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LIBRINO

Salvato un cucciolo di cane
che fuggiva dagli incendi

Venerdì scorso, nella giornata nera
per la città, funestata da una serie
infinita di incendi che hanno
devastato la zona sud e gran parte del
litorale jonico che dalla Plaia arriva
fino a Vaccarizzo, passando per
diversi villaggi a mare, un cucciolo di
cane di pochi mesi di vita, con a collo
un collare, verosimilmente fuggito
proprio a causa degli incendi, ha
trovato riparo al Commissariato della
polizia di Stato di Librino (nella foto è
dentro la sede della polizia). I
poliziotti, che si sono presi
immediatamente cura dell’animale,
hanno avviato le ricerche volte a
identificare i proprietari a cui poterlo
così restituire. A tale scopo, è stata
contattata la polizia locale e diramata
la fotografia del cane.

CONDOGLIANZE

S’è spento il gen. D’Antona

Cordoglio in città per la scomparsa del
gen. Salvatore D'Antona. Nato a
Palermo nel 1927, figlio di un

pluridecorato
della prima e
seconda
guerra
mondiale,
entrò in
Accademia del
1946. Ha
comandato il
Gruppo della
Guardia di
Finanza di
Catania alla
fine degli anni
70 per poi

chiudere la sua carriera sempre nelle
Fiamme Gialle con il grado di
Generale di divisione. Cavallerie
Ufficiale al Merito della Repubblica, si
ricongiunge con la sua sposa Maria
Antonietta Maccagnone dei Principi di
Granatelli, con cui ha condiviso
l’impegno nel campo del volontariato
e l’attività rotariana, vissuta anche
questa con spirito di servizio. Ai tre
figli, Luigi, Patrizia e Goffredo, e ai
familiari tutti le condoglianze de “La
Sicilia”.

OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI IN VIA CAPO PASSERO 121

Due pusher di cocaina in fuga sui tetti: arrestati
presi poco dopo anche i due rimpiazzi minorenni
Ennesima operazione antidroga in via
Capo Passero 121, storica piazza di
spaccio in città. Qui i carabinieri della
Compagnia di Fontanarossa hanno
arrestato nella flagranza quattro ca-
tanesi: due maggiorenni di 18 e 19 anni
e due minorenni, entrambi di 17 anni,
ritenuti responsabili del concorso in
spaccio e detenzione illecita di sostan-
ze stupefacenti.

I militari per l’intero pomeriggio di
venerdì hanno monitorato il civico
121. La loro azione si è avvalsa di diver-
se pattuglie appostate per osservare le
modalità di spaccio dei diversi perso-
naggi che a turno si susseguono per
portare avanti la lucrosa attività.

Dopo aver osservato diverse cessio-
ni, i carabinieri hanno deciso di inter-
venire mettendo in fuga i primi due
spacciatori (il 18enne e uno dei due
17enni) sulle terrazze poste sopra l’im -
mobile individuato al civico 11, dove
sono stati raggiunti e ammanettati.
Sono stati recuperati e sequestrati de-
naro e cocaina contenuti all’interno di
un borsello che i due avevano lanciato
nel corso della fuga. Mentre i due ar-
restati venivano accompagnati in ca-

serma, altri militari rimanevano sul
posto a osservare l’eventuale riorga-
nizzazione della piazza di spaccio. E
infatti nel giro di qualche ora arriva-
vano altri due spacciatori (il 19enne e
l’altro minore) che, utilizzando il me-
desimo modus operandi, continuava-
no a spacciare cocaina ai clienti che si
succedevano a bordo delle auto.

I militari sono dunque intervenuti
riuscendo, dopo un breve insegui-
mento, a bloccare e ammanettare i
due nella vicina piazza Beppe Monta-

na, recuperando altro denaro e una ri-
cetrasmittente collegata alle vedette
poste a protezione della piazza di
spaccio. Complessivamente sono sta-
te sequestrate 50 dosi di cocaina, circa
900 euro in contanti e la ricetrasmit-
tente.

I maggiorenni sono stati relegati a-
gli arresti domiciliari, mentre i mino-
renni sono stati accompagnati al cen-
tro di prima accoglienza di via Fran-
chetti.

V. R.

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L’AMBIENTE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Cani addestrati nelle spiagge libere della Plaia
impegnati in operazioni di salvataggio in mare
Proseguendo nell’azione di sensibi-
lizzazione per l’ambiente e la tutela
degli animali, uno dei punti qualifi-
canti della funzionalità delle spiagge
libere comunali secondo la nuova or-
ganizzazione voluta dalla giunta su
proposta dell’assessore Michele Cri-
staldi sono le unità cinofile della Sics
(Scuola italiana cani salvataggio), che
saranno presenti nelle spiagge libere
2 (Vulcano) e 3 (Stromboli) tutte le do-
meniche di agosto e saranno di sup-
porto al servizio di sorveglianza delle
spiagge.
Oltre a questo, le unità cinofile si oc-
cuperanno di sensibilizzare i fruitori
delle spiagge al rispetto del mare e
degli animali, avranno base alla
spiaggia libera n. 2 e sorveglieranno

anche i tratti di spiaggia limitrofi.
Analoga iniziativa, seppure con

modalità diverse, è curata dalla A.C.S.
(Associazione cani da salvataggio),
organizzazione di protezione civile i-
scritta all’elenco territoriale del vo-
lontariato di protezione civile, che e-
seguiranno pattugliamento a piedi
nel tratto di mare compreso tra la

spiaggia libera n. 2 e la spiaggia libera
n. 3 il sabato, mentre la domenica pre-
sidieranno la spiaggia libera n. 1, in
ausilio e supporto ai bagnini di salva-
taggio. Inoltre, in alcune fasce orarie,
si svolgeranno attività di simulazione
di salvataggio, con particolare atten-
zione alle procedure di rianimazione
cardiopolmonare (Blsd); inoltre ver-
ranno utilizzati anche strumenti mo-
derni di salvataggio, quale il Sup “Re -
scue Board” e recuperi multipli, ef-
fettuati dalle unità cinofile Acs.

Nell'ottica di fare “educazione ci-
nofila”, anche i bambini potranno
partecipare a simulazioni di soccorso
interagendo con i cani di salvataggio
e ascoltando i consigli sulla sicurezza
in mare. l

UNA NUOVA UNITÀ G-SCAN BRIO ALLO IOM DI VIAGRANDE

Colonna e articolazioni, una diagnosi innovativa
con Risonanza magnetica “sotto carico” fisiologico
Allo Iom (Istituto oncologico del Me-
diterraneo) di Viagrande è stata in-
stallata una nuova unità G-scan Brio
per la Risonanza magnetica “sotto ca-
rico” prodotta da Esaote.

Questa Rm sotto carico fisiologico,
grazie all’approccio innovativo che
aumenta la precisione e l’affidabilità
diagnostica delle applicazioni musco-
lo-scheletriche, consente una valuta-
zione della colonna vertebrale e delle
articolazioni anche in ortostatismo,
ovvero in piedi, per una diagnosi più
vicina alla realtà.

Un esame particolarmente efficace
in caso di problemi di biomeccanica e
di instabilità delle articolazioni, della
colonna e di disallineamento osteoar-
ticolare.

«Sulla base dell’esperienza acquisi-
ta dai sistemi G-scan, abbiamo ideato
una tecnologia innovativa, con una
nuova ergonomia e tecniche di acqui-
sizione all’avanguardia, che ci per-

mette di diagnosticare patologie spes-
so invisibili in posizione supina, che
diventano quindi più facilmente di-
mostrate quando il paziente è in piedi.
- commenta Massimo Olmi, Mri Glo-
bal marketing director di Esaote -.
Grazie a questa nuova unità si rafforza
ulteriormente la nostra presenza su
un territorio da sempre molto impor-

tante per la nostra attività».
La nuova risonanza magnetica sotto

carico va ad arricchire il reparto dello
Iom dedicato all’interventistica spi-
nale mini invasiva Tac guidata, diret-
to dal prof. Luigi Manfrè (nella foto).

«La nuova risonanza è fondamenta-
le per il trattamento “mini invasivo”,
perché ci aiuta a individuare meglio la
patologia e di conseguenza impostare
correttamente la terapia - spiega
Manfrè -. La colonna non è un organo
statico, la forma cambia in base al cari-
co, sdraiato o in piedi. Questo cambia-
mento può indurre anche un cambia-
mento della evidenza di una eventua-
le patologia in base alla posizione del
paziente; infatti, per la maggior parte
dei pazienti che soffrono di mal di
schiena, la sintomatologia è più evi-
dente in piedi o in posizione seduta,
piuttosto che da sdraiati, come quan-
do si esegue un comune esame Rm
convenzionale». l

IN BREVE

La droga e il denaro sequestrati dai carabinieri in via Capo Passero 121
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