di Erika Barresi e
interpretata dagli attori Giorgia
D'Acquisto e Giancarlo Latina. Un atto unico in quattro scene nelle quali
si sono alternati circoli viziosi sempre più frequenti, dalla richiesta respinta da una finanziaria dal discutibile motto “Prestiti espressi senza
complessi” con l'“inevitabile” ricorso a un usuraio, per arrivare a una
coppia alle prese con l’organizzazione di un matrimonio ben al di sopra
delle loro reali capacità economiche
contando su un prestito che estingueranno in non meno di 50 anni.
Un «Approccio efficace alla tematica - così ha definito la pièce Marisa

A sinistra i relatori
del convegno,
a destra i due
attori protagonisti
della pièce
teatrale
“#toomuchmoney”
(Foto Santi Zappalà)

Acagnino, presidente della I sezione
civile del Tribunale aprendo la tavola rotonda coordinata da Pinella Di
Gregorio, docente di Storia contemporanea - una realtà molto più diffusa di quanto non si creda. Quello etneo è il Tribunale pilota nell'assistenza al debitore in base alla legge
3/2012, debitori non per spese voluttuarie ma perché, ad esempio,
non si arriva a pagare il mutuo per la
prima casa. La verità è che nella gestione delle proprie finanze, indebolite dall'euro, non si pensa agli imprevisti. Il dato è che da noi le case
all'asta vengono vendute al 42% del
valore stimato all'acquisto, e rilevo
anche il sempre più frequente ricorso alle carte revolving, per esempio,
per riuscire a fare la spesa».
«Occorre imparare a gestire le
proprie finanze - incalza Francesco
Garrone, vice direttore della filiale
etnea di Banca d'Italia - stiamo intensificando la nostra presenza nei
consessi pubblici, come oggi, per
rafforzare il nostro canale di comunicazione. Noi vigiliamo sulla corretta gestione dei rapporti delle
banche con la clientela, ma è il cittadino che deve informarsi e iniziare
ad autotutelarsi». «Il problema spesso non è di povertà, ma di miseria
culturale - specifica Gabriele Vaccaro, Banca Etica Sicilia orientale - noi
siamo nati per riappropriarci dell'intento iniziale della nascita delle
banche: combattere l'usura e ridare
consapevolezza all'utilizzo del denaro». «È vero che lo Stato specula
sul gioco d'azzardo - conclude Modica - la soluzione non è vietare, ma
non finire nel meccanismo di dipendenza. In una parola: responsabilità».
MARIA ELENA QUAIOTTI

Bonifica
e “Chiave”
oggi tocca
a Librino
Dopo Monte Po, Nesima, Cibali, Pigno e Borgo Sanzio, la
“Chiave della Bellezza” sarà
consegnata in uno dei quartieri più vasti e popolati di
Catania: Librino.
Questa mattina alle 10, in
piazza dell’Elefante alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, dell’assessore all’Ecologia Fabio Cantarella, e dell’amministratore unico Dusty Rossella Pezzino de Geronimo, sarà consegnata la
“Chiave della Bellezza” al
presidente della VI circoscrizione Alfio Allegra, in rappresentanza dei residenti
della Municipalità.
La sesta circoscrizione è,
per ragioni territoriali, la
municipalità più estesa: ricade nei territori di San
Giorgio, Librino, San Giuseppe La Rena, Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata.
Bonificare un’area così vasta è un impegno che Dusty
e Amministrazione Comunale si sono assunti, nel rispetto dei residenti di quei
quartieri, così come avvenuto con le precedenti consegne della Chiave della Bellezza, momento simbolico
con cui si intendono coinvolgere residenti e circoscrizioni in un processo di rigenerazione urbana che passa dal
rispetto dell’ambiente e dalla valorizzazione del territorio.
Questo perché portare decoro e pulizia nei quartieri
della città - rileva l’impresa
in una nota - è la mission
della campagna etica di rigenerazione urbana la “Chiave
della Bellezza” ideata dalla
Dusty e supportata dal Comune. Un progetto che è stato avviato all’inizio di ottobre e che partendo dalle periferie, quartiere dopo quartiere, ha avviato un percorso
di bonifica e risanamento
nelle sei Municipalità.
«Un altro tassello importante nel disegno di rigenerazione urbana che abbiamo
pensato per Catania - dice
Rossella Pezzino - per custodire e proteggere la bellezza
della nostra città. Noi vogliamo portare bellezza a Catania affinché i catanesi si
riapproprino dei quartieri
puliti e decorosi».
Nei giorni scorsi sono stati
avviati i lavori di bonifica e
pulizie straordinarie delle aree a verde (con spazzamento e scerbatura dei marciapiedi) delle strade limitrofe
alla piazza dell’Elefante a Librino (viale Bummacaro),
luogo rappresentativo della
consegna in programma oggi, al viale Castagnola, viale
Librino all’ingresso della
tangenziale, oltre che nei villaggi Zia Lisa (e l’area residenziale del grande cimitero), San Giuseppe la Rena e
quindi l’intera periferia sud
della città, e le zone adiacenti gli ingressi dell’aeroporto
(quindi parte di Santa Maria
Goretti e Zia Lisa).
Un impegno che deve continuare, e che deve sempre
di più isolare incivili e nemici dell’ambiente.

