
Caro presidente, 

desidero ringraziarla per avermi donato il volume " la storia di un sogno" e reso partecipe dell' 

avvincente storia; la realizzazione di un progetto, che ha avuto luce 70 anni or sono, percorrendo 

tante tappe importanti contraddistinte sempre da connotati umanitari con sviluppo e costruzione 

di servizi sanitari per il bene della comunità. 

Rievocare la memoria di un passato prossimo dà un senso di profondità e rappresenta un valore 

per la nostra esistenza. Come non ricordare il prof. Santoro, uomo di grande cultura con eccellente 

profilo umanitario, che ha letteralmente inventato alcuni nomi, rientrati storicamente per la loro 

peculiarità nelle vicende umane dell'attività dell'istituto F. Scalabrino di Messina. 

Le parole che hanno un fascino e un suono avvolgente, risuonano e lasciano tracce nella storia 

della clinica messinese. Conoscere alcune di esse è un atto spensierato ma significativo, 

particolarmente in un periodo di transizione come questo, in cui ritrovare I' armonia lavorativa è 
indispensabile per affrontare i progetti futuri. 

Il filo della storia si snoda dalla zona amministrativa retta da Don Tuzza {De Tuzza}, alla segretaria 

del dott. Duckt (Tedesco), Rosei/a Eufemia (Rosella Orlando) all' annuncio dell'arrivo del dr. 

Mitraglia {Miraglia) con la figura di arguto e competente supervisore Tutankhamon (Pasquali 

Lasagni). Il percorso nella memoria prosegue nei reparti medici dove I' eco fa rimbalzare alcuni 

nomi : Gengis Kan, (Saverio Squillace), Baiocco (Sfameni), Petrolio (Miloro), Zampanto (Gemelli), 

Topo Gigio (Pisani), Ciccino (lmpallomeni) Totonuccio (Antonio Morabito), Mariane (Noto) Loiodice 

(Lo Giudice), Fabotto ( Lo Piano), Chariot (Caruso Alessandro) . Proseguendo emergono altri nomi: 

Barbitonsor (Barbieri), Bombacchio (Bambara) Salvietta (Soliera), Santiago (Giacomo Morabito) . 

Dalla sala operatoria un suono diffonde i nomi di Emiliano (Santino Pagano), assieme agli 

strumenti chirurgie denominati Artigliere e Marinaio, Spanu. Arriviamo alla sala gessi, oggi 

tristemente dimenticata, ieri centro nevralgico dell' ortopedia, territorio di grandi sfide per 

ricomporre i frammenti che violenti traumi avevano prodotto sui segmenti ossei. Uscendo dall' 

oblio come non ricordare i nomi di Bungalov (Blunda) e Rambok (Rancio) gessisti capaci e 

competenti, che sostenevano e coadiuvavano il lavoro dei medici ortopedici. La sala gessi, una 

vera palestra, pulsante un tempo, di attività collaborativa, gratificante con eccellente lavoro di 

squadra . Un nome ricorrente era quello di Cleopatra, che il prof. usava indicare a più di un 

personaggio femminile. Lasciamo all' immaginazione quali potessero essere. Giunti al termine 

della rievocazione, augurandole un sereno natale nello spirito di una vera rinascita sotto ogni 

profilo, mi firmo Robilino. 
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