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Formia, ma è polemica sull’accorpamento di Nefrologia con Medicina Generale

MINTURNO

Ospedale, un nuovo piano

Tasse
e aumenti,
l’attacco
dell’Udc

Al via la riorganizzazione dei reparti. Obiettivo: ottimizzare le risorse
AL VIA la nuova riorganizzazione dei reparti al Dono
Svizzero di Formia. Da oggi alcuni Dipartimenti di
discipline omogenee saranno accorpati fra di loro. Una
disposizione che ha subito
messo in allarme i cittadini
ed i pazienti, preoccupati
dei possibili disagi che potrebbero avere.
Nello specifico al primo
piano sarà posizionata Medicina generale con Nefrologia, al secondo piano, vicino alle sale operatorie,
andranno Chirurgia e Ortopedia, mentre Pediatria andrà al posto della Nefrologia, visto che il 12 maggio
sarà trasferita a Formia anche Ginecologia e Ostetricia. La Dialisi, in questa
prima fase riorganizzativa,
rimarrà dove è attualmente
al terzo piano. Si tratta di
una revisione dei reparti voluta dalla Direzione sanitaria del Sud pontino e poi
recepita dalla Direzione
dell’ospedale Dono Svizze-

Alcune
Unità
di
discipline
omogenee
saranno
posizionate
vicine

ro. L’obiettivo è quello «di
ottimizzare le risorse, cercando di utilizzare al meglio l’esistente in vista della
costruzione del Policlini-

co». In sostanza gli spostamenti sono legati alla problematica della carenza di
personale sanitario, sia di
infermieri che di medici, ed

al blocco delle assunzioni.
Accorpando i reparti e mettendo alcune discipline
omogenee sullo stesso piano, si vogliono utilizzare al

meglio le risorse umane.
Dalla Direzione garantiscono che «questa riorganizzazione non comporterà una
promiscuità dei pazienti».
In particolare, nell’unione
di Nefrologia e Medicina
generale. Diversi cittadini
ed ammalati hanno espresso preoccupazione per questa decisione. Si teme che si
possano creare delle situazioni sconvenienti per un
ricoverato in nefrologia che
dovrà stare vicino ad uno di
Medicina generale. L’ansia
maggiore per coloro che
sono in dialisi. Ma dalla
Direzione hanno subito assicurato che la Dialisi non si
sposterà e che comunque la
riorganizzazione riguarderà
solo gli operatori sanitari e
l’assistenza. Per i pazienti
nessuna promiscuità, continuando a restare separati,
anche se sullo stesso piano.
La nuova disposizione diventerà attuativa già da questa mattina, quando si comincerà il «trasloco».

Minturno, i pendolari chiedono l’intervento dell’amministrazione
UN sottopassaggio ridotto ad
un tugurio. Da come se ne è
parlato negli ultimi giorni è
questo che sembra il viadotto
sotterraneo della stazione ferroviaria di Minturno-Scauri
dopo che qualche pendolare lo
ha trovato colmo di rifiuti a
terra per diverse giornate di
seguito. Uno stato così pietoso
da far scattare una denuncia da
parte di un cittadino all'attuale
amministrazione comunale sul
caso che, specie in questo periodo di intenso via vai, sta
calamitando l'attenzione dell'opinione pubblica. La segnalazione è partita da un pendolare del posto che, in una lettera
indirizzata al primo cittadino di
Minturno Giuseppe Sardelli,
ha scritto: «Caro sindaco, le
scrivo per dirle che ciò che ho
visto è vergognoso. Ho visto un
sottopassaggio di una stazione
che dire sudicio è poco. Essendomi rivolto per protestare al
capostazione mi è stato risposto che quella parte del sottopassaggio è di competenza del
Comune. Se così fosse (e credo
che lo sia dato che la parte di
Trenitalia è pulita, mentre
quella che dovrebbe essere di
competenza del Comune asso-

«Degrado in stazione»
La denuncia: un sottopassaggio pieno di sporcizia e di rifiuti

Una foto dello stato di degrado del sottopassaggio della stazione ferroviaria

miglia a un porcile), sarei molto deluso. Ci tengo a precisare
che le foto da me scattate ed
inviate già a diverse associazioni dei consumatori, si riferiscono a giorni diversi (ma sempre
con la stessa sporcizia). A questo punto vorrei porre alcune

domande alle quali spero sappiate darmi una risposta: esiste
qualcuno che si occupa della
pulizia del sottopassaggio? Se
esiste questo qualcuno, allora
perché non fa il suo dovere? Se
questo qualcuno non fa il suo
dovere perché il Comune non

vigila? Non è che il Comune
prende i soldi per la pulizia del
sottopassaggio e li investe in
tutt'altro (ammesso che li investa e non vadano a finire chissà
dove)?».
In merito alla questione, il
capogruppo di Tradizioni e Va-

lori Ercole Conte ha svelato
che «il servizio di pulizia del
sottopassaggio della stazione
costa ai cittadini 2.400 euro al
mese. Nella parte di competenza comunale, l'incarico è stato
affidato all'impresa «Cic Clin
Industrie Città spa» e, successivamente, alla «Ego Eco srl», la
ditta che si occupa della raccolta rifiuti a Minturno. La pulizia
del sottopassaggio rientra nel
novero di alcuni ulteriori servizi che sono stati affidati direttamente dall'amministrazione
comunale senza alcuna gara
d'appalto. Quindi, questi servizi sono pagati a parte rispetto
alla raccolta rifiuti. Essi fanno
parte di una lunga serie di ampliamenti posti in essere negli
ultimi anni a tutto vantaggio
della ditta Cic che, pur non
eseguendo la maggior parte degli oneri previsti, viene puntualmente e lautamente pagata
dal nostro ente».
Adele Farina

«COME avevamo previsto e soprattutto detto, anche in campagna elettorale, la luna di miele tra
l'elettorato e il Pdl è già terminata».
Ad emettere tale sentenza è il
comitato comunale di Minturno
dell'Udc che così facendo intende lanciare qualche frecciatina
all'attuale amministrazione
comunale ed
incitare la cittadinanza ad
aprire meglio
gli occhi. «I
primi segnali proseguono i
rappresentanti
locali del par- Il sindaco
tito di centro Sardelli
l i a v eva m o
avuti già dopo alcuni giorni dalla
fine della competizione elettorale ma, a Minturno, la giunta Sardelli è andata ben oltre la nostra
immaginazione. Il prossimo 5
maggio ci sarà il Consiglio comunale e tra i provvedimenti più
importanti che l'assise si appresta
a variare troviamo l'aumento dell'Ici, per la prima casa, che passerà dal 4 al 5 per mille. Ma chi
crede che la giunta Sardelli finisca qui il suo percorso di ‘pinocchio’ si sbaglia di grosso, i cittadini minturnesi dovranno subire
anche l'aumento del doppio dell'addizionale comunale, che si
cala in una situazione di grave
disagio e di incertezza economica e non sappiamo di che altro
possa essere capace il governo
locale. Siamo sempre alle solite,
non si programma e si corre dietro sconsideratamente a tappare
buchi di bilancio, senza creare le
condizioni di una programmazione seria e duratura. Avremmo
di nuovo un'estate come al solito
caotica, pericolosa, sporca e arruffona. Ci piomberanno addosso i soliti problemi di rifiuti, traffico, inciviltà e sicurezza. Non è
questa la città che vogliamo, immaginiamo e che intendiamo lasciare ai nostri figli. Sono tante e
profondamente diverse le cose
che ci separano dalla giunta Sardelli, che è distratta da altre e più
facili conquiste.
Noi vogliamo organizzare - sintetizzano infine -, programmare,
verificare e soprattutto concordare, con la cittadinanza, un percorso di vivibilità e sicurezza,
che allontani, quanto più possibile da noi, i rischi di una grande
città, restando ancorati al territorio e agli uomini che conosciamo».
A. F.

SPIGNO SATURNIA, LA MANIFESTAZIONE DEL 1° MAGGIO

Il giro delle contrade, l’iniziativa
GIOVEDI’ 1° maggio si terrà a Spigno
Saturnia la XXVI edizione del «Giro delle
Contrade». La manifestazione è organizzata dalla Proloco in collaborazione con
l'amministrazione e con le diverse associazioni locali. Il giro si articola in due
percorsi che si snodano lungo le contrade
di Spigno. Le iscrizioni alla passeggiata si
effettueranno a partire dalle 7.30 del mattino del 1° maggio, fino all'ora della
partenza, fissata alle 10,45, presso il botteghino dell'organizzazione in Piazza

Dante a Spigno Nuovo Centro. Le quote
di iscrizioni danno diritto alla fruizione di
un pasto completo della tradizionale gastronomia spignese, alla degustazione
presso punti ristoro previsti lungo i percorsi, ad un oggetto ricordo della manifestazione e a possibili premi di partecipazione. Sarà possibile, inoltre, visitare per
l'intera giornata la mostra storico-culturale con esposizione di uniformi e reperti
militari della 2^ guerra mondiale, a cura
del Cav. Claudio Vollo. La mostra resterà

aperta anche nei giorni 2 e 3 dalle 9 alle 13
e dalle 16 alle 20 e domenica 4 maggio
dalle 9 alle 13. Nel pomeriggio sono
previsti giochi di piazza della tradizione
spignese, mentre in prima serata i ragazzi
della scuola media di Spigno coordinati
dai loro insegnanti: Gentile, Gonnella e
Veglia offriranno a tutti uno spettacolo
teatrale «Napoli Milionaria». A tarda sera, l'intrattenimento di musica e balli. Per
ulteriori informazioni consultare il sito:
www.prolocospignosaturnia.it.
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Formia, necessario l’intervento di una volante della polizia

Nefrologia, caos in corsia

IL TRASLOCO del reparto di
nefrologia ha scatenato il putiferio, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi.
Ieri mattina si sono vissuti dei
momenti di grande tensione tra le
corsie dell’ospedale Dono Svizzero di Formia .
La rabbia ed il
nervosismo dei
pazienti e dei familiari sono saliti a tal punto che
si è reso necessaria una chiamata
di pronto intervento. Una volante della polizia arrivata dal
c om m is s ar i at o
di Formia presso
l’ospedale civico, dove gli
agenti hanno accertato quanto
stava avvenendo
e cercato di calmare la situazione. Gli agenti sono stati chiamati
da alcuni familiari dei pazienti
che sono molto
preoccupati per i
loro congiunti, i
quali lamentano
L’ospedale civico Dono Svizzero
le difficoltà che
stanno affrontando a causa di questo trasloco, programmato da
tempo ed avviato lunedì scorso.
Nello specifico il reparto di Nefrologia sarà posizionata al primo
piano, dove si trova Medicina. Al
secondo piano, vicino alle sale

Il trasloco ha scatenato la rabbia dei pazienti e dei familiari
Pena di un anno e quattro mesi

Hascisc in vacanza
Turista condannato

I vertici della direzione
sanitaria rassicurano
e invitano a mantenere la calma

ERA stato bloccato sull’isola di tro mesi di reclusione e a 2mila
Ventotene con la droga. La sua euro di multa. Il processo si è
vacanza alla fine è finita in una svolto davanti al pubblico micamera di sicurezza dei carabi- nistero Raffaella De Pasquale.
Il giovane era
nieri perchè avestato intercettava 48 grammi di
to dalle forze
hascisc e poi madell’ordine a
rijuana, 4 grambordo di una
mi di eroina e 34
Fiat 600, duflaconi di metarante un condone. Ieri mattitrollo era uscita
na in Tribunale a
la sostanza stuLatina davanti al
pefacente, oltre
giudice per l’uall’hascisc ad
dienza prelimiappesantire il
nare Tiziana
suo castello acCoccoluto è stata
cusatorio anche
emessa la sentenalcuni grammi
za nei confronti
di eroina che
di Alessandro
Il gip Tiziana Coccoluto
sono stati seCurcio, 35 anni,
originario di Genova, fermato questrati e il cui grado di pua Ventotene. L’imputato è stato rezza ha pesato non poco nel
condannato a un anno e quat- processo.

operatorie, andranno Chirurgia e
Ortopedia, mentre Pediatria andrà
al posto della Nefrologia, visto
che il 12 maggio sarà trasferita a
Formia anche Ginecologia e
Ostetricia. La Dialisi, in questa
prima fase riorganizzativa, rimarrà dove è attualmente al terzo
piano. Si tratta di una revisione
dei reparti voluta dalla Direzione
sanitaria del Sud pontino e poi
recepita dalla Direzione dell’ospedale Dono Svizzero. L’obiettivo, hanno fatto sapere dai vertici
della direzione sanitaria, è di ottimizzare le risorse, cercando di
utilizzare al meglio l’esistente in
vista della costruzione del Policlinico. Sulla carta tutto è pianificato
e dovrebbe funzionare bene, ma
nei fatti non sembrerebbe che i
lavori stiano andando nel migliore dei modi. «E’ vero da da tempo
era programmato questo cambiamento - ha dichiarato il parente di
uno dei ricoverati in Nefrologia ma, a parte il fatto che non condividiamo questa decisione per una
serie di motivi, contestiamo le
modalità con le quali è stato messo in atto. Addirittura per mancanza di stanze sono stati recuperati dei posti letto in una sorta di
sgabuzzino, dove non c’è il bagno
e un allarme...».
B.M.

Minturno, l’iniziativa di Italia Nostra

GAETA

Lavoro, la trattativa Arte, le escursioni
Ieri la riunione al Comune per la stabilizzazione
È RIPRESA , ieri mattina, Antonio Zangrillo.
la trattativa tra le organiz- «L'esito della riunione è
stato sodzazioni
disfacente
si nd aca li
- dichiara
e l'ammil 'a ss es sonist raziore Cardi ne comuL 'ava nz anale, rapm e n t o
presentata
della prodall'assescedura è
sore al erlegato alla
sonale Alp ub bl ic afredo Carzione del
di, sul
D p c m
tema della
(Dec reto
stabilizzaIl Comune di Gaeta
del Presizione del
personale precario. Alla dente del Consiglio dei
riunione era presente an- Ministri) che ci indicherà
che il dirigente del settore tempi e modi per andare

avanti. Prima verrà pubblicato e prima avremo un
quadro normativo chiaro in
cui muoverci: il decreto
stabilirà le modalità con le
quali equiparare i lavoratori flessibili, quali ad esempio gli interinali, alle altre
forme di lavoro a tempo
determinato. Legato a questo atto c'è la situazione di
bilancio
co muna le
da tenere,
in ogni caso, in debita consid e r a z i one».
« Ri m an e
intatta pr os eg ue
Cardi - la
volontà
d e l l ' A mCardi
mi ni st razione di
p r o s eg u ire con il
percorso
di stabil i z z a z i one, come
fatto in
tutti questi mesi,
a t t e n e ndoci alle
d i s p o s izioni di
bilancio e
di legge e
rispettando le aspettative
di tanti lavoratori che da
anni lavorano nel Comune
senza sicurezza economica».

Cardi:
abbiamo
la volontà
di
continuare
il
percorso

Alla scoperta della Scauri Vecchia
SONO riprese le visite gratuite a Scauri Vecchia organizzate da Italia Nostra e
dalla proprietà Franco nel
Comune di Minturno. Un
viaggio avvincente e interessante alla riscoperta dei resti
della città ausone di Pirae
(VII-VI secolo a.C.), della
villa romana del console princeps senatus Marco
Emilio Scauro (II-I secolo
a.C.) e della Torre dei Molini
(XIV secolo). Il sito archeologico fa parte del Parco
regionale Riviera d'Ulisse Area protetta di Gianola Monte di Scauri. Le visite
gratuite si svolgono, nel periodo aprile-ottobre, il terzo
sabato di ogni mese, tra le
9.30 e le 12.30. E'obbligatoria la prenotazione per poter
partecipare. Ad ogni escursione, della durata di circa
90 minuti, potrà aderire un
gruppo composto da un numero massimo di 30 persone. I minorenni dovranno
essere accompagnati. Il raduno dei partecipanti si terrà, nell'orario fissato presso
la fontana in piazza Marco
Emilio Scauro. In caso di
maltempo o di coincidenza
con festosità civili o religiose, le visite saranno rinviate
al sabato successivo. All'interno della tenuta non è possibile effettuare riprese video-fotografiche ed introdurre animali.
Le prenotazioni obbligatorie
potranno essere effettuate,
segnalando il numero e l'età
dei partecipanti, si seguenti
recapiti della sezione del

Golfo di Gaeta di Italia Nostra: tel. 0771.682446 (dal
lunedì al venerdì, dalle 15.30
alle 18.30), fax 0771.614163
(con indicazione di un proprio numero telefonico per
la successiva conferma da
parte dell'associazione), e-

mail info@forumnews.it. La
proprietà della storica dimora ed Italia Nostra declinano
ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose,
registrati durante lo svolgimento delle escursioni.
A.F.

Una panoramica di Scauri

