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Gli effetti negativi dovuti alla
carenza di personale medico
presso il Pronto Soccorso
dell’ospedale Giannuzzi di
Manduria, si stanno facendo
sentire e creano lunghe attese
all’accettazione e proteste da
parte degli utenti. L’altra sera,
accogliendo le lamentele di pa-
zienti in attesa da ore nella sa-
letta dell’accettazione del
pronto soccorso, ci siamo reca-
ti sul posto e prendere visione
di quanto stava avvenendo. In
effetti, la saletta era gremita e
c’erano anche molte persone
all’esterno in attesa di essere
visitate, mentre mezzi di soc-
corso giungevano con casi ur-
genti. Pur comprendendo le
difficoltà di natura economica
della sanità pugliese, si riten-
gono inaccettabili i tagli del
personale medico che interes-
sano la postazione strategica e
di primo soccorso dell’ospeda-
le messapico con ricadute ne-
gative per la salute pubblica.
Ed è davvero spiacevole che, la
professionalità dei medici in
servizio nella struttura di
emergenza, debba essere a vol-
te offuscata o penalizzata da si-
tuazioni riconducibili ad un so-
vraccarico eccessivo di lavoro.
Va altresì ricordato che al
pronto soccorsodelGiannuzzi
convergono tutti i comuni del-
la fascia orientale jonica, oltre
a quelli limitrofi di altre pro-
vince e giungono pazienti per-
fino dal capoluogo, dove la se-
ra, dopo un certo orario, al
Santissima Annunziata, non
vengono più accettati casi da
codiceverde.
Paradossalmente, a fronteg-

giare il grande flusso di pazien-
ti al pronto soccorso del Gian-
nuzzi, di notte c’è un solo me-
dico che, contemporaneamen-

te deve intervenire sui casi ur-
genti giunti in ambulanza e
con mezzi privati, nel frattem-
po, sottoporre a visita pazienti
da codice verde che, in gran
parte, francamente non pre-
sentano patologie tali da giusti-
ficare un intervento della me-
dicina d’urgenza. Infatti, sono
molti i casi che, per un sempli-
ce raffreddore si rivolgonoalla
struttura di emergenza ospe-
daliera, anziché al propriome-
dico curante e nottetempo e fe-
stivi alla guardia medica, il cui
servizio, ricordiamo è attivo in
via SanGregorioMagno, ango-
lo via per San Pietro (palazzo
Asl).
In tal caso, c’è il doppio van-

taggio di non dovere attendere
per lungo tempo, inoltre si evi-
ta di pagare un ticket, così co-
me invece avviene in ospedale
con un codice verde. Conside-
rato quanto sta avvenendo e,
per cercare di evitare questi ac-
cessi alla struttura di primo in-
tervento urgente anche da par-
te di casi semplici, si attende

che venga installato all’inter-
no dell’area ospedaliera del
Giannuzzi, l’ambulatorio di
guardia medica. Secondo
quanto riferito dal direttore ge-
nerale della Asl, avvocato Ste-
fano Rossi, si starebbe provve-
dendo e, a tal proposito, viene
altresì confermato che a breve
il servizio sarà allocato presso
il Giannuzzi. Per quanto attie-
ne alla carenza di personale
medico, giunge anche in que-
sto caso immediata la risposta
del direttore generale dell’Asl
il quale sottolinea che, quanto
avviene a Manduria, sta avve-
nendo un po’ in tutta Italia e,
quindi, non è affatto un feno-
meno localizzatoma generale.
In ogni caso, si deve però ricor-
dare che fino a poco tempo fa,
erano stati assegnati al pronto
soccorso del nosocomio man-
duriano, tremedici provenien-
ti da Martina Franca e, non si
conosce il motivo per il quale
non siano più in servizio al
Giannuzzi.
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Arrivi anche
da Taranto
quando i “codici”
meno gravi
vengono spostati
in provincia

Il tribunale
ha vietato
alle due donne
manduriane
di tornare
in quella casa

La location
della pellicola
di fantascienza
è l’oasi naturale
dell’architetto
Milizia

“Neo Kosmo”
Si gira a Sava
cortometraggio
con Surina

Il pronto soccorso
preso d’assalto
e ci sono lunghe attese

TORRICELLA

NazarenoDINOI

È forse l’accusa più infamate
quella di cui dovranno difen-
dersi due manduriane di 64 e
43 anni alle quali il tribunale
di Taranto ha vietato di torna-
re a vivere nella casa materna
perché accusate di aver usato
violenza e maltrattamenti nei
confronti dell’anziana madre
e nonna delle due indagate. La
misura cautelare che sarà og-
getto di opposizione, è stata
decisa dalla giudice Rita Ro-
manoa seguito delladenuncia
presentata dalla padrona di ca-
sa.
I fatti si sarebbero svolti a

Torricella dove la 84enne ve-
dova possiede un appartamen-
to che aveva inproprietà con il
marito e dove sino a qualche
giorno fa viveva con la figlia e
la nipote che l’accudivano.
Non proprio come avrebbero
dovuto, secondo la presunta
vittima che in una dettagliata

denuncia presentata ai carabi-
nieri ha disvelato un clima di
terrore in cui era costretta a vi-
vere.
Le accuse, gravissime, con-

tenute nell’ordinanza di appli-
cazione della misura cautela-
re, fanno rabbrividire. Secon-
do l’accusa, le due donne si sa-
rebbero rese responsabili «di
reiterate condotte vessatorie,
violente e minacciose» aggre-
dendo l’anziana capofamiglia
«sia fisicamente che verbal-
mente con schiaffi, strattona-
menti e strette al collo, offen-
dendola ed accusandola di es-
sere pazza e malata di Alzhei-
mer ed impossessandosi inte-
ramente delle somme che le
venivano accreditate mensil-
mente a titolo di pensione sul
conto corrente postale cointe-
stato».
Il preoccupante quadro de-

scritto ha consigliato le forze
dell’ordine a trasmettere con
urgenza la denuncia allamagi-
stratura che prima di ogni de-
cisione ha voluto fare delle ve-
rifiche rapide. Ha così invitato

le due donne accusate per es-
sere interrogate.
Assistite dal loro avvocato

di fiducia, Pasquale De Lau-
rentis, le due indagate hanno
respinto ogni accusa dicendo-
si anzi preoccupate per lo sta-
tomentale della loro familiare
che per la suamalattia alterne-
rebbemomenti di lucidità con
stati di fantasiosa follia. Tanto
da inventarsi violenze e sopru-
si che, sempre secondo le due
donne sotto accusa, esistereb-
bero solo nella sua mente ma-
lata. La gravità degli episodi
raccontati dall’anziana don-
na, però, non ha lasciato mar-
gini di credibilità alle due don-
ne che in attesa di accertare
meglio i fatti dovranno stare

lontane dalla casa materna.
Agli atti si legge ancora che
«dopo quindici giorni di ag-
gressioni fisiche diventate più
frequenti, a seguito di un’enne-
sima lite, le due indagate «ag-
gredivano fisicamente la loro
parente costringendola ad an-
dare via da casa e a rifugiarsi
presso l’abitazione di una vici-
na».
In quella occasione, si legge

sempre nella denuncia, la ni-
pote avrebbe afferrato al non-
na per il collo dicendole «que-
sta è casa mia, io da qua non
me ne vado, io ti ammazzo»,
spingendola e strattonandola
e costringendola a lasciare la
casa chiedendo ospitalità ad
una vicina. Le due indagate si
difendono e con l’aiuto del lo-
ro avvocato De Laurentis han-
no già fatto sapere che chiede-
ranno l’intervento dei servizi
sociali comunali per invitarli
a verificare le condizioni di vi-
ta della loro mamma e nonna
poiché, dicono,non sarebbe in
grado di occuparsi da sola del-
la suapersona.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuova identità visiva
della Bcc San Marzano

MANDURIA

Da Taranto a Sava sul set del
cortometraggio di fantascien-
za «NeoKosmo».
Nell’incantevole oasi natura-

le di contrada Petrose, nell’en-
troterra di Sava, di proprietà
dell’architetto Giuseppe Mili-
zia, sono in corso le riprese del
cortometraggio di fantascien-
za con Giorgia Surina nel ruo-
lo di un androide che manife-
sta sentimenti umani. Il film
scritto e diretto da Adelmo To-
gliani, è prodotto da «Santa
Ponsa Film e Accademia To-
gliani» in cooperazione con
«CinemEtic», realizzato con il
contributo di «Apulia Film
Commission» e « SMI Techno-
logies andConsulting».
Giorgia Surina è dunque la

protagonista impegnata in un
inedito ruolo, quello di Alèsia,
una tata androide, quindi uno
strumento tecnologico che ina-
spettatamente, esprime, all’in-
terno della famiglia, sensazio-
ni, sentimenti e capacità di di-
scernimento esattamente co-
me gli esseri umani. La trama
del film che sarà presentato in
tutti i festival internazionali,
rappresenta un’anteprima di
ciò che si presume possa acca-
dere in un futuro prossimo
venturo, ponendo in primo
piano il problema della ormai
mancanza di comunicazione
tra la gente che predilige i con-
tatti e la realtà virtuale deno-
minata «NèoKòsmo». In prati-
ca, un mondo in cui c’è silen-
zio totale e nel quale l’unica a
rendersi conto della ormai ir-
reversibile deriva sociale in at-
to, è proprio Alèsia, l’androide
e tata di famiglia. Non a caso
per le riprese è stato scelto un
luogo come l’oasi di Sava, do-
ve, grazie alla sensibilità e pro-
fessionalità dell’architetto Mi-
lizia, sono abbinati ed anzi in-
globati in maniera perfetta, il
verde e le meraviglie naturali
del paesaggio rurale con le co-
struzioni futuristiche. Ed è
proprio questo contrasto che
gioca un ruolo importante pro-
prionelle riprese del film.

G.Cer.
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Il pronto soccorso dell’ospedale “Giannuzzi”

` Pochi i medici ed è emergenza all’ospedale “Giannuzzi”
per i tagli alla sanità: di notte c’è un solo dottore

Anziana vessata, accuse a figlia e nipote

MANDURIA

Degustazione riuscita con foto
di gruppo tra vip della Milano
bene per il Primitivo diMandu-
ria firmato da Ronn Moss, l’in-
dimenticabile Ridge Forrester
di Beautiful che oltre al cinema
e alla musica ha deciso di ci-
mentarsi nella difficile arte del
vino.Martedì scorso il suo «Wi-
ne Moss», Primitivo di Mandu-
ria docannata 2015, ha ricevuto
il battesimo nazionale al «Pani-
no IgnoranteGourmet», l’esclu-
sivo locale del noto volto televi-
sivo e chef Vittorio Gucci. A gu-
stare il nettare Messapico tanti
personaggi famosi. L’ex portie-
re della Juventus Stefano Tac-

coni in compagnia del figlio; la
showgirl Sylvie Lubamba; la
giornalista Morena Zapparoli
in compagnia del marito; l’ex
isolanaVivianaBazzani emolti
altri. A fare gli onori di casa so-
no stati Vittorio Gucci e Ronn
Moss accompagnato dalla mo-
glie Devin Devasquez. La pre-
sentazione meneghina ha visto
la presenza di fotografi e stam-
panazionale.
Dopo la presentazione al «Pa-

nino Ignorante Gourmet» di
Milano, il Primitivo di Mandu-
ria «WineMoss», sarà commer-
cializzato per ora in seleziona-
te enoteche italiane e in quella
di tutti i paesi esteri dove ilmar-
chio Ronn Moss è molto cono-
sciuto per i suoi interessi nello

spettacolo. Il matrimonio tra il
bel Ridge e il vino di Manduria
è stato possibile grazie all’im-
prenditore di Fasano, Donato
Pistola, con cui l’americano ha
concluso l’affare. Il vino conte-
nuto nelle eleganti bottiglie
con etichetta nera velluto e
scritte oro, è prodotto dalla
Cantina Produttori vini diMan-
duria che ha ceduto l’esclusiva
su diecimila bottiglie di Primiti-
vo di Manduria doc Riserva.
L’artista (ed ora anche impren-
ditore del vino), oltre ad essere
attore è anche cantante. Con la
sua band «I Player» ha conclu-
so una tournée in Italia dove gi-
reràancheun film.

N.Din.
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Degustazione di Primitivo riuscita
In bottiglia il vino di Ronn Moss

RonnMoss alla presentazione

GROTTAGLIE

Oggi pomeriggio alle ore 17 la
Banca di Credito Cooperativo
di SanMarzano di SanGiusep-
pe presenta la “Nuova Identità
Visiva”.
Lo farà con una conferenza

stampa che si svolgerà nella
Sala Auditorium della filiale
di Grottaglie, in via Messapia
33/A.
Nel corso dell’appuntamen-

to odierno sarà illustrata la
nuova immagine coordinata
in linea con il Gruppo Cassa
Centrale Credito Cooperativo
Italiano a cui Bcc San Marza-
nohaaderito.

«Si tratta di un passaggio
epocale, che la banca intende
condividere con la comunità
di riferimento, per continuare
a valorizzare i principi fondan-
ti del credito cooperativo e il
legame con il territorio in cui
opera», aggiungono dalla Bcc
di San Marzano per presenta-
requestanovità.
Intervengono all’incontro

di oggi pomeriggio a Grotta-
glie: Emanuele di Palma,Diret-
tore Generale della Bcc San
Marzano; Roberto Napoleta-
no, giornalista e scrittore; Do-
mingo Iudice, Ceo di “Brain-
pull”, Agenzia di Comunica-
zione.
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